PROGRESSUS

VIII
1/2021

Progressus è promosso da

Progressus con Agrhistory Lab è membro di
EURHO e un suo rappresentate fa parte del consiglio direttivo internazionale dell'associazione.

Direzione
Silvia Bianciardi (direttore scientifico), Giacomo Zanibelli (condirettore)
Redazione
Domenico Elia, Alessandra Mita, Gaetano Morese, Cristina Piva (segreteria), Vito Ricci,
Elisabetta Sellaroli, Alice Tavares
Comitato Scientifico
Fabio Bertini, Lea Cimino, Pietro Paolo Cannistraci, Piero Nicola di Girolamo, Roberto Farinelli, Eva Fernandéz Garcia, Luca Fiorito, Pasquale Iuso (coordinatore), Marina Garone
Gravier, Antonella Meniconi, Outi Merisalo, Bruno Pellegrino, Edoardo Peñalosa, Andrea
Sangiovanni, Alessandra Bulgarelli, Gavina Cherchi, Gioachino Chiarini, Giuseppe Conti,
Marcello Marchioni, Gustavo Mola di Nomaglio, Stefano Moscadelli, Monika
Poettinger, Pedro Porras, Maurizio Ridolfi, Diana Toccafondi, Manuel Vaquero Piñeiro,
Stefano Traini, Mario Viana, Georges Virlogeus, Andrea Zagli.

Norme redazionali
http://www.rivistaprogressus.it/wp-content/uploads/Norme-redazionali-Progressus.pdf
Codice Etico
http://www.rivistaprogressus.it/wp-content/uploads/codice-etico.pdf
Registrazione Tribunale di Siena n. 2 del 29 aprile 2013
Direttore Responsabile: Giacomo Zanibelli
La rivista ha cadenza semestrale - Nuova serie
La rivista Progressus adotta il sistema di valutazione double blind peer review
Progressus è inserita tra le riviste scientifiche delle Aree 10, 11 e 14 dell’ANVUR
ISSN 2532-7186 (CARTACEO) - 2284-0869 (ONLINE)

© nuova immagine editrice
Via San Quirico 13
I-53100 Siena
tel. 0577/44633
<http://nielibrionline.it> info@nuovaimmaginesiena.it

SOMMARIO

p.

5
7

27

51
71

77
79

95

111
129

SYMBOLAE

Criminalidad y modos de vida callejeros en las ciudades medievales
portuguesas según la mirada de los Fueros Extensos (Siglo XIII)
Alice Tavares
La cuestión del orden sucesorio en el testamento de la reina Blanca de
Navarra (una copia inédita del Archivo de la Corona de Aragón)
Vera-Cruz Miranda Menacho
I mercati europei dello zafferano nel XVI secolo: analisi con le reti sociali
Vito Ricci
Luce, visione e la “Way of ideas”. Una nota sull’incidenza dell’Ottica di
Newton sulle teorie della mente e del significato nel dibattito inglese del
Settecento
Maurizio Maione
CITTÀ, TERRITORIO E NATURA IN TRASFORMAZIONE
Matera. La natura che si fa città. Per un nuovo linguaggio (delle emozioni)
del patrimonio culturale
Nicola Montesano

L’utopia urbana nel lungo Rinascimento balcanico. Un dialogo diacronico
tra Benedetto Cotrugli e Nicolò Gozze
Benedetto Ligorio
La galleria ferroviaria del Lucomagno: il sogno europeo di Carlo Alberto
Luca Lavarino
The “Green Dragon”: China’s sustainable development strategy under Xi Jinping

Filippo Verre
153

ABSTRACTS E KEYWORDS

163

BIOGRAFIE DEGLI AUTORI

Symbolae

CRIMINALIDAD Y MODOS DE VIDA CALLEJEROS
EN LAS CIUDADES MEDIEVALES PORTUGUESAS SEGÚN LA MIRADA
DE LOS FUEROS EXTENSOS (SIGLO XIII)

Alice Tavares

La calle fue uno de los espacios públicos por excelencia en el desarrollo de la vida cotidiana de las poblaciones en las ciudades a lo largo de la
Edad Media. Se trata de un espacio de sociabilidad, punto de encuentro y
de circulación de personas, animales y mercancías, además de ser un local
de criminalidad, de conflictos, de desarrollo de actividades económicas,
de negocios, etc. Sin embargo, es también un espacio sujeto a reglamentaciones y motivo de preocupaciones por parte de las autoridades locales
que pretendían regular su utilización 1, garantizando la seguridad y el bienestar de las poblaciones, de sus bienes y del ejercicio de distintas actividades económicas para que todos pudieran disfrutar de las calles de
forma pacífica.
Este artículo tiene como punto neurálgico analizar las vivencias cotidianas
asociadas a la criminalidad, a través del derecho consuetudinario local, más
en concreto, de los Fueros Extensos de las ciudades medievales portuguesas.
Seleccionamos los ordenamientos de la región de frontera de Cima Coa 2 –
1. M. LADERO QUESADA, La vivienda. Espacio público y espacio privado en el paisaje urbano medieval, in La vida cotidiana en la Edad Media. VIII Semana de Estudios Medievales,
Nájera 1998, p. 115; M.L. BUENO DOMÍNGUEZ, Contactos con la vida material en Zamora.
Siglos XII-XV, in “Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Hª Medieval”, 18, 2015, pp. 47-48.
2. En este artículo serán objeto de estudio los Fueros Extensos de los concejos de Cima Coa
de Portugal, a partir de la celebración del Tratado de Alcañices (1297), que definió una nueva
etapa de la construcción de la frontera luso-castellana. Las ciudades de Cáceres, Coria, Usagre
y Salvaleón permanecieron en el Reino de León y Castilla, localizadas actualmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura (España). Sobre Salvaleón, es pertinente mencionar que este
concejo se encuentra actualmente desaparecido, aunque se puedan encontrar noticias de que
recibió sus fueros en 1227. J. GONZÁLEZ, Alfonso IX, vol. II, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo de Zurita, 1944, pp. 615-616. La otorga de estos
ordenamientos de Cima Coa, por iniciativa regia, corresponde a los reinados del rey de León,
D. Alfonso IX (1188-1230) y D. Fernando III (1230-1252), con el objetivo de promocionar y
desarrollar el poblamiento de la región, en el marco contextual de Reconquista y de definición
de la frontera con Portugal. Sobre estos códices de Cima Coa: A. TAVARES, Costumes e Foros de
Riba-Côa: normativa e sociedade, Lisboa, Universidad de Lisboa, Tesis de Doctorado en Historia, especialidad en Historia Medieval, 2014, 350 pp. <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/11343>; EAD., Los fueros extensos portugueses: los casos de Cima Coa, Guarda, Santarém, Évora y Beja. Retos y metodologías, in “Mirabilia. Revista Eletrônica de História Antiga e
Medieval. History Journal of Ancient and Medieval History. Society and culture in Portugal”,
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Alfaiates (1209-1229) 3, Castelo Bom (1237) 4, Castelo Rodrigo (1211-1237) 5
y Castelo Melhor (1237) 6 –, Guarda 7, Torres Novas 8, Santarém 9, Borba 10,
Beja 11 y Évora 12. Pretendemos, por otro lado, reflexionar cómo los concejos
26, 2018, pp. 19-39, <http://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/02.pdf>; Base
de datos: BITAGAP, Bibliografia de textos antigos galegos e portugueses, University of California <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/bitagap_po.html> .
3. Costumes e foros de Alfaiates, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines, vol. I, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 791-848.
4. Costumes e foros de Castelo Bom, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines, vol. I, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 745-790.
5. Costumes e foros de Castelo Rodrigo, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines, vol. I, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 849-896.
6. Costumes e foros de Castelo Melhor, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines, vol. I, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 897-939; M. VIANA,
Foros de Castelo Melhor. Contributos para o estudo da normativa municipal, Ponta Delgada,
Centro de Estudos Humanísticos, 2020.
7. Costumes e foros da Guarda, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 3-17.
8. Costumes e foros de Torres Novas, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 88-100.
9. Costumes e foros de Santarém, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 18-35; Z. BRANDÃO, Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa, David Corazzi Editor, 1883, pp. 360-422. Relativamente
a los Fueros Extensos de Santarém, esta ciudad cedió sus normativas a los poblados de Borba,
Oriola y Vila Nova do Alvito (conocida actualmente por Baronia), localizados en Alentejo
(Portugal). Costumes de Santarém comunicados de Oriola, in Portvgaliae Monumenta Histórica.
Leges et Consuetudines, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 36-44; Costumes de Santarém comunicados a Vila Nova do Alvito, in Portvgaliae Monumenta Histórica.
Leges et Consuetudines, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 45-50.
10. M.C. MATIAS, Dos Costumes de Santarém, Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, Tesis de Máster, 1992, pp. 111-155.
11. Costumes e foros de Beja, in Portvgaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines,
vol. I, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 51-73.
12. Recordamos que el concejo de Évora es un caso particular, dado que sus fueros extensos se encuentran actualmente desaparecidos. En este sentido, utilizaremos los fueros de la ciudad Évora comunicados a otras localidades: Terena (1280), Alcáçovas (1299), Portel (1299),
Alcácer do Sal y Garvão (1267), pues estos permiten acercarnos hipotéticamente al cuerpo jurídico matricial. Costumes de Terena comunicados de Évora, in Portvgaliae Monumenta Histórica.
Leges et Consuetudines, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1856, pp. 82-85; Costumes de Alcáçovas comunicados de Évora, vol. II, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa,
1856, pp. 86-87; Costumes de Garvão comunicados de Alcácer, vol. II, Lisboa, Academia das
Ciências de Lisboa, 1856, pp. 74-81; A. TAVARES, Vivências quotidianas da população urbana
medieval: o testemunho dos Costumes e Foros da Guarda, Santarém, Évora e Beja, Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, Tesis de Máster en Historia Regional y Local, 2008, 230 pp,
<http://repositorio.ul.pt/handle/10451/470>; EAD., Los fueros extensos cit., pp. 19-39; EAD.,
Direito local português na Idade Média. Os Costumes e foros (Guarda, Évora, Santarém e Beja),
in “Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano”, 13, 2018, pp. 80-90, <https://revistaquiroga.andaluciayamerica.com/index.php/quiroga/article/view/230>.
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afrontaban las prácticas urbanas de violencia y delincuencia, bien como
observar las penalizaciones, las medidas y los mecanismos de control implementados en los concejos.
En las últimas décadas, podemos registrar en Portugal, el desarrollo de
diversas investigaciones en el dominio de la historia urbana, con el objetivo
de estudiar las ciudades en la Edad Media. Se tratan, sobre todo, de estudios de caso, centrando la atención en aspectos urbanísticos, organizacionales a nivel territorial, económico y social de algunos centros urbanos 13. A
pesar del interés por estas temáticas, los estudios siguen siendo insuficientes
como, por ejemplo, en lo que respecta al uso de documentación jurídica
municipal para la comprensión de la organización de los núcleos urbanos y
de sus modos de vida 14. Sin embargo, es un campo científico desafiante y de
carácter interdisciplinar que exige la colaboración sistemática de distintas
disciplinas y la utilización de varias fuentes de estudio. Entre ellas, destacamos las de carácter jurídico (Cartas Pueblas, Fueros Breves, Fueros Extensos, ordenanzas, entre otras). Queda aún una larga trayectoria que recorrer
para conocer mejor la gestión, los distintas vivencias y comportamientos
cotidianos de los centros urbanos medievales, entre otros parámetros.
En el contexto internacional, percatamos una realidad diferente como
ocurre en España, Francia e Italia. Estas problemáticas son ya más que
conocidas y trabajadas desde el siglo pasado, teniendo por objeto de estudio el uso de distintas fuentes locales, y además con el aporte de diferentes campos científicos 15, entre ellos la historia, la geografía, la antropolo13. A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua: os costumes e foros na Idade Média, in
“Cadernos de História. PUC Minas. Dossiê História e Cidades”, 18, 2017, pp. 50-51,
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoshistoria/article/view/15561/11950>
Veamos otros ejemplos: M. SILVA, Óbidos medieval: estruturas urbanas e administração concelhia, Cascais, Patrimónia Histórica, 1997; EAD., O concelho de Óbidos na Idade Média, Caldas da Rainha, Gráfica da Ponte, 1994; A. BEIRANTE, Santarém Medieval, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1980; ID., Évora na Idade
Média, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian e Junta Nacional de Investigação Científica
e Tecnológica, 1995; M. VIANA, Espaço e povoamento numa vila portuguesa (Santarém, 11471350), Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa. Caleidoscópio, 2007; I.
GONÇALVES, Um olhar sobre a cidade medieval, Cascais, Patrimónia Histórica, 1996.
14. A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., pp. 50-51, EAD., Vivências quotidianas
da população cit.; EAD., Costumes e Foros cit.
15. M.L. BUENO DOMÍNGUEZ, Contactos con la cit., pp. 39-58; M. LADERO QUESADA, La
vivienda cit., pp. 111-128; J. GARCÍA ORO, M.J. PORTELA SILVA, El Toledo de cada día en la
Baja Edad Media. Lo que se hace y lo que se dice, in “Initium. Revista Catalana d’Història del
Dret”, 12, 2007, pp. 315-357; M. ASENJO GONZÁLEZ, El ritmo de la comunidad: vivir en la
ciudad, las artes y los oficios en la Corona de Castilla, in La vida cotidiana en la Edad Media.
VIII Semana de Estudios Medievales, Nájera del 4 al 8 de agosto de 1997, Nájera pp. 169-200;
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gía, el derecho, entre otros. Actualmente, se están desarrollando proyectos internacionales direccionados al estudio de los centros urbanos y de
sus poblaciones en la Edad Media no solo en la Península Ibérica, sino
también en Europa. Estas iniciativas permiten sistematizar datos y proporcionar herramientas de trabajo sobre la organización de las ciudades,
bien como las vivencias, los comportamientos de las poblaciones y las distintas formas de sociabilidad, en especial a nivel socioeconómico 16.
Con respecto a la metodología, optamos por la elección de fuentes jurídicas locales de naturaleza consuetudinaria: los Fueros Extensos. Estos
son ordenamientos basilares, proporcionándonos el conocimiento de distintos datos en un marco cronológico de amplio espectro y de forma detallista sobre la organización cotidiana administrativa, económica y social de
los concejos, entre ellas las vivencias callejeras, en especial, la criminalidad
urbana, que será el enfoque principal del presente estudio. Es decir, son
instrumentos de trabajos imprescindibles para acercarnos a los comportamientos cotidianos de las poblaciones 17, dado que se tratan de normativas
de origen consuetudinario que fueron recogidas y registradas paulatinamente por escrito, posiblemente, a partir del siglo XII hasta las primeras
J. BONACHÍA HERNANDO, La ciudad en las Partidas: edificaciones y apostura urbana, in Evolução da Paisagem Urbana. Transformação morfológica dos tecidos históricos, Porto 2013, pp.
91-117; L. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La vida en las ruas medievales de las cuatro villas de la
Costa, in “Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica”, 1, 2006, pp. 135-159; R.
CÓRDOBA DE LA LLAVE, Las calles de Córdoba en el siglo XV: condiciones de circulación e
higiene, in “Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval”, 10, 1994-1995, pp.
125-168; M. ASCHERI, Consuetudini e legislazione politica e giustizia.: divagazioni su problemi
sempre aperti, in Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti,
a cura di G. Chittolini, G. Petti Balbi y Giovanni Vitolo, Napoli 2007, pp. 1-17; ID., Gli statuti comunali e il loro intreccio con gli altri ordinameti normativi, in I settecento anni degli statuti di Sassari. Dal comune alla città regia, a cura di A. Mattone. P. Simbula, Sassari, 2019, pp.
57-70; ID., Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern, in Von der Mittelalter und Früher Neuzeit, a cura di G. Drossbach, Paderborn 2010, pp. 201-216; N.
LEROY, Les fondements du pouvoir normatif municipal au Moyen Âge: l’exemple d’Avignon,
in Normes et normativité. Études d’histoire du droit rassemblées en l’honneurs d’Albert Rigaudière, Paris 2009, pp. 25-38.
16. Mencionamos los siguientes ejemplos: el proyecto español – e-Civitas. Base de datos
sobre ciudades medievales –, de la Universidad Complutense de Madrid, dedicado al estudio de los centros urbanos en el Mediterráneo y en la Europa Atlántica
(<https://www.ucm.es/e-civitas/sobre-e-civitas>); Beyond the Elite: Jewish Daily Life in
Medieval Europe, dentro del marco de la Comisión Europea (ERC Consolidator Grant), de
The Hebrew University of Jerusalem, (<https://beyond-the-elite.huji.ac.il/>).
17. F.E. SILVA, Notas para uma sociologia do direito, Lisboa, Livraria Morais, 1962, p. 49;
J.M. PAIS, Sociologia da vida quotidiana. Teorias, métodos e estudos de caso, Lisboa, Imprensa
Nacional de Ciências Sociais, 2002, p. 132.
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décadas del siglo XIV. Esto hecho posibilitó la formación códices de familias de Fueros Extensos 18, fundamentales para la comprensión del proceso de construcción e interpretación de las normativas. Por otro lado, estos
ordenamientos permiten entender los problemas de las comunidades
municipales, las soluciones adoptadas para afrontarlos y sus formas de
“adaptación a las realidades que pretendían regular” 19, bien como las normas, los modelos de conducta; los mecanismos penales y de coerción estipulados.
Organizamos el presente artículo en dos partes. El primer lugar, analizaremos la criminalidad que sería frecuente en los núcleos urbanos portugueses en la Edad Media, según los delitos y conflictos que podemos
encontrar reglamentados en los Fueros Extensos. A continuación, centraremos nuestra atención en las penalizaciones determinadas por las autoridades municipales para que las poblaciones las siguieran, bien como las
medidas y las múltiples formas de control para prevenir las prácticas
delictivas, con el sentido de mantener la paz social, fundamental para el
equilibrio del orden y de las relaciones humanas en las sociedades municipales. La manutención de la paz pública significaba la paz de una comunidad, la paz de la casa 20 – la paz privada –, la protección, la seguridad del
propio individuo y de sus bienes y la paz de comercio. Es decir, la paz que
garantizaba el desarrollo de esta práctica económica en los concejos, tan
primordial para el impulso de los negocios en un clima de tranquilidad,
propicio a la realización de transacciones e inversiones.
Modos de vida urbanos y criminalidad callejera
Con base en la documentación jurídica municipal compulsada, en un
universo de 3446 normativas, podemos observar el registro de 554 rúbricas dedicadas a la violencia y la criminalidad que solía ser desarrollada en
las calles de las ciudades medievales portuguesas objeto de análisis. Con
una simple lectura de los corpora es fácil deducir que las relaciones de
convivencia en los centros urbanos ni siempre fueron pacíficas, propiciando el desarrollo de conflictos y varios tipos de crímenes. Asimismo,
18. L. CINTRA, A linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo e seu confronto com a dos Foros
de Alfaiates, Castelo Bom, castelo Melhor, Coria, Cáceres e Usagre. Contribuição para o estudo
do leonês e do galego – português do século XIII, Lisboa, INCM, 1984, pp. 77-78.
19. P. PORRAS ARBOLEDAS, Las ordenanzas municipales. Algunas propuestas para su estudio
y un ejemplo, in “Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Hª Medieval”, 7, 1994, p. 52.
20. J. ORLANDIS, La paz de la casa en el derecho español de la Alta Edad Media, in “Anuario de Historia de Derecho Español”, 15, 1944, p. 107.
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detectamos que algunos de ellos eran sistemáticos como, por ejemplo, las
agresiones físicas, ya que sus indicaciones se pueden encontrar de forma
repetitiva en los fueros. Este tipo de repeticiones nos posibilita pensar
fácilmente que las normas no solían ser cumplidas o resultaban ineficaces,
siendo necesario insistir en el mismo tipo de problemáticas. Supuestamente, serían los “crímenes más comunes y, por eso con más pertinencia
en reglamentar” 21.
A través de la siguiente tabla esquemática, podemos obtener una visión
más extensa, pero con más detalle de la criminalidad urbana, señalando la
práctica de varios tipos de delitos. Observemos:
Tabla 1. Delitos según los Fueros Extensos
DELITOS
MUNICIPIOS Agresiones Agresiones Amenazas Daños
Delitos
verbales
físicas
“económicos”

Hurto/
robo

Homicidio Lenocinio Violaciones Otros

Alcáçovas

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

Alfaiates

2

16

-

-

8

10

16

1

10

3

Beja

3

18

3

-

2

3

3

-

3

4

Borba

3

15

3

-

-

5

4

-

3

1

Castelo
Bom
Castelo
Melhor
Castelo
Rodrigo
Garvão

1

21

3

-

8

7

10

1

9

1

1

24

2

-

8

9

11

1

7

2

1

26

2

-

9

9

11

1

9

2

4

17

2

-

-

2

1

-

-

-

Guarda

4

17

6

-

-

9

22

-

-

1

Oriola

2

6

-

-

-

3

1

-

1

-

Santarém
(PMH-LC)
Santarém
(MLS)
Terena

2

15

3

-

-

5

4

-

3

1

4

21

4

-

2

8

6

-

4

2

-

10

-

1

-

-

2

-

-

-

Torres
Novas
Vila Nova
do Alvito
(PMH-LC)

-

5

1

-

2

1

-

-

-

2

-

4

1

-

-

2

1

-

2

-

Vila Nova
do Alvito
(ARQ)
Total (%)

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

27
217
32
1
41
72
92
4
51
19
(4,8%) (39%) (5,8%) (0,1%)
(7%)
(12,9%) (16,6%) (0,72%) (9,2%) (3,4%)
Abreviaturas: PMH-LC (Portugaliae Monumenta Histórica); MLS (Monumentos e Lendas de Santarém); ARQ
(Arquipélago. Revista da Universidade dos Açores). Fuente: autora

21. A. TAVARES, La comunidad judía en los concejos de Cima Coa en la Edad Media (Siglo
XIII): cotidianos y modos de vida a través de sus fueros extensos. Una breve panorámica, in
“Progressus. Rivista di Storia. Scrittura e Società”, 5, 2018, pp. 63-76, <https://www.rivistaprogressus.it/wp-content/uploads/Progressus-n-1-2018.pdf>.
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Los delitos con más incidencia en los Fueros Extensos son practicados en
contra de la vida humana, como podemos comprobar tras un simple análisis de las fuentes compulsadas. Destacamos, en primer lugar, las agresiones
físicas. Estas corresponden a la mayoría de los casos delictivos, con 39%.
Si centramos nuestra atención en los delitos de agresión física, llegamos
fácilmente a la conclusión que había diferentes tipos de comportamientos
de violencia corporal como podemos observar a través de los distintos
marcos penales. Veamos, a modo de ejemplo, lo que ocurría en los concejos de Cima Coa. En primer lugar, las agresiones con heridas, sin olvidar
los actos de cortar orejas, romper dientes y fracturar dedos, solían ser
penalizados con el pagamento de multas 22. A continuación, las heridas
provocadas en determinadas partes del cuerpo, como la cara (ojos y
nariz), miembros superiores o inferiores, senos y órganos sexuales masculinos 23, eran evaluadas de manera diferente, pues tenían el mismo marco
penal que los homicidios. Quizás, este hecho esté relacionado con las consecuencias que este tipo de agresiones podía tener como el derrame de
sangre. Llamamos la atención para los problemas físicos que estas ocasionarían en las personas, dejándolas fragilizadas y estigmatizadas. Otra
interpretación que podemos plantear está asociada a algunas huellas físicas en el cuerpo o en la cara. Estas eran entendidas como “una injuria
además de un delito” 24. También, identificamos que este tipo delito era
transversal a cualquier camada social, sin olvidar los dependientes de los
amos, las minorías étnico-religiosas, entre ellos los cautivos musulmanes.
Estos disponían de un marco jurídico especial, dado que las penas pecuniarias se destinaban a los señores o a los propietarios de esclavos 25.
22. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 750, Tit. 48; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p .906, Tít. 83, Lv. III; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 859, Tít. 92, Lv.
III; Costumes e foros de Alfaiates cit., pp. 879-795, Tít. 43; A. TAVARES, Costumes e foros de
Riba-Côa cit., pp. 268-269; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 39.
23. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 750, Tít. 48; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 906, Tít. 83, Lv. III; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 859, Tít. 92, Lv.
III; Costumes e foros de Alfaiates cit., pp. 879-795, Tít. 43; A. TAVARES, Costumes e foros de
Riba-Côa cit., p. 269; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 39.
24. R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, El homicidio en Andalucía a fines de la Edad Media. Primera parte. Estudio, in “Clio & Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de
Durango”, 2, 2005, p. 332.
25. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 910, Tít. 118; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 910, Tít. 118, Lv. III; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 864, Tít. 127, Lv.
III; Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 804, Tít. 119., F. DÍAZ GONZÁLEZ, La normativa
sobre los prisioneros y los cautivos en la España cristiana medieval, in “Revista Estudios Histórico-Jurídicos”, 32, 2010, pp. 281-308; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 39.
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Las referencias a los crímenes de homicidio representan el 16,6%.
Existen datos de que este delito estaba asociado a otras consecuencias
como el “omizio”, como podemos comprobar con base en los ordenamientos locales de Guarda y de los centros urbanos de Cima Coa 26. Es
decir, en estos concejos, la muerte de una persona por motivos criminales
tenía por consecuencia la enemistad (“inimicia”) de la familia de la víctima, además de las sanciones pecuniarias. Por otras palabras, el autor del
crimen era expulso del concejo, quedando desprotegido y expuesto a la
venganza privada por parte del círculo familiar de la víctima, englobando
a todos los parientes hasta tercer grado 27. El homicida debería ser expulso del concejo, quedando “expuesto a la venganza de la parte ofendida,
que impunemente podía matarle” 28, hasta que se diera la posibilidad de
reconciliación. Sin embargo, no disponemos de datos sobre cómo se llevaría a cabo este proceso de apaciguamiento en los referidos concejos.
Los Fueros Extensos de Beja nos presentan otro escenario, llevándonos
a pensar que la situación de enemistad era también una realidad común
en esta ciudad, aunque no nos haya llegado cualquier información en este
sentido. Llegamos fácilmente a esta conclusión, porque encontramos normativas que reglamentaban el proceso de reconciliación, dando la posibilidad de que el homicida volviera a su concejo y fuera reintegrado en la
sociedad 29. La “amistad” o la “reconciliación” debería obedecer a un procedimiento protocolar, conocido por “osculum pacis” 30, que funcionaba
como una especie de rito. Se utilizaba este ceremonial judicial para garan26. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 780, Tít. 309; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 907, Tít. 95, Lv. III; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 861, Tít. 104, Lv.
III; Costumes e foros de Alfaiates cit., pp. 825-826, Tít. 310; Costumes e foros da Guarda cit.,
p. 5, Tít. 35; A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 88; M. VIANA, Foros de Castelo
Melhor cit., pp. 40-43.
27. E. HINOJOSA, El elemento germánico en el Derecho Español, Madrid, Junta para ampliación de Estudios e investigaciones científicas. Centro de Estudios Históricos, 1915, p. 32.
28. Ibidem; A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 55; R. CÓRDOBA DE LA
LLAVE, Violencia cotidiana en Castilla a fines de la Edad Media, in Conflictos sociales, políticos
e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV. XIV Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 14 al 8 de agosto de 2003, Nájera 2005, pp. 415-416.
29. Costumes e foros de Beja cit., p. 64, Tít. 135; A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua
cit., p. 89.
30. Según el pensamiento de Hinojosa, la “reconciliación convertía la enemistad en amistad, (pax), restablecía la paz entre el criminal y la familia ofendida. En caso de homicidio, el
pariente más cercano del muerto representaba a la restante parentela en el acto de la reconciliación. Realizábase ésta, por lo general, en presencia del concejo, expresamente convocad
para ello”. E. HINOJOSA, El elemento germánico cit., p. 65; A. TAVARES, Vivências quotidianas
na rua cit., pp. 88-89.

Criminalidad y modos de vida callejeros en las ciudades medievales portuguesas

15

tizar el retorno del homicida a su concejo y para sellar la paz no solo entre
las familias involucradas, sino también con la sociedad.
A continuación, destacamos los crímenes contra la libertad y la autodeterminación sexual que ponían en causa el honor y la buena fama de la
mujer y de su familia 31. Son ellos, el adulterio, la prostitución, el lenocinio
y las violaciones. Es decir, las agresiones sexuales eran los delitos más preocupantes, representando el 9,2% en los Fueros Extensos 32.
Respecto al adulterio, la mayoría de los datos que los fueros aportan
son relativos a las relaciones extraconyugales femeninas, más exactamente, sobre las penalizaciones que se destinaban a las mujeres adúlteras. Sin
embargo, nos fue posible encontrar una referencia al adulterio masculino
en el ordenamiento de Alfaiates 33, concejo de Cima Coa, aunque se trate
de una realidad raramente legislada en los Fueros Extensos portugueses.
Si comparamos los dos tipos de adulterio, concluimos con facilidad que
ocurría una situación de desigualdad penal entre hombres y mujeres.
Dicho de otra forma, las adúlteras eran punidas de forma severa, con la
pena de muerte, perpetrada por sus maridos, sin tener que comparecer en
tribunal. Asimismo, hay que tener en cuenta la práctica de otros castigos
corporales en contra de las mujeres como podemos observar, a modo de
ejemplo, en las normas de las villas de Cima Coa. La mujer casada que
estuviese con su amante y fuese sorprendida por su marido, la víctima
debía matar los adúlteros, quedando libre de culpa y de cualquier responsabilidad judicial. Caso se diera la posibilidad de que el marido salvara la
vida de uno de los adúlteros, este era obligado a pagar una pena monetaria y, además, era obligado a salir del concejo con la categoría de “enemigo”, como si hubiera cometido un delito de homicidio 34.
31. R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, Consideraciones en torno al delito de agresión sexual en la
Edad Media, in “Clio & Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango”, 5,
2005, p. 202; A. TAVARES, Direitos e deveres das mulheres e dos homens na Idade Média: o testemunho dos Costumes e Foros portugueses. Uma questão de igualdade ou desigualdade?, in
“Vínculos de Historia”, 4, 2015, p. 217.
32. Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 906, Tít. 86, Lv. III; Costumes e foros de
Castelo bom cit., p. 750, Tít. 52; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 860, Tít. 95, Lv.
III; Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 795, Tít. 38.
33. Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 840, Tít. [62; A. TAVARES, Direitos e deveres das
cit., pp. 221-222.
34. Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 795, Tít. 42; Costumes e foros de Castelo Rodrigo
cit., p. 861, Tít. 107, Lv. III; Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 751, Tít. 61; Costumes e
foros de Castelo Melhor cit., p. 908, Tít. [98], Lv. III; R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, Las relaciones extraconyugales en la sociedad castellana bajomedieval, in “Anuario de Estudios Medievales”, 16, 1986, p. 582; ID., Adulterio, sexo y violencia en la Castilla Medieval, in “Espacio,

16

Alice Tavares

Sin embargo, el lenocinio ocupa una tasa más baja, con 0,72% 35 ya que
encontramos solamente registro de este delito en los fueros de los concejos de la familia de Cima Coa 36. Solía ser practicado tanto por mujeres,
como por hombres, a los cuales se aplicaba la pena capital. Los hombres
deberían ser condenados a la horca, mientras que las alcahuetas serían
quemadas en la hoguera 37.
La violación era un delito contra las mujeres, pero difícil de probarlo.
En la documentación compulsada, encontramos reflejada la necesidad de
determinar mecanismos de prueba y parámetros comportamentales fundamentales para reforzar las acusaciones de agresión sexual. Uno de los
recursos consistía en dar voz a las víctimas para que sus argumentos tuvieran valor en tribunal. A modo de ejemplo, en las ciudades de Cima Coa,
estas debían acudir “rascadas e corrompidas” 38 delante de los hombres
buenos y alcaldes, con el fin de enseñar las huellas de violencia y de malestar 39. En Santarém, Borba y Beja, el procedimiento era semejante, dado
que las mujeres deberían buscar las autoridades judiciales, gritando y llorando por las calles, mientras acusaban al crimonoso 40.
Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna”, 7, 1994, pp. 157-160; J.C. MONTERDE GARCÍA, El
sentido de la honra en los Fueros de Cáceres y Plasencia, in “Revista de Estudios Extremeños,
58, 2002, pp. 703-704; M.J. COLLANTES DE TERÁN, El delito de adulterio en el derecho general de Castilla, in “Anuario de Historia del Derecho Español”, 66, 1996, pp. 218-22; J.M.
MENDONZA GARRIDO, Mujeres adúlteras en la Castilla Medieval. Delincuentes y víctimas, in
“Clio & Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango”, 5, 2008, p. 177; J.
GARCÍA GONZÁLEZ, Traición y alevosía en la Alta Edad Media, in “Anuario de Historia de
Derecho Español”, 32, 1962, p. 334; A. TAVARES, Direitos e deveres das cit., p. 220.
35. Ibidem; A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 56; J.C. MONTERDE GARCÍA,
El sentido de la cit., p. 703.
36. Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 908, Tít. 105, Lv. IV; Costumes e foros de
Castelo Bom cit., p. 787, Tít. 385; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 862, Tít. 113,
Lv. III; Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 841, Tít. 478.
37. A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 56; I. BAZÁN DÍAZ, La violencia legal
del sistema penal medieval ejercida contra las mujeres, in “Clio & Crimen. Revista del Centro
de Historia del Crimen de Durango”, 5, 2008, p. 219.
38. Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 906, Tít. 86, Lv. III; Costumes e foros de
Castelo Bom cit., p. 750, Tít. 52; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit. p. 860, Tít. 95, Lv.
III; Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 795, Tít. 38.
39. A. TAVARES, Direitos e deveres das cit., p. 218; EAD., Vivências quotidianas na rua cit.,
pp. 56-57; R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, Consideraciones en torno al delito de agresión sexual en
la Edad Media, in “Clio & Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango”,
5, 2008, p. 197.
40. Costumes e foros de Santarém cit., p. 21, Tít. 39; Z. BRANDÃO, Monumentos e Lendas
cit., p. 372, Tít. 57; M.C. RODRIGUES, Dos Costumes de Santarém cit., p. 119, Tít. 39; Costumes e foros de Beja cit., p. 63, Tít. 121; A. TAVARES, Direitos e deveres das cit., p. 218; EAD.,
Vivências quotidianas na rua cit., pp. 56-57.
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A través de las determinaciones penales encontradas en los Fueros
Extensos, es posible demostrar que agresiones sexuales podían ter distintos
matices, aunque todos los casos fueran motivo de preocupación por parte
de los concejos. Tenemos elementos que comprueban que la violación tenía
impacto y consecuencias penales diferentes, según la importancia y el estatuto municipal y “civil” de la víctima. Por lo tanto, si nos detenemos en los
Fueros Extensos de Alfaiates, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo y Castelo
Bom, es fácil observar que las penas eran más severas en los casos de violación de las mujeres casadas. Es decir, se aplicaba la pena de muerte para el
agresor. Además, se preveían sanciones pecuniarias, cuyos valores se determinaban según la condición municipal de la víctima (vecina o moradora) 41.
En nuestro estudio es posible también detectar delitos contra la libertad personal que representan 10,5%. En este sentido, consideramos las
amenazas, que podían ser llevadas a cabo sin armas o con recurso a ellas.
Muchas de estas acciones criminales estaban asociadas a agresiones físicas
y homicidios. En este punto, añadimos otra situación que consiste en la
ostentación de armas en espacios públicos 42. Estas actitudes podían ser
mal entendidas, dado que podían desarrollar comportamientos de violencia, sentimientos de temor e inseguridad en las poblaciones, en especial,
por la noche o en espacios reservados al desarrollo de las actividades económicas como el comercio.
En esta categoría, se pueden también englobar los crímenes contra la
honra. O sea, las injurias. A través de una simple lectura de los Fueros
Extensos, encontramos una serie de insultos relacionados con la religión,
la condición física y la conducta sexual y, por fin, con el estado de salud de
una persona 43, invocando determinadas enfermedades como la lepra. Los
síntomas de esta dolencia eran fácilmente reconocibles, debido al desarrollo de manchas en el cuerpo. Estos insultos solían ser discriminatorios,
incrementando la segregación social y comportamientos de intolerancia,
con el sentido de disminuir y poner en causa la buena fama del otro 44. Al
41. Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 906, Tít. 86, Lv. III; Costumes e foros de
Castelo Bom cit., p. 750, Tít. 52; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 860, Tít. 95, Lv.
III; Costumes e fotos de Alfaiates cit., p. 795, Tít. 38, pp. 796-797, Tít. 53; A. CUMBREÑO
FLORIANO Historia de Cáceres (El Fuero y la Vida Medieval). Siglo XIII, Oviedo, La Cruz,
1959, p. 84; J.C. MONTERDE GARCÍA, El sentido de la honra cit., p. 686.
42. I. CARDOSO, Recolher obrigatório: uma imposição da noite medieval, in Revista de Ciências Histórica, 13, 1998, pp. 32-33.
43. J. C. MONTERDE GARCÍA, El sentido de la honra cit., p. 699.
44. R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, Violencia cotidiana en cit., pp. 416-417.
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mismo tiempo, agravaban determinadas opciones de vida y potenciaban el
desprecio por parte de los habitantes de las ciudades. Es decir, llamar gafo,
cornudo, traidor, “fudidunculo” (sodomita) y “tornadiço” 45 (cristiano
nuevo), entre otros calificativos serían las injurias más comunes 46. Observemos el ejemplo de los judíos y musulmanes de las ciudades de Santarém,
Borba y Beja, convertidos al cristianismo 47. Estos constituían un caso particular del punto de vista religioso, porque eran fácilmente conocidos por
“tornadiços”, recordándoles sus orígenes étnico-religiosas 48. Este tipo de
actitud solía propiciar comportamientos discriminatorios y conflictos entre
cristianos viejos y los demás elementos de ambas comunidades. En los concejos portugueses de Cima Coa 49, detectamos una realidad diferente. Llamar “judío” a alguien era motivo de condena. Asimismo, se puede plantear la hipótesis de que este insulto soliera ser utilizado para injuriar los propios judíos y para despreciar a otras personas, nombrando la condición
étnico religiosa de esta comunidad considerada minoritaria que, además
gozaba de un estatuto socio jurídico particular en el reino 50. Estamos, por
lo tanto, delante de comportamientos estereotipados que contribuían para
una imagen distorsionada y peyorativa de los hebreos 51, pasibles de provocar conflictos, situaciones de tensión entre los habitantes de los concejos,
suficientes para excluir la población judía.
También, nos fue posible encontrar sobre normativas relativas a los crímenes contra el patrimonio (hurto, robo, usurpación y daños provocados
45. Nombre atribuido a los judíos y musulmanes que se convirtieran al cristianismo.
46. R. SERRA RUIZ, Honor, honra e injuria en el Derecho Medieval Español, Murcia, Universidad de Murcia. Departamento de Historia del Derecho, 1969, pp. 94-95; J.C. MONTERDE
GARCÍA, El sentido de la honra cit., pp. 685-722; A. TAVARES, Direitos e deveres das cit., p. 217.
47. Costumes e foros de Beja cit., p. 61, Tít. 95; Costumes e foros de Santarém cit., p. 30,
Tít. 140; Z. BRANDÃO, Monumentos e Lendas cit., p. 393, Tít. 161; M.C. RODRIGUES, Dos
Costumes de Santarém cit., p. 141, Tít. 140; A. TAVARES, Vivências quotidianas cit., p. 90.
48. A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 58; EAD., Os judeus nas vilas da Guarda, Santarém, Évora e Beja, segundo os seus Costumes e Foros, in “Cadernos de Estudos
Sefarditas”, 9, 2009, p. 130; A. TAVARES, Vivências quotidianas cit. p. 90.
49. Costumes e Foros de Castelo Rodrigo cit., p. 865, Tít. 133, Libro III; Costumes e Foros
de Alfaiates cit., p. 812, Tít. 184; Costumes e Foros de Castelo Bom cit., p. 766, Tít. 188; Costumes e Foros de Castelo Melhor cit., p. 911, Tít. 123, Libro III; A. TAVARES, Costumes e Foros
cit., p. 154.
50. A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 58; M. CAETANO, História do Direito
Português. Fontes-Direito Público (1140-1495), vol. I, Lisboa- São Paulo, Editorial Verbo,
1981, p. 194; M.J. TAVARES, Judeus e Mouros em Portugal dos Séculos XIV e XV. (Tentativa de
Estudo Comparativo), in “Revista Histórica Económica e Social”, 9, 1982, p. 80.
51. E. CANTERA MONTENEGRO, La imagen del judío en la España medieval, in “Espacio,
Tiempo y Forma. Serie III, Hª Medieval”, 11, 1998, pp. 16-18.
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en animales en contexto urbano) que corresponden al 7% de indicaciones
en los ordenamientos objeto de estudio. Sobre los animales, señalamos los
malos tratos practicados contra los perros, provocando, en algunas circunstancias, la muerte, de acuerdo con los Fueros Extensos de Cima Coa 52.
A continuación, podemos observar la práctica de delitos “económicos”. Aunque estemos delante de un concepto actual y anacrónico, cuando lo asociamos a la Edad Media, detectamos que las poblaciones medievales tenían una noción clara de “crimes e de más práticas que costumavam ocorrer no desenvolvimento das atividades económicas, chegando a
ser sancionadas nos seus ordenamentos costumeiros” 53. Antes de adentrar
en este punto de análisis, es conveniente aclarar lo que se entiende por
este tipo de delitos. Estos consisten en todas las actividades económicas
delictivas en contra la economía. Entre ellos, destacamos las infracciones
y crímenes contra la calidad, composición de bienes y géneros alimenticios, colocando en “causa os valores da vida, da saúde e da integridade
física” 54; el acaparamiento, la especulación entre otras praxis 55. Todos
estos delitos representan el 7% de las normas de los Fueros Extensos.
A través de la lectura de los ordenamientos objeto de estudio, concluimos que ni siempre la producción de productos y el comercio se desarrollaban en las mejores condiciones, pues estas solían provocar conflictos y
otros problemas que impedían la circulación y el suministro de bienes a
las poblaciones, en perjuicio de los consumidores, aportándoles daños
patrimoniales y afectando la economía local 56. Veamos los siguientes ejemplos. El primer caso es relativo a las panaderas de las ciudades de Cima
Coa. Estas tenían la costumbre de fabricar y vender el pan crudo y en
52. Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 931, Tit. 309, Lv. V III; Costumes e foros de
Castelo Rodrigo cit., p. 888, Tít. 323, Lv. VIII; Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 776,
Tít. 277; Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 821, Tít.277: M.S. SILVA, A. TAVARES, Animais
utilizados como instrumento de trabalho e de transporte, in Animais e Companhia na História
de Portugal. Coord. I. DRUMOND BRAGA, P. DRUMOND BRAGA, Lisboa, 2005, p. 95; A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 58.
53. Ivi, p. 59; A. TAVARES, Da produção ao mercado: “delitos económicos”, penas e controlo
municipal na Idade Média, segundo o testemunho dos Costumes e Foros portugueses, in
“Topoi”, 17, 2016, pp. 514-534, <http://revistatopoi.org/site/topoi33/>.
54. Delitos antieconómicos, Torres Novas, Polícia de Segurança Pública-Escola Prática,
2004, p. 3; A. TAVARES, Da produção ao mercado cit., pp. 516-517; EAD., Vivências quotidianas na rua cit., p. 59.
55. Ibidem; A. TAVARES, Da produção ao mercado cit., p. 515.
56. J. BERNAL PEÑA, Golfines y asesinos. Elementos y motivaciones de las conductas violentas en Murcia durante el siglo XIV, in “Mvrgetana”, 35, 2011, p. 75.; A. TAVARES, Vivências
quotidianas na rua cit., p. 59; EAD., Da produção ao mercado cit., p. 520.
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malas condiciones a precios normalmente superiores como si se trataran
de mercancías de calidad, propias para el consumo de las poblaciones 57.
Por estas razones, los Fueros Extensos ordenan al comprador a devolver
los panes cortados previamente para que se pudiera comprobar la calidad. De este modo, las panaderas eran obligadas a recibirlos de vuelta, y
eran aún obligadas a pagar una multa. Los carniceros de Castelo Bom,
Castelo Rodrigo y Castelo Melhor son otro ejemplo, dado que solían
comercializar carne con olor fétido, hinchada, en descomposición, impropia para consumo, mezcladas con las frescas, poniendo en riesgo la salud
y la higiene pública 58.
Con base en la documentación compulsada, nos percatamos que el
comercio del vino solía ser motivo de conflictos tras compulsar las fuentes
objeto de estudio. En Alfaiates, era común pregonar la venta de vino, en el
mercado, con recurso a “publicidad falsa”, con el objetivo de engañar al
cliente, haciendo uso de medidas falsas 59. Señalamos, igualmente, que el
vino ni siempre era de la mejor calidad, una vez que este producto solía ser
adulterado. Para eso, se mezclaba vino bueno con otro de mala calidad,
falsificándolo en detrimento de los consumidores como podemos constatar a través de las normativas locales de Alfaiates, Santarém y Évora 60. En
esta última ciudad, las autoridades locales como los almotacenes deberían
probar previamente el vino procedente de fuera del concejo, retirando una
57. Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 925, Tít. 249, Lv. VI; Costumes e foros Castelo Rodrigo cit., p. 881, Tít. 262, Lv. VI; Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 808, Tít. 157;
Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 763, Tít. 157; J.G. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Los oficios
menestrales en los Fueros de Cáceres, in “Anuario de la Facultad de Derecho”, 3, 1984-1985,
p. 162; A. TAVARES, Mulheres, trabalho e negócios. O testemunho dos Costumes e Foros, in
Economia e instituições na Idade Média. Novas abordagens, Ponta Delgada 2013, p. 102;
EAD., Da produção ao mercado cit., pp. 520-521; EAD., Vivências quotidianas na rua cit., p. 59;
M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 80.
58. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 789, Tít. 397; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 925, Tít. 244, Lv. VI; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 880, Tít. 257, Lv.
VI; F. GOICOLEA JULÍAN, Mundo urbano y actividades económicas en la Rioja Alta bajomedieval, in “Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval”, 11, 1998, pp. 272-273; J.
HINOJOSA MONTALVO, Poder municipal y abastecimiento de carne en la gobernación de
Orihuela a fines de la Edad Media, in “Miscelánea Medieval Murciana”, 21-22, 1997-1998,
pp. 161-162; S. AGUADÉ NIETO, M.D. CABAÑAS, Comercialización y sociedad urbana en la
Castilla medieval. La comercialización de la carne en Cuenca (1177-1500), in “Anuario de
Estudios Medievales”, 14, 1984, pp. 490-491; M.L. BUENO DOMÍNGUEZ, Contactos con la
vida cit., p. 52; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 79.
59. Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 836, Tít. 417; p. 840, Tít. 470.
60. Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 839, Tít. 839; M. VIANA, Os vinhedos medievais de
Santarém, Cascais, Patrimónia Histórica, 1998, p. 184.
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muestra, con el sentido de comprobar la calidad y la composición del referido producto 61. La idea consistía en comprobar si el vino había sido manipulado o no, con la utilización de alguna mezcla de otros líquidos como,
por ejemplo, el agua. La misma situación se puede observar en Torres
Novas 62 y en Beja 63.
Asociada a la venta de vino, encontramos aún referencias sobre las
malas prácticas comerciales que las taberneras solían desarrollar, entre las
cuales la utilización de medidas incorrectas o falsas. El objetivo consistía
en engañar a los clientes, vendiéndoles cuantidades de vino que no eran
solicitadas por los consumidores y de acuerdo con los precios determinados por los “marcos” de los concejos 64, dejando claro que los esfuerzos de
las autoridades locales ni siempre tenían efecto. Por ejemplo, en Castelo
Bom, las taberneras deberían vender el cuarto de vino por seis dineros,
según sus Fueros Extensos 65.
Complementamos aún este análisis con el delito de acaparamiento que
solía ser llevado a cabo, sobre todo, por los recatones. Estos eran agentes
intermediarios que tenían la costumbre de dedicarse al comercio al por
menor de todo tipo de productos, desarrollando, especialmente, sus
negocios en las calles. Podemos comprobar a través de los ordenamientos
locales seleccionados que este tipo de comercial tenía mala connotación,
porque funcionaba como intermediario. Este hecho se debe, por un lado,
61. Costumes de Terena comunicados de Évora cit., p. 84, Tít. 29; I. GONÇALVES, Defesa do
consumidor na cidade medieval: os produtos alimentares (Lisboa-séculos XIV-XV), in “Arquipélago. Revista da Universidade dos Açores”, 1, 1995, p. 45; M. VIANA, Os vinhedos medievais cit., p. 184.
62. Costumes e foros de Torres Novas cit., p. 92, Tít. 52.
63. Costumes e foros de Beja cit., p. 68, Tít. 197.
64. Por “marcos” de concejos, entendemos los ordenamientos “industriales” y comerciales, con el objetivo de controlar estos sectores, desde la producción hasta la colocación del
producto en el mercado. Estas normativas determinaban las características de los productos;
las materias-primas y los ingredientes que deberían ser utilizados; las medidas y los pesos; los
precios del trabajo (mano de obra, materiales, etc.) de los menestrales y los precios del producto final en el mercado. Añadimos los reglamentos destinados a todos aquellos que infringieran las normas y burlaran los consumidores, determinando el tipo de sanción. Cada
menestral ganaba una “entidad, reconociéndosele un valor y utilidad para la comunidad” J.
GONZÁLEZ ARCE, El artesanado en los Fueros del Reino de Murcia, in “Anuario de Estudios
Medievales”, 25, 1995, p. 88; A. TAVARES, Da produção ao mercado cit., p. 526; EAD., Vivências quotidianas na rua cit., pp. 65-66.
65. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 789, Tít. 398; M.J. TORQUEMADA, Algunos
aspectos de la regulación sobre consumo en la Baja Edad Media castellana: pesas y medidas,
ocupación de locales y horarios de comercio, in “Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense”, 84, 1992-1994, pp. 447-468.
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a los engaños que eran practicados en contra de los consumidores y, por
otro lado, a la tendencia de acaparar las mercancías para revenderlas a
precios elevados, perjudicando el suministro de normal de los concejos,
afectando, al mismo tiempo, el acceso al consumo por parte de los habitantes 66. Con esta práctica, los recatones podían obtener ganancias de
forma fácil e ilícita. Disponemos, a modo de ejemplo, los problemas de las
ventas de pan emprendidas por las recatonas, en la ciudad de Santarém 67.
Estas tenían la costumbre de comprar pan a las panaderas para revenderlo, especulando, de esta forma, el precio de este producto, consonante la
demanda.
De igual modo, tenemos registro de los conflictos relacionados con el
comercio de pescado en los concejos de Cima Coa, ya que se trataba de
una de las bases de la alimentación de las comunidades cristiana y judía 68.
Es decir, los cristianos se suministraban de pescado, sobre todo, para
celebrar sus festividades y días litúrgicos mientras que, los judíos consumían este alimento en el “Shabat” que, empezada el viernes, al final de
día, y acababa en día siguiente, sábado, también al final del día 69. Delante de este escenario, podemos intuir que los recatones, bien como otros
mercadores y judíos vieron en las celebraciones religiosas de ambas
comunidades, oportunidades para comprar, acaparar y revender los
peces, potenciando su encarecimiento. Esta problemática socio religiosa
puede tener una doble interpretación, más allá del enfoque jurídico y
económico que las normas locales nos dejan transparecer. La primera
66. A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 6.
67. Z. BRANDÃO, Monumentos e Lendas cit., pp. 407-408, Tít. 228.
68. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 772, Tít. 236; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 921, Tít. 237, Lv. VI; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 880, Tít. 250, Lv.
VI; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 78
69. I. DRUMOND BRAGA, Carne e peixe: uma hierarquia de consumos alimentares, in Animais e Companhia na História de Portugal. Coord. I. DRUMOND BRAGA; P. DRUMOND BRAGA,
Lisboa 2015, pp. 43-44; E. CANTERA MONTENEGRO, La carne y el pescado en el sistema alimentario judío en la España medieval, in “Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Hª Medieval”,
16, 2003, pp. 31-40; A. TAVARES, La comunidad judía cit., pp. 72-73; EAD., Da produção ao
mercado cit., p. 524; EAD., La fauna marina en Portugal (Siglos XIII-XVI): aportación para su
estudio a través de la documentación jurídica y de la literatura, in “Intus-Legere Historia”, 2,
2018, p. 358; EAD., Pesca e comércio de peixe em Portugal da Idade Média até aos primórdios do
século XVI: conflitos e soluções, in Global History, visual culture and Intinerancies. Changes
and Continuities, Cambridge 2021, pp. 49-50; J.L. ESCRIBANO ABAD, La regulación del mercado alimentario: el caso de la Guadalajara bajomedieval, in “Espacio, Tiempo y Forma. Serie III.
Historia Medieval”, 21, 2008, pp. 109-137, F. GOICOLEA JULÍAN, Mundo urbano cit., pp. 243283; J. SÁNCHEZ QUIÑONES, Artes pesqueras en la cuenca al alta y media del Tajo (Siglos XIIXVI), in Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 18, 2005, pp. 231-244.
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está relacionada con el contacto y manipulación de los alimentos por
judíos o cristianos. Señalamos que algunos alimentos como, por ejemplo,
el pescado exigía cuidados especiales y la práctica de cierto tipo de rituales, según los preceptos religiosos relacionados con la noción de pureza
por parte de ambas comunidades. Por otro lado, es posible considerar la
idea de preocupación por parte de las autoridades municipales en condicionar las relaciones económicas y sociales entre elementos de ambos
grupos, particularmente, en determinadas épocas del año que correspondían a días festivos 70.
Tras compulsar los Fueros Extensos, nos fue posible aún encontrar
referencias a otros delitos. Estos ocupan el 3,42% de las normativas. Por
razones metodológicas, los hemos agrupado en una categoría de carácter
general, llamada “otros crímenes”, porque estamos delante de comportamientos que no se pueden englobar en las divisiones anteriores utilizadas
tradicionalmente para catalogar las acciones criminales. El uso de este
apartado posibilita abarcar una serie de prácticas cotidianas que solían ser
motivo de conflictos. Asimismo, es pertinente reforzar que estas dañaban
los espacios urbanos como las calles, perjudicaban el bien-estar y la convivencia de las poblaciones. En este sentido, planteamos los delitos en contra de la sociedad. Es decir, aquellos crímenes y conductas que son de
peligro común, afectando a un colectivo poblacional. Entre ellos, destacamos el acto de echar basura o otras sustancias en los espacios públicos
resultantes de la vida doméstica, del desarrollo de actividades económicas
y del paso de personas y animales 71. Añadimos también la construcción de
casas 72, “industrias” o infraestructuras que podían ser peligrosas o contaminantes para las poblaciones de los núcleos urbanos. A modo de ejemplo, señalamos el desarrollo de los oficios de algunos menestrales (caleros,
herradores, herreros, entre otros) y la ubicación incorrecta de hornos y
70. A. TAVARES, Pesca e comércio cit., p. 50; EAD., La fauna marina en Portugal cit., p. 358;
J. CARRASCO PÉREZ, Sinagoga y mercado. Una aproximación al estudio de las comunidades
judías de la Europa Mediterránea en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, in Actas de la
I a II Semana de Estudios de Nájera, 5 al 9 de agosto de 1991, vol. 2, Nájera 1992, pp. 72-73.
71. Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 897, Tít. 5, Lv. I; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 850, Tít. 6, Lv. I; Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 163, Tít. 163; Costumes e foros da Guarda cit., p. 7, Títs. 62 y 63; Costumes e foros de Torres Novas cit., p. 92, Tít.
54; A. TAVARES, Vivências quotidianas na rua cit., p. 60; R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, Eliminación y reciclaje de resíduos urbanos en la Castilla bajomedieval, in “Acta histórica et archaeologica mediaevalia”, 19, 1998, pp. 145-170; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 21.
72. Z. BRANDÃO, Monumentos e Lendas cit., p. 410, Tít. [236]; A. TAVARES, Vivências
quotidianas na rua cit., p. 64.
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fraguas colectivas en el interior de las ciudades, debiendo estar todos
localizados en los arrabaldes. Sin embargo, las normativas municipales
nos demuestran la situación contraria. Dejamos claro que estos oficios y la
utilización de las referidas infraestructuras requería el uso de carbón y del
fuego, facilitando la proliferación de incendios, la liberación de malos olores y la presencia de residuos en las calles. Y, como tal, estas consecuencias ponían en riesgo la higiene y sanidad de los habitantes 73.
La calle: penalizaciones y medidas preventivas
Observando las normativas, verificamos que eran inúmeras las penalizaciones. Los delitos eran sancionados según la naturaleza, la gravedad, la
tipología del crimen, del local, de la hora del día (noche o día), de las motivaciones, de la condición social de la víctima y del agresor 74. El enfoque
penal variaba según el tipo de crimen. Destacamos entre ellas, las penas
pecuniarias 75, el embargo, los castigos físicos (que podían ser palazos, varazos, en el caso de las mujeres autoras de agresiones físicas en Santarém 76,
Borba 77, Évora 78 y Torres Novas) 79 y las penas de muerte. Sobre estas últimas, en las villas de Cima Coa, se detecta una distinción entre hombres y
mujeres en la aplicación del castigo. Es decir, las alcahuetas deberían morir
en la hoguera, mientras que los alcahuetes eran condenados en la horca 80.
Privar la libertad es otro tipo de pena que encontramos en los Fueros
73. J. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, “El delito ecológico en los Fueros de Coria y Cáceres”. (Un
estudio Iushistórico Textual-Comparativo), Cáceres, JGMM Zigurat Libros, 1994-2001.
74. J. ORLANDIS, Sobre el concepto del delito en el derecho de la Alta Edad Media, in
“Anuario de Historia del Derecho Español”, 16, 1945, pp. 12-192.
75. Se entiende por pena pecuniaria todo el acto que “implique una disminución del
patrimonio del condenado, bien en dinero (multa), bien en bienes (confiscación)”. Mª.
ALONSO ROMERO, Aproximación al estudio de las penas pecuniarias en Castilla (siglos XIIIXVIII), in “Anuario de Historia del Derecho Español”, 55, 1985, p. 10.
76. Costumes e foros de Santarém cit., p. 28, Tít. 110; Z. BRANDÃO, Monumentos e lendas
cit., p. 387, Tít. 387; M.C. RODRIGUES, Dos Costumes de Santarém cit., p. 119, Tít. 39; Costumes e foros de Beja cit., p. 63, Tít. 121; Costumes de Santarém comunicados de Oriola cit., p.
38, Tít. 37; Costumes de Santarém comunicados a Vila Nova do Alvito cit., 47, Tít. 33; Costumes e foros de Beja cit., p. 64, Tít. 134.
77. M.C. RODRIGUES, Dos Costumes de Santarém cit., pp. 134-135, Tít. 110.
78. Costumes de Garvão comunicados de Alcácer cit., p. 75, Tít. 16; Costumes de Terena
comunicados de Évora cit., p. 83, Tít. 19.
79. Costumes e foros de Torres Novas cit., p. 89, Tít. 12.
80. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 787, Tít. 385; Costumes e foros de Castelo
Rodrigo cit., p. 862, Tít. 113, Lv. III; Costumes e foros de Alfaiates cit., p. 841, Tít. [478];
Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 908, Tít. 105, Lv. III; J.C. MONTERDE GARCÍA, El
sentido de la cit., p. 703.
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Extensos. Era considerada normalmente una pena preventiva 81. A modo
de ejemplo, los presos de Cima Coa debían permanecer en el cepo durante un determinado periodo de tiempo 82.
Constatamos que la prevención del crimen fue otra estrategia adoptada
por los concejos, con el objetivo de reprimir y controlar los comportamientos que pudieran estar en el origen de conductas delictuosas. Por
ejemplo, circular por la noche sin motivo era susceptible a desconfianzas y
recelos por parte de las poblaciones y de las autoridades municipales, dado
que la oscuridad propiciaba la práctica de delitos. Asimismo, los delincuentes no solían ser fácilmente reconocidos. O sea, la noche era una agravante a considerar en las demandas judiciales. Basándonos en los Fueros
Extensos de Cima Coa, podemos demonstrar que todos aquellos que salieran de noche y no dieran informaciones de dónde procedían y cuáles eran
sus motivaciones, podían ser considerados ladrones, debiendo ser sancionados como si hubieran cometido algún crimen de robo o hurto 83. En la
ciudad de Beja, el toque de queda era necesario e implicaba el recoger
obligatorio cuando oscurecía 84. Esta medida ocasionaba la interrupción de
las actividades diarias, el desplazamiento de las poblaciones para sus casas
y el encerramiento de las puertas de las murallas a las ciudades. De este
modo, las calles “desertas são de mais fácil vigilância” 85.
Tenemos igualmente la indicación de que se recurrió a la vigilancia “policial” de las calles, sobre todo, durante la noche o en determinados acontecimientos marcantes para las ciudades (mercados o ferias, a modo de ejemplo), ya que movilizaban los habitantes de los concejos y atraían aún personas de fuera, con el sentido de proporcionar seguridad de los individuos y
de sus bienes. Por lo tanto, los concejos disponían de un grupo de funcionarios como los almotacenes, los porteros del concejo, entre otros, habilitados para ejercer las referidas funciones como si fueran “policías urbanos” 86.
81. J. SAINZ GUERRA, Infracción y pena en el Fuero de Soria, in “Anuario de Historia del
Derecho Español”, 76, 2006, p. 560.
82. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 782, Tít. 331; Costumes e fotos de Alfaiates
cit., p. 828, Tít. 334; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 938, Tít. 367, Lv. VIII; Costumes e foros de Castelo Rodrigo cit., p. 895, Tít. 381, Lv. III; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 108.
83. Costumes e foros de Castelo Bom cit., p. 772, Tít. 234; Costumes e foros Castelo Rodrigo cit., p. 896, Tít. 384, Lv. VIII; Costumes e foros de Castelo Melhor cit., p. 939, Tít. 370, Lv.
VIII; M. VIANA, Foros de Castelo Melhor cit., p. 109.
84. Costumes e foros de Beja cit., p. 71, Títs. 98 y 99.
85. I. CARDOSO, Recolher obrigatório cit., p. 35.
86. Costumes e foros de Beja cit., p. 71, Tít. 97.
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Conclusión
Con este texto, se logró hacer una breve panorámica sobre los modos
de vida callejeros en los centros urbanos portugueses en la Edad Media,
teniendo como punto neurálgico los comportamientos delictivos, con
base en la documentación jurídica municipal de origen consuetudinario:
los Fueros Extensos. Definido el objeto de estudio, dimos no solo a conocer la criminalidad y las vivencias cotidianas en las calles, bien como las
penalizaciones y las medidas preventivas para hacer frente al crimen urbano. A par de estos ejes temáticos, hemos llamado la atención para los conflictos “económicos”, de higiene y sanidad, con los cuales los concejos se
enfrentaban. A lo largo del presente artículo, hemos señalado que las
calles eran escenarios de delincuencia, conflictos, violencia urbana y, al
mismo tiempo, espacios de negocios y transacciones mercantiles; depósitos de basuras y residuos; zonas de proliferación de enfermedades, entre
otras facetas. Las calles eran también una prolongación de los espacios
domésticos, donde las personas desarrollaban sus oficios y actividades
diarias, sin tener en cuenta la limpieza y el bien estar de las personas. Por
otro lado, al cotejar las normas locales, podemos encontrar una serie de
medidas preventivas y de penalizaciones, con las cuales se pretendía hacer
frente a los problemas cotidianos y a los conflictos que solían ocurrir en
las calles, aunque ni siempre resultaran eficaces como es posible comprobar a través de las fuentes seleccionadas.
Esta temática sobre las calles y sus vivencias es aún un reto para el
investigador, pues es fundamental desarrollar más investigaciones, sobre
todo en una perspectiva interdisciplinar y sistemática, aglutinando distintos campos del conocimiento como la historia, derecho, geografía, lingüística, arquitectura, etc. 87. Este tipo de análisis más minuciosos son,
igualmente, importantes para comprender mejor la orgánica de la ciudad
y su evolución, ya que se trata de un espacio en continua transformación,
construcción y desconstrucción. Por otro lado, es fundamental conocer
con más detalle las relaciones entre las personas y los espacios urbanos,
bien como sus distintas formas de organización, los comportamientos diarios de las poblaciones en una perspectiva más amplia y comparativa.

87. F. CHUECA GOITIA, Breve História do Urbanismo, Lisboa, Editorial Presença, 1996, p. 7.

LA CUESTIÓN DEL ORDEN SUCESORIO EN EL TESTAMENTO
DE LA REINA BLANCA DE NAVARRA
(UNA COPIA INÉDITA DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN)

Vera-Cruz Miranda Menacho

1. Introducción
El valor de los testamentos reales resulta incuestionable para el estudio
histórico. Se trata de una fuente muy completa desde la dimensión jurídica y notarial, efectivamente, pero son pieza clave, también, en cuestiones
políticas relevantes como la legitimación de la sucesión a la Corona y la
trasmisión de los bienes patrimoniales, lo que en el caso de la realeza
suponía el mantenimiento, o no, de la herencia y su patrimonio, asunto
central en el caso de las monarquías bajomedievales. En las últimas voluntades se determina el futuro del reino y de la corona, el patrimonio regio,
pero también aportan datos que ayudan a completar las biografías reales a
través de aspectos espirituales, materiales e incluso económicos 1.
En las disposiciones testamentarias se presentan decisiones personales
de los reyes, que responden a aspectos espirituales, como la elección del
lugar de sepultura o el detalle de la ceremonia de sus funerales. Elecciones
expresadas en esa necesidad de salvación del alma en el tránsito hacia el
más allá, en ese arte del bien morir 2, pero que también estaban presentes
en las donaciones y legados a los diversos monasterios e iglesias para las
misas que debían ofrecer por los pecados del difunto, la necesidad de
1. La mayor parte de estudios de testamentos reales va en dirección a las cuestiones de tipo
formales y elementos jurídicos, entre esas obras destacan para la Corona de Aragón, A. UDINA
I ABELLÓ, Els testaments dels comtes de Barcelona i dels reis de la Corona d’Aragó, Barcelona,
Fundació Noguera, 2001. M.A. ZALAMA, J.F. OASCUAL, Testamento y codicilos de Juan II de
Aragón, y última voluntad de Fernando I: política y artes, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2017. A. SÁENZ DE SANTAMARÍA, El testamento del Rey Católico y la legítima aragonesa, en “Revista de derecho civil aragonés”, 21-22, 2015, pp. 155-172. Asimismo, otros estudios
como el de R. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, El testamento castellano en el siglo XVI: institución jurídica al servicio de la muerte, en El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones, J.J. Campos y Fernández de Sevilla (coord.), San Lorenzo del Escorial (Madrid) 2014, pp. 941-966.
2. En esos manuales del “bien morir”, Ars moriendi, que corrían por Europa durante la
mitad del siglo XV, el testamento formaba parte de esas disposiciones para dejar atadas las
cuestiones terrenales. Sobre este tema existe mucha bibliografía, pero remito a E. RUIZ GARCÍA, El ars moriendi: una preparación para el tránsito, en La muerte y sus testimonios escritos,
Madrid 2001; y también A. VENEGAS, Agonía del tránsito de la muerte, en Artes de bien
morir. Ars moriendi de la Edad Media y del Siglo de Oro, ed. A. Rey Hazas, Madrid 2003.
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obtener el perdón y el pago de las deudas, para solucionar todas las cuestiones materiales y económicas mundanas. Asimismo, los testamentos son
una fuente rica en detalles materiales, bienes, joyas, vajillas y demás patrimonio que aparece reflejado en sus líneas.
¿Es un testamento una manifestación de los problemas políticos de su
tiempo? Claramente sí, la respuesta sería un contundente sí. Y lo es por
varios motivos. El primero de ellos por el acercamiento a la muerte de los
soberanos. Si aplicamos la teoría romana sobre el carácter eminentemente
político de la herencia, en el caso de los reyes y reinas, esta vertiente está
relacionada con la idea de continuidad dinástica y de una continuidad de
los derechos de los muertos y de los vivos. Por otra parte, la propia consideración de la muerte de los miembros de la casa real y el cambio profundo
que se produce durante la Edad Media y en su tránsito a la modernidad.
El testamento es algo práctico pues exigía los herederos una serie de
imperativos normativos, religiosos y políticos que debían ejecutarse después. Un testamento tiene algo de memento mori, esto es, es un acontecimiento en sí mismo y por ello, de su conocimiento y análisis profundo se
pueden derivar conclusiones que desmonten mitos historiográficos hasta
ahora consensuados o que los confirmen. Tienen algo de ensayo para el
después en una puesta en escena que es, apenas, una improvisación en el
momento. Todo sin perder esa función espiritual que en ellos reside.
Los testamentos regios repiten modelos políticos, espirituales y económicos, elementos sin los cuales no puede entenderse un reinado. A pesar de
que los testamentos reales no desvelan grandes novedades ni suelen albergar disposiciones sorpresa; el caso de la historiografía navarra presenta cierta singularidad, pues el testamento de la reina Blanca de Navarra, muerta en
1441, es uno de los documentos más citados. Esto se debe a que su contenido se considera esencial a la hora de interpretar el conjunto de acontecimientos acaecidos en el reino tras la muerte de la reina que derivaron en
una cruenta guerra civil de más de una década por cuestiones de tipo sucesorio. En este contexto, las últimas voluntades de la reina Blanca, en concreto determinadas cláusulas en ellas contenidas, han servido para justificar
la actitud de Juan II de Aragón, el rey viudo, de seguir ciñendo la corona
navarra en detrimento de su hijo Carlos, príncipe de Viana y legítimo heredero. Una justificación que, desde nuestro punto de vista, no puede desprenderse tan fácilmente del testamento de la reina y que hacen, por tanto,
que este documento sea realmente necesario para poder comprender un
episodio crucial en la historia del reino de Navarra en pleno siglo XV.
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Por la importancia que adquiere el testamento de la reina para aclarar
la cuestión sucesoria al trono navarro, todavía hoy, y las voluntades que en
él se contienen, creemos absolutamente necesaria la transcripción de una
de las copias del testamento que, hasta este momento, ha sido desconocida para todos los investigadores. Se trata de una copia conservada en el
Archivo de la Corona de Aragón y que, además, pensamos que se trata de
la más cercana a la original en el tiempo. Por ello, su revisión y comparación con las demás puede aclarar ciertos matices que han servido para justificar un episodio crucial en la historia del reino de Navarra.
2. Fazemos saber a todos
Hasta la muerte de la reina Blanca, ocurrida a principios de abril del año
1441 en el monasterio de Santa María la Real de Nieva, el tema de la sucesión del reino de Navarra parecía perfectamente resuelto. El primogénito
del matrimonio de la reina Blanca y el rey Juan de Aragón, Carlos, nacido
en mayo de 1421 en la villa de Peñafiel, había sido reconocido y jurado
heredero por los Tres Estados del reino, así como por varias villas y ciudades al poco de nacer. Y, además, su abuelo, el rey Carlos III, en 1423, creó
un título destinado únicamente a los herederos del trono de Navarra, el de
príncipe de Viana, título que llevó su nieto Carlos. Por tanto, legítimamente no había cuestión alguna con respecto al orden sucesorio, pues el príncipe de Viana había sido reconocido públicamente como tal 3.
Tras la muerte de la reina propietaria, se pusieron de manifiesto las desavenencias ya presentes entre el rey de Navarra, Juan II, y su hijo Carlos. El
rey consorte, ahora viudo, no quiso renunciar al trono, impidiendo así que
su hijo Carlos se ciñera la corona que le correspondía. En un primer
momento parecía que la situación no creaba ninguna tensión, pues el rey
Juan estaba la mayor parte del tiempo ausente del reino navarro, y su hijo,
el príncipe de Viana, ejercía de lugarteniente. Pero los problemas comenzaron cuando el rey regresó a Navarra y se dispuso a ocupar el trono con
3. Para el contexto político del momento véase V. MIRANDA, El príncipe de Viana y su
tiempo, Madrid, Sílex 2018; o de la misma autora, ID., El príncipe de Viana en la Corona
de Aragón (1457-1461), Barcelona, Universidad de Barcelona, Tesis doctoral, 2021, 875
pp; la obra decimonónica obra de G. DESDEVISES, Don Carlos de Aragón, Príncipe de
Viana. Estudio sobre la España del norte en el siglo XV, Pamplona, Gobierno de Navarra,
1999; o sobre la guerra, E. RAMÍREZ, Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en
Navarra 1387-1464, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990; y sobre el principado de
Viana, véase J. CARRASCO, El principado de Viana, en “Príncipe de Viana”, 53, 1992, pp.
191-214.
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su nueva esposa, Juana Enríquez, con quien se había casado a escondidas,
desplazando al príncipe y a todos sus oficiales de la corte. En esa nueva
coyuntura, ante dos figuras ejerciendo el poder, la cuestión de la sucesión
tomó otro cariz, pues las facciones nobiliarias del reino se posicionaron a
favor de uno y otro bando, lo que generó una guerra civil que asoló Navarra durante una década. Evidentemente, las causas respondían a problemas estructurales y económicos que se venían arrastrando desde hacía
tiempo, eran mucho más complejas que el propio asunto sucesorio.
En ese confuso escenario político, el testamento de la reina Blanca no
fue un elemento de legitimación del trono del rey de Navarra de manera
pública; más bien fue el silencio del heredero lo que en un principio mantuvo la posesión de la corona. Sin embargo, posteriormente, los estudios
históricos sobre este periodo han querido ver en las últimas voluntades de
la reina un deseo de que el rey viudo, Juan II, permaneciera en el trono
ante la incapacidad de gobierno del príncipe heredero. Y es por este
motivo que el testamento se ha convertido en un elemento de debate para
la comprensión de una cuestión política que marcó el camino tanto personal como político de diversos personajes de la historia medieval.
3. Instituimos por nuestro heredero
La importancia del testamento de la reina radica en su contenido, como
ya hemos mencionado, en concreto las cláusulas relativas a la institución de
heredero, porque se ha pretendido encontrar en ellas la justificación de la
no cesión del trono al legítimo sucesor por parte de Juan II de Aragón. La
historiografía navarra ha considerado clave el testamento para entender la
actitud de Juan II, una actitud derivada de las disposiciones testamentarias
de la reina, en las que han querido ver una petición de ella hacia su marido
para que asumiera el trono ante la escasa disposición del heredero en cuestiones de gobierno. A ello se debe añadir que en las cláusulas matrimoniales de los reyes de Navarra no se había dejado clara la cuestión con respecto a la sucesión en caso de morir primero la reina propietaria, pues no se
insertó la cláusula de que el trono pertenecía a los hijos del matrimonio, a
la que se aferró Juan de Navarra para no abandonar el trono 4.
Por el contrario, mi discurso va en una dirección opuesta a las justificaciones anteriores, pues considero que el testamento no presenta duda
4. Desde la historiografía navarra siempre se ha optado por justificar la actitud de Juan II
en E. RAMÍREZ VAQUERO, La reina Blanca, en “Príncipe de Viana”, 217, 1999, pp. 336-339 o
en J.M. LACARRA, Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1976, p. 223 ss.
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alguna con respecto al tema de la sucesión del trono de Navarra que
correspondía por derecho al príncipe de Viana 5. En el testamento, la reina
nombra heredero universal de todos sus reinos a su hijo primogénito, el
príncipe de Viana:
Queriendo seguir orden de natura e fazer lo que devemos e somos
tenida, instituimos e ordenamos por nuestro heredero universal en los
dichos regno de Navarra e ducado de Nemos e en qualesquier otros
bienes que a nos pertanescen e pertenezcan, possederemos e possedreztremos al tiempo a venir, al illustre nuestro muy caro e muy amado
fijo primogénito, el príncipe don Karlos, e a sus creaturas e descendientes en legítimo matrimonio, preponiendo los fijos a las fijas 6.

En estas líneas no existe confusión alguna en cuanto a la sucesión y la
herencia del trono de Navarra y del ducado de Nemours, que pasaba directamente al príncipe de Viana y a sus herederos y descendientes de legítimo
matrimonio. Asimismo, la reina alude a su contrato matrimonial en el que
se contiene que “el fijo mayor que sería procreado en el dicho matrimonio
deviesse heredar los dichos regno de Navarra e ducado de Nemos e otras
tierras e señoríos”. Por tanto, la sucesión directa por línea materna parecía
totalmente clarificada. No obstante, la problemática en cuanto a la sucesión
se deriva del siguiente párrafo que, según las fuentes consultadas, difiere en
algunas palabras, lo que pueden ayudar a confundir su significado.
El artículo de Virto Ibáñez ofrece la clave para entender el debate generado en torno a esta cuestión, pues todo procedería de la traducción al
francés del original por parte de Desdevises en su obra 7, fragmento que
volvió a ser traducido al castellano en la edición de Tamburri 8.
5. V. MIRANDA, El príncipe de Viana cit.
6. El testamento de la reina Blanca de Navarra se encuentra en ACA, C, Varia 24, fols.
42r-50v y en AGN, Reino, Casamientos y muertes de reyes, legajo 1, carpeta 20 y AGN,
Comptos, Doc., Caj. 161, nº 4. Asimismo, Idoate (vol. 44), doc. 78, hace un resumen de las
cláusulas más importantes. Desdevises también cita el testamento de la reina Blanca basándose en un documento conservado en el Archivo de los Bajos Pirineos (E 538), G. DESDEVISES, Don Carlos cit., p. 184 ss.
7. Desdevises también transcribe parte de las disposiciones testamentarias de la reina con
respecto a la sucesión de la corona y afirma que el testamento proclamaba claramente al
príncipe de Viana como rey de Navarra a la muerte de su madre. Sin embargo, el autor incurre en un error, puesto que afirma que Juan II aprovechó su derecho al trono porque el príncipe no tenía todavía 21 años. Si leemos el testamento de la reina, el príncipe ya podía ejercer
su pleno derecho al trono con 20 años, cumplidos, precisamente, a los pocos días de la muerte de Blanca, el 29 de mayo de 1441. Ivi, p. 180 ss.
8. Tamburri tradujo al castellano la obra de Desdevises du Dezert, edición utilizada en
este trabajo.
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La cláusula en cuestión aparece igual tanto en la copia del ACA como
en la de Pau: “Por guardar la honor del dicho senyor rey, su padre, rogámosle carament que los dichos títulos quiera tomar con la benivolencia e
bendición del dicho seynnor rey, su padre”. Mientras que en la traducción
de Tamburri: “no acepte tomar dichos títulos más que con el consentimiento y la bendición del dicho rey, su padre” 9. En Tamburri la construcción negativa marca en sí una obligación y un impedimento, en este caso a
tomar la corona; mientras que en la del ACA parece solamente que se
trata de una recomendación. Sin lugar a duda, las diversas traducciones
matizan sustancialmente el significado de la cláusula que se puede percibir con mayor o menor exigencia.
En el ruego de la reina hacia el príncipe de petición de permiso a su
padre, antes de tomar la corona, se ha querido ver una condición sine qua
non y una vía de salvar el trono para el rey de Navarra, ante la supuesta
ineficacia política del príncipe. La reina no deseaba dejar ninguna posibilidad abierta con respecto a la sucesión del reino de Navarra y, más aún,
en el complicado momento político que se estaba viviendo en la Península por las guerras con Castilla. La reina no creía conveniente que Juan II
de Navarra se alejara del trono navarro y del futuro trono de la Corona de
Aragón, puesto que él conocía perfectamente la situación política, algo
ajeno al príncipe de Viana. La decisión de la reina era principalmente salvaguardar los intereses del reino de Navarra y de los futuros reinos aragoneses, ante todo. Desde mi parecer, entendemos que puede ser interpretado de otra manera, sin ningún tipo de intencionalidad por parte de la
reina de ceder el trono a su marido. Más bien, la reina Blanca podría
haber creído necesario que el príncipe de Viana, por deferencia hacia su
padre por una cuestión de respeto, pidiese su beneplácito para ocupar el
trono, puesto que Juan de Navarra pasaba de ser rey consorte a ser el
padre del rey. La reina, conocedora de las desavenencias entre padre e
hijo, se aseguraba una buena disposición por parte de ambos, pero en ningún caso pretendía dejar a su hijo sin la corona.
Esta teoría, además, podría reforzarse si prestamos atención al párrafo
del testamento en el que la reina hace donación de las joyas a sus hijos. Al
príncipe de Viana le deja la corona de oro, decorada con perlas y piedras
preciosas: “Ítem, mandamos, legamos e lexamos al dicho príncep, nuestro
muy caro e muy amado fijo primogénito, la nuestra corona d’oro que es
guarnida de muchas perlas e piedras preciosas por suya propria”. Se trataba
9. G. DESDEVISES, Don Carlos cit., p. 181.
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de una joya especial, que merecía ser descrita en el testamento, a diferencia
del resto de joyas. Por ello, podría tratarse de la corona, atributo regio por
excelencia, utilizada en la coronación como representación material y suntuaria del poder real. La entrega de la corona real al príncipe significaría el
traspaso simbólico del poder al heredero. No sabemos si la corona de la
reina era la que utilizó Carlos III de Navarra para su coronación: “una grant
corona d’oro goarnida de piedras e son XXXVIII perlas”, II balaiz e IIIIº
safires 10, corona que podría ser la utilizada por todos los reyes de la dinastía
Evreux desde 1328 11. Las someras descripciones hacen imposible su identificación, sin embargo, también podría ser la misma que el príncipe empeñó
durante su estancia en Barcelona en 1460, “una corona de oro guarnecida
de perlas y con piedras grandes y pequeñas de 7 marcos, 4 onzas y 4 argensos de peso”, por un precio de 2.200 libras barcelonesas 12.
Por tanto, parece que los indicios, tanto legales como simbólicos, no
ofrecen duda alguna respecto a la legítima sucesión del príncipe de Viana
al trono del reino de Navarra. Y parece que la cuestión sucesoria procede
de la voluntad de Juan II de no querer entregar el reino a su primogénito,
el heredero, a quien le correspondía por herencia.
4. El documento y sus copias
El testamento de la reina Blanca de Navarra ha llegado hasta nosotros a
través de varias copias, realizadas, como veremos, por diferentes manos a
lo largo de un amplio periodo de tiempo. Las diversas copias, y las marcas
lingüísticas de cada uno de los copistas, han terminado por afectar su interpretación y, por tanto, también pueden haber influido en las justificaciones
en cuanto al tema sucesorio. El documento en cuestión fue firmado el día
19 de febrero de 1439 en la cámara de la reina, en la ciudad de Pamplona,
dos años antes de morir. El protonotario, Pero de Val, redactó el testamento ante la presencia de la reina y de los testigos, Juan de Beaumont, Juan de
Lanuza, Pedro Pérez de Villana y su secretario, Simón Leoz 13.
10. J.R. CASTRO, Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967, p. 207.
11. M. OSÉS URRICELQUI, Poder, simbología y representación en la Baja Edad Media: el
ajuar en la corte de Carlos III de Navarra (1387-1425), tesis doctoral, 2015, p. 416 ss.
12. ACA, C, reg. 3421, fol. 64v.
13. El testamento de la reina Blanca de Navarra se encuentra en ACA, C, Varia 24, fols.
42r-50v y en AGN, Reino, Casamientos y muertes de reyes, legajo 1, carpeta 20 y AGN,
Comptos, Doc., Caj. 161, n. 4. Asimismo, F. IDOATE, Catálogo, 44, doc. 78, hace un resumen
de las cláusulas más importantes. Desdevises también cita el testamento de la reina Blanca
basándose en un documento conservado en el Archivo de los Bajos Pirineos (E 538), G.
DESDEVISES, Don Carlos cit., p. 184 ss.
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El documento original se conserva en el Archivo General del Reino de
Navarra. Está escrito sobre pergamino y su referencia aparece documentada en el Catálogo de Idoate 14. Este mismo autor, además, cita las copias
posteriores del testamento y de las que, evidentemente, tiene constancia
en el momento de la catalogación del archivo, realizada durante la segunda mitad del pasado siglo. La más cercana en el tiempo al original sería la
conservada en el Archivo de los Bajos Pirineos en Pau, aunque no especifica la fecha, pero fue la utilizada por Desdevises en su tesis doctoral 15.
Las demás copias a las que hace alusión están incluidas en diversos pleitos
como la copia del año 1713, que forma parte de un pleito; y otra de Yanguas y Miranda de 1840, que había sido copiada de otro pleito de 1602.
Recientemente, un estudio de Virto Ibáñez 16 sobre la copia conservada en
el Archivo de Pau hace referencia a otra copia del año 1579 dentro de
otro pleito, traslado de Simón de Aragón, y conservada también en el
Archivo General de Navarra. En total estamos ante cinco copias del testamento de la reina Blanca. Todas ellas con fechas muy lejanas del original,
excepto la conservada en el Archivo de los Bajos Pirineos que, según
Virto Ibáñez, está fechada hacia 1481, y hasta ese momento podría considerarse la más cercana en el tiempo al testamento original de 1439.
Estos estudios documentales, sin embargo, ignoran una sexta copia del
testamento de la reina Blanca que se conserva en el Archivo de la Corona
de Aragón. Esta copia, creemos que la más cercana al original, fue transcrita por vez primera en el corpus documental de nuestra tesis doctoral 17.
Esta copia se encuentra en un registro de Cancillería de la sección Varia.
Se trata de un volumen con unos 220 documentos, de los que la mayor
parte pertenecen a la cancillería del Príncipe de Viana, datados en 1461,
pero también se encuentran otros documentos relacionados con la historia de Navarra como capítulos matrimoniales y otros testamentos reales,
siendo el último documento el testamento de Pedro de Portugal, datado
el 29 de junio de 1466 18. Por tanto, y aunque no podemos asegurarlo con
total exactitud, creemos que la copia del registro debería haberse realizado como mínimo hacia 1466 o con posterioridad. Por estas suposiciones,
14. F. IDOATE, Catálogo cit., AGN, Reino, Casamientos y muertes de reyes, legajo 1, carpeta 20 y AGN, Comptos, Doc., Caj. 161, nº 4.
15. G. DESDEVISES, Don Carlos cit., p. 184 ss.
16. J.J. VIRTO IBÁÑEZ, El testamento de la reina Blanca de Navarra. La copia de los Archivos de Pau, en “Príncipe de Viana”, 259, 2014, pp. 131-158.
17. V. MIRANDA, El príncipe de Viana cit.
18. ACA, C, Varia.
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esta sería la copia más cercana al original y anterior en unos años a la conservada en Pau.
La copia aragonesa, al conservarse dentro de un registro, presenta ciertas informalidades en el texto, lejos de la solemnidad de este tipo de documentación. En este caso, parece que el original utilizado para esta copia
presentaba ciertas dificultades de lectura, fuera por la complicación de la
letra, el desconocimiento del copista en algunos términos o por condiciones de conservación, pues presenta muchas palabras interlineadas y
muchas otras tachadas. Por tanto, una pregunta que deberíamos resolver
sería ¿qué copia fue la utilizada para el registro en la cancillería aragonesa?
En total, se conocen seis copias del testamento de la reina Blanca a lo
largo del tiempo. Todas ellas presentan ciertas diferencias, la mayoría son
errores claros de lectura por parte del copista, conceptos, palabras e incluso algunas cantidades que difieren entre los diversos textos. Al compararlas, una característica común es que, en todas, el texto está incompleto,
aunque no todas presentan los mismos huecos textuales. La copia del ACA
es la más completa, pues solamente presenta dos vacíos, en donde faltarían
cantidades de dinero, una relativa a una donación a un matrimonio de servidores y la otra, a una doncella en ayuda con su futuro casamiento. Según
afirmaban los transcriptores de 1602, el testamento original presentaba
dificultades en su lectura debido al desgaste, lo que hizo complicado esa
copia. Sin embargo, en las copias más cercanas, esa causa no parece que
sea del todo lógica, lo que obliga a pensar en otras justificaciones para esos
vacíos en el texto como que ya existieran en el original.
Entre todas ellas, al observar las semejanzas y diferencias en cuanto a
lenguaje y redacción, podemos concluir que las más parecidas son la copia
del ACA y la de 1579. En cambio, la conservada en Pau es la que presentaría mayores diferencias, ya que aparecen cantidades diferentes e incluso
algunos topónimos, unos cambios que alteran sustancialmente parte de su
contenido y que podrían deberse a una difícil lectura del original. De todo
ello, se extrae que las copias derivan de diferentes documentos y que la
dificultad en su lectura la suple el copista con su conocimiento o desconocimiento 19.

19. En la copia de la cancillería aragonesa el copista mostró cierto desconocimiento al ser
incapaz de desarrollar la abreviatura de Roncesvalles (Ronch) y la equivocación al nombrar
al conde de Lerín, que era Luis y no Juan de Beaumont. Por tanto, estamos ante un copista
desconocedor de la toponimia y la nobleza navarra.
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5. En conclusión
Y para completar las últimas voluntades de la reina, además de las
cuestiones sucesorias, que son las cláusulas que aquí nos interesan, el testamento contiene los elementos característicos de esta tipología documental: elección de sepultura, ceremonia religiosa y entierro, herencia y sucesión, misas y donaciones a iglesias y monasterios, legados a oficiales y servidores de su corte. Por tanto, la parte espiritual y cortesana están perfectamente dispuestas en esas cláusulas, no olvidando a sus servidores.
La reina eligió ser enterrada en la iglesia de Santa María de Ujué, de la
que era fiel devota, detallando la ceremonia de sus funerales, la vestimenta
de su sepelio, que sería el vestido del día de la coronación, y describiendo
la construcción de su sepultura en la misma iglesia, delante del altar. Estas
últimas voluntades, a pesar de ser las de la reina de Navarra, nunca llegaron a cumplirse, de hecho, hoy en día no se sabe a exactamente dónde está
enterrada y con respecto a sus funerales tampoco está muy claro dónde se
realizaron 20.
La parte espiritual del testamento es muy destacada, pues la reina era
una fiel y devota cristiana que así lo manifestó a lo largo de su vida. Se
determinaban, como era costumbre, las misas por el eterno descanso de su
alma que debían realizar un cada una de las iglesias y monasterios del reino
navarro. El dinero destinado a los pobres para ropa y comida estaba preparado en diferentes bolsitas, como así se informa. Pero la corte de la
reina, y aquellos fieles servidores y damas que la habían acompañado y servido en vida también salía beneficiada de las disposiciones de la reina, pues
les donaba ciertas cantidades de dinero, especificando en algunas de ellas
el destino concreto, como podía ser para ayuda al matrimonio. Evidentemente no se olvidaba de su marido ni de sus hijos, el príncipe y las infantas
Blanca y Leonor en las donaciones y legado de dinero y sus bienes materiales, perfectamente detallados en un inventario que desconocemos su
paradero.
20. Finalmente, la reina nunca fue enterrada en Santa María de Ujué, aunque sobre el
paradero de su cuerpo existen varios interrogantes. En Santa María de Nieva se han encontrado unos restos óseos que en un principio se creyó que podrían pertenecer a la soberana
navarra, sin embargo, las pruebas biológicas no han dado ningún resultado concluyente. E.
RAMÍREZ, Los restos de la reina Blanca y sus funerales en Pamplona, en “Príncipe de Viana”,
208, 1996, pp. 345-357, ha pretendido compilar toda la información, ya sea de fuentes cronísticas de la época como de cualquier otro dato documental posterior, sobre el entierro del
cuerpo de la reina Blanca para intentar esclarecer lo ocurrido después de su muerte y dónde
se realizó el sepelio. Sin embargo, todavía existen algunas preguntas que responder.
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Por tanto, y a pesar de que todo testamento regio presenta características comunes, siempre son una fuente de conocimiento de la persona testada, en este caso la reina Blanca de Navarra, pues son fruto de sus propias decisiones y elecciones. El descubrimiento de una copia de un documento conocido suele traer consigo alguna alteración o matiz, más o
menos significativo, a lo que se sabía de un personaje histórico. En el caso
que nos ocupa, se constata nuestra teoría acerca de la usurpación del
trono por parte de Juan II en contra de su primogénito y legítimo heredero, el príncipe de Viana, al no haber ningún tipo de intencionalidad en la
reina. Asimismo, la importancia de que en el ACA se conserve una copia
del testamento, demuestra el interés en su tiempo de los problemas sucesorios en el reino navarro.
Transcripción del Testamento 21
En el nombre de la Sancta Trinidad, Padre, Fijo e Spíritu Sanct e un
solo Dios verdadero. El signo de la + devant nós puesto. Nós, Blanca, por
la gracia de Dios, reyna de Navarra, duquessa de Nemos, fazemos a saber
a todos quantos esta present carta de testament verán e oyrán que, considerando 22 que non hay cosa más cierta que la muert, nin más 23 incierta
como la hora d’aquella, e que segund la ordenança e cursa de natura es
por a tal tiempo como plazerá 24 a nuestro Redemptor de la qual scapar
non podemos en alguna manera e por esto seguesciendo el consejo e doctrina de nuestro Salvador qui nos muestra diziendo: estate 25 parati quia
nescitis diem neque horam, seiyendo en sanedat de nuestra persona por
gracia de nuestro Senyor Dios e queriendo disponer con tiempo e ordenar
de nuestra ánima e de nuestro cuerpo e de nuestro reyno e de nuestros fijo
e fijas e de toda nuestra fazienda condemos 26, fazemos e ordenamos este
nuestro present testament, el qual queremos que valgua por manera de
testament o codocillo o última voluntat en la mejor forma e manera que
21. El testamento se encuentra en ACA, C, Varia 24, fols. 42r-50v. Por cuestiones de
extensión, se transcriben las partes más relevantes, la transcripción completa se encuentra en
Miranda Menacho, V. MIRANDA, El príncipe de Viana cit. pp. 657-680. Esta copia se compara con la transcrita en Virto Ibáñez, a partir de ahora será la copia B.
22. Considerando (falta en B).
23. Tan (en B).
24. Plaidra (en B).
25. Esto (en B).
26. Como debemos (en B).
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valer podrá e deurá 27, segund drecho 28, fuero, uso e costumbre de nuestro
reyno e tierras 29 e senyoríos do nuestros bienes son situados.
E, primerament, nós, como buena christiana e reyna cathólica, queremos finir nuestros días en la sancta fe cathólica, en la qual nos havemos
vivido siempre, e en la obediencia de la Sancta Madre Yglesia. E reprovamos, revocamos e detestamos de todo nuestro coraçón, poder e sfuerço
toda manera de heregía. E creemos e confessamos e cognoscemos de todo
nuestro coraçón, verdaderament e íntegrament, todo lo que cree, conosce
e confesa la Sancta Madre Yglesia e queremos siempre perseverar en la
sancta fe christiana. E si en los tempos passados nos ha acaescido algún
yerro 30, lo que non cuydamos, confessamos que aquello hauría seydo por
ignorancia e inadvertencia 31 e non por malicia e revocamos aquell tal error
e ignorancia, si lo ha seydo, e demandamos perdón a nuestro Senyor
Jhesu Christo, verdadero esposo de la Sancta Madre Yglesia, e a nuestro
Sancto Padre, el papa, su vicario, e a todos los prelados e ministros de la
Sancta 32 Yglesia e los que han cura de nuestra ánima, la qual nos recomendamos devotament a la Sancta Trinidat, Padre, Fijo e Spíritu Sancto e
un solo Dios verdadero e a la humil, gloriosa Virgen María, nuestra advocada, e a Sanct Miguel, arcángell, e a todos los otros ángeles e arcángeles
e a Sant Joan Babtista e a Sant Pedro e a Sant Paulo e a Sant Joan Euvangelista e a todos los otros apóstoles, mártires, confessores e vírgines e a
toda la cort celestial, las quales por su misericordia e benignidat deyviten 33 ser advocados e medianeros entá Nuestro Senyor Jhesu Christo por
la salvación de nuestra ánima.
Ítem, nós esleyemos 34 nuestra sepultura e mandamos que nuestro coerpo sea soterrado en la yglesia de Sancta María de Uxué, devant el coro. E
queremos, ordenamos e mandamos que luego, como nos hauremos fecho
nuestro trespassamiento d’esta presente vida, si nos en nuestra vida fecho
non lo hauremos, que nuestros cabecalles 35 infrascriptos fagan fazer una
sepultura de piedra labastro, que sea sobre seys columnas bien fecha e
27. E deurà (no aparece en B).
28. Dicho (en B).
29. E tierras (no aparece en B).
30. Algunos yerros (en B).
31. Malvertencia (en B).
32. sigue madre, tachado.
33. Se ynnen (en B).
34. Essemos (en B).
35. Cabecalleros (en B).
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ordenada, e sobre aquélla sia fecha e laurada nuestra ymagen bien e devidament. E al derredor de nuestra dicha sepultura sia puesta una raya de
fierro bien laurada e ordenada, segund cumple a la honra de nuestra dignidat real.
Ítem, ordenamos e mandamos que para nuestro enterrorio sean fechas
trenta tres torchas grandes de cada dotze libres de cera, e tales e segund
fueron las torchas de nuestra coronación 36, e más los cirios per al altar e
que non se faga 37 otra luminaria, las quales torchas e cirios arderán en las
missas de nuestro enterrorio, novena e trentenario, las quales dichas torchas e cirios costarán cient e diez florines 38, poco más o menos, con los
quales mandamos 39 que sea pagada la dicha 40. E los dichos cient e diez florines se trobarán 41 en nuestros cofres con hun scripto que dize: “por las
torchas e cirios del enterrorio”.
Ítem, ordenamos e mandamos que·l atabut de nuestro cuerpo será en el
día del enterrorio e empués el muniment e sepultura de nuestro cuerpo
será sepelido sean cubiertos de un panyo verde brocado de oro 42 que está
en nuestra guardaropa, el qual dicho panyo será per a la dicha yglesia de
Sancta María 43 d’Uxué faziendo el servicio sobre dicho. E bien assí 44 mandamos e lexamos a la dicha yglesia de Sancta María d’Uxué un otro panyo
de seda tenado que es de bes coronadas. E con esto ensemble madamos e
lexamos a la dicha yglesia de Sancta María d’Uxué un otro panyo d’oro, el
qual trayemos de Sicilia, que es con unos veluetes carmesines 45 enderredor. Los quales dichos panyos servirán a cobrir 46 nuestra dicha sepultura
cada unos en sus tempos, segund la disposición del prior d’Uxué, qui de
present es e por tiempo será.
Ítem, ordenamos e mandamos que luego como 47 nuestro trespasamiento será fecho, que nuestro cuerpo sea vestido de las ropas de nuestra coro36. Coronamiento (en B).
37. Sigue con (en B).
38. sigue poco, tachado.
39. Falta mandamos (en B).
40. Sigue çera (en B).
41. se trovarán, interlineado.
42. de oro, interlineado.
43. sigue de, tachado.
44. Assi bien (en B).
45. Tramesines (en B).
46. E cubrirán (en B).
47. como, interlineado; sigue que, tachado.

40

Vera-Cruz Miranda Menacho

nación e que esté assí, tanto como será sobre tierra e ata seer sepelido, e
empués que de aquellas nuestras dichas ropas sian fechos vestiment,
almáticas e capa per a la dicha yglesia de Sancta María d’Uxué, tanto
como bastarán los dichos panyos.
Ítem, ordenamos e mandamos que sean fechas tres lampas de plata de
cada quatro marquos e que sean puestas e alumbren devant l’altar mayor
de Sancta María d’Uxué e que el prior de la dicha yglesia, qui a present es
o qui por tempo será, qui fará celebrar la capellanía perpetua que havemos
ordenado e en adelant se fará mención sobre·l priorado d’Ayvar, etc. 48, sea
tenido de fazer, dar e proveyr la luminaria de olio para las dichas tres lampas, de manera que noche e día ardan a perpetuo por servicio de nuestro
Senyor Dios e de la Virgen Sancta María, su madre, e por la salut de nuestra ánima.
Ítem, ordenamos e mandamos que la ofrenda de nuestro enterrorio sea
fecha assí, segund e por la manera que fue fecha en el enterrorio del 49 rey,
nuestro senyor e padre, a qui Dios perdone.
Ítem, ordenamos e mandamos que en la novena primera que Dios nos
haurá 50 tomado assí sean dichas e celebradas mil missas en nuestra ciudat
de Pamplona e en otras ciuda[des], villas, lugares e monasterios de nuestro regno, como adelant fará mención, por la salut de nuestra ánima e de
todos nuestros defunctos, e a d’aquéllos qui las dirán e celebrarán mandamos que les sian dados e hayan en almosna un 51 gros e medio por cada
uno, que montan cient 52 florines, los quales se fallarán en nuestros cofres
en hun saquet con un scripto que dirá: “para missas”. E dizir sean las
dichas missas segund se sigue.
Primo, en la dicha yglesia de Sancta María d’Uxué, cient missas e los
capillanes, qui las dirán e celebrarán, sean tenidos dizir sendos responsos
con sus oraciones e absolver e bendezir nuestra sepultura bien e devidament, segund pertanesce.
Ítem, en la yglesia cathedral de Sancta María de nuestra ciudat de Pamplona, dozientas missas, las ciento en l’altar mayor e las otras ciento en
l’altar de Sant Loys, qui es dentro en el coro de los calonges, e que los qui
dirán las dichas missas sean tenidos dezir sendos responsos con sus ora48. Falta etc (en B).
49. sigue nuestro, tachado.
50. Abrá (en B).
51. Siete (en B).
52. Quinientos (en B).
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ciones e bendezir e absolver las sepulturas del senyor rey don Karlos e de
la senyora reyna dona Leonor, nuestros padre e madre, que Dios haya.
[…]
Ítem, como nos seamos única patrona del priorado de Sant Pedro d’Ayvar e cada que aquell conteste 53 vaccar a nos pertanesca el proveir d’aquell 54
a qui nos querremos e por bien tenemos e queriendo proveir d’aquell per
a los tempos avenir, ordenamos e mandamos que el 55 dicho priorado sea
unido e anexado a perpetuo al priorado de la dicha yglesia de Sancta
María d’Uxué e assí dese agora per a quando quiere que vacare el dicho
priorado d’Ayvar damos al dicho prior de Sancta Maria d’Uxué, qui a present es, e a los priores de la dicha yglesia, qui por tempo serán, e en eill e
en eillos transferimos nuestras vozes e todo nuestro drecho. En tal manera e con tal condición, empero, que el dicho prior d’Uxué, qui a present
es, e los priores de Uxué, qui por tempo serán, sean 56 tenidos de fazer,
dizir, celebrar e mantener cada un ayno a perpetuo una capellanía aynual
e perpetual en la dicha yglesia de Santa María d’Uxué por la salut de
nuestra ánima e de todos nuestros defuntos. E más que todos días del
mundo el dicho prior d’Uxué, qui es de present, e los priores, qui por
tempo serán, sean tenidos dar a comer a cinco poures, fijos de Dios, vianda de carnal o careysmal, segunt el tempo será. E por quanto el arcebisbo,
nuestro confessor, tiene de present el dicho priorado, por nós a ell dado,
ordenamos e mandamos que tengua aquéll ata que haya conseguido otro
mayor beneficio e luego, como haurá conseguido otro mayor beneficio,
como dicho es, será tenido de relaxar el dicho priorado d’Ayvar, el qual
dicho arquebisbo, desde agora per a quando este caso avenga, ha
renunçiado al dicho priorado para fundar e complir lo sobredicho. Empero, si el dicho priorado d’Ayvar non era renunciado e anexado, luego
como Nuestro Senyor nos haurá tomado a su part en la manera sobredicha, ordenamos e mandamos que en este comedio el dicho prior de Santa
María de Uxué tome e reciba por su mano las pechas e rentas ordinarias a
nós pertanascientes en cada un aynno en nuestro lugares de Egüés e de
Elcano, e con las rentas de aquéllos sea tenido de dar a comer a los dichos
cinquo poures por día e fazer celebrar e mantener la dicha capellanía perpetua, como sobredicho es, ata tanto que nuestro dicho confessor haya
53. Contesçiese (en B).
54. Falta a qui nos querremos e por bien tenemos e queriendo proveir d’aquell (en B).
55. sigue el, tachado.
56. sean, interlineado.
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obtenido e sea constituido en otro mayor beneficio. E, luego, como nuestro dicho confessor haurá conseguido otro mayor beneficio e renunciado
el dicho priorado de Ayvar e aquéll será annecxado al dicho priorado d’Uxué, como dicho es, e el dicho prior d’Uxué haurá la possessión del dicho
priorado d’Ayvar que luego en aquell instant las pechas e rentas de los
dichos lugares de Egüés e Elcano tornen a la corona real. //44 r
Ítem, como la institución del heredero sia fundament de testament e,
segund orden de natura, si hay fijos o fijas o descendientes, los tales
deven heredar los bienes de sus padres, madres o ascendientes. E quonquiere 57 que alguno posside regno, ducado, comptado o otro seynnorío
que sia indivisible e el tal seynnor ha fijo e fijas, el tal fijo deva heredar el
dicho regno, ducado, comtado o seynnorío indivisible e ser preferido a
las fijas, e como al tempo que nos contrahimo matrimonio con el rey don
Joan, nuestro seynnor e marido, hoviesse seido facto cierto contracto
matrimonial por eill e por nos jurado de guardar e observar aquéll, en el
qual dicho contracto paresce e se continene entre otras cosas que el fijo
mayor que sería 58 procreado en el dicho matrimonio deviesse heredar los
dichos regno de Navarra e ducado de Nemos e otras tierras e señoríos, et
más paresca e se contienga por el dicho contracto que, empués que el rey
don Karlos, nuestro muy redoptable senyor e padre, que Dios haya, sería
finado, los tres stados e pueblo del dicho regno de Navarra non fuessen
tenidos tomar por seynnor, nin obedescer, sino a nós e al dicho seynnor
rey, nuestro seynnor, e mandó 59 durant el dicho matrimonio e soltándose
aquéll a los descendientes de nós. E todo esto empués que nos venida a la
successión de los dichos regno e ducado e ante los tres stados del dicho
regno assí lo hayan jurado solemnement. E bien, assí parezca por el fuero
jurado por el dicho seynnor rey e por nós e por todos los dichos tres estados de nuestro regno que, quonquiere 60 que el rey finare, su fijo mayor
deve heredar el regno de Navarra. E como empués por gracia de nuestro
Seynnor Dios, durant el dicho matrimonio, hayamos pervenido a la successión de los dichos regno e ducado e hayamos procreado fijo e fijas en
el dicho matrimonio, por esto e por otras razones que a esto nos enduzen, queriendo seguir orden de natura 61 e fazer lo que devemos e somos
57. Quando quier (en B).
58. Sia (en B).
59. Marido (en B).
60. Cuando quier (en B).
61. Nabarra (en B).
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tenida 62, instituimos e ordenamos por nuestro heredero universal en los
dichos regno de Navarra e ducado de Nemos e en qualesquier otros bienes que a nós pertanescen e perteneztrán, possederemos e possedreztremos al tiempo a venir, al illustre nuestro muy caro e muy amado fijo primogénito, el príncipe don Karlos, e a sus creaturas e descendientes en
legítimo matrimonio, preponiendo los fijos a las fijas, exceptados los bienes e drechos que por este nuestro testament e última voluntat a otras
personas e legatarios havemos dispuesto e ordenado e entendemos disponer e ordenar. E maguer el dicho príncep, nuestro muy caro e muy
amado fijo, empués nuestra fin por su herencio e drecho devido se puede
intitular e nombrar rey de Navarra e duch de Nemos, empero, por guardar la honor del dicho senyor rey, su padre, rogámosle carament que los
dichos títulos quiera tomar con la benivolencia e bendición del dicho
seynnor rey, su padre 63. En caso que·l dicho príncep don Karlos, nuestro
fijo primogénito, finasse 64 sin creatura o creaturas descendientes de legítimo matrimonio, lo que Dios non mande, en tal caso ordenamos e subtituimos por heredera de los dictos regno de Navarra e ducado de Nemos
e de los bienes sobre dictos a la illustre nuestra muy cara e muy amada
fija, la infanta dona Blanca, e a sus creaturas e descendientes en legítimo
matrimonio, preferiendo los fijos a las fijas, segund que sobre dicho es. E
en caso que la dicha infanta dona Blanca, nuestra muy cara fija, finasse
sin creatura o creaturas e descendientes de legítimo matrimonio, lo que
Dios non 65 mande, en tal caso ordenamos e substituimos por heredera de
los dictos regno de Navarra e ducado de Nemos e otros bienes sobredictos a la illustre 66 e nuestra muy cara e muy amada fija, la infanta dona
Lionor, e a sus criaturas e descendientes en legítimo matrimonio, preferiendo los fijos a las fijas, segund sobre dicho es.
Ítem, por quanto los qui son de menor edat non han consejo firme, nin
perfecto juyzio, nin entendimiento para regir e governar sus personas e
ministrar sus bienes e los qui fizieron cánones, leyes e fueros, por conservación de las 67 personas e bienes de los tales menores de edat e de la república, ordenaron e tal es la observancia por el mundo que si alguno de
62. Institutio heredis, al margen.
63. sigue es, tachado.
64. Fincasse (en B).
65. sigue qui, tachado.
66. Infanta (en B).
67. sigue dichas, tachado.
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menor edat heredare algún herentio e hoviere algunos bienes, por pocos
que eillos sean, que al tal menor de edat deve ser dado tutor e curador per
a regir e governar su persona e ministrar sus bienes, pues quanto más deve
ser dado tutor e curador a algunio de menor edat si heredare e succediere
en algún regno, ducado, comtado e senynorío, qui non tan solament ha de
entender en regir e governar su persona, más encara, en regir e governar
sus regno e seynnoríos. E, segund ley de natura, la guarda e regimiento de
tal menor de edat deve haver aquéll qui más verdaderament ama e deve
amar la su salut e los bienes suyos, deve regir e ministrar 68 aquéll qui es
versemblant, qui verdaderament los augmentará 69 e non diminuyrá, et
naturalment el amor paternal vençe e excede todo otro amor e assí los
padres comunment travaillan e deven travaillar, más que otros, en governar e regir las personas de sus fijos e augmentar 70 sus honras e bienes. Por
esto e por otras justas causas e razones, que a esto nos induzen, e por conservación del stado pacífico e tranquillo e quieto de nuestro dicho regno e
república d’aquéll, si el príncep don Karlos, nuestro muy caro fijo primogénito, ante de ser de edat de vint anyos complidos, heredare e succediere en los dichos regno de Navarra e ducado de Nemos 71 e otros bienes,
segund que de parte desuso es ordenado, queremos e ordenamos que, en
tal caso, el dicho seynnor rey, su padre, sia tutor, curador, regidor e administrador de la persona del dicho príncep don Carlos, nuestro muy caro
fijo, e de los dichos regno de Navarra e ducado de Nemos 72 e de los otros
bienes que de nós haurá heredado, ata que el dicho príncep don Carlos,
noestro muy caro fijo, sia de edat de vint anyos complidos. E supplicamos
e rogamos al dicto seynnor rey, nuestro muy caro seynnor e marido 73, que
por su buena merced quiera acceptar los tudoría, curadoría e administración sobredichas, por el benavenir del dicho su fijo, seynnorío e bienes. E
por quanto naturalment todo fijo es tenido e obligado de honrar e ser
obedient a sus padre e madre e complir sus mandamientos e es mandamiento de nuestro Senyor Dios, que el fijo que honrare sus padre e madre
biurá luengament. Por esto rogamos carament al dicto príncep don Carlos, nuestro muy caro fijo, que sia humil e obedient al dicho seynnor rey,
68. Falta regir e ministrar (en B).
69. Argamentaba (en B).
70. Argumentar (en B).
71. Debemos en lugar de Nemos (en B).
72. Debemos en lugar de Nemos (en B).
73. Ayarido (en B).
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su padre, e guarde su honra e servicio, segund que todo buen fijo es tenido e lo deve fazer, e que guarde e observe inviolablament 74 esta nuestra
present ordenança e última voluntat. E mandamos a todos nuestros súbditos que por aquella lealdat, obediencia e fidelidat en que nos son tenidos que obedesquan, observen e cumplan con effecto en quanto en ellos
es esta nuestra present ordenança e última voluntat.
Ítem 75, como por el dicho contracto matrimonial parezca que la dot
constituida e dada a nós, en el dicho matrimonio, con el dicho rey don
Joan, nuestro seynnor e marido, monte en dineros la suma de trezientos
sexanta un mil cient dotze florines d’or del cuynno d’Aragón, seys soeldos, ocho dineros jaqueses, o a otra part monta el augmento de la dicha
dot, contenido en el dicho contracto matrimonial, la summa de sexanta
mil florines d’oro del dicho cuynno que muntan estas dichas partidas en
universo CCCCa XXI mil cient dotze florines, seys sueldos, ocho dineros
jaqueses, de las dichas summas disponemos e ordenamos en la manera
que se sigue.
Primo, como el dicho seynnor rey, nuestro muy caro seynnor e marido,
después que nos contrahimos el dicho matrimonio, nos haya tractado con
grant amorío, muy bien e honestament faziendo e procreándonos 76 todas 77
honras, plazeres e provechos que possible le 78 han seydo, e nos queriendo
recognoscer el bien fecho e mostrar nuestra buena voluntat e intención,
que havemos enca eill, e legamos e lexamos al dicho seynnor rey e nuestro
muy caro seynnor e marido los sexanta mil florines d’oro del cuynno d’Aragón del augmento sobre dicho.
E más, a otra part legamos al dicho seynnor e le lexamos la summa de
XXXª 79 mil cient e dotze florines d’oro, seys sólidos, ocho dineros jaquesos de nuestra dicha dot 80 para fazer d’aqueillos todas sus proprias volundades. E rogamos e mandamos al dicho príncep don Carlos, nuestro muy
caro e muy amado fijo primogénito, e a nuestras muy caras e muy amadas
fijas, las infantas dona Blanca e dona Leonor, e bien assí mandamos
expressament a los dichos tres stados de nuestro regno e a todos nuestros
74. Inmolablement (en B).
75. como parte de su dote. Dispositio dotis, en el margen izquierdo.
76. Proturándonos (en B).
77. todas, interlineado; sigue rales, tachado.
78. E (en B).
79. Trenta y siet mil (en B).
80. Corte (en B).
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súbditos por la fidelitad e subjectión e obediencia, que son tenidos a nós,
que al dicho seynnor rey en la sobre dicha leixa, por nós a eill fecha, non
le fagan questión nin demanda alguna nin le pongan embargo nin contrasto alguno por causa del dicho nuestro 81 contracto matrimonial nin por
otra causa ni manera alguna. […]
Ítem, de los CCCM florines restantes de la dicha dot, los cinquanta mil
florines legamos e lexamos al dicho seynnor rey, nuestro muy caro seynnor e marido, por suyos proprios e por fazer d’eillos a sus proprias voluntades, hoviendo las consideraciones sobre dichas 82 e otras que serían prolixas a scrivir. E los cient mil florines legamos e lexamos al dicho príncep
don Carlos, nuestro muy caro fijo primogénito, por suyos proprios por
fazer d’eillos sus proprias voluntades. E los otros cient mil florines mandamos, legamos e lexamos a la infanta dona Blanca, nuestra muy cara fija,
por suyos proprios e por fazer d’eillos a sus proprias voluntades 83. E los L
mil florines restantes a complimento de la dicha summa universal mandamos 84 e lexamos a la infanta dona Leonor, nuestra muy cara fija, por suyos
proprias e por fazer d’ellos sus proprias voluntades. En las quales summas
sobre dichas de CL mil florines repartidos, como 85 sobre dicho es, a las
dichas infantas dona Blanca e dona Leonor, nuestras muy caras fijas, instituimos por nuestras herederas.
Ítem, mandamos, legamos e lexamos al dicho príncep, nuestro muy
caro e muy amado fijo primogénito, la nuestra corona d’oro que es guarnida de muchas perlas e piedras preciosas por suya propria 86. E con este
ensemble legamos e lexamos al príncep, nuestro dicho fijo primogénito,
todas las otras joyas, baxiella de oro e de plata, paramentes 87 e cosas contenidas e un inventario scripto de mano de maestre 88 Symón de Leoz,
nuestro secretario, e signado de nuestra propria mano, el qual dicho
inventario es en nuestros cofres que haya e herede el dicho príncep la
dicha corona, joyas e bienes sobre dichos por suyos proprios por fazer
d’eillos todas 89 sus proprias voluntades.
81. Falta nuestro (en B).
82. legatum Cm florines dominus principis, en el margen izquierdo.
83. dispositio dotis et legum Cm florines principis, en el margen superior izquierdo.
84. Añade Legamos (en B).
85. sigue dicho, tachado.
86. Fala propia (en B).
87. Lamentes (en B).
88. Micer (en B).
89. todas, interlineado.
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Ítem, mandamos, legamos e lexamos a las dichas infantas dona Blanca e
dona Leonor, nuestras muy caras e muy amadas fijas, es a saber, a cada una
d’eillas, las joyas, baxiella, paramentes 90 e cosas contenidas en el dicho
inventario a cada uno como scripto stá 91 e repartido en el dicho inventario
por suyos proprios e por fazer d’eillas todas 92 sus proprias voluntades.
Ítem, como la spensa del plat 93 de nuestra persona et la cera que se
sprende en nuestra cambra en un aynno monta la summa IIIM C XXXXIIII florines e assí 94 que nuestras joyas, baxilla de oro e de plata, paramentes e otros bienes mobles sobredichos 95 non sean 96 vendidos, antes
aqueillos 97 finquen en nuestro fijo e fijas, como sobredicho es, e de partes
desuso havemos ordenado e mandado. Por esto ordenamos e mandamos
que, del día que seremos finada en adelant acá un aynno seguient e complido, el cambradinero 98 nuestro que será por el tempo tome 99 e reciba
sobre la imposición de nuestro regno la dicha summa de IIIM CXXXXIIII
florines, segund que a present la tome e recibe para nuestro plat e cera de
nuestra cambra, e aquéllos pague e distribuyga en las personas legatarias
infrascriptas, segund que por nós de parte dejuso es ordenado, declarado
e specificado a cada una persona lo que haver deve a cada una de las quales legamos e lexamos las summas e quantías de dineros infrascriptos. […]
Ítem, porque nuestras joyas, baxilla de oro e de plata, paramentes e
otros bienes mobles havemos legados al príncep e infantas, nuestros muy
caros fijos 100, en los 101 quales non entendemos toquar nin fazer otra mutación alguna, ordenamos e mandamos que las siet 102 mil libras de pecha,
que las aljamas 103 de judíos de nuestro regno 104 deven alnualment 105 a nós,
90. Paramientos (en B).
91. Esta escripto (en B).
92. todas, interlineado.
93. Pla (en B).
94. A fin (en B).
95. sobre dichos, interlineado.
96. Esta (en B).
97. Antaquellos (en B).
98. al final de la palabra una s, tachada. Cambia dineros (en B).
99. Tom (en B), falta e reciba (en B).
100. Caras fijas (en B).
101. Ellos (en B).
102. Cien (en B).
103. Av c amos (en B).
104. Reno (en B).
105. Anualmente (en B).
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se culgan e reciban por un anyo entegrament 106, luego empués que nuestro Senyor Dios nos haurá tomado a su part, por mano de nuestros cabecalleros dejuso scripto, para satisfazer e pagar las deudas, mandas e lexas
siguientes:
E, primerament, ordenamos e mandamos que todo aqueillo que verdaderamente se trobará al tiempo de nuestro finamento que nos devamos a
qualesquier mercaderos de nuestro regno por algunas averías, mercaderías o otras 107 cosas que hauremos comprado 108 d’eillos, fecho con ellos
compto, serán pagados de todo lo que verdaerament les será 109 devido por
mano de nuestros dichos cabecalleros e de las dichas siete mil libras,
como sobredichos es.
Ítem, ordenamos e mandamos que luego como nuestro Senyor Dios nos
haurá tomada a su part, que si ante nos fecho non lo havemos nuestros
cabecalleros conten 110 con los cabecalleros 111 de dama Joana, nuestra tía, e
dona Blanca, su fija e nuestra prima, que fueron a causa de las joyas e bienes mobles que nos havemos comprado de la dicha cabecallería e todo
aqueillo que parezrranos 112 ser tenida e dever a la dicha cabecallería 113 devidament mandamos que todo sia pagado íntegrament e sin fallescer 114 cosa
alguna sobre las dichas VIIM libras, como dicho es.
Ítem, ordenamos e mandamos que, si al tempo que nuestro senyor ploguiere tomarnos a su mano, se 115 fallare que nos deuremos 116 algunos restanças de dineros 117 por los casamientos 118 de algunos nuestros servidores e
servideras que mediant nos han seido tractados e algunos complescidos 119,
que los tales sean satisfechos e pagadors 120 de las dichas VIIM libras. E de
present mandamos pagar las summas infrascriptas a los que se siguen. […]
106. Enteramente (en B).
107. Mercaderías e (en B)
108. Mercado (en B).
109. Sea (en B).
110. Ciernan (en B).
111. Caballeros (en B).
112. Parezca nos (en B).
113. Caballería (en B).
114. Falta mandamos que todo sia pagado íntegrament e sin fallescer. Fallar (en B).
115. se, interlineado.
116. Debamos (en B).
117. Deber (en B).
118. Casamenteros (en B).
119. Conplistidos (en B).
120. Pagadas (en B).
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Ítem, como el seynnor rey, mi muy caro marido e seynnor 121, nos deva
dar sobre la dot que recebió por nuestro casamiento la summa de XXX
mil florines para que, de aquellos a la fin de nuestros días, podamos disponer e ordenar en pías causas e legados en descargo de nuestra ánima lo
que a nos plazerá e como nos ben visto será, segund que esto más largament se contiene por el contracto matrimonial de entre el dicho seynnor
rey e nós, por tanto ordenamos e mandamos que nuestros cabecalleros
infrascriptos cobren del dicho seynnor rey los dichos XXX mil florines, e
aqueillos paguen, convertan e distribuyguan en las pías causas e legados
infrascriptos como se sigue. […]
Éste es nuestro último testament e postrema voluntat, la qual queremos
que vala agora para siempre jamás, e si valiere por testamento, sino vala
como codicillo, e si valiere como codicillo, sino vala como postremera
voluntat, o en la mejor forma e manera que de drecho puede e deve valer.
E revoco todos los otros testamentos e codecillos fechos e ordenados por
mí, fasta el día de hoy, e do los por ningunas, salvo ésta que quiero e
mando que vala e sea firme para siempre jamás. E mandamos a nuestro
amado e fiel protonotario que lo acabasse de scrivir.
Presentes el venerable e religioso e amado chanceller nuestro, don Joan
de Beaumont, e de nuestros amados fieles alcaldes de nuestra cort mayor,
don Joan García de la Raya 122, don Pero 123 de Bilaba, e maestre Simón de
Leoz, nuestro referendario e secretario, e lo signamos de nuestra mano, e
mandamos a los sobredichos que se subsignassen 124 de su mano cada uno,
e los dichos protonotarios e secretario que assí mesmo lo signen de sus
manos en testimonio de verdat. E queremos más e mandamos que de los
bienes mobles, assí de joyas como de baxilla de oro e de plata, se hayan de
repartir entre 125 noestros muy caros e muy amados fijos, don Carlos, príncep de Viana, dona Blanca, princessa de Castiella, e dona Leonor, contessa de Foix, segund se contiene per los memoriales fechos de los dichos
bienes, los quales son signados de nuestra mano e sotascriptos, en los quales sotascriptos dize segund que se sigue:
“Nos ordenamos e mandamos que las cosas sobredichas que son en
este present scripto hayan 126 de ser del príncep, nuestro fijo, e semblan121. Señor et marido (en B).
122. Larraya (en B).
123. Piriz (en B).
124. Sumasse (en B).
125. Ante (en B).
126. sigue de ser, tachado. Avemos mandando (en B).
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tes 127 paraulas diré en los scriptos de lo que lexamos 128 a las dichas princesa e infanta. E por quanto nos lexávamos algunos 129 panyos e tapicería de los nuestros que teníamos en nuestros palacios a las dichas princessa e infanta, segund paresce por los dichos scriptos, empués havemos querido 130 e ordenado e de present ordenamos que otros panyos e
tapicería nueva sea 131 comprada para las dichas princessa e infanta, e
que los dichos panyos e tapicería usados e que nos teníamos de ante
finquen para el príncep, nuestro dicto fijo, comprando otros de nuevo
como nos havemos començado para las dichas princessa e infanta.
Esto fue fecho e scripto por mano de mí, Pere de Vall, protonotario
dessuso dicho, por mandamiento de la dicha seynnora reyna e en 132 su
presencia, e presentes los dichos chanceller e alcaldes e maestre Simón,
secretario, en la ciudat de Pamplona, en la cambra de la dicha seynnora
reyna, martes a XVII días de febrero, l’anyo del nascimiento de Nuestro
Senyor Jhesu Christo M CCCC XXX e nueve, e la dicta senyora reyna,
luego en aqueill instant lo signó de su propria mano. Blanca. […]

127. Escublantes (en B).
128. Dize en los escritos damos (en B).
129. sigue pinynos, tachado. Los (en B).
130. Emos mandado (en B).
131. la a está en super índice.
132. Den (en B).

I MERCATI EUROPEI DELLO ZAFFERANO NEL XVI SECOLO:
ANALISI CON LE RETI SOCIALI

Vito Ricci

Introduzione
Lo zafferano è una pianta nota sin dall’Antichità 1 e nella lingua italiana
il termine, derivato dall’arabo za’farān, è attestato dal XIV secolo, in precedenza veniva chiamato con il lemma di origine greca crocus. Nel
medioevo 2 esso era coltivato in Italia, Francia e Spagna che erano i principali produttori, tuttavia quello di qualità migliore era prodotto in Toscana
e in Abruzzo, regioni nella quali la crococoltura trovò terreno molto fertile sino al XVI secolo. Altre regioni nelle quali si praticava erano la Lombardia e la Puglia, sebbene in posizione di subordine, qualitativo e quantitativo, rispetto alle prime aree. Lo zafferano era «una pianta industriale
capace di dare vita a ingenti margini di profitto […] Un vero e proprio
“oro rosso” che per tutto il basso medioevo e la prima età moderna fu
caratterizzato da un considerevole valore commerciale al punto da essere
impiegato come mezzo di pagamento e come un congruo donativo per
omaggiare sovrani e alti dignitari» 3. Prodotto estremamente versatile,
godeva di una domanda di mercato piuttosto vasta, trovava diversi impieghi: nella tintoria per colorare i tessuti, nella cosmesi per la tintura dei
capelli e per ravvivare il colorito del viso, in ambito artistico 4 per la preparazione dei colori e del mordente per gli intonaci e per la miniatura dei
codici, in campo medico e farmaceutico, nonché nella culinaria essendo
ingrediente di molte ricette tardomedievali 5.
1. A. PETINO, Lo zafferano nell’economia del mondo antico, Libreria Editrice Aseq Torino
1942.
2. Sul periodo medievale rimane fondamentale ID., Lo zafferano nell’economia del
medioevo, in “Studi di economia e di statistica”, 1, 1950-1951, pp. 155-250.
3. B. GELLI, «Nascene in quel di Siena dell’elettissimo». Note sulla coltivazione e la commercializzazione dello zafferano senese tra basso Medioevo ed età moderna (secoli XIV-XVIII),
in “Rivista di Storia dell’Agricoltura”, LVIV, 2, 2019, pp. 3-28: qui a p. 4.
4. C. SECCARONI, Lo zafferano nelle tecniche artistiche. The use of saffron in art techniques,
in Lo zafferano di San Gimignano. Storia, arte, gastronomia, a cura di O. Olivieri, Milano,
Motta 24 Cultura, 2006, pp. 152-177.
5. A. PETINO, Lo zafferano nell’economia del medioevo cit., pp. 166-168 e pp. 176-179; B.
GELLI, «Nascene in quel di Siena dell’elettissimo» cit., pp. 4-5.
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Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento la produzione
europea di zafferano ammontava a circa 500 some 6, tenendo presente che
una soma in misure attuali corrisponde a kg 158, equivalenti a 79 tonnellate 7, e Spagna, Italia e Francia erano i principali produttori con poco
meno di 1/3 ciascuna. In questo frangente storico 8 i mercanti tedeschi 9 si
imposero per gli acquisti in Italia, soprattutto negli Abruzzi, avvalendosi
spesso di abitanti del posto per fare incetta della merce appena raccolta;
Norimberga 10 costituiva il principale centro del commercio della spezia in
Europa, sebbene questa fosse trattata in diverse località del continente
come emerge da due pratiche commerciali rispettivamente del 1503 e del
1558, la prima di area veneziana dovuta a Bartolomeo di Paxi 11, la seconda di area tedesca dovuta al mercante e Rechenmeister norimberghese
Lorenz Meder 12 († 1561). Dall’analisi delle informazioni contenute in
queste due pratiche del commercio cinquecentesche è possibile ricostruire la rete dei centri europei dove la spezia era prodotta e commercializzata nella prima metà del XVI secolo. Partendo da questa base di dati si
procederà ad applicare l’analisi delle reti sociali, tenendo conto delle relazioni che si instauravano tra i diversi mercati.
Le pratiche della mercatura
Una fonte particolarmente utile per comprendere il ruolo e l’importanza dello zafferano nei commerci internazionali tardomedievali e cinquecenteschi è costituita dai manuali di pratica della mercatura. Scrive Barile:
6. A. PETINO, Lo zafferano nell’economia del medioevo cit., p. 190.
7. IVI, p. 222, nota n. 6.
8. Tra il XV e il XVI secolo il commercio dello zafferano italiano raggiunse il suo massimo sviluppo.
9. Le notizie sui mercanti tedeschi riguardano principalmente i Baumgartner o Paumgartner, padre e figlio, che tra il 1480 e il 1540 trafficarono soprattutto in zafferano. Petino le
ricavò da K.O. MÜLLER, Welthandelsbrauche: 1480-1540, Stuttgart, Historische Kommission
Bayrischen Akademie Wissenschaften, 1934. Altre famiglie di mercanti tedeschi erano gli
Imhoff e i Welser.
10. Sul ruolo di Norimberga nei commerci internazionali nel Medioevo: cfr. H. AMMAN,
Die wirtschaftliche Stellung der Reichsstadt Nürnberg im Spätmittelalter, Nürnberg, Verein für
Geschichte der Stadt Nürnberg, 1970 e W. VON STROMER, Nuremberg in the International
Economics of the Middle Ages, in “The Business History Review”, 44, 2, 1970, pp. 210-225.
11. BARTOLOMEO DI PAXI, Tariffa de pexi e mesure, Lisbona, Albertin da Lisbona vercellese, 1503.
12. LORENZ MEDER, Handel-Buch: darin angezeigt wird, welcher Gestalt inn den fürnembsten Hendelstetten Europe, allerley Wahren anfencklich kaufft, dieselwig wider mit Nutz
verkaufft, wie die Wechsel gemacht, Nürnberg, Johann von Berg und Ulrich Newber, 1558.
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Il nucleo e, sovente, la parte prevalente del contenuto di queste pratiche di mercatura, consistono in notizie pratiche per i mercanti concernenti pesi e misure, metodi e regole del mercato dei cambi, caratteristiche delle principali merci e della loro qualità, calendari dei
mercati e delle fiere più importanti, consigli su come attraversare le
dogane, indicazioni sulle vie e sui mezzi di trasporto per percorrerle
e altri dettagli che un mercante avrebbe dovuto tenere a portata di
mano 13.

Per quanto riguarda il periodo in esame, due sono le principali pratiche commerciali 14 che dedicano ampio al commercio dello zafferano: la
Tariffa dei pesi e delle misure del veneziano Bartolomeo di Paxi 15 e lo
Handelsbuch del norimberghese Lorenz Meder 16; quest’ultima fonte è
di particolare interesse, sia per l’ampio spazio dedicato al commercio
della spezia, ma anche perché essa non fu presa in considerazione nello
studio di Petino, il quale concentrò l’attenzione sulle notizie e i resoconti commerciali di un’altra famiglia di mercanti tedeschi, i Baumgartner. Si tratta del primo testo sul commercio in lingua tedesca che si
ricollega alle Tariffe e alle Pratiche italiane tardo medievali 17, purtroppo poco noto e utilizzato, forse per le difficoltà linguistiche, nella storiografia italiana.
Sullo zafferano la Tariffa riporta quanto segue:
13. Cfr. N.L. BARILE, Merci e mercati della Capitanata medievale: la testimonianza delle
“pratiche di mercatura”, in Atti del 33° Convegno Nazionale Preistoria-Protostoria-Storia
della Daunia, San Severo, 10-11 novembre 2012, a cura di A. Gravina, San Severo 2013, pp.
175-188: qui p. 177. Sull’argomento si rimanda anche ad A. ORLANDI, «Ora diremo di Napoli». I traffici dell’area campana nei manuali di commercio, Firenze, Firenze University Press,
2012.
14. Tra i lavori più recenti sull’argomento si vedano i diversi contributi presenti in Kaufmannsbücher und Handelspraktiken vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert, D.A. Markus, J.-C. Hocquet (Hrsg.), Stuttgart, Steiner, 2002.
15. U. TUCCI, Tariffe veneziane e libri toscani di mercatura, in “Studi Veneziani”, vol. 10,
1968, pp. 65-108, ID., Manuali di mercatura e pratica degli affari nel Medioevo, in Fatti e idee
di storia economica nei secoli XII-XX: Studi dedicati a Franco Borlandi, Bologna, Il Mulino,
1977, pp. 215–31;
16. Esiste anche una edizione contemporanea della pratica commerciale cfr. Handelsbräuche des 16. Jahrhunderts. Das Meder’sche Handelsbuch und die Welserschen Nachträge.
Herausgegeben und eingeleitet von Hermann Kellenbenz. “Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit Band XV”, H. Kellenbenz (Hrsg.), Wiesbaden, F. Stein, 1974.
17. P. JEANNIN, Informations et calculs dans le commerce allemand au XVIe siècle, in “Annales. Economies, sociétés, civilisations”, 31, 5, 1976 pp. 1052-1060; per una rivalutazione della
fonte cfr. M.A. DENZEL, Das Handelsbuch des Lorenz Meder. Versuch einer Neubewertung, in
Arithmetische und algebraische Schriften der frühen Neuzeit. Schriften des Adam-Ries-Bundes
Annaberg-Buchholz, R. Gebhardt (Hrsg.), Annaberg-Buchholz 2005, pp. 117-125.
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Per sina adesso haveo narrato de molte et diverse mercantie le quale
fanno per molti logi et parte del mondo: hora trataremo della mercadantia del zafran perche e molto utile et dimandado in ogni parte:
trataremo anchora per quelli luoghi il li quali più bisogna et de quanti Luoghi esso zafran se traze.

E prima,
Se traze da Laquila et da Sermona [Sulmona] vicina a Laquila et e
bono et fassene assai.
Et se traze anchora da Fabrian [Fabriano] de Marcha et del conta de
Fiorenza [Firenze] et questo e quasi il meglio de tuto laltro zafran.
Trazesse anchora de su il contado de Cremona et de alchuni altri
loghi de Lombardia et della Puia [Puglia] de Terra de Barri [Bari] et
et questo de Puia e de mancho valor de laltro.
Trazesse zafran de Terra de Otrento [Otranto] et de Maiolicha
[Maiorca] et etiam de Catalogna zoe da Valenza [Valencia] et da
anche altri loghi circonstanti.
Havemo narrato per quanti luoghi se traze il dito zafran. Adesso tratarremo dove al bisogna e per quali luoghi e neccessario essere menado.

E prima,
Il zafran per la fiera de Zenevra [Ginevra] et per la fiera de Lion
[Lione] per Paris [Parigi] per Vignon [Avignone] per Bruza [Bruges] de Fiandra per Anversa et per Londra de Ingilterra et per tuta
Bergonga [Borgogna] et per molti altri loghi et terre de Ponente e
necessario ancora il dito zafran per Lalimagna [Germania] alta per
tuta Longaria [Ungheria] & per le parte de Levante per alchuni loghi
e terre de Dalmatia per Cicilia [Sicilia] & se vende bene in Calabria
quando la Puia & Terra de Otrento non gli na: per Corfu & per Candia & se vende bene per Alixandria & et etiam per Cypri.
Havemo tratado del zafran per quali logi al bisogna & da che logi al
se traze. Adesso trataremo come responderano li pexi de li diti loghi
dove al se traze con li pexi de li loghi in liquali esso zafran bisogna 18.

Accanto a tali informazioni sui luoghi di produzione e i principali mercati di commercializzazione, è possibile trarre altre informazioni sui flussi di
scambio dello zafferano tra le località esaminando le equivalenze nei pesi.
Anche nella pratica commerciale di Meder lo zafferano trova molto
spazio, evidenziando l’importanza che tale merce aveva per i mercanti di
area germanica, la componente più importante nel controllo e nell’organizzazione dei flussi della spezia dalla Spagna, dalla Francia e dall’Italia
18. BARTOLOMEO DI PAXI, Tariffa, cit., pp. 143v-146.
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verso Norimberga e le altre piazze tedesche. Notizie sullo zafferano sono
riportate a proposito delle seguenti località: Venezia, Inghilterra (che
appare per la prima volta a livello internazionale tra le località di produzione di zafferano in Europa), Puglia (Terra di Bari e Terra d’Otranto),
Bolzano, L’Aquila, Toscana, Milano, Lione, Norimberga, Anversa, Albi,
Catalogna, Aragona e Rochefoucauld 19. Il mercante tedesco fornisce
informazioni sulle fiere durante le quali la spezia era venduta, quando tali
fiere si tenevano e quanto duravano, i diversi regimi fiscali, le equivalenze
tra le diverse unità di peso, talvolta anche sulle diverse qualità del prodotto, mentre piuttosto rare risultano le informazioni sui prezzi.
Le tabelle di origine e destinazione: analisi geografica
Partendo dalle notizie contenute nelle pratiche mercantili esaminate, si
è proceduto alla costruzione di due matrici di origine e destinazione per
rappresentare i flussi internazionali del commercio dello zafferano dai
luoghi di produzione ai mercati di destinazione in base in quanto riportato dalle descrizioni di di Paxi e di Meder.
La matrice origine/destinazione è uno strumento molto utilizzato nel
settore dei trasporti, della logistica e della mobilità tra aree geografiche. Si
tratta di una tabella di elementi disposti su più righe e su più colonne per
la descrizione sintetica degli spostamenti. Ogni casella della matrice,
incrocio di una riga con una colonna, definisce il numero di spostamenti
da una specifica zona di origine (O) ad una specifica di destinazione (D).
Nel nostro caso in colonna abbiamo le località di produzione o di esportazione (si pensi ad esempio al ruolo svolto da alcuni importanti centri
commerciali come Venezia, nel caso della Tariffa, o Norimberga, nel caso
dello Handelsbuch, ove lo zafferano giungeva dai luoghi di produzione
per essere successivamente inviato in altri mercati; tali centri svolgevano
un notevole ruolo all’interno della rete dei mercati), mentre in riga sono
riportati tutti i mercati di destinazione. All’incrocio tra una riga e una
colonna è riportata una X nel caso in cui tra la località di origine e quella
di destinazione vi era un flusso commerciale riguardante lo zafferano, non
essendo possibile determinare gli importi dei flussi, né in quantità né in
valore, in quanto non presenti nelle pratiche della mercatura.
Nelle Tab. 1 e 2 sono rappresentate le matrici di origine/destinazione
relative ai flussi dello zafferano nella Tariffa e nella pratica di Meder.

19. LORENZ MEDER, Handel-Buch, cit., pp. 1, 4, 6, 11, 18-20, 45, 50, 54-55, 62.
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Tab. 1. Matrice dei luoghi di origine (produzione o esportazione) e di destinazione dello zafferano dalla Tariffa
de Pexi (1503)
Produzione/Esportazione
Destinazione

Cremona Fabriano Firenze Lanciano L’Aquila Maiorca Puglia

Albania

Terra Valencia Venezia

X

Alessandria X
d’Egitto

X

X

X

X

Conteggio

1
X

X

7

Anversa

X

1

Avignone

X

1

Bolzano

X

Bruges

X

X

1

Calabria

X

X

Candia

X

X
X
X

Cattaro

X

Cipro
Corfù

3

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Genova

X

X

3
1

X

X

5

X

X

3
1

Germania

X
X

X

X

X

Istria

X

1

Larta

X
X

X

Londra

X

X

1
2
2

Padova
Parigi

X

Patrasso
X

X

X

X

X

Segna
Sicilia

X

2
1
4

X
X

1
X

X

X

X

Zara

X

X

X
12

2

3

1

18

2
4

X

Udine

Conteggio

1

X
X

X

Trieste

Venezia

X

X

Ragusa

1
5

X

Lione

6
5

X
X

Fiume

Ginevra

X

X

X
X

X

X
7

12

10

6

2
8

X

3

7

78

Fonte: elaborazione su dati tratti da BARTOLOMEO DI PAXI, Tariffa de pexi cit.

La matrice origine/destinazione costruita con i dati della pratica mercantile veneziana è costituita da 29 località di destinazione (righe) e 10
località di produzione/esportazione (colonne). Venezia è l’unica località
che compare sia tra quelle di origine che tra quelle di destinazione. Se si
effettua il conteggio dei flussi, L’Aquila è il luogo di produzione che ha
più mercati di destinazione (18), seguita da Cremona e Puglia (12); men-
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tre tra i mercati si ha che Venezia era rifornita da 8 località di produzione
e Alessandria d’Egitto 20 da 7. Nella Fig. 1 sono riportate in una carta geografica tutte le località presenti nella matrice. Le rappresentazioni geografiche sono state ottenute usando il package mapview dell’ambiente statistico R 21.

Fig. 1. Luoghi di origine (produzione o esportazione) e di destinazione dello zafferano dalla
Tariffa de Pexi (1503)
Fonte: elaborazione su dati tratti da BARTOLOMEO DI PAXI, Tariffa de pexi cit.

Nella Tab. 2 sono riportate le località coinvolte nella produzione e nel
commercio dello zafferano desunte dalla pratica della mercatura di
Meder, mentre nella Fig. 2 si riporta la rappresentazione geografica.

20. Cfr. A SOPRACASA, Venezia e l’Egitto alla fine del Medioevo. Le tariffe di Alessandria,
Alessandria d’Egitto, Centre d’Études Alexandrines, 2013.
21. R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
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Tab. 2. Matrice dei luoghi di origine (produzione o esportazione) e di destinazione dello zafferano dal Handelsbuch
di Lorenz Meder (1558)
Produzione/Esportazione
Destinazione

Albi Aragona Bolzano

Casal Catalogna Genova La Roche L’Aquila Lione Lombardia Londra Milano Norimberga Puglia Saragozza Toscana Conteggio
Maggiore
foucauld

Anversa

X

Bolzano

X

X

X

X

Francoforte

X

Ginevra
X

X

X
X

X

X

Venezia

2

X

X
X

X

Verona

2
X

X
X

X

X

X

X

1

2

5
9

X

3

X
1

3
1

X
X

Norimberga

Conteggio

4
X

Bruges

Lione

X

X

1
2

1

1

1

6

3

1

2

2

1

3

1

2

30

Fonte: elaborazione su dati tratti da LORENZ MEDER Handelsbuch cit.

Si nota subito come il numero delle località menzionate nel Handelsbuch sono di meno rispetto alla pratica veneziana: si hanno 9 destinazioni e
16 luoghi di produzione/esportazione; Norimberga, Lione e Bolzano
compaiono sia in riga che in colonna, essendo entrambe le prime due città
importanti mercati della spezia, in particolare Lione era un centro di raccolta e smistamento soprattutto del prodotto francese e di quello spagnolo che poi veniva inviato ad Anversa, Ginevra e Norimberga, mentre Bol-

Fig. 2. Luoghi di origine (produzione o esportazione) e di destinazione dello zafferano dal Handelsbuch di Lorenz Meder (1558)
Fonte: elaborazione su dati tratti da LORENZ MEDER, Handelsbuch cit.
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zano svolse un ruolo di cerniera tra l’Italia settentrionale e il mondo germanico. Tra i luoghi di produzione, quello che presenta il maggior numero di destinazioni (5) è L’Aquila, mentre tra i mercati, quello con il maggior numero di luoghi di produzione è Norimberga (9), seguita da Lione
(5).
Nella Tab. 3 si riporta la composizione delle località presenti nelle pratiche di di Paxi e di Meder secondo l’area geografica. Come si è già detto,
il numero delle località coinvolte nella produzione e nel commercio dello
zafferano è pari a 41 nella Tariffa e a 20 nel Handelsbuch; tuttavia, esaminando la composizione percentuale Italia vs Estero, in entrambe le pratiche si riscontrano le medesime percentuali: il 40% delle località sono in
Italia e il 60% all’Estero, confermando l’importanza della penisola italiana come area di produzione e commercializzazione della spezia. Quello
che contraddistingue le due pratiche è la diversa composizione delle località estere: nella Tariffa il 34,1% del totale si trovano nel Mediterraneo
orientale, il 19,5% nell’Europa Centro-Settentrionale e il 7,3% nel Mediterraneo occidentale, mentre nella pratica tedesca il Mediterraneo orientale è del tutto assente, quello occidentale rappresenta il 20% del complesso delle località e l’Europa Centro-Occidentale il 40%. Tale diversa
composizione è sicuramente influenzata dall’area di provenienza della
pratica mercantile: la Tariffa di Bartolomeo di Paxi ha il proprio baricentro in Venezia con una notevole presenza di località del Levante che
intrattenevano intensi rapporti commerciali con la Serenissima, invece lo
Handelsbuch di Meder, espressione del mondo mercantile tedesco, vede la
prevalenza delle località dell’Europa Centro-Settentrionale che avevamo
maggiori rapporti con l’area germanica.
Tab. 3. Distribuzione delle località presenti nelle pratiche della mercatura di di Paxi e Meder per la
produzione e il commercio dello zafferano secondo l’area geografica
Area geografica
Pratiche della
%
Meder (1558)
%
mercatura di Paxi
(1503)
Italia

16

39,0

8

40,0

Estero

25

61,0

12

60,0

di cui:
Mediterraneo orientale

14

34,1

0

0,0

Mediterraneo occiden-

3

7,3

4

20,0

Europa
Centro-Settentrionale

8

19,5

8

40,0

Totale

41

100,0

20

100,0

Fonte: elaborazione su dati tratti da BARTOLOMEO DI PAXI, Tariffa de pexi, cit.e da LORENZ MEDER
Handelsbuch cit.
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Nella Fig. 3 si riportano i traffici commerciali internazionali dei Tucher,
una famiglia di mercanti tedeschi; tra le merci trattate vi era anche lo zafferano: esso era acquistato a L’Aquila in Italia (qui, oltre al prodotto
abruzzese, doveva confluire anche buona parte di quello pugliese), in
Catalogna e in Aragona nella penisola iberica, nella Francia meridionale e
da Vienna (in Austria vi era una produzione piuttosto marginale). La zafferano aquilano arrivava a Norimberga tramite Venezia, mentre quello
francese e spagnolo tramite Lione. Da Norimberga la spezia raggiungeva
altri centri della Germania, Vienna (in Austria si producevano modeste
quantità di zafferano, il prodotto locale doveva essere insufficiente a soddisfare la domanda e qualitativamente non era eccezionale) e doveva giungere anche in territorio polacco.

Fig. 3. I commerci internazionali della famiglia Tucher in Europa nel XVI secolo
Fonte: Stadarchiv Nürnberg <https://stadtarchive-metropolregion-nuernberg.de/es-geschahvor-450-jahren-linhart-ii-tucher-stirbt/>

L’analisi delle reti sociali
L’analisi delle reti sociali (SNA) è una tecnica utilizzata da diversi
decenni in molti settori della ricerca compreso quello storico 22; è utile per
l’individuazione di strutture e di comportamenti. Esiste una vasta lettera22. Cfr. C. WETHERELL, Historical Social Network Analysis, “International Review of Social
History”, 43, 1998, Supplement, pp. 125-144; P.S. BEARMAN., Relations into Rhetorics: Local
Elite Social Structure in Norfolk, England, 1540-1640, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1995; nel campo della storia medievale cfr. J.F. PADGETT, CH. ANSELL, Robust Action
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tura sulla SNA alla quale si rimanda 23; si riportano in questo paragrafo i
concetti fondamentali, necessari per l’applicazione al caso di studio.
Una rete sociale è costituita da un gruppo di soggetti (nodi, attori) connessi tra loro da legami sociali; essa focalizza l’attenzione sulle relazioni
tra gli attori in una logica strutturale e sistemica. La rete può essere resa
graficamente con un grafo o sociogramma: i nodi sono rappresentati con
dei punti o vertici, mentre i legami/relazioni con delle linee o archi. I legami/relazioni possono essere direzionali e indicano un flusso di scambio:
nel caso in esame relativo ai mercati dello zafferano i legami hanno una
direzione andando da una località di origine (produzione, esportazione)
ad un mercato (finale o intermedio) di destinazione; il flusso di scambio è
rappresentato dai movimenti di compravendita della spezia tra un mercato ed un altro. Un nodo con un elevato numero di collegamenti viene
detto hub, mentre un nodo che rappresenta l’unico contatto tra due altri
nodi o altri cluster della rete è detto bridge.
Per ogni rete possono essere calcolati degli indicatori statistici (metriche)
che sono noti in letteratura come misure di centralità (centrality) che descrivono il posizionamento di ogni nodo all’interno del network in termini relazionali. I parametri che utilizziamo in questa sede sono la degree centrality e
la betweenness centrality; la prima statistica indica il numero di collegamenti che puntano ad un determinato nodo, si tratta di una visione puntuale
che misura le connessioni dirette di quel nodo con gli altri presenti nella
rete: in altri termini la degree centrality indica la popolarità dell’attore all’interno della rete; la seconda misura indica quanto un nodo è intermediario
all’interno della rete, ovvero quanto è importante nei collegamenti tra i
diversi attori della rete. Altri indicatori, basati su algoritmi di calcolo più
and the Rise of the Medici, 1400-1434, in “American Journal of Sociology”, 98, 6/1993, pp.
1259-1319, J.F. PADGETT, Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence, 1282-1500,
Paper prepared for delivery to the Social Science History Association, Atlanta, Georgia, October 14, 1994, consultato on line al seguente indirizzo: <http://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/unpublished/maelite.pdf>, A. DE TROIA, V. RICCI, L’analisi delle reti come strumento a supporto della ricerca storica. Da Ceprano a Benevento (1266), a cura di D. Spampinato, Settimo Convegno Annuale AIUCD 2018, Bari, 31 gennaio-2 febbraio 2018. Patrimoni culturali nell’era digitale. Memorie, culture umanistiche e tecnologia. Book of Abstracts, Bologna,
Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale, 2018, pp. 55-59.
23. In questa sede si riportano alcuni degli studi più significativi e recenti: J. SCOTT, Social
network analysis, a handbook, London, Sage, 2000, The SAGE Handbook of Social Network
Analysis, J. Scott, P. J. Carrington (eds.), London, Sage, 2010, A. SALVINI, L’analisi delle reti
sociali. Risorse e meccanismi, Pisa, Pisa University Press, 2017. Cfr. anche A.M. CHIESI, Reticoli, analisi dei, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma, Treccani, 1997 sub voce (consultabile on line al seguente indirizzo: <https://www.treccani.it/enciclopedia/analisi-dei-reticoli_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/>).
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complessi, sono l’eigenvector centrality, legato all’importanza (autorevolezza, influenza) di un nodo nella rete, misura la reputazione di un nodo e il
riconoscimento che gli viene attribuito dagli altri nodi, e il PageRank score
che misura l’autorità di un nodo, similmente al pagerank di Google.
La rete dei mercati europei dello zafferano
In questo paragrafo si vogliono esaminare le interrelazioni esistenti tra i
diversi mercati dello zafferano menzionati nelle due pratiche commerciali
del Cinquecento, ovvero la Tariffa di Bartolomeo di Paxi (1503), incentrata su Venezia e il Mediterraneo orientale, e lo Handelsbuch di Lorenz
Meder (1558), con una maggiore importanza dell’area dell’Europa centro-settentrionale.
Nel caso in esame i nodi della rete sono costituiti dalle località nelle
quali è prodotto o commercializzato lo zafferano, come risultano dalle due
pratiche commerciali, mentre i legami sono costituiti dai flussi tra le diverse piazze, come emerge dalle matrici di origine/destinazione riportati nelle
Tabb. 1 (Tariffa) e 2 (Meder). Una volta creato un database con i dati relativi ai mercati e alle relazioni tra gli stessi, questi sono stati elaborati con
l’ambiente statistico R utilizzando i packages: tidyverse, network e igraph.
In primo luogo, si è ottenuta la rappresentazione in forma grafica della rete
delle relazioni tra le piazze riportate nella Tariffa (Fig. 4) e nella pratica di
Meder (Fig. 5): ogni punto rappresenta un mercato/nodo, mentre le linee
indicano le relazioni tra i mercati. Nelle Tabb. 4-5 sono riportate alcune
misure di centralità delle due reti dei mercati dello zafferano.

Fig. 4. Rete delle relazioni tra i
mercati dello zafferano presenti
nella Tariffa de Pexi (1503)
Fonte: elaborazione su dati
tratti da BARTOLOMEO DI PAXI,
Tariffa de pexi cit.
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Fig. 5. Rete delle relazioni tra i mercati dello zafferano presenti nel Handelsbuch di Lorenz Meder (1558)
Fonte: elaborazione su dati tratti da
LORENZ MEDER, Handelsbuch cit.

Tab. 4. Misure di centralità della rete dei mercati dello zafferano presenti nella Tariffa de pexi (1503)
Località
Degree
Betweenness
Eigenvector
Pagerank
L’Aquila
18
0
0,9951
0,0209
Firenze
3
0
0,2940
0,0209
Puglia
12
0
0,6031
0,0209
Terra d’Otranto
10
0
0,7414
0,0209
Valencia
6
0
0,5275
0,0209
Maiorca
7
0
0,6121
0,0209
Fabriano
2
0
0,1475
0,0209
Cremona
12
0
0,7947
0,0209
Venezia
15
46
1,0000
0,0557
Lanciano
1
0
0,1465
0,0209
Ginevra
5
0
0,4042
0,0411
Lione
2
0
0,2622
0,0233
Avignone
1
0
0,1458
0,0219
Bruges
3
0
0,3709
0,0251
Anversa
1
0
0,1458
0,0219
Londra
2
0
0,2622
0,0233
Genova
1
0
0,1458
0,0219
Trieste
1
0
0,1458
0,0219
Istria
1
0
0,1458
0,0219
Fiume
3
0
0,3428
0,0251
Zara
3
0
0,3807
0,0301
Ragusa
4
0
0,4325
0,0276
Cattaro
3
0
0,3428
0,0251
Corfù
5
0
0,5489
0,0291
Alessandria d’Egitto
7
0
0,6025
0,0454
Calabria
6
0
0,6843
0,0374
Sicilia
4
0
0,4292
0,0288
Udine
2
0
0,2349
0,0291
Albania
1
0
0,0884
0,0223
Larta
1
0
0,0884
0,0223
Patrasso
1
0
0,0884
0,0223
Candia
5
0
0,4804
0,0311
Cipro
1
0
0,0884
0,0223
Segna
2
0
0,2551
0,0294
Parigi
2
0
0,2629
0,0291
Bolzano
1
0
0,1164
0,0223
Padova
1
0
0,1465
0,0276
Germania
1
0
0,1465
0,0276
Fonte: elaborazione su dati tratti da BARTOLOMEO DI PAXI, Tariffa de pexi cit.
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Tab. 5. Misure di centralità della rete dei mercati dello zafferano presenti nel Handelsbuch di Lorenz Meder (1558)
Località
Degree
Betweenness
Eigenvector
Pagerank
L’Aquila

6

0,000

0,788

0,023

Lombardia

1

0,000

0,066

0,023

Puglia

3

0,000

0,407

0,023

Toscana

2

0,000

0,325

0,023

Bolzano

5

3,500

0,599

0,045

Casalmaggiore

2

0,000

0,366

0,023

Milano

2

0,000

0,285

0,023

Aragona

1

0,000

0,188

0,023

Lione

8

12,000

0,820

0,093

Albi

1

0,000

0,188

0,023

Catalogna

1

0,000

0,188

0,023

La Rochefoucauld

1

0,000

0,229

0,023

Saragozza

1

0,000

0,229

0,023

Norimberga

10

7,500

1,000

0,155

Genova

1

0,000

0,229

0,023

Londra

2

0,000

0,118

0,023

Venezia

3

0,000

0,289

0,052

Anversa

4

0,000

0,488

0,068

Verona

1

0,000

0,137

0,042

Francoforte

2

0,000

0,246

0,036

Ginevra

2

0,000

0,417

0,181

Bruges

1

0,000

0,027

0,032

Fonte: elaborazione su dati tratti da LORENZ MEDER Handelsbuch cit.

Se esaminiamo la rete dei mercati della Tariffa (Tab. 4) questa presenta
38 nodi; si nota come le località con la più elevata degree centrality, ovvero quelle con il maggior numero di relazioni (hub), sono i luoghi di produzione della spezia: L’Aquila (18), Puglia e Cremona (12), Terra d’Otranto (10) e un importante centro di smistamento: Venezia (15) da cui il
prodotto era inviato sui mercati europei e levantini. Non compare tra le
località con alta degree centrality Firenze, molto probabilmente perché
Venezia si approvvigionava poco dalla Toscana preferendo il contado di
Cremona e il Regno di Napoli. Il ruolo chiave di Venezia nel commercio
internazionale dello zafferano si evince in modo assai netto dalla misura di
betweenness, essendo l’unica località con valore diverso da zero, mostrando l’importanza della Serenissima nell’intermediazione tra i mercati; tale
caratteristica è confermata anche dall’eigenvector centrality: per questo
indicatore altri centri influenti all’interno del network oltre a Venezia
sono L’Aquila, Cremona e la Terra d’Otranto, i principali mercati dai
quali la Repubblica di San Marco acquistava la spezie. Il pagerank score
attribuisce il valore più elevato del punteggio a Venezia, seguita ad una
certa distanza da Alessandria d’Egitto e da Ginevra, si tratta di due
importanti mercati nel Mediterraneo orientale e nell’Europa centrale.
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La rete dei mercati risultante dalla pratica di Meder (Tab. 5) presenta
un numero minore di nodi, 22 contro i 38 di quelli della Tariffa. Le località con il maggior grado sono, nell’ordine, Norimberga (10), Lione (8),
L’Aquila (6) e Bolzano (5); ad eccezione di L’Aquila, unico centro di produzione dello zafferano, le altre località sono le più influenti piazze commerciali europee, in particolare Norimberga era il maggiore mercato
europeo dello zafferano, mentre a Lione confluiva tanto il prodotto francese, quanto quello della vicina Spagna (si veda anche la Fig. 3 relativa ai
commerci della compagnia commerciale della famiglia Tucher). Importante è il ruolo di Bolzano che fungeva da cerniera tra l’area dell’Italia
settentrionale (Venezia, Lombardia) e il mondo germanico. Tale funzione
del centro altoatesino trova conferma nella betweenness centrality, sebbene Bolzano presenti un valore inferiore rispetto a Lione e Norimberga,
le uniche tre località con betweenness diversa da zero, ovvero quelle con
la maggiore importanza in termini di relazioni con gli altri mercati.
Anche l’eigenvector centrality evidenza l’influenza dei mercati di Norimberga e Lione e di L’Aquila come luogo di produzione; la centralità misurata tramite il pagerank score attribuisce il ruolo principale a Ginevra,
allo stesso modo dell’analisi condotta cui mercati del 1503, seguita da
Norimberga.
L’analisi delle reti sociali e lo scaling multidimensionale (MDS)
La rete delle relazioni tra i mercati, altre che dalla forma grafica vista
nel paragrafo precedente, può essere rappresentata anche in forma matriciale con la matrice di adiacenza, molto simile alla tabella di origine/destinazione. Si tratta di una matrice quadrata n x n, dove n è il numero totale
dei nodi, nella fattispecie dei mercati, con la quale si rappresentano le
relazioni tra gli stessi. All’incrocio tra una riga e una colonna è riportato 1
se esiste una relazione tra il mercato in riga e quello in quello in colonna
oppure 0 se non esiste. La rappresentazione matriciale risulta meno
immediata rispetto a quella grafica. Tuttavia, partendo da questa, è possibile ottenere una forma ulteriore di rappresentazione grafica ricorrendo
ad una tecnica di statistica multivariata: lo scaling multidimensionale 24
(multidimensional scaling, MDS). Viene usata per mostrare graficamente
le differenze o somiglianze tra elementi di un insieme; il MDS dispone la
24. F. WINCKELMAIER, An Introduction to MDS, Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, 2003,
consultato on line al seguente indirizzo: <https://www.hongfeili.com/files/paper100/
paper4.pdf>.
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Fig. 6. Rappresentazione dei mercati dello zafferano presenti nella Tariffa de pexi (1503) con
il MDS
Fonte: elaborazione su dati tratti da BARTOLOMEO DI PAXI, Tariffa de pexi, cit.

rete nello spazio bidimensionale in modo che le loro distanze esprimano
quanto i nodi sono fra loro simili o meno 25.
Nelle Figg. 6 e 7 è riportata la rappresentazione grafica dei punteggi
ottenuti con il MDS con i dati dei mercati della Tariffa e della pratica di
Meder. In particolare, nella Fig. 6 si notano sulla parte destra tutti i luoghi
di produzione dello zafferano, tra i quali emergono quelli di L’Aquila, di
Cremona e della Puglia; questi ultimi due, sebbene riforniscano il medesimo numero di piazze (12) si posizionano diversamente, perché mentre lo
zafferano pugliese trova le principali destinazioni nelle località del Levante e dell’altra sponda adriatica, quello lombardo raggiungeva soprattutto
mercati dell’Europa centro-settentrionale. L’Aquila, che invece si colloca
a metà strada tra la posizione di Puglia e Cremona, vedeva la presenza del
proprio prodotto su tutti i mercati indifferentemente. Una collocazione
simile è presentata anche da Maiorca e Terra d’Otranto, località che rifornivano tanto i mercati levantini che quelli dell’Europa centro-settentrionale, sebbene con minore importanza rispetto al capoluogo abruzzese.
Sulla parte sinistra del grafico invece si posizionano i più importanti mercati di sbocco della spezia (Venezia e Alessandria), in quella centrale tutti
i rimanenti mercati. Da notare la prossimità tra la Dominante e una serie
25. Sull’uso del MDS nelle reti sociali cfr. S. WASSERMAN, K. FAUST, Social network analysis.
Methods and applications, Cambridge (US), Cambridge University Press, 1994, pp. 287-290.
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Fig. 7. Rappresentazione dei mercati dello zafferano presenti nel Handelsbuch di Lorenz
Meder (1558) con il MDS
Fonte: elaborazione su dati tratti da LORENZ MEDER Handelsbuch, cit.

di mercati (Corfù, Candia, Ragusa, Fiume) fortemente gravitanti nella rete
commerciale di Venezia. Da notare come nello scaling multidimensionale
alcune località di produzione (Lanciano, Fabriano) con un limitato numero di piazze rifornite risultano più prossime nel piano cartesiano ai mercati che agli altri luoghi di produzione.
Nella Fig. 7 è riportata la rappresentazione nel piano cartesiano dei
mercati dello zafferano citati dalla pratica di Meder secondo quanto si
evince dal MDS. Tra i luoghi di produzione emerge L’Aquila, il più
importante che rifornisce ben 6 mercati, meno evidenti la Puglia e la
Toscana che risultano più prossime al gruppo che occupa la posizione
centrale del diagramma costituito da località “minori” sia di produzione
che di commercializzazione della spezia. Nettamente staccati e posizionati in diagonale i mercati più importanti, con Lione e Norimberga ai due
estremi della diagonale, la prima piazza caratterizzata prevalentemente
dall’afflusso dello zafferano spagnolo, mentre la seconda da quello italiano. Tra questi due poli si collocano Bolzano, più prossimo a Lione, Venezia e Francoforte, e Anversa più prossima a Norimberga.
Conclusioni
L’applicazione dell’analisi delle reti sociali, tanto nel calcolo delle misure di centralità, quanto nella rappresentazione con lo scaling multidimen-
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sionale, ai dati sui mercati dello zafferano nel 1503 e nel 1558 presenti
nelle due pratiche commerciali di Bartolomeo di Paxi e di Lorenz Meder
conferma l’importanza di località come Venezia 26 e Norimberga 27 che
risulta dall’esame delle fonti documentali, e mette in evidenza anche il
ruolo di altri centri, piazze meno note rispetto alle due precedenti nel
commercio dello zafferano, (Lione 28, Ginevra 29 e Bolzano 30), con funzione
di cerniera tra l’Europa meridionale (Spagna, Francia, Italia dove si produceva la quasi totalità dello zafferano europeo) e quella centro-settentrionale. Lione, scrive Tognetti, «costituiva, assieme ad Anversa, il polo
commerciale e finanziario più importante dell’Europa rinascimentale […]
divenne uno dei maggiori centri urbani del continente e, senza ombra di
26. A. PETINO, Lo zafferano nell’economia del medioevo cit., passim.
27. Sul commercio delle spezie a Norimberga tra XIV e XVI secolo cfr. N. HACK, Der
Gewürzhandel im Nürnberg des 14.-16. Jahrhunderts, Hamburg, Diplom.de, 1996. Nello specifico sullo zafferano: Ivi, pp. 14-26. Cfr. anche A. PETINO, Lo zafferano nell’economia del
medioevo cit., passim.
28. M. CASSANDRO, Ginevra e Lione tra XV e XVI secolo, in Spazio urbano e organizzazione economica nell’Europa medievale, a cura di A. Grohmann, Napoli, ESI, 1994, pp. 437457; ID., Banca e commercio fiorentini alle fiere di Ginevra nel secolo XV, in “Rivista Storica
Svizzera”, XXVI, 1976, pp. 567-611; ID., Le fiere di Lione e gli uomini d’affari italiani nel
Cinquecento, Firenze, Tip. Baccini & Chiappi, 1979, B. DINI, I mercanti-banchieri italiani e
le fiere di Ginevra e Lione (XV secolo-inizi XVI sec.), in L’Italia alla fine del Medioevo: i
caratteri originali nel quadro europeo, Atti dell’Ottavo convegno internazionale, San Miniato, 28 settembre-1 ottobre 2000 a cura di F. Salvestrini, I, Firenze, Firenze University Press,
2007, pp. 433-456.
29. Da Ginevra lo zafferano abruzzese giungeva a Basilea e soprattutto a Norimberga,
il principale mercato europeo dello zafferano tra XV e XVI secolo. In seguito, tale ruolo fu
ricoperto da Lione. Cfr. P. PIERUCCI, The saffron trade between Middle Ages and Modern
Era in the district of L’Aquila, in “Journal of commodity science, technology and quality”,
40, 3, 2001, pp. 125-164: qui pp. 130-142. Nella seconda metà del Quattrocento (14581466) il mercante fiorentino Tommaso di Luigi Ridolfi spediva zafferano acquistato a L’Aquila a Ginevra dove la spezia era esitata per suo conto dalla compagnia Redi d’Antonio
della Casa e Simone Guadagni che tratteneva una commissione del 3% sul fatturato. Successivamente Ridolfi si spostò sul mercato di Lione continuando a spedire zafferano a suoi
commissionari. Cfr. K. WEISSEN, I mercanti italiani e le fiere in Europa Centrale alla fine
del Medioevo e agli inizi dell’Età Moderna, in La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700), a cura di P. Lanaro, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 161176: qui p. 166.
30. Lo zafferano lombardo veniva inviato sul mercato di Bolzano in occasione della fiera
di Sant’Andrea. Cfr. H. KELLENBENZ, L’area alpina centrale. Aspetti della concentrazione di
capitali nell’estrazione di metalli nobili e di metalli non ferrosi, in E. MARTINENGO (coord.),
Le Alpi per l’Europa. Una proposta politica. Economia, territorio e società. Istituzioni, politica
e società, Milano, Edizioni Universitarie Jaca, 1988, pp. 109-138: qui p. 111. Sul ruolo di Bolzano tra mondo italico e quello germanico cfr. E. DEMO, Le fiere di Bolzano e il commercio fra
area atesina e area tedesca fra quattro e cinquecento, in G.M. VARANINI, Le Alpi medievali
nello sviluppo delle regioni contermini, Napoli, Liguori, 2004, pp. 69-77.
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dubbio, la capitale economica del regno dei Valois» 31. A proposito di zafferano sulla piazza di Lione sappiamo che nel 1519 32 il mercante fiorentino Giuliano Davanzati incettava zafferano pugliese e abruzzese per conto
dei Gondi di Lione. Il prodotto pugliese, assieme a quello de L’Aquila e
della Toscana, risulta tra le merci trattate da questa famiglia di mercanti
fiorentini trapiantati a Lione, come emerge dai loro libri contabili del
1514 e del 1516-21 33. Venezia e, successivamente, Milano costituivano i
passaggi “obbligati” 34 per l’invio dello zafferano abruzzese e pugliese
verso i mercati tedeschi. Il passaggio da Venezia presso il Fondaco dei
Tedeschi 35 comportava notevoli entrate daziarie per la Serenissima, sebbene dalla fine del Quattrocento i quantitativi si erano andati riducendo,
preferendo i tedeschi Milano a Venezia, con le derivanti perdite per diritti di passaggio per quest’ultima. La Serenissima, come emerge dalla Tariffa, aveva un ruolo fondamentale nell’esportazione della spezia sui mercati
del Levante.

31. S. TOGNETTI, I Gondi di Lione. Una banca d’affari fiorentina nella Francia del primo
Cinquecento, Firenze, Olschki, 2013, pp. 7-8.
32. Ivi, pp. 55-56.
33. Ivi, pp. 31 e 47.
34. A. PETINO, Lo zafferano nell’economia del medioevo cit., pp. 223-233: sono riportati i
principali tragitti dello zafferano pugliese e abruzzese verso la Germania e i relativi costi di
trasporto.
35. Per alcuni recenti studi sul fondaco dei tedeschi e sui rapporti tra Venezia e Norimberga cfr. B. PFOTENHAUER, Nürnberg und Venedig im Austausch: Menschen, Güter und Wissen an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, München, Verlag Schnell & Steine, 2016 e
EAD., «Per amore del fontego». Il Fondaco dei Tedeschi crocevia di commerci, persone e culture, in Venezia nel contesto globale/Venedig im globalen Kontext, a cura di/hrsg. von R.
Schimtz-Esser, Roma, Viella, 2018, pp. 99-120.

LUCE, VISIONE E LA “WAY OF IDEAS”
UNA NOTA SULL’INCIDENZA DELL’OTTICA DI NEWTON
SULLE TEORIE DELLA MENTE E DEL SIGNIFICATO NEL DIBATTITO
INGLESE DEL SETTECENTO

Maurizio Maione

1. Luce e fisiologia della visione
Con questo intervento mi propongo di mostrare la presenza di un filo
rosso che lega le teorie della mente – elaborate tra il XVII e il XVIII secolo in Inghilterra e Scozia – all’ottica geometrica di Newton che insieme ai
Principia (1687) dota il dibattito filosofico del tempo di strumenti metodologici ed epistemologici palesemente innovativi. Mi soffermerò soprattutto sul rapporto che Newton stabilisce tra ottica e fisiologia della visione integrando la propria posizione con alcuni modelli che potrebbero rinviare alla stessa Diottrica di Cartesio. Newton utilizza la descrizione cartesiana della connessione anatomica-fisiologica tra occhio e cervello (sensorio) integrandola con una tesi sulla natura fisica della luce che inciderà
sulla struttura della sensibilità proposta dagli empiristi.
Due sono i passi dell’Ottica (1704) che potrebbero fornire lo schema di
molte formulazioni successive; essi sono tratti rispettivamente dal primo
libro e da quello senz’altro più famoso delle cosiddette Queries, da libri che
giocano una diversa funzione nella struttura interna dell’opera. Nel primo
libro Newton formula una teoria della luce e della visione confermata da
verifiche sperimentali; il libro delle queries si caratterizza invece per la presenza di tesi e/o modelli teorici per i quali non sono ancora disponibili verifiche sperimentali: per la natura dei nervi e l’individuazione del sito delle
funzioni mentali si può procedere soltanto mediante ipotesi, malgrado l’arci-nota massima newtoniana che recita “hypotheses non fingo”.
When a Man views any object (…) the Light which comes from the
several Points of the Object is so refracted by the trasparent skins and
humours of the Eye (…) a sto converge and meet again in so many
Points in the bottom of the Eye, and there to paint the picture of the
object upon that skin (called the Tunica Retina) with which the bottom of the Eye is covered (…) these Pictures, propagated by Motion
along the Fibres of the Optick Nerves, are the cause of Vision 1
1. Cfr. I. NEWTON, Opticks, with a foreword by A. Einstein, an introduction by Sir
Edmund Whitattaker, a preface by I.B. Cohen, New York, Dover Publications, 1952, p.
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Is not the Sensory of Animals that placet to which the sensitive Substanceis present, and into which the sensible Species of Things are
carried through the Nerves and Brain, that there they may be perceived by their immediate presence to that Substance? (…) Of which
things the Images only carried through the Organs of Sense into our
little Sensoriums, are there seen and beheld by that which in us perceives and think 2.

Malgrado la differente funzione attribuita da Newton alle due parti
citate, è evidente tuttavia una linea di continuità interessante anche dal
punto di vista terminologico.
Le espressioni picture of the object e species of things (images) riguardano
contenuti visivi più congeniali con la prima citazione che con la seconda.
Ma interessante è la descrizione delle modalità di trasmissione delle pictures o delle images: quello che sostanzialmente è un meccanismo della visione viene adoperato – nella seconda citazione – per descrivere e, soprattutto, per spiegare le funzioni mentali. La nozione di sensorio comune risponde non tanto a un principio di natura euristica – in sintonia con la sua presenza nelle Queries – quanto piuttosto a una necessità di ordine puramente terminologico rispetto a contenuti come quelli emersi nel primo brano
sopra menzionato per i quali Newton non ravvisa alcuna problematica.
Certamente la nozione di sensorio comune rientra in una storia molto
più ampia che potrebbe risalire fino a Aristotele e che testimonia un interesse costante da parte dei filosofi per la questione della localizzazione –
nel sistema nervoso e nel cervello – delle funzioni mentali. Si tratta di un
orientamento d’indagine che va palesemente nella direzione di una prospettiva biologica che non tutti gli studiosi intendono ascrivere a Newton
(Figlio è favorevole; ma altri non lo ritengono plausibile). Malgrado la diffusione – nel XVIII secolo – di “scuole” di neurofisiologia di matrice vitalista (Montpellier e Edimburgo) aperte a una prospettiva più biologica e,
allo stesso tempo, tese a mostrare una certa eredità newtoniana, il modello teorico elaborato da Newton nella sua Ottica rimane estraneo a istanze
di natura biologica, dominato dal solo interesse per una teoria della luce
alternativa a quella tradizionale. Ottica, visione e mente sono legate da un
15; per una ricostruzione più della risonanza dell’Ottica newtoniana sulle successive teorie
della percezione ancora degni di nota sono gli studi di Figlio e Westfall. Cfr. K.M. FIGLIO,
Theories of Perception and the Physiology of Mind in the late Eighteent-Century, in “History of Science”, XXII, 1975, pp. 177-212; R.S. WESTFALL, Force in Newton’s Physics. The
Science of Dynamics in the Seventeenth Century, London, Macdonald, 1971.
2. Cfr. Ivi, p. 370.
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rapporto di complementarità e la nozione di sensorio comune ne è certamente l’elemento unificante. È forse più esatto definire causale il rapporto che intercorre tra la luce, da una parte, e la visione-mente, dall’altra.
Oltretutto la fisiologia della visione conferma i principi dell’ottica geometrica soprattutto nella misura in cui ne estende ulteriormente il raggio d’azione. L’ottica geometrica si propone di individuare le leggi di riflessione
e di rifrazione che presiedono all’azione dei raggi luminosi e che ne determinano alcune caratteristiche fisiche come quelle dell’impatto dei raggi su
qualsiasi corpo. Le proprietà atomiche della luce inducono Newton a
considerare la luce come una “radiazione di materia” – particelle di luce –
giustificandone così l’azione sui corpi per impatto.
Se è vero che a Newton non sfugge la natura dinamica dei processi
rifrattivi, vale a dire, la possibilità che gli stessi siano riconducibili a eventuali componenti dinamiche – nozione di forza in primis – contrariamente alle previsioni del paradigma corpuscolare-cinematico (Hall) in cui le
sue teorie certamente si collocano, è altrettanto vero che la tesi per cui i
raggi luminosi agiscono per urto o impatto rimane il segno di un’adesione
ancora sostanziale alle dottrine di Cartesio e Boyle (Mamiani) 3. Ed è proprio questo il contesto che giustifica il nesso con la fisiologia. L’impatto,
l’urto dei raggi con i corpi può essere verificato in egual misura nella retina dell’occhio la cui funzione rifrattiva è analoga a quella di un qualsiasi
corpo bianco. Infatti, impressa sulla retina, l’immagine viene veicolata
verso il sensorio comune dove gli stessi meccanismi della visione si traducono sostanzialmente in funzioni dell’immaginazione riproduttiva.
2. Fisiologia della visione e teoria della mente
Newton non riconosce alla visione quelle modalità processuali che ne
potrebbero favorire un’interpretazione nei termini di una vera e propria
operazione mentale; ne estende, al contrario, le caratteristiche ottico-geometriche alle rimanenti operazioni mentali che, insieme al sensorio comune, vengono così circoscritte alle funzioni dell’immaginazione riproduttiva. Questi sono i tratti di un quadro teorico in cui le relazioni che vengono a instaurarsi tra l’ottica geometrica e settori di indagine come la fisiologia e la teoria della mente sono sempre più orientate in senso gerarchico. L’obiettivo di Newton non è quello di contribuire allo statuto autonomo di queste “scienze”, bensì quello di verificare nelle stesse le leggi e gli
3. Cfr. A.R. HALL, All was Light. An Introduction to Newton’s Opticks, Oxford, Clarendon Press, 1993; M. MAMIANI, Il prisma di Newton, Roma-Bari, Laterza, 1986.
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strumenti teorici dell’ottica geometrica. Questa estensione massima del
raggio d’azione dell’immaginazione riproduttiva trova la sua formulazione
più efficace nella Way of Ideas.
La Way of ideas è la teoria – proposta dagli empiristi inglesi – che identifica gli eventi mentali con le idee intese per lo più come immagini mentali. Essa si fonda sulla nozione di immaginazione riproduttiva e sulla
fisiologia meccanicista che stabilisce la funzione mediatrice degli organi
sensoriali e del sistema nervoso: il cervello viene inteso come il punto di
arrivo delle terminazioni nervose e delle immagini veicolate da queste. Si
tratta di un modello teorico in cui la mente è rappresentata come una
sorta di contenitore: le idee sono intese nel formato delle immagini mentali e ne costituiscono il contenuto.
In base al principio dell’analogia – un principio di economia esplicativa
– la mente è assimilata al corpo e in quanto tale viene a cadere sotto la giurisdizione delle leggi del movimento e della contiguità. Il legame causale
tra luce e mente è palese. La mente si attiva soprattutto grazie ai meccanismi della visione resi possibili dall’impatto della luce intesa appunto come
radiazione di materia. In questa prospettiva prevalgono le proprietà: i
processi che dovrebbero far capo a una struttura del cervello complessa e
sistemica potrebbero rientrare in quelle ipotesi che mal si adattano ai principi newtoniani e che, pertanto, non possono essere giustificate.
Quelli che oggi si chiamano eventi mentali (atti mentali) sono nella prospettiva newtoniana-empirista soltanto immagini presenti nel cervello,
scaturite da originarie tracce mnestiche: la mente come uno specchio riceve per mezzo dei sensi le immagini degli oggetti esterni. In tal senso la way
of ideas è una teoria imagista della mente. L’attività mentale è in primis
un’attività rappresentazionale il cui centro operativo è occupato dalle idee
che, nel loro formato di immagini mentali, riproducono la realtà esterna.
Decisiva è la nozione di immaginazione riproduttiva e la sua collocazione
nella teoria della visione secondo i criteri dell’ottica geometrica stabiliti da
Newton. Ottica geometrica, fisiologia della visione e teoria della mente
convergono completamente. La stessa molteplicità delle funzioni mentali
trova il suo elemento unificante nella fisiologia delle immagini mentali:
sensazioni, percezioni e rappresentazioni sono livelli diversificati dell’immaginazione riproduttiva 4. Autori come Locke e Hume si fanno portavoce di una teoria della mente di derivazione meccanicista, incentrata sull’i4. Cfr. M. MAIONE, Scienza, linguaggio, mente in Thomas Reid, Roma, Carocci, 2001.
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dentità mente-immaginazione riproduttiva: le immagini, veicolate dall’esterno per mezzo delle terminazioni nervose, si localizzano nel sensorio
comune come i soli oggetti della mente. Le stesse impressioni di Hume
vanno collocate in questo contesto e, se circoscritte al campo della visione, rinviano direttamente all’azione per impatto della luce. La nozione
ottico-geometrica del sensorio comune comporta una definizione prevalentemente visiva delle immagini mentali. Non mancano tuttavia riferimenti a quelle che potrebbero configurarsi come immagini mentali uditive, olfattive e tattili ma non sono tali da compromettere il ruolo attribuito
da Hume agli aspetti visivi. Il criterio della somiglianza cui egli ricorre
come principio di verifica dei processi cognitivi – a partire dalla corrispondenza tra impressione e realtà o tra impressione e idea fino alla formazione delle idee generali – si spiega soltanto in relazione all’esperienza
visiva, al nesso, ormai irrinunciabile, tra la funzione riproduttiva dell’immaginazione e la nozione ottico-geometrica di sensorio comune proposta
da Newton nell’Ottica.
3. Immagini mentali come significati linguistici
L’orizzonte di indagine è ormai pronto per la definizione di quella che
è stata poi chiamata semantica ideazionale, di quel modello teorico, omogeneo alla way of ideas, che identifica il significato, linguisticamente inteso, con l’idea, ossia con un determinato contenuto mentale. La way of
ideas esaspera infatti la funzione delle idee estendendone il raggio d’azione dalla percezione al significato in virtù del suo radicamento nella neurofisiologia della visione di matrice meccanicista. Si conferma, pertanto, la
natura ricettiva dell’attività cognitiva escludendo tutte quelle operazioni
mentali che non si lasciano ridurre a meri contenuti. Ma l’attività semantica rimane – malgrado la complessità tipica dei processi semantici – sotto
la giurisdizione della way of ideas, come si desume dalla formazione delle
idee astratte che Locke giustifica a partire dalle due operazioni associate:
l’elaborazione delle proprietà comuni e la legittimazione del termine
generale tramite la formazione dell’essenza nominale. L’unificazione delle
due operazioni determina la genesi della rappresentazione semantica e
concettuale e la capacità della mente di elaborare generi e specie, vale a
dire, la capacità tipicamente umana di categorizzare la realtà. Secondo
Locke, l’idea astratta – per cui sta una data parola – è un’immagine mentale astratta di natura visiva. Questa nozione di immagine ha sollevato
molte questioni, soprattutto sull’uso semantico delle immagini: la natura
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generale di un termine linguistico non si accorda con le immagini visive
che sono di solito particolari e contingenti. Il dibattito successivo ha dato
ragione a filosofi come Berkeley, Hume e Reid che correggono la posizione di Locke contribuendo alla formulazione di una teoria del significato
aperta a tesi non più rigidamente radicate nel modello ottico-geometrico
ma sempre più orientate verso soluzioni olistico-processuali 5.
Concludendo, il dibattito post-lockiano ridimensiona indubbiamente
l’incidenza della fisiologia della visione e dell’ottica geometrica sulle teorie del significato ma ciò non esaurisce affatto la carica positiva dell’ottica
di Newton. La luce si configura ormai come una forte metafora dell’attività mentale e semantica: non essendo più la causa – geneticamente intesa
– della visione e delle attività mentali successive, la luce continua a segnare – funzionalisticamente e metaforicamente – l’attività cognitivo-semantica dell’uomo. L’uso di un certo linguaggio ottico e la formulazione di tesi
dell’attività cognitiva di ispirazione imagistica sono la prova dell’interesse
sempre più marcato per la giustificazione dell’attività rappresentazionale
della mente; lo stesso principio della somiglianza, rilevante nella produzione delle idee astratte generali, si richiama – anche se indirettamente o
metaforicamente – alla luce intesa come quel fenomeno che induce la
mente a prendere atto degli aspetti simili e a selezionarli per poi trasferirli ai processi cognitivi superiori.
L’attività mentale della mente umana è dunque sempre illuminata
anche quando la luce è soltanto una causa remota di alcuni eventi esclusivamente percettivi.

5. Cfr. M. MAIONE, Embodied Meanings versus Mental Images. Hume, Reid and the Theory
of Meaning, in, New Italian Studies in Linguistic Historiography, L. Formigari, D. Gambarara
(eds.), Muenster, Nodus Publikationen, 1999, pp. 66-77; Maione, Scienza, linguaggio cit.

Città, territorio e natura
in trasformazione

MATERA. LA NATURA CHE SI FA CITTÀ.
PER UN NUOVO LINGUAGGIO (DELLE EMOZIONI)
DEL PATRIMONIO CULTURALE

Nicola Montesano

Gravina, rupe e città 1. È un tutt’uno. Il panorama di Matera chiarisce
ogni dubbio circa la natura e la città ma, soprattutto circa la natura della
città. I colori sono gli stessi, i materiali sono gli stessi. La mano dell’uomo
è intervenuta solo a plasmare la materia che il territorio gli ha offerto 2.
Quello che vediamo può apparire privo di logica, quasi irregolare,
eppure è proprio in questa irrazionalità che bisogna cercare la caratteristica delle abitazioni dei Sassi di Matera 3.
Questo insieme di case sovrapposte sembra inaccessibile, privo di vie
d’accesso, ma che non è, comunque, capace di nasconderci i suoi preziosi
tesori architettonici, è uno straordinario risultato dell’azione insediativa
dell’uomo che, attraverso i secoli, ha saputo conoscere, valorizzare e fruire di quello che la Natura circostante gli offriva, fino a riconoscersi in quel
Patrimonio di grotte, rupi e case che ora appartiene all’Umanità 4.
Conosciamone gli sviluppi storici attraverso il racconto di Francesco
Paolo Volpe 5 che, dismessi per un momento i panni di rigoroso storico, ha
1. Il presente lavoro è il risultato dell’elaborazione e organizzazione dell’intervento al convegno di presentazione del volume Descrizione della Città di Matera, a cura di M. V. Fontana,
Matera, Ed. Gianattelli 2018, presso il Centro Studi Mazzeo di Taurasi (AV), l’8 febbraio 2019 e
dei contenuti testuali – riportati in parte in nota – presentati in N. MONTESANO, Matera. Città
Narrata. Guida multimediale e multiformato, Studio e l’elaborazione di contenuti testuali ed iconografici relativi ai beni archeologici, storico-artistici, paesaggistici, antropologici della città di
Matera, Progetto di Ricerca promosso dall’APT-Azienda di Promozione Turistica della Basilicata e dall’ITABC-Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR-Consiglio Nazionale delle ricerche (2010-2011), online <http://materacittanarrata.it>. Per un quadro dettagliato del Progetto, si rimanda a: E. PIETRONI, Matera: tales of a city” project: an original multiplatform guide on mobile devices, in “Virtual Archaeology Review”, 3, n. 7, 2012, pp. 68-72.
2. Sul concetto di gravina e rupe, e più in generale di “Civiltà Rupestre”, si rimanda al
fondamentale: Habitat Strutture Territorio, Atti del Terzo Convegno Internazionale di Studio
sulla civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d’Italia (Taranto-Grottaglie, 24-27 settembre 1975) a cura di C.D. Fonseca, Galatina, Congedo Editore, 1978.
3. Per un quadro storico e urbanistico relativo ai Sassi di Matera, si rimanda a C.D. FONSECA, R. DEMETRIO, G. GUADAGNO, Matera, Bari, Laterza, 1999; P. LAUREANO, Giardini di
pietra. I Sassi di Matera e la civiltà mediterranea, Torino, Bollati Boringhieri, 1993.
4. N. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
5. “Nacque a Matera il 24 novembre 1779 da Eustachio e da Angela Saveria de Suricis. Di
famiglia nobile, studio presso il seminario vescovile di Matera sotto la direzione dell’arcive-
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voluto chiudere la sua descrizione con un’immagine onirica della
città:
Esiste nel pubblico Archivio di questa Città un privilegio di Filippo
Principe di Taranto e Conte di Matera dell’anno 1373, con cui inserisce la Città di Matera nel proprio demanio, insieme ai suoi Casali,
possessioni, tenimenti, giurisdizioni e pertinenze. Da quell’epoca la
Città cangiò aspetto. Non si valutarono più le valli come due borghi
della Città antica, ma come principal corpo di essa Città: ed il nome
di Borgo si permutò in quello di Sasso, traendolo dalla immensa
copia delle abitazioni apposte e incavate ne’ sassi naturali; e per indicazione si denominò Sasso Caveoso quello che sta di prospetto alla
Città di Montescaglioso, e Sasso Barisano l’altro che sta di contro alla
Città di Bari. Rimase per altro all’antica Città il nome di Civitas, oggi
Civita. […] Le abitazioni, che sorgono in queste valli non hanno un
medesimo piano e livello. Son le une sopra imposte alle altre, in
modoché sembrano pendenti sopra le stesse. Quindi, è all’imbrunir
della sera che lo spettatore trovandosi sulle alture, guarda i lumi che
ardono in esse come tante brillanti stelle dal Ciel discese 6.

In una città come Matera, una delle figure professionali più diffuse era
quella di scavatore o cavatore di tufo. Le case, le chiese, i palazzi, le piazze, tutto in questa città ha preso forma da un primo colpo di piccone dato
ad una parete calcarenitica.
Infatti, i Sassi sono un importante esempio di nucleo urbano scavato
nella roccia; la cosiddetta “arte del vivere in grotta” 7, e le richieste dei
materani di nuovi spazi in cui abitare, in cui riunirsi, in cui pregare erano
sempre più frequenti, e a quel rumore sordo dei cavatori di tufo che riecheggiava nei Sassi si unì quello degli scalpellini e dei muratori intenti a
costruire le case, i palazzi e le chiese 8.
scovo Francesco Zunica. Si formo negli anni in cui la politica ecclesiastica del Regno di
Napoli si giocava sulle questioni teologiche: dopo la cacciata dei gesuiti nel 1767, secondo
quella che era stata l’impostazione tanucciana, si tese a favorire le tendenze anticurialistiche
e giurisdizionaliste, sostenendo sul piano dottrinale la diffusione del platonismo cristiano e
dell’agostinismo antigesuitico. Anche il Seminario recepì questa tendenza, come emerge
dalla scelta, da parte della corte borbonica, di una personalità – come quella di Zunica, sostenitore della prospettiva agostiniana. In questa temperie culturale Volpe ebbe l’opportunità –
di formarsi non solo come chierico, ma anche come studioso e conoscitore di lettere antiche”. In L. CUCCURULLO, Volpe Francesco Paolo, s.v in Dizionario Biografico degli Italiani, V,
100, Milano, Treccani, 2020.
6. F.P. VOLPE, Memorie storiche profane e religiose sulla città di Matera, Napoli, Stamperia
Simoniana, 1818, p. 27.
7. Cfr. P. VACCARO, I Sassi di Matera, fonte online archispritz.com/i-sassi-di-matera/.
8. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
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Quel rumore accompagnava le giornate dei materani che convivevano
con quella sequenza di colpi ripetuti all’infinito per intere giornate di lavoro. Cavare blocchi di tufo richiedeva fatica, pazienza e concentrazione.
La nuda roccia, però, non poteva rimanere priva dei simboli, delle
immagini e degli spazi necessari per renderla un luogo in cui vivere, in cui
pregare.
Infatti, in ogni civiltà i simboli occupano un posto importante perché
richiamano realtà che vanno «oltre» l’esperienza umana e indicano l’invisibile. Comprendendo i simboli, il loro significato e il perché di un loro
specifico utilizzo, siamo in grado di analizzare anche il grado di cultura di
coloro che li hanno utilizzati come strumento sociale per il proprio sviluppo e nutrimento 9.
La maestria e la fatica dei cavatori ha reso possibile la realizzazione
delle nuove strutture in costruito, oltre a perpetuare l’antica pratica delle
costruzioni realizzate per sottrazione, si pensi alla Chiesa della Madonna
delle Virtù 10 una delle chiese rupestri più importanti di Matera, anche se
l’accesso è di modesta fattura: una porticina che lascia un attimo interdetti riguardo alle attese dell’interno. Infatti, lo spettacolo che si apre ai
nostri occhi è diametralmente opposto a quello dell’esterno. È una chiesa
a pianta basilicale, sontuosa nelle sue tre navate scavate nel tufo 11.
Il rigoroso rispetto delle proporzioni prospettiche è la testimonianza
più evidente dell’abilità degli scavatori materani.
La chiesa, infatti, sembra convergere in un unico punto, quel catino
absidale che attira immediatamente l’attenzione dell’osservatore, arricchito da una magnifica Crocifissione, la cui nitidezza delle figure avrà fatto
inginocchiare ai piedi di quel Calvario impresso nella parete i fedeli che
nei diversi secoli l’hanno ammirata. A destra, l’ampia zona scavata per
cavarne blocchi di tufo allorquando la chiesa perse la sua destinazione
d’uso cultuale, sembra testimoniare una sorta di processo distruttivo
inverso: anziché sottrazione di spazio, come avviene con crolli e rovine,
aggiunta di spazio dovuta all’attività cavatoria; causa comunque della perdita delle proporzioni originali, ma certamente non della sua bellezza.
9. Sull’argomento, si rimanda a O.M. AÏVANHOV, Linguaggio simbolico, linguaggio della
natura, Tavernelle, Edizioni Prosveta, 1999.
10. “Nella via omonima. È una delle poche restaurate insieme con la sovrastante S. Nicola dei Greci; originaria del X secolo, nel 1667 fu modificato l’impianto lasciando inalterate le
strutture benedettine”, in La Città, a cura del Comune di Matera, online
<http://comune.matera.it/le-chiese-rupestri>.
11. Ibidem.
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Una strana apertura posta in fondo alla chiesa consente l’accesso
all’ambiente ipogeo del monastero e alla scalinata che porta a San Nicola
dei Greci 12, dove una folla di santi con vestiti sontuosi è schierato come
un comitato di benvenuto. Le aperture delle pareti, l’ambone e l’iconostasi, i colori, gli ornamenti e le figure rappresentate, offrono all’osservatore
uno spaccato di prim’ordine su quell’arte figurativa di tradizione bizantina che ha arricchito e colorato le umide pareti delle chiese rupestri di
Matera fino al XV secolo.
Nel 1203 Matera venne elevata in unione con Acerenza a sede arcivescovile 13 e, per volontà dell’arcivescovo Andrea, la nuova cattedrale viene
costruita entro il 1270, nelle forme del romanico pugliese, sul sito più alto
della Civita 14.
Nella cattedrale si conserva l’immagine dalla Vergine della Bruna,
così detta a motivo della nerezza del di lei viso, detta anche di Santa
Maria di Matera in un testamento o di Santa Maria dell’Episcopio.
Urbano VI Sommo Pontefice, che fu Vescovo di Matera dal 1365 al
1377, avendo constatato l’estrema devozione dei Materani verso
codesta Sacrissima Immagine, nel 1389 ne istituì la Festività il 2
luglio facendola coincidere con la festa della Visitazione, istituita
quello stesso anno. Venne ella allora confermata Titolare, e venerata
sotto il titolo di Maria Santissima della Bruna 15.
12. “S. Nicola dei Greci. Ospitò, come vecchio monastero, penitenti palestinesi nel 1213;
ha due navate nelle cui absidi sono presenti affreschi di epoca bizantina e posteriore (Crocifissione, Santa Barbara, San Nicola, San. Pantaleone); insolite tombe scavate nel pavimento
di tipo ‘barbarico’”, in La Città cit.
13. F. UGHELLI, Italia sacra, Venetiis, 1721, VII, col. 37.
14. “Intorno al Mille l’area in seguito occupata dalla cattedrale e dal palatium vescovile era entro la cinta del monastero benedettino intitolato a S. Eustachio, il martire guerriero patrono della città. Nelle cronache materane le origini della cattedrale s’intrecciano,
spesso si aggrovigliano, con le vicende dell’importante insediamento benedettino. Gli
scarsi documenti fin qui noti, la dubbia autenticità di alcuni di essi, l’intitolazione non univoca data dalle fonti alla chiesa maggiore, non contribuiscono certo a dissipare le ombre.
Dalle molte incerte cerchiamo di estrarre qualche informazione sicura. Nell’XI secolo il
monastero di S. Eustachio è in piena fioritura. Nel 1082 Arnaldo, arcivescovo di Acerenza
consacra solennemente la nuova chiesa fatta costruire dall’abate Stefano, per opera di un
magister Saraceno: così come attesta Lupo Protospata e tramanda una iscrizione ripetutamente citata dagli studiosi materani, ma apparsa sospetta a Schulz. Al punto cui sono
giunte le nostre ricerche, il XII resta il secolo più oscuro. Né sappiamo quale peso dare a
una notizia riportata dai cronisti e relativa al palatium. […] A un edificio più antico sono
comunque da riferire le iscrizioni ancora oggi murate all’esterno della cattedrale e quelle
già inserite nei gradini antistanti le porte”, in La Cattedrale di Matera nel Medioevo e nel
Rinascimento, a cura di M.S. Calò Mariani, C. Guglielmi Faldi, C. Strinati, Milano, Pizzi,
1978, p. 16.
15. F.P. VOLPE, Memorie storiche profane cit., p. 200.
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con una festa così grandiosa, così caratteristica e così barocca, che sembra oscillare tra il mito e la realtà 16.
L’ampio sagrato della cattedrale occupa la sommità del primo nucleo
urbano di Matera: da questo punto è possibile ammirare la complessa
strutturazione urbanistica della città antica e intravedere i monumenti che
andremo a visitare: il Sasso Barisano, dove, sulla destra, si erge il monastero di Sant’Agostino 17 e, girando lo sguardo leggermente verso sinistra,
la chiesa di San Pietro Barisano 18 immersa in un nugolo di case e palazzi;
di fronte a noi le tre porte d’affaccio di piazza Vittorio Veneto, sormontate dalla facciata del complesso dell’Annunziata 19. Sulla sinistra, con un po’
16. Cfr.: A. e D. GIAMPIETRO, I carri della Bruna. Un secolo di immagini, Matera, IEM editrice, 1991; M. MORELLI, La festa della Bruna, Matera, Adecom, 2006.
17. “Il Convento di sant’Agostino fu fondato nel 1591. La sua ubicazione all’ingresso del
Sasso Barisano e la caratteristica collocazione a strapiombo del Torrente Gravina lo rendono
visibile e facilmente individuabile da diverse parti della città. Il complesso agostiniano è stato
eretto nell’area dove sorgeva l’antica chiesa dedicata a san Giuliano, che è stata inglobata nella
nuova struttura conventuale. Il ruolo sociale dei Padri Agostiniani è stato di primo piano all’interno della comunità materana, anche attraverso la formazione di diversi religiosi. Infatti, nel
Convento fu creato uno spazio di formazione e d’istruzione superiore che rimase attivo fino
alla metà del Settecento quando fu soppresso per problemi di carattere finanziario sorti a seguito della necessità di restaurare l’annessa Chiesa di Santa Maria delle Grazie danneggiata da un
terremoto. La struttura educativa venne successivamente riaperta”, in N. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
18. “È immersa tra le case, quasi nascosta, impercettibile se la si guarda da lontano. La parrocchia del Sasso Barisano scavata nel Sasso stesso e dedicata a san Pietro “de Veteribus”. Una
chiesa che è un tutt’uno con l’ambiente circostante. Il campanile, le aperture che sormontano i
tre ingressi e la terminazione curvilinea della facciata la caratterizzano come luogo di culto
all’interno di uno spazio calcarenitico dai cromatismi uniformi. Un ambiente a tre navate, con
i possenti pilastri su cui poggia la struttura, sono la testimonianza millenaria di questo scrigno
tufaceo. Una storia che, da una parte, racconta gli splendori del periodo in cui fu parrocchia
del Sasso Barisano e, dall’altra, ricorda l’abbandono, i furti subiti e la barbara devastazione,
prima che l’antica memoria fosse ritrovata e la chiesa, dopo una recente opera di restauro,
ritornasse a splendere nel suo tufo giallo”, Ibidem.
19. “Il Convento di san Domenico, il Monastero dell’Annunziata, la chiesa di Mater Domini
delimitano un ampio spazio ricco di strutture ipogee. Al di sotto della piazza si trovano le cisterne che hanno servito per secoli la città. L’acqua, il bene più prezioso da proteggere per una città
come questa, proveniva in questo luogo sia alla collina detta “del Castello” o “del Lapillo”, che
veniva raccolta in una grande cisterna posta ai piedi dell’ex convento di Santa Lucia ed Agata,
sia dalla collina di Macamarda. Quest’ultima, alla fine dell’ottocento, quando la popolazione
insediata nel Piano raggiunse il massimo sviluppo e quindi la richiesta idrica era maggiore, venne
convogliata in un nuovo e più ampio contenitore idrico detto ‘Palombaro Lungo’. Un passo
della Cronologia della città di Matera scritta da Gianfranco De Blasiis nel 1635 ci illumina su
queste caratteristiche strutture: ‘In tutta la Città vi è il masso della pietra detta tufo, atta a cavarci pozzi o conserve d’acqua, conserve di grani, di formaggio e cacio, di vino, quali conserve sono
di tale perfettione in questa Città che non anno pari, et in particolare de’ vini, volendo inferire
che sono tanto freddi i vini per l’eccellenza delle cantine o cellari, che al tempo della canicola,
non vi è di bisogno di neve, come già è vero. Delle conserve di grani e lor perfettione, basta di
dire che ne si conserva sin’ a diece, dodeci e quindeci anni, come se stesse in una cassa’”, Ibidem.
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di attenzione, è possibile scorgere anche la merlatura del castello Tramontano e le vele del campanile della chiesa di San Francesco 20.
Certo, le nuove chiese riuscivano a contenere un numero sempre maggiore di fedeli, ma le antiche chiese rupestri, testimoni di un legame atavico con gli abitanti vissuti secoli prima, non vennero mai abbandonate,
anzi, l’antica devozione verso i santi della tradizione bizantina donava
conforto e tranquillità e quegli spazi invece che venire dismessi si ampliavano di luoghi in cui ci si affidava completamente alla loro protezione.
Il panorama che abbiamo di fronte è dominato dalla rupe scoscesa sulla
nostra sinistra che si tuffa nel sottostante torrente Gravina. Sul versante
destro, invece, la rupe si erge come una parete verticale, che funge da fondamenta per la città che ne segue l’andamento fino al rione Casalnuovo.
La roccia su cui poggia la chiesa di San Pietro Caveoso 21 conclude la sua
corsa verso l’alto nel nudo sperone di roccia – detto Monterrone – in cui
è stata ricavata la chiesa della Madonna de Idris 22, la cui gradinata di
20. “Alcuni cronisti materani narrano che questa chiesa, dedicata a San Francesco, sia
stata edificata dal Santo in persona, passato per Matera durante il suo viaggio in Terrasanta:
‘Questo luogo bramato dal Santo nel suo arrivo in Città, eragli stato negato dall’Università di
Matera, la quale ricusava di disturbare il riposo de’ Sacerdoti, che vi dimoravano. […] Il
miracolo per tanto d’una donzella defunta restituita al giorno dalle sue fervorose preghiere
in Pomarico, ov’era passato, eccitò verso di lui tal rispetto e venerazione ne’ Materani, che
senza indugio […] soddisfecero pienamente alle sue brame’. Francesco, però, aveva già ultimato il suo pellegrinaggio terreno quando la chiesa fu costruita. La chiesa è costruita su una
preesistente struttura dell’XI secolo dedicata a Pietro e Paolo. Ancora più antiche le testimonianze del passaggio dell’uomo sulla piazza, che nasconde un cimitero longobardo.
Entriamo. Guardiamo verso l’altare maggiore. Sulla destra una porticina. È l’accesso alla
cella campanaria, l’antica chiesa. Nella cripta un affresco raffigura la sosta a Matera di papa
Urbano II durante il suo viaggio per propagandare la Crociata, richiama la sosta di san Francesco durante il suo Pellegrinaggio in Terrasanta, impressa nelle Cronache: entrambe sono
l’invito a proseguire il nostro viaggio dopo la sosta in questo luogo dove il tempo ha lasciato,
cospicue, le sue tracce iscritte nella pietra”, Ibidem.
21. “La Chiesa Parrocchiale di San Pietro, e Paolo è detta comunemente del Caveoso, a
motivo del Borgo o Sasso, ov’è sita. Ella sta collocata sul dorso d’un lato del cupo Torrente
detto la Gravina”. Se per il cronista materano Francesco Volpe cupo è il torrente Gravina,
nitida è l’importanza storica di questa chiesa: una delle quattro chiese parrocchiali della
Città, assieme alla Cattedrale, san Giovanni Battista e san Pietro Barisano. Il titolo di Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, prima che in questa chiesa trovasse la sua ultima collocazione,
in origine è appartenuto all’antica chiesetta sotto san Francesco d’Assisi e, successivamente,
a quella di san Giovanni in Monterrone. Le leggi sullo sfollamento dei Sassi la ridussero ad
un contenitore vuoto per una comunità che ormai non c’era più. Doveva però rinascere, così
come avvenuto per i Sassi, seguendo quel percorso di morti e resurrezioni che le vicende
umane sembrano periodicamente tracciare”, Ibidem.
22. “Protettiva e irridente, sembra venir giù da un momento all’altro, restando invece ben
salda lassù. Vi si arriva attraverso una rampa di scale, da S. Lucia. Idris deriva dalla Odigitria
greca, patrona dell’acqua o guida del cammino. La chiesa è collegata a S. Giovanni in Monterrone attraverso un cunicolo anch’esso affrescato: gli affreschi si legano a quelli di S. Lucia,

Matera. La natura che si fa città

85

accesso acquisisce connotati mistici ed ultraterreni.
Infatti, questo roccione è conosciuto come il Calvario, e la croce in
ferro battuto che lo sovrasta ne completa l’immagine. Senza saperlo, però,
qualcuno ci ha guidati nella salita: la Vergine guida della via, l’Odigitria,
che in questo luogo è diventata “Idris” 23.
La Madonna Odigitria, infatti, o anche Oδηγήτρια, colei che conduce,
mostrando la direzione, è anche nota come Theotókos Odigitria, Madonna dell’Itria, Madonna dell’Idria e Madonna dell’Idra, è un tipo di iconografia cristiana diffusa in particolare nell’arte bizantina e russa del periodo medioevale. L’iconografia è costituita dalla Madonna con in braccio il
Bambino Gesù, seduto in atto benedicente, che tiene in mano una pergamena arrotolata e che la Vergine indica con la mano destra, da cui prende
origine l’appellativo e il cui culto è particolarmente diffuso in Sicilia, di
cui è patrona regionale, ma anche nella vicina Puglia, in particolare nella
Valle d’Itria, ma anche presso l’abbazia di Pulsano dedicata proprio a
Santa Maria Odigitria, che san Giovanni da Matera, nel 1129, fece risorgere dal grave stato di abbandono in cui versava, fondando l’ordine
monastico autonomo dei poveri eremiti pulsanesi 24.
Attraversiamo la porta. La Madonna in trono col Bambino ci saluta e ci
ringrazia della venuta mentre sembra annunciarci che il viaggio non è
ancora terminato. Infatti. Dobbiamo infilarci nel buio dello stretto corridoio e, abituati i nostri occhi alla luce del nuovo ambiente, entriamo nella
millenaria chiesa di San Giovanni in Monterrone.
L’ambiente è totalmente diverso da quello che abbiamo lasciato alle
nostre spalle: le luci, le ombre e i colori ormai attenuati, scandiscono i
tempi delle fasi di scavo e di ampliamento degli spazi che ci circondano.
È una chiesa rupestre dove tra le luci e le ombre riecheggiano lingue e
culture diverse. Se la Chiesa con la sua struttura parla greco, san Giacomo
comunica attraverso caratteri che rassomigliano a quelli della lingua del
Profeta. Il greco ritorna con l’immagine del Pantocratore mentre il vescovo di Mira, san Nicola, crea costantemente il ponte cultuale tra Oriente ed
Occidente, facendoci comprendere che questa tappa del nostro viaggio si
è conclusa.
quasi una serie del XII secolo. Notevoli il S. Nicola, santo particolare del materano e della vicina Bari, e un monaco (S. Francesco o S. Leonardo?) con volto incappucciato”, in La Città cit.
23. N. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
24. Sull’argomento, si rimanda a: F. PANARELLI, Dal Gargano alla Toscana: il monachesimo
latino riformato dei Pulsanesi, Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1997; ID.,
Giovanni da Matera, in Dizionario Biografico degli Italiani cit., LVI, 2001, pp. 81-85.

86

Nicola Montesano

I momenti in cui le genti di Matera trovavano conforto nella preghiera
erano, comunque, delle piccole pause all’interno di una intensa giornata
di duro lavoro. Il ritorno nella propria abitazione era il momento in cui
tutto cessava, tutto si fermava, prima di ricominciare ancora una volta alle
prime luci dell’alba. Quella stessa serenità che riempiva le case delle famiglie materane era percepibile all’interno dei luoghi di preghiera claustrale.
Le comunità religiose erano a pieno titolo parte integrante e importante
della società materana. La loro opera di preghiera per il mondo esterno e
la loro attenzione verso i più poveri era una ricchezza a cui nessun cittadino voleva rinunciare, anzi, andava sostenuta e garantita soprattutto da
quelle categorie sociali più fortunate.
Salendo lungo il bordo della Gravina si raggiunge il monastero rupestre
delle SS. Lucia ed Agata e la relativa chiesa 25. Luoghi straordinari di santità rivelate e di misticismi profondi.
La solidarietà, il reciproco aiuto e un comune sentimento sociale, sono
tutti aspetti caratteristici di quella civiltà contadina che ha riempito le case
25. “Santa Lucia alle Malve, parte integrante del monastero benedettino di sant’Agata e
santa Lucia, è un altro importante esempio di chiesa rupestre offerto dalla Città dei Sassi.
L’invito non può che essere quello di visitarla, mentre ci inoltriamo nei suoi spazi, spiamo
attraverso le sue aperture ed ammiriamo gli affreschi in essa conservati, ascoltiamo la storia
di una nobile materana che volle lasciare ad esso tutti i suoi beni e, sull’esempio della beata
Badessa Eugenia che qui morì nel 1093, si fece suora benedettina: ‘Il Monistero di Monache
Claustrali di sant’Agata e santa Lucia dell’Ordine di san Benedetto, porta al di là dell’870 i
suoi principi. […] Questo Monistero non possedette molti beni. Le Monache erano nel bisogno di girare per la Città, e per fuora, onde provvedere alla loro indigenza. La loro Regola
però era esattissima, per la quale riscuotevano giustamente la pubblica stima. La Baronessa
Matthias figliuola di Roberto Bartinico, e consorte di Eustachio figliuolo dell’Ammirante
Santoro di Matera risoluta di menare religiosamente il resto della sua vita, determinò rinchiudersi in questo Monistero. Quindi col consenso del suo consorte prese l’abito nel marzo
del 1208, e spogliatasi di tutti i suoi averi, d’essi ne investì il suo Monistero. Le Monache, a
vista di tanta liberalità, volendole provare la loro riconoscenza, nello stesso dì del possesso,
la crearono Abbadessa’. Federico II privò di tutti i beni il monastero, che ne rientrò in possesso all’arrivo di Carlo d’Angiò. Il complesso monastico delle Malve è utilizzato sino al 1283
quando, essendo aumentata la comunità religiosa, le monache si trasferiscono in una nuova
struttura realizzata ai piedi della Civita, vicino la Porta Postergola. Dalla primitiva piccola
chiesa trecentesca, il monastero venne ampliato sino ad occupare un’area urbana adiacente
che si estendeva su tutto l’attuale piazzale. L’intervento di ristrutturazione comportò lo spostamento della porta Postergola all’estremità destra dell’attuale slargo, dove attualmente permane. Nei secoli successivi il monastero ricevette molte donazioni, aumentando quel patrimonio iniziale creato dalla Baronessa Mattia ed eliminando definitivamente ogni timore di
indigenza nella vita claustrale delle Monache di sant’Agata e santa Lucia. Nel 1797, a causa
della persistente mortalità delle claustrali per le condizioni poco igieniche del sito dovute alle
nocive esalazioni provenienti dal torrente Gravina, le monache si trasferiscono nella struttura conventuale di sant’Agata e santa Lucia in Piazza della Fontana, oggi destinata a sede della
Scuola di Restauro”, in N. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
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dei Sassi e che è percepibile anche in alcuni luoghi di culto particolarmente significativi per la vita della comunità contadina di Matera, come il
Convicinio di Sant’Antonio 26.
Il Convicinio indica un’area caratterizzata da contiguità residenziale, in
questo caso relativa alla vicinanza di quattro cripte rupestri ubicate all’interno di un recinto quadrangolare: Sant’Antonio, San Donato, Sant’Eligio e
San Primo oggi detta di Tempe Cadute ovvero zona di continui crolli e frane.
La vicinanza non è solo fisica, anche le dedicazioni delle chiese hanno
una sorta di contiguità cultuale: sono quattro santi popolari. Tutti e quattro hanno un ruolo all’interno del variegato universo della religiosità
popolare, con le sue espressioni e le sue manifestazioni di culto che non
sempre hanno coinciso con le richieste delle autorità ecclesiastiche.
Quattro santi vicini alle esigenze di una società contadina come era
quella materana: la protezione dei raccolti, degli animali domestici e dei
bambini. Le famiglie materane, soprattutto nei giorni delle feste di
sant’Antonio e di sant’Eligio, si recavano di primo mattino nel cortile del
Convicinio per aspettare che l’acqua santa della benedizione li bagnasse
insieme agli animali che avevano portato con loro e che giravano in circolo nel perimetro del cortile 27.
Costruire, pregare, custodire, termini che nel loro essere verbi all’infinito ci permettono di innalzare il nostro discorso nella dimensione mistica del rapporto tra l’uomo e l’aldilà nel momento di trapasso tra questa e
la vita ultraterrena, e la chiesa del Purgatorio ne rappresenta la testimonianza architettonica più concreta.
“Miseremini mei, saltem vos, miseremini mei, amici mei” 28 è l’iscrizione che sovrasta il portale: una chiesa dedicata alla morte, che invita chi
26. “Si tratta di un complesso di chiese, quattro per la precisione, a cui si accede da un bel
portale con arco decorato. Le chiese sono state trasformate nell’800 in celle. La cripta delle
Tempe cadute ha soffitto a tenda con nervatura centrale a costoloni. Un varco immette in S.
Eligio con aula, presbiterio a tre archi con absidi di profondità diversa; tracce di affreschi. A
fianco si trova S. Donato a pianta quadrata, con due pilastri, arcate cieche, soffitti a tenda,
volta a crociera a sinistra; cupola con croce gigliata nel presbiterio. Di discreta fattura gli
affreschi. S. Antonio Abate è preceduto da pronao; è la più grande, a tre navate. Tra le pitture murali: importante è un ex voto raffigurante la vicina Madonna di Picciano protettrice del
lavoro dei campi. L’adiacente Rione Casalnuovo nel Cinquecento fu destinato ad abitazione
degli Albanesi”, in La Città cit.
27. N. MONTESANO, Matera. Città Narrata…cit.
28. Frase ripresa dal brano più esteso “Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici
mei, quia manus Domini tetigit me” (Pietà, pietà di me, almeno voi miei amici, perché la mano
di Dio mi ha percosso!) del Libro di Giobbe (19, 21).
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per obbligo o per amicizia o per parentela, movetevi ad avere pietà e soccorrere le anime percosse dalla giusta mano del Signore 29.
Tutti sullo stesso piano: re, papi, vescovi, cittadini, la Morte non fa
distinzione, e tutti i 36 riquadri in cui è divisa la porta d’ingresso lo
testimoniano. Teschi, scheletri, il tempo che passa e fugge. Entrando,
restiamo avvolti dall’oscurità che ci conduce verso la luce della salvezza
divina invocata per le anime ricordate in questo luogo. Lo spazio interno ha ripreso i suoi colori originari. Il verde, colore della speranza, ci
accoglie ed alimenta la fiducia di poter salire al cospetto di Dio. La
morte che sorvegliava il nostro ingresso, le fiamme che avvolgono i busti
di uomini e donne e di bambini al di sopra del portale, lasciano lo spazio a un percorso d’ascensione delle anime e la tela sull’altare di destra
del materano Vito Antonio Conversi, che raffigura la morte di san Giuseppe, lo testimonia 30. Il falegname di Nazareth ha ricevuto il dono dell’ascensione al cielo e lui ha potuto quindi sconfiggere la morte terrena,
ma il dipinto sull’altare maggiore dello stesso pittore, dove san Gaetano
intercede con la Vergine per le anime del Purgatorio, è un dono che
viene fatto a tutti noi.
La ricerca di intercessione per la sconfitta della morte terrena si trasforma in concreta realtà quando, uscendo, siamo avvolti dall’azzurro celestiale della bussola, che ci riporta in un contesto di laicità immanente 31, che a
non poca distanza trova ubicazione nello spazio dominato da quello che
un tempo era il centro della vita amministrativa di Matera, che si presenta
come allegoria di una corretta gestione della vita pubblica, con le quattro
Virtù Cardinali, una meridiana, un orologio e i Protettori della Città. È il
Palazzo del Sedile 32, il luogo in cui sedevano gli amministratori di Matera
dal Rinascimento alla seconda guerra mondiale.
Le virtù Giustizia, Fortezza, Temperanza e Prudenza – come guide che
scandiscono il Tempo della vita pubblica e civile della città, sotto la protezione della Madonna della Bruna e di sant’Eustachio.
29. Si rimanda a SAN G. BOSCO, Due conferenze tra due ministri protestanti ed un prete
cattolico intorno al Purgatorio e intorno ai suffragi dei defunti. Capo IV. Invito a suffragare i
defunti, Torino, Tip. di G. B. Paravia e Comp., 1857.
30. Cfr.: E. ACANFORA, Splendori del Barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini,
Torino-Roma, Edizioni Mandragola, 2009.
31. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
32. M. PADULA, Palazzi antichi di Matera, Matera-Roma, Altrimedia, 2002.
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Universitas Civium, la Totalità dei Cittadini. Con questo termine si
indicava il Governo delle città nel Regno di Napoli 33.
Fino al 1806, perdurò il costume di farsi dal popolo l’elezione de’
Governanti in pubblico parlamento, come altresì d’affidarsi l’amministrazione della Città ad un sindaco, a sei ordinati, o eletti, e a diciotto
altri individui, ch’esser soleavo convocati ne’ privati parlamenti,
facendosi cadere alternativamente la scelta del sindaco in un anno,
ch’era il paro, sul ceto de’ nobili, ed in un altro, ch’era il disparo, su
quello del popolo. Effettuavasi l’elezione nella prima domenica d’agosto, in un pubblico general parlamento, cui presedeva, per privilegio
della Città, ad oggetto di prevenire i tumulti, il regio governadore. I
nuovi eletti non entravano in funzione, che nella prima di settembre 34.

A volte, però, né le Virtù, né i santi patroni possono rimediare alle azioni degli uomini, che il Tempo ha il dovere di ricordare.
La notte tra il 7 e l’8 agosto del 1860, mentre il Sud dell’Italia era in fermento per la risalita delle Camicie Rosse di Garibaldi, a Matera si consumava un tragico ed efferato eccidio.
I contadini reclamavano le terre sottratte dai proprietari al demanio. Tra
questi ultimi c’era anche Francesco Gattini, rampollo di un’antichissima
famiglia della nobiltà materana, che si presentava come simpatizzante verso
le nuove idee liberali. Il popolo, però, non era dello stesso parere, ritenendolo uno dei maggiori usurpatori dei terreni demaniali destinati a loro dagli
accordi presi nel Parlamento cittadino, di cui chiedeva la restituzione. Per
convincerlo ad accettare questa richiesta Gattini doveva ricevere una lezione. Riunitisi in una casa dei Sassi, i contadini decisero di cospargere il portone del palazzo del conte Francesco con acqua ragia ed incendiarlo.
Bastoni, falci, zappe e qualche fucile vennero branditi e agitati sotto il
palazzo del conte, il quale, in tutta risposta, dopo aver messo in salvo la
sua famiglia a Trani, commise l’errore di sfidare apertamente i convenuti
lanciando monetine dal balcone.
L’agitazione si tramutò in rabbia omicida. Il portone fu abbattuto. Il
conte preso e trascinato in questa piazza. Sottoposto ad un processo dalla
condanna scontata, fu trucidato 35.
33. Sull’argomento, si rimanda a A. BULGARELLI LUKACS, Le Universitates meridionali
all’inizio del Regno di Carlo di Borbone: la struttura amministrativa, in “Clio” (XVII, n. 1); G.
LANDI, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, Milano, Giuffrè, 1977.
34. F.P. VOLPE, Memorie storiche profane cit., p. 39.
35. Sull’argomento, si rimanda a N. DE RUGGIERI, I moti popolari di Matera del 1860.
Eccidio Gattini, Matera, Edizioni Meta, 1978; M. MORANO, Storia di una società rurale: la
Basilicata nell’ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1994.

90

Nicola Montesano

Il tempo dello sviluppo urbano di Matera, però, è scandito anche dalla
costruzione e dalla bellezza dei palazzi delle famiglie nobili che in essa
hanno abitato e da cui hanno esercitato il loro potere 36, ma soprattutto dai
simboli per eccellenza del potere: Castelvecchio, di cui sono rimaste
pochissime tracce 37, ma soprattutto il Castello Tramontano 38, l’“Incompiuta” di Matera.
Tre possenti torrioni cilindrici costruiti sui quattro ipotizzati per dominare la città. È il castello del potere e della riscossa, dell’oppressione e
della ribellione, del conte e dei cittadini. È un castello che nel proprio
nome conserva il ricordo di chi lo ha voluto costruire, ma che, nello stesso tempo, rimanda a chi ne ha deciso l’incompiutezza.
Fu voluto da Giancarlo Tramontano 39, conte di Matera dal 1497, definito più mercante che cavaliere, non essendo di estrazione nobile, ma
36. “Più si sale verso la Civita e più diventa evidente l’antichità e l’importanza del palazzo e della famiglia che in esso ha abitato, come nel caso del palazzo Malvezzi che chiude lo
spazio a destra di piazza Duomo. Le cronache c’informano che nel 1588 fu richiesto dalla
corte vicereale di Napoli la prova di nobiltà delle famiglie del Regno. lI risultato fu quello di
creare un vero e proprio filone letterario di genere, quello della genealogia nobiliare. Infatti,
tra i nobili materani alcuni si affrettarono a esibire una serie di discendenze risalenti a personaggi della tradizione letteraria greca o romana, così come altri fecero risalire i propri antichi
natali a qualche crociato o cavaliere medievale. Proprio il riconoscimento dell’antico blasone
fu alla base della rivalità tra alcune famiglie materane. La famiglia Troiano si scontrò violentemente con quella dei Malvezzi, tanto da suggellare la minaccia e l’astio nei confronti dell’avversario nei versi in vernacolo riportati nel proprio stemma araldico: ‘Io so cano chi rodo
un osso / Vorìa boiar et non pozzo / Venerà tempo chi potrò boiare / Muzucaro a chi non mi
lassa stare’”, in N. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
37. “Il Castello Vecchio occupava la parte sommitale della Civita, dove oggi sono visibili i
palazzi nobiliari costruiti a ridosso e che a mano a mano ne hanno inglobato le strutture dopo
che Giovanni Orsini del Balzo lo donò alla città nel 1448. Secondo alcuni sarebbe stato costruito tra il IX e il X secolo, ma la prima notizia certa è dell’anno 1160, quando il castellano era un
certo Bisanzio. Le fonti lo ricordano maestoso, con merli, balestriere, spalti, grossi torrioni, corridoi segreti e tante stanze. Dal castello partivano le mura di difesa che circondavano tutta la
Civita, la parte più antica di Matera, che proteggevano la città insieme alla scarpata che sembrava un fossato naturale di roccia dura. Gli assalitori dovevano faticare molto per conquistare
questo luogo. Tutt’intorno alle mura c’erano delle porte d’accesso e di uscita: quella della Civita o della Torre Metellana che permetteva di scendere sulla parte del Sasso Barisano; quella
della Pastergola che serviva a raggiungere il fondo della gravina e infine la Porte Empia o dei
Santi che con la Porta del Giudice Pirrotto portava al Sasso Caveoso. Tutto il perimetro era
controllato da sei torri cilindriche che si dice siano state fatte costruire da un certo Metello, un
capitano valoroso che dopo aver sconfitto in battaglia i Saraceni, decise di stabilirsi in questa
città. Di queste sei torri è rimasta traccia solo di due: quella detta appunto di Metello o ‘matellana’ e un’altra che porta il nome di un cittadino di Matera, la torre Capone”, Ibidem.
38. Cfr.: R. DEMETRIO, Retrospettiva di un delitto: Giovan Carlo Tramontano e il castello di
Matera, Irsina, G. Barile, 2014.
39 “Nacque a Sant’Anastasia, casale di Napoli, il 20 ottobre del 1450, figlio di Ottaviano,
banchiere e prestatore di denaro a corte, e di Fiola Penta. Sposò Antonia Restigliano dalla
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semplice maestro di zecca. Nel progetto del conte, il castello prendeva a
riferimento i due castelli napoletani di Sant’Elmo e Castel Nuovo, il
Maschio Angioino. L’omaggio che il Tramontano volle rendere alla corte
vicereale spagnola gravò, però, sulle teste dei materani.
La Matera dei primi anni del Cinquecento, però, aveva sete di libertà e
solo il versamento del sangue di coloro che la impedivano l’avrebbe calmata.
Si narra, che [il Conte] informato di alcune corrispondenze amorose,
che passavano tra le sue figliuole, ed alcuni giovani gentiluomini della
Città, fortemente corrucciandosi, determinato avea la morte di questi
ultimi: ma temendo, che una aperta violenza compromettesse la propria sicurezza, meditò d’ottenere l’intento con uno stratagemma 40.

Organizzò una battuta di caccia, invitando le sue vittime designate,
facendo appostare lungo il percorso dei sicari. “Il perfido disegno penetrato dalle donzelle, venne agli amanti svelato”. Questi, già vicini al gruppo contrario al conte, decisero di prevenirlo. “Comunicarono i loro progetti a parenti ed amici, e ben presto aumentarono il numero dei cospiratori”. Le riunioni si tennero “in un largo presso la Parrocchial chiesa di
San Giovanni Battista nel Sasso Barisano, su di un masso indigeno […]
denominato in dialetto volgare il pizzone del mal consiglio” 41.
Nel frattempo, il conte gravò sui materani un suo debito di ventiquattromila ducati, scatenando ulteriormente l’ira del popolo.
...Avvertiti essi [congiurati] ch’era egli entrato nel Duomo, corsero
ad impadronirsi delle alabarde, che continuamente lo scortavano, e
che allora giacevano alle porte di esso; e con quelle alla mano v’entrarono e l’assalirono. Accortosi egli a tempo delle loro intenzioni,
non si smarrì […], si levò in piedi; impugnò la spada e da valente
schermidor qual’era, si coprì in modo, che giunse a sortir illeso dalla
Chiesa […]. Di lì fuggendo, tratto tratto s’arrestava a deviare i colpi
delle picche, che minacciose se le incalzavano dietro. Egli avea disegno di raggiungere il Palagio dell’intimo suo amico Alfonso Ferraù,
[…] ed ivi mettersi in salvo. Ma la sua sorte era determinata. Il Palagio si trovò serrato, ed i cospiratori ebbero tutto l’agio di consumare
il delitto 42.
quale non ebbe figli. Non ricco ma ambizioso, conseguì i più importanti uffici del Regno di
Napoli, fino a divenire un rispettato e temuto barone. In primo luogo fu maestro di Zecca
all’Aquila ove si segnalò per la spregiudicatezza con cui maneggiava il metallo monetato e
coniò i cavallucci, moneta di rame di scarsissimo valore”, in A. SPAGNOLETTI, Tramontano
Giancarlo, s.v. in Dizionario Biografico degli Italiani cit., V. 96, 2019.
40. F.P. VOLPE, Memorie storiche profane cit., 165.
41. Ivi, pp. 165-166.
42. Ivi, p. 167.
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Quel luogo venne successivamente detto via Riscatto, mentre nella chiesa di San Giovanni Battista una lapide muraria ne ricorda l’accaduto 43.
La volontà di lasciare incompiuta quest’opera, per alcuni materani,
testimonia la caparbietà di una città che non ha mai voluto rinunciare alla
propria libertà e alla propria storia, consapevole che in esse è racchiuso il
seme distintivo della propria identità.
L’uomo contemporaneo possiede ormai la consapevolezza del rispetto
e della tutela di quello che il tempo ci è stato tramandato. Purtroppo,
però, non sempre è stato così!
In passato, l’arrivo di una nuova moda artistica eclissava automaticamente le espressioni d’arte precedenti, ritenendole ormai sorpassate e
creando una sorta di stratificazione che vede le nuove strutture poggiate
su quelle preesistenti.
A Matera questa sovrapposizione di diverse epoche e di diverse tecniche costruttive è presente ad ogni passo, perché la città nuova e quella
antica vivono in una sorta di osmosi artistica 44.
La “Città del Piano”: è questa l’idea progettuale che fece seguito allo
sgombero dei 20.000 abitanti dei Sassi di Matera negli anni ’50 del Novecento 45.
I nuovi quartieri pensati per ospitare gli sfollati del luogo definito “vergogna nazionale” divennero un vero e proprio laboratorio urbanistico. I
progettisti più importanti furono chiamati a costruire la città nuova. Il
rione Serra Venerdì, progettato dall’architetto Luigi Piccinato 46, fu il
43. “Le sei innocenti e pure fanciulle, immerse tra foglie di acanto e frutti del bagolaro, le
cui testine ci guardano dal portale duecentesco sono le prime a volerci comunicare qualcosa.
La loro storia narra di nove religiose condotte dal lontano oriente – San Giovanni d’Acri,
capitale del Regno Latino – dal vescovo di Matera. È tempo di crociate, è tempo di scontri e
di incontri tra religioni e culture. È tempo di ricerca di serenità e di redenzione, e Matera offre
loro questa chiesa, ponendola sotto il titolo di Santa Maria la Nova. Addentriamoci e ascoltiamo le voci delle pietre che, attraverso la lingua architettonica di derivazione cistercense
scritta con le foglie di acanto, le palme, i meloni, le pigne e i melograni, parlano di infanzia e
di primavera, di abbondanza e di gioia pasquale. Sui quattro capitelli centrali figure antropomorfe e bestiari. Sul lato sinistro, possiamo ascoltare il dialogo che sta avvenendo tra l’anziano del capitello della senilità e le fanciulle del capitello di fronte che stanno venerando l’Altissimo. Sull’altro capitello, la donna che si sta coprendo con il mantello della virtù, che sembra
voler anch’essa partecipare a questo dialogo. Dal lato opposto si sente riecheggiare lo scontro
che sta avvenendo tra i lupi della fede mentre aggrediscono i grifi del peccato nell’atto di mangiare la foglia dell’anima”, in N. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
44. Ibidem.
45. Sull’argomento, si rimanda a A.L. CHISENA, Matera dalla civita al piano. Stratificazione, classi sociali e costume politico, Galatina, Congedo, 1984.
46. “Architetto italiano (Legnago 1899-Roma 1984); professore di urbanistica nelle università di Venezia (1949-63) e di Roma (1963-69). La sua opera più interessante in campo
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primo in ordine di tempo a sorgere. Le idee progettuali della corrente
Neorealista legata al Razionalismo Italiano portarono alla realizzazione
del Borgo La Martella – sorto a pochi chilometri dalla città – e del Rione
Spine Bianche. I rioni di Villalongo, Lanera, Agna e l’altro insediamento
extraurbano di Borgo Venusio completarono il nuovo riassetto urbanistico di Matera.
Intorno agli anni Settanta si ebbe una nuova fase urbanistica che portò
la città ad assumere una forma stretta ed allungata sviluppatasi lungo l’asse nord/sud, per evitare gli impedimenti naturali rappresentati dalla Gravina e dai versanti scoscesi delle colline della valle del Bradano.
La Matera “nuova” non poteva fare a meno di quella “vecchia” e da
questa necessità prese l’avvio il recupero del Rione Sassi e del prospiciente Altopiano Murgico.
Lo sviluppo urbano di Matera è strettamente connesso a quello sociale;
la civiltà rupestre sviluppatasi a partire dal villaggio neolitico di Murgia
Timone 47 ha lentamente, ma costantemente, fatto proprio il codice genetico delle popolazioni e delle culture con cui è entrata in contatto, con continui e fecondi arricchimenti che, nel bene e nel male, hanno fornito alla
primigenia identità una dinamicità evolutiva alternati con lunghi periodi
di stasi e di regressioni.
urbanistico è stato il piano regolatore di Sabaudia (1933-34), eseguito in collaborazione con
G. Cancellotti, E. Montuori, A. Scalpelli. Sono dello stesso periodo i piani regolatori per La
Spezia, Benevento, Cagliari, Arezzo e Catania. Tra le sue maggiori opere architettoniche
sono da ricordare le abitazioni e servizî a Borgo Venusio (1951-52) e il quartiere Serra
Venerdì (1951-54) a Matera, lo Stadio Adriatico di Pescara (1951-55), la Città universitaria
di Catania (1964), un complesso per uffici in via C. Colombo a Roma (1960) e il complesso
direzionale di Taranto (1970-72). Nel 1983 gli fu assegnato il premio internazionale Feltrinelli”, in Piccinato Luigi, s.v. in <http://treccani.it/enciclopedia/luigi-piccinato/>.
47. “Siamo a Murgia Timmone… e diecimila anni fa l’uomo viveva qui. Il suo villaggio di
capanne era circondato e difeso da un fossato trincerato. I suoi vicini abitavano a Murgecchia e Trasanello, il colle che dopo l’Età del Ferro avrebbe originato la Civita di Matera.
L’uomo del Neolitico viveva di agricoltura e pastorizia e la sua sopravvivenza era garantita da
un bacino d’acqua perenne detto lo ‘Jurio’. Il ritrovamento delle tracce del suo passaggio si
deve all’intuito e alla preparazione di Domenico Ridola, che così ne ricorda la scoperta: ‘La
mia attenzione fu richiamata da due singolari ipogei a Murgia Timone, scoperti per caso...
Ad uno di questi che sorgeva in mezzo ad un circolo di pietra... si accedeva per una specie di
corridoio fiancheggiato da due muretti a secco... Pensai che i due muretti potessero come in
Sicilia celare l’ingresso ad altre tombe...Invece dietro, scavando... venne fuori un lungo fossato, un’altra opera singolare della mano dell’uomo...un fossato che circondando tutto il centro abitato doveva isolare e proteggere il villaggio primitivo fatto di capanne, ma al tempo
stesso delimitare simbolicamente, come cinta sacrale, non solo lo spazio fisico ma anche
quello ultraterreno come nel leggendario pomerium tracciato da Romolo nella fondazione
della sua città’”, in N. MONTESANO, Matera. Città Narrata cit.
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Senza la consapevolezza di questo moto perpetuo sarebbe difficile, se
non impossibile, cogliere i tratti costitutivi della identità materana.
Una vera e propria dimensione odeporica all’interno delle dinamiche
evolutive di un contesto storico in cui la geomorfologia del territorio, in
simbiosi con l’intervento umano, si riflette ed è leggibile ancora oggi a vari
livelli, preminentemente nel paesaggio culturale, risultato dell’azione culturale e sociale sul paesaggio naturale. La cultura è l’agente, gli elementi
naturali sono il mezzo, il paesaggio culturale è il risultato 48.
La legge del 1986 segnò l’inizio della stagione di recupero e tutela dei
Sassi di Matera e l’inserimento della città nell’elenco dei siti Patrimonio
dell’Umanità fu il riconoscimento più alto per questo rinnovato sentimento identitario che lega la città ai suoi abitanti e i materani alla loro storia,
che ha trovato l’apice nella consacrazione della Città dei Sassi a Capitale
della Cultura Europea nel 2019.

48. C. SAUER, The Morphology of Landscape, in “Geography”, n. 22, 1925, pp. 19-53.

L’UTOPIA URBANA NEL LUNGO RINASCIMENTO BALCANICO.
UN DIALOGO DIACRONICO
TRA BENEDETTO COTRUGLI E NICOLÒ GOZZE

Benedetto Ligorio

Introduzione
Capitale di una libera e florida repubblica marinara slava in Adriatico,
Ragusa è stata uno dei centri portuali balcanici dove trovarono sintesi nel
complesso infrastrutturale le fortificazioni necessarie alla difesa della città
e una forma urbis razionale di impianto rinascimentale. La forma urbis
della città era similare al castrum romano, con il cardus che fungeva al contempo da principale snodo commerciale e da piazza ovvero il fulcro
amministrativo del centro intorno al quale si sviluppava la vasta area degli
immobili demaniali. Ragusa condivise con gli Stati della Penisola italiana
le influenze sociali, culturali e politiche del Rinascimento. Il filosofo e rettore della Repubblica Nicolò Vito de’ Gozze (Nicola Vito Gozze in italiano o Nikola Vitov Gucetić in serbo-croato), umanista ed esponente del
mercantilismo in chiave mediterranea 1, fu tra i politici e filosofi che maggiormente si interrogò sulla struttura della Repubblica ideale e al contempo sulla forma urbis. Il de’ Gozze, in qualità di Rettore della Repubblica,
incarnò sia la figura del principe che quella del filosofo. Questa peculiare
posizione gli offrì la possibilità di applicare i principi neoclassici del Rinascimento alla dimensione urbana e alla concreta attività amministrativa. Si
colloca dunque pienamente e in forma sinora poco nota, nonostante la
corposità della sua produzione letteraria e la mole documentaria sia politica che economica a lui riconducibile, nel filone teorico dell’utopismo
rinascimentale che ha tra i suoi epigoni più noti il calabrese Campanella e
il londinese Thomas More 2.
1. V. VIVANER, Dubrovačka nova ekonomska politika početkom XVII veka, trgovanja, in
“Anali Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku”, 1956, pp. 417-452; F.W. CARTER, Dubrovnik, A Classic City State, London-New York,
Seminar Press, 1972, pp. 505-511; A. DI VITTORIO, Teoria economica e politica finanziaria a
Ragusa nell’Età di transizione, in Ragusa (Dubrovnik). Una Repubblica Adriatica, Saggi di Storia Economica e finanziaria, a cura di A. Di Vittorio, S. Anselmi e P. Pierucci, Parma, Cisalpino, 1994, pp. 141-165; B. STULLI, Studije iz povijesti Dubrovnika, Zagreb, Konzor, 2001,
pp. 190-246.
2. G.M. BRAVO, Il socialismo prima di Marx, prime forme di indagine critica della società
capitalistica, Roma, Editori Riuniti, 1966, pp. 9-10; A. TENENTI, L’Utopia nel Rinascimento
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La città di Ragusa, porto fortificato in Adriatico orientale e, al contempo, capitale di una Repubblica sovrana, individuò la propria forma urbis
nel castrum romano, con il cardus che fungeva al sia da principale snodo
commerciale che da piazza, ovvero il fulcro amministrativo economico e
culturale del centro urbano. Le unità immobiliari rispondevano alla tipica
logica di organizzazione razionale degli spazi funzionale all’attività mercantile delle città euromediterranee con un piano terra adibito a magazzino e bottega e il piano superiore ad abitazione. In particolare sulla forma
e la funzionalità della casa, strettamente orientata alla razionalità economica, scrisse pagine illuminanti il raguseo, Benedetto Cotrugli, noto economista di spicco della corte del sovrano napoletano Alfonso V d’Aragona, che fornì una precisa descrizione dell’organizzazione degli spazi per la
funzionalità e dell’abitazione orientata all’austerità e al razionalismo del
mercante rinascimentale 3.
Ragusa dunque costituiva anche attraverso il suo stesso tessuto urbanistico (ripristinato dopo il terremoto del 1667 con alcune, benché minime,
modifiche all’impianto precedente) un osservatorio privilegiato sull’influenza del pensiero rinascimentale sulla struttura di una città mercantile
mediterranea.
Infrastrutture e urbanistica
Il sistema idrico della prima metà del XV secolo era il frutto della meticolosa opera di progettazione e sovraintendenza dei lavori pubblici da
parte di Onofrio Giordano della Cava. All’officina dell’architetto campano si devono le due fontane, la maggiore, sita nei pressi di Porta Pile e l’altra, di dimensioni più ridotte, a ridosso di Porta Ploče, ai due estremi dell’arteria viaria principale della città, la «Piaça» o «Stradun» 4. Il Giordano,
inoltre, contribuì alla fine degli anni ’30 del Quattrocento ad una prima
(1450-1550), in “Studi Storici”, 7, 1966, pp. 689-707; R. KLEIN, La forma e l’intellegibile.
Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, Torino, Einaudi, 1975; F.R. MANUEL, F.P.
MANUEL, Utopian Thought in the Western World, Cambridge, Harvard University Press,
1979, pp. 336-355; J. SERVIER, Storia dell’Utopia. Il sogno dell’Occidente da Platone ad
Aldous Huxley, Roma, Edizioni Mediterranee, 2002, pp.105-118; G. IMBRUGLIA, Utopia,
Una storia Politica da Savonarola a Babeuf, Roma, Carocci, 2021, p. 33.
3. B. COTRUGLI, Il Libro dell’arte di Mercatura, a cura di U. Tocci, Venezia, Arsenale Editrice, 1990, ID., Benedikt Kotruljević. Knjiga o Umijeću Trgovanja, Žarko Muljačić, Zagreb,
Binoza Press, 2005; ID., Benedetto Cotrugli. The Book of the Art of Trade, a cura di C. Carraro e G. Favero, Cham, Palgrave Macmilan, 2017; M. INFELISE, The Printed Editions of Benedetto Cotrugli’s Treaty, in Benedetto Cotrugli. The Book of the Art of Trade cit., pp. 213-219.
4. G. GELCICH, Dello sviluppo civile di Ragusa, Ragusa, 1884, pp. 63-65.
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ristrutturazione del Palazzo Rettorale pesantemente danneggiato da un
incendio. Della sua infaticabile attività edilizia restano in effetti poche
tracce a causa di un secondo incendio all’inizio degli anni ’60 5. che richiese l’intervento, prima, del fiorentino Michelozzo Michelozzi e, successivamente, a partire dal 1464 di Giorgio di Matteo da Sebenico, nativo di
Zara (attuale Zadar). Nonostante la fama del Michelozzo i progetti di
ristrutturazione del Palazzo del Rettore sono infatti da attribuire allo zaratino Giorgio di Matteo. A questi si devono inoltre i progetti di completamento della Torre santa Caterina e della caratteristica e imponente Torre
Menze, a pianta circolare e concentrica, che si ergono entrambe sul versante orientale della città 6.
Era la razionalità a caratterizzare la struttura della forma urbis rinascimentale di Ragusa, il cui impianto urbanistico resta sostanzialmente invariato dalla ricostruzione post terremoto del 1667.
La città rispecchiava infatti le tendenze di sviluppo della nascente borghesia che si avviava a diventare egemonica nell’età moderna avviando
processi di accumulazione nell’attività mercantile insita nel tessuto urbano 7. Tale processo, per la costa occidentale dei Balcani si avvia ad una
rapida accelerazione a partire dal XVI secolo per effetto dell’avanzata dell’Impero ottomano 8. Tuttavia il sistema portuale costiero dall’Istria all’Adriatico meridionale risultava fuori dalla portata dell’impero ottomano ad
eccezione della Ragusa che fungeva da area commerciale connettiva tra
oriente e occidente pagando tributo all’Impero ottomano 9. L’area demaniale, ovvero l’ala orientale della capitale, intra moenia, era organizzata
attraverso un reticolo viario che riprendeva pienamente le caratteristiche
del castrum. Il registro demaniale che parte dal 1481 divideva il centro
abitato in due: quello orientate «le porte guarda verso ponente» e quello
occidentale «le porte guarda verso levante», segue la suddivisione in vie
ognuna delle quali costituiva una «ruga» e in ogni via erano numerati gli
5. R. NOVAK, Klemenci , Rekonstrukcija fasade Kneževega dvora v Dubrovniku v asu prenove Onofria di Giordano della Cava, in “Annales, series Historia et Sociologia”, XXIV, 2,
2014, pp. 253-260.
6. J. HÖFLER, Florentine masters in Early Renaissance Dubrovnik: Maso di Bartolomeo,
Michele di Giovanni, M. and Salvi di Michele, in Quattrocento adriatico: fifteenth century art
of the Adriatic rim, a cura di C. Dempsey, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1996, pp. 81-102.
7. M. DOBB, Problemi di Storia del capitalismo, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 119-133.
8. M. MAZOWER, The Balkans a short history, New York, The Modern Library, 2002, p. 25.
9. E. IVETIC, I Balcani, Civiltà, confini, popoli (1453-1912), Bologna, Il Mulino, 2020,
pp. 89-103.
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isolati, ognuno dei quali e costituiva uno «schoglio» e infine il registro
enumerava le unità immobiliari, di solito divise in due particelle, il piano
terra adibito a magazzino o bottega, lo «stacon», e il piano superiore ad
abitazione «chasa» 10. Le singole particelle venivano dunque locate all’incanto con contratti a scadenza quinquennale, comprese quelle del ghetto
ebraico che dunque ricadeva sotto la giurisdizione amministrativa della
Repubblica, a garanzia di eventuali ingerenze confessionali sugli interessi
dei mercanti sefarditi che vi stazionavano anche solo per poco tempo 11.
Le unità immobiliari rispondevano alla tipica logica di organizzazione
razionale degli spazi funzionale all’attività mercantile con un piano terra
adibito a magazzino e bottega e il piano superiore ad abitazione.

Fig. 1. Dubrovnik. Prospetto della fontana Onofrio in Ploce

La casa ideale: funzionale e razionale
Adottando la prospettiva comparativista e strutturalista, è la solida pietra
utilizzata per gli edifici privati la prova più evidente della ricchezza delle
10. I. BENYOVSKY LATIN, D. ZELIć, Knjige nekretnina Dubrovačke općine (13-18. st.),
vol. I, Zagreb-Dubrovnik, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti-Zavod za Povijesne
znanosti u Dubrovniku, 2007, pp. 63-75.
11. J. TADIć, Jevrej u Dubrovniku do polovine XVIII stoljeća, Sarajevo, La Benevolencia,
1937; V. MIOVIć, The Jewish ghetto in the Dubrovnik Republik, Zagreb-Dubrovnik, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti-Zavod za Povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005; B.
LIGORIO, Trade hub e residential segregation in Adriatico orientale: ebrei a Ragusa (Dubrovnik) e a Spalato (Split) nel XVII secolo, in La città multietnica nel mondo mediterraneo/MultiEthnic Cities in the Mediterranean world, a cura di M. Folin-Eslani N., Milano, Bruno Mondadori, 2019, pp. 159-168.
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abitazioni delle città adriatiche, e di Ragusa in particolare. Come ampiamente provato da Fernand Braudel. La Persia era costretta ad accontentarsi di mattoni di terra, solo nel Cuzco degli Inca vi era un trionfo della pietra,
segno di un livello di ricchezza notevole, laddove i Maya riservavano tale
privilegio solo alle abitazioni dei principi e ai luoghi di rilevanza della vita
civile. Dal XV al XVII secolo Parigi è stata a lungo una città di legno, così
come Troyes e Digione. Londra adotta intensivamente il mattone negli edifici privati solo dopo l’incendio del 1666. Amsterdam adotta il mattone in
forma disciplinare dal XVII secolo, sempre in Europa Mosca segue contemporaneamente lo stesso modello a partire dalla seconda metà del XVII.
In Cina Canton segue lo stesso modello. Tuttavia pietra e marmo nelle abitazioni private sono considerati ovunque un privilegio, un lusso estremamente costoso riservato ai palazzi di Pechino.
Nel momento in cui Parigi diventa una città di pietra, Londra, a partire dall’età elisabettiana, adotta il mattone. Dopo l’incendio del
1666, che consumò i tre quarti della città, più di dodicimila case, la
trasformazione sarà completa grazie alle massicce e disordinate ricostruzioni che seguirono quella catastrofe e che niente probabilmente
avrebbe potuto disciplinare. Lo stesso avvenne ad Amsterdam, nel
secolo XVII, dove tutte le nuove costruzioni sono fatte in mattoni,
un mattone brunito dal rivestimento protettivo in catrame, con le
macchie di pietra bianca dei frontoni e delle cornici. Del pari a
Mosca, nel 1662, le case sono di consueto, ancora di legno, ma già da
qualche anno dopo «sia per vanità, sia per essere più sicure contro gli
incendi… molto frequenti», le case in mattoni vengono costruite in
«numero notevole» 12.

Ragusa si presenta interamente in pietra e marmo. Una perla incastonata in un sistema concentrico di fortificazioni così articolato da fungere da
deterrente difensivo capace di scoraggiare anche i più aggressivi invasori.
Benedetto Cotrugli, raguseo economista dal pensiero compiutamente
rinascimentale, che approda ad un’idea propriamente moderna del profitto 13, tra i primi a sistematizzare la partita doppia, consigliere della corte
del sovrano napoletano Alfonso V d’Aragona 14, fornì una precisa descri12. F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano
(secoli XV-XVIII), Torino, Einaudi, 2006, pp. 246-249.
13. R. ROMANO, Tra le due crisi: l’Italia del Rinascimento, Torino, Einaudi, 1971, p. 90; D.
BALIć, Filozofi i filozofski izvori u Kotruljevićevu spisu o umijeću trgovanja, in “Cris. časopis
Povijesnog društva Križevci”, XIV, 1, 2012, pp. 205-271.
14. M. INFELISE, The Printed Editions of Benedetto Cotrugli’s Treaty, in Benedetto Cotrugli. The Book of the Art of Trade cit., pp. 213-219.
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zione dell’organizzazione degli spazi per la funzionalità e dell’abitazione
orientata all’austerità e al razionalismo. Nel trattato Della mercatura e del
mercante perfetto, che il raguseo scrisse intorno al 1458 mentre risiedeva a
Castel Serpico nei pressi di Avellino – dove si era rifugiato per sfuggire
all’epidemia di peste che imperversava a Napoli – ma edito, più di un
secolo dopo, a Venezia nel 1573, tratteggiava nel primo capitolo del libro
quarto la casa ideale del mercante. Questa doveva rispondere a caratteristiche ben precise di posizione strategica e distribuzione degli spazi.
In effetti il primo punto era quello più importante e rispondeva ad
un’esigenza concreta: una residenza che consentisse al mercante di poter
cogliere subito l’occasione di un buon affare proficuo. E proprio in questo passo si cela la prima velata critica del raguseo all’etica del mercante,
che contrariamente a quanto egli anela trasmettere nell’opera, è considerato in realtà figura sempre pronta al sotterfugio per accaparrarsi un cliente e assicurarsi un buon guadagno «che talvolta però non lo havere presto
perde lo bon bocone, perché l’è usança di mercanti asciparsi lo bocone di
bocha l’uno a l’altro». La razionalità del profitto mercantile è tuttavia l’elemento che inaugura la modernità subentrando alla alla spes e della fides
della mentalità confessionale egemonica nel medioevo. L’autore sembrerebbe giustificare tale comportamento come uso comune dell’attività del
mercante.
L’abitazione ideale per il Cotrugli aveva un’organizzazione razionale e
funzionale, dove l’elemento della luminosità degli ambienti era particolarmente importante. La casa doveva essere collocata in prossimità delle piazze mercantili, e costituita da un ingresso, uno studiolo separato, una sala da
pranzo spaziosa e luminosa, camere da letto dignitose, un’ampia cucina
luminosa, una cantina, dei magazzini per la legna, una stalla, una dispensa
per le vettovaglie, più stanze separate per il personale di servizio, dei gocciolatoi, dei lavatoi, un’area soleggiata funzionale all’asciugatura dei panni
e infine solide porte con chiavistelli contro ladri e malintenzionati.
Il leitmotiv di Benedetto Cotrugli è l’austerità, il decoro e un certo
comfort nell’arredo dell’abitazione. Il Cotrugli elaborava un concetto di
casa funzionale all’attività della mercatura. l’ingresso doveva essere volutamente degno, se non sontuoso, consapevole che l’immagine che il mercante forniva di sé era utile alla cura degli affari; al contempo lo scrittoio
doveva essere in un luogo riservato alla cura degli affari e dunque separato dal contesto familiare. Segno di una separazione tra vita pubblica e vita
privata.
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La sala da pranzo doveva essere spaziosa e luminosa. Il tema della luce
è particolarmente presente, indice che il benessere della persona era già
considerato di primaria importanza, distaccandosi dunque dalla morale
della grazia attraverso la mortificazione di stampo confessionale.
La prima condicione che deve havere lo yconomo dè essere ornato
di casa di habitacione, e la dicta casa dè havere questi condicioni. Et
primo, vuol essere sita in loco piano et propinquo al loco di negociacioni, come a Venecia Rialto, in Ponente Logia, a Firençe et a
Napuli et multi lochi d’Italia Banchi, a Milano Tocho, a multi altri
lochi Piaça, et questa propinquità si fa per lo comodo de lo mercante, però che multe volte li occorre bisogno de andare o mandare e a
lo presto, che talvolta però non lo havere presto perde lo bon bocone, perché l’è usança di mercanti asciparsi lo bocone di bocha l’uno
a l’altro. Il II, dè’havere honorato introito. Terço, dè’ havere nel
primo solaro uno scriptoro abile a le faciende tue et destro, che d’ogni banda se possa sedere, et che sia seperato, sença dare impacio a
la famiglia di casa per li forestieri che vengono a contare teco. Quarto, dè’ havere uno mangiatoro spacioso et luminoso, acioché fuscacion de l’aere non se tolla la estate et meni in vila. Quinto, dè’ havere camare da dormire ornate et ordinate, secundo la condicione tua,
non excedendo il modo. Sesto, dè’ havere cucina per apparecchiare
propinqua alla camera de le serviciali et luminosa et ampia. Septimo, dè’ havere reposti de soto, come sono canave da vino, lochi da
legni et stalle da cavalli. Octavo, dè’ havere reposti superiori, come
sono granari di grano, luoghi per pane, caso, carne salata, legumi et
altre vitovaglie, et tuto soto chiave. Nono, dè’ havere camera seperata per famigli, dove non se mesculeno con femene di casa, et accesso
inabile da l’uno a l’altro. Decimo, dè’ havere destri o necessarii per
netetà de casa, et luochi gictaturi d’aqua. Undecimo, dè’ havere
aqua in casa et lavaturi, per non mandare le fante fuor de casa né a
lavar né altro. Duodecimo, dè’ havere aere al sole da possere asciugare li pani quando son lavati; porte tute salde et seraturi hoptimi
per tuto; et chi se dilecta di lectere, non dè tenere li libri nel scriptore comune, dè havere scriptoreto seperato, acto a ciò, in camera
dove dorme, o ad minus apresso la camera sua, per possere studiare
quando tempo li avança, et questo è glorioso et laudabilissimo exercicio 15.

Benedetto Cotrugli, dunque, sconsigliava vivamente di risiedere in
campagna, anzi suggeriva di fermarvisi il meno possibile. Il raguseo sebbene avesse una visione pienamente urbana della vita economica non
disprezzava totalmente il contesto agrario. Egli distingueva tra due tipi di
15. B. COTRUGLI, Il Libro dell’arte di Mercatura cit., pp. 230-231.
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ville l’una funzionale alla produzione di materie prime che potevano essere rivendute, la seconda come luogo eletto per il riposo
Appresso de’ havere lo economico villa, et se ha possibilità, de’ havere due spetie di villa, l’una per l’utilità et redito per nutricare la famiglia, et questa non curare che ella sia di lungi, perché non hai a
respectare se non solo al’utilità, et niente di meno queste servnono in
tempo di mortalità, et quanto sono più lungi, più si confanno a detto
offitio. L’altra villa vuole essere per delectation et refriggerio della tua
famiglia, se non la pigli con frequentatione, perché la frequentation
dela villa fa l’homo disviare dalle sue facciende 16.

si ripropone dunque uno schema tipico della mentalità del mercante
del primo Rinascimento: la proprietà terriera era inquadrata in precisa e
razionale mentalità tesa al guadagno e solo in seconda istanza come luogo
di ozio 17.
La prima è utile alo mercante, perché guadagna et non spende, la
siconda, pigliandola con temperamento, refrigera lo spirito et fa
l’homo più desto in ogni sua faccienda. In utraque, tamen ti ricordo havere homini che la governivo con diligentia, et non curare
d’andare ad vedere, perché con tempo, quando verrai alla quiete,
supplirai. Attendi alle facciende sino che se’ inn età prospera et
acto al mestieri, perché la terra è nostra madre et lo attendervi ci
alicisse tanto che ne fa avandonare ogni altra faccienda. Et però
Virgilio la chiamò «òeta segetes quod faciunt homines letum», et se
la facultà tua si extende che possa comperare più possessioni, comperale utili et non pompose, io dico tanto di fuori quanto dentro la
ciptà 18

Un altro raguseo, il nobile Nicolò Vito Gozze che scrive il suo Dello
Stato delle Repubbliche, pubblicato a Venezia nel 1592 per Aldo Manuzio,
quasi un secolo e mezzo dopo Benedetto Cotrugli sommava concetto del
funzionalismo della casa una propensione al bene comune della città prodotto dal reinvestimento delle ricchezze individuali nell’abitazione.
La casa, secondo Gozze, non doveva essere solo funzionale all’uso privato, ma manifestazione pubblica del benessere che era possibile raggiungere nella città, non si trattava di ostentazione, ma di contributo
all’estetica urbana ed è evidente che, in tal senso, la mentalità del raguseo
non aveva più nulla del retaggio medievale dove era la contrizione del16. Ivi, p. 231.
17. R. ROMANO, Tra le due crisi cit., pp. 36-49.
18. B. COTRUGLI, Il Libro dell’arte di Mercatura cit., pp. 231-232.
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l’individualità a predominare e ad essere pretesa di grazia mortificante e
svilente 19.
Io commendo ogni cittadino, a cui possibile sia per la facoltà delle
sue ricchezze, che faccia nella sua città una bella casa, si per suo
commodo, come etiamdio per ornamento della patria, et maglificenza dell’animo, pur che tutto sia fatto (se possibile è però) in luogo
dove da molti commandamente si possa vedere, perche questi edifici fabricati in luoghi ascosti non recano tanto ornamento alla città,
ne tanta magnificenza d’animo dimostrano, quanto è la commodità,
e piacer del suo proprio commodo, il qual troppo è stimato nella
città nostra 20.

La città ideale: democratica e razionale
Nicolò Vito Gozze, nel Dello Stato delle Repubbliche tratteggia i caratteri della repubblica perfetta, in un’opera che trova piena cittadinanza
nella koinè rinascimentale europea 21. E in tal senso sembrerebbe in linea
con le riflessioni del coetaneo gesuita Giovanni Botero nelle sue opere
Della Ragion di Stato e Delle cause delle fortune delle città 22. Il Gozze, in
qualità di Rettore della Repubblica, incarnò al contempo la figura del
principe e quella del filosofo. Questa peculiare posizione gli offrì la possibilità di riflettere sulle applicazioni dei principî neoclassici del Rinascimento alla reale dimensione urbana. Secondo il nobile raguseo, membro
di una delle più prominenti famiglie dell’oligarchia aristocratica che
governava Ragusa, al vertice amministrativo della città perfetta dovevano
sedere i «savi» ovvero i filosofi, che lungi dall’ozio della pura speculazione avevano il dovere etico di occuparsi del «bene comune».
Gravemente peccano quei savii, i quali schivano il governo d’una
Repubblica potendo giovar a quella nelle occasioni opportune, e
gravi; e se con l’otio giovano à loro stessi, maggiormente potriano, é
à se, è a gli altri, pigliando il freno del governo civile in mano 23.
19. R. ROMANO, Tra le due crisi cit., p. 93.
20. N.V. DI GOZZI, Dello Stato delle Repubbliche secondo la mente di Aristotele con
esempi moderni, Venezia, Aldo Manuzio, 1591, p. 362.
21. Z.J. RÖMER, The Frame of Freedom: The Nobility of Dubrovnik Between the Middle Ages
and Humanism, Dubrovnik, Hrvatska Akademije Znanosti i Umjetnosti, 2015, pp. 181-182.
22. G. BOTERO, Della ragion di Stato Libri Dieci, con Tre Libri Delle Cause della Grandezza e Magnificenza delle Città, Venezia, Gioliti, 1589; ID., Delle Cause della grandezza
delle città, a cura di R. Descendre, Roma, Viella, 2016; ID., Delle Cause della grandezza
delle città, a cura di C. Oreglia, Torino, Aragno, 2016. Si veda F. CHABOD, Giovanni Botero, con un saggio introduttivo di G. Sasso, Torino, Aragno, 2017.
23. N.V. DI GOZZI, Dello Stato delle Repubbliche cit., p. 329.
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La città per Nicola Gozze aveva la funzione di centro amministrativo di
un territorio indipendente che contava su una propria sovranità. È dunque la capitale di un dominio più o meno vasto quella che descrive nella
sua aldina. Le sue dimensioni dovevano essere adeguate ad ospitare gli
uffici civili e un buon numero di abitanti. Sono proprio le magistrature
civili a determinare lo status di città per un centro abitato.
Nel descrivere il ruolo delle fortificazioni per la sicurezza della città il
Rettore sottintende un distinguo ideologico tra la città democratica e
quella sottoposta a tirannide che si riflette nell’urbanistica: nel primo caso
dove la sovranità spetta al popolo, agli ottimati o agli antichi principati le
fortificazioni sono poste ai confini per la sicurezza degli abitanti, nel
secondo caso, quando la città è sottoposta a tirranide, le fortificazioni
sono poste nel punto più alto del centro cittadino
Diversamente si fortificano le città possedute da pochi e da Tiranni
da quelle, che possedute sono da i molti, e da gli ottimati cittadini,
perché a quelli, che Tirannicamente posseder vogliono gli altri Imperi è necessario sempre di far fortezze in luoghi più alti della città, che
sieno, ove (come si dice) ove (come si dice) cavalieri si facciano per
terrore dei popoli, e briglia della plebe, e de’ potenti, come avvertisce
qui il nostro filosofo; ne vi è altro modo di sottoporre un popolo, e
mutar la Democratia in Monarchia, che col mezzo delle fortezze 24.

Il Gozze, pur dichiarando che la città non doveva essere eccessivamente estesa – in risposta al cavaliere di Santo Stefano, Domenico Regnina
(cognome di un’altra delle famiglie politicamente più influenti della
Repubblica) che nell’opera fa eco alla voce conservatrice della vecchia oligarchia chiusa alle innovazioni e alle influenze esterne, sottolinea che è
utile incentivare l’immigrazione di nuovi popoli e di mercanti per ripopolare le città.
Non a caso il Regnina nell’opera del Gozze incarna uno spirito apertamente avverso a qualsiasi forma di alterità, sintomo di una latente xenofobia che serpeggiava in parte delle aristocrazie europee e che il nobile
Gozze implicitamente addita come forma mentis retrograda «R[egnina].
Anzi mi ricordo di haver letto in un luogo, che una volta dalla città
d’Athene furono cacciati più di cinquemilia forestieri, i quali tra quella
moltitudine di Cittadini si conservavano» e ancora riguardo agli abitanti
di Canali, centro agricolo di alto rilievo per la Repubblica, abitato prevalentemente da contadini slavo ortodossi che si recavano in città per ven24. Ivi, p. 358.
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dere i propri prodotti, ne emerge una discriminazione sia di cleto che confessionale che il Gozze decide di additare nella sua opera, e non è da eslcudere una velata critica all’opprimente confessionalismo parte della
mentalità della vecchia élite:
R[egnina]. E però mi dispiace oltre modo, che nella nostra città sia
destinato a i Canalesi far mercato intorno alla Chiesa nostra di Santo
Biagio, il che non posso, se non biasimare assai, dovendo questi
negocij esser trasportati in altro luogo, perché questi romori grandemente disturbano quelli, che celebrano i divini officij 25.

Al contempo il centro urbanistico doveva essere fondato in area collinare e con un contado sufficiente a sostentarne gli approvvigionamenti,
evitando sia l’eccessiva prosperità che induce al vizio che la scarsità di
viveri che induce alla povertà. I fiumi e le aree montuose circostanti fungevano secondo l’autore da protezioni naturali e deterrenti strategici che
rendevano più ardue eventuali invasioni. I corsi d’acqua e il mare costituivano per il Gozze una fonte di approvvigionamento e sicurezza.
Il porto in particolare è il perno della crescita economica della città.
Controbatte anche in questo caso la polemica identitaria contro la circolazione di idee eterodosse derivanti dal commercio marittimo giustificando al ruolo funzionale del porto, che garantisce l’approvvigionamento e
l’immediato soccorso in caso di pericolo. La costruzione della città presso
un porto naturale si rivela la scelta razionale, in quanto questo garantiva la
sicurezza di navi e armate sul modello dei porti di Marsilia, Genova,
Palermo, Ragusa e Venezia. Al contempo il Gozze apriva una critica alla
struttura urbanistica di Ragusa, affermando che questa si ritrova ad accogliere un’enorme quantità di navi nel suo ristretto porto mentre una scelta più razionale sarebbe potuta ricadere su altre aree sotto il controllo
della Repubblica. È ipotizzabile che le aree non meglio specificate a cui si
riferiva il Gozze fossero quelle dell’ampio golfo naturale di Gravosa, o in
alternativa gli altri porti che già nel XVI secolo ospitavano un cospicuo
numero di navi ragusee, Canosa, Slano, Malfi e Ragusa Vecchia. È utile
inoltre ricordare che le isole ragusee disponevano a loro volta di propri
porti: in particolare Giuppana, Calamotta e l’Isola di Mezzo fungevano da
approdo per i galeoni della Repubblica balcanica.
La scelta del luogo di sviluppo urbanistico era dunque strategica. Benedetto Cotrugli, anticipando il Gozze, scriveva:
25. Ivi, p. 360.
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Non obstante che Seneca dica «Locur non facit hominem», niente di
meno derivano li traffichi mercantili dalla habilità del luogo, et per
consequens il mercante debe eleggiere luogo acto alla mercatura et
fuggire dallo inepto, perché il luogo dove il mercante habita dà molto
della inclinatione ed augumento et adisfacimento del mercante, et
questo è quello che molti indocti pochissimo intendono, et sempre
per contrario, però che generalmente questi ignoranti et nuovi nell’arte sogliono guardare luoghi inhabitati et dove vivono con pocha
spesa et dove sono pochi mercanti.
Et io dico che il luogo dove il mercante vuole fare bene, bisogna
prima habbia l’aire salubre, lo quale è uno degli elementi necessarissimi alla vita humana, et così per contrario quando sta in aria corrupta, perché n’adivengono malattie et spese et perdimento della pecunia et alle volte della vita 26.

Nicola Gozze metteva al centro della città la vita sociale che si sviluppava
attraverso l’economia, la piazza tornava ad essere il foro e mercato. Ancora
una volta il nobile critica aspramente la struttura urbanistica e con essa la
forma mentis dei ragusei, ritiene infatti che i luoghi di culto non debbano
avere alcuna centralità nello spazio urbano, anzi che questi vadano edificati
in luoghi appartati «e rimoti d’ogni tumulto, o grido, perche, dice, la vita de
sacerdoti dovendo esser tutta contemplativa con la pace, e con la solitudine
altresi tutta deve esser congionata» mentre la piazza doveva essere funzionale alla socialità e allo scambio economico. A proposito delle piazze scriveva:
Alcune erano destinate per le merci maritime, altre per quelle che
terrestri sono; e se la città era grande, gran piazze ancora si fabbricavano, e quando era più disposta verso il mare, più grande il foro per
le cose che dal mare si conducevano in quella città era fatto. Il medesimo facevasi quando le condotte della città erano più comode da
terra ferma, che dal mare; soprattutto queste piazze, Signor Cavaliere, nella città debbono essere fatte per commodità de’ cittadini, e per
la frequentia de i forestieri, che le robbe portano a quella per commodo, e bisogno di detti cittadini, veramente grand’ornamento 27.

Si ribadiva, dunque, la centralità dell’apertura della città agli operatori
commerciali esteri, evidente riprova del pensiero mercantilistico europeo
che il Gozze interpretò appieno nella città balcanica 28. Un pensiero che
trovava le sue radici già nella modernità razionalistica che si evince nell’o26. B. COTRUGLI, Il Libro dell’arte di Mercatura cit., p. 146.
27. N.V. DI GOZZI, Dello Stato delle Repubbliche cit., p. 360.
28. A. DI VITTORIO, Teoria economica e politica finanziaria a Ragusa nell’età di transizione (inizi XVII secolo) cit., pp. 149; G. ROSSI, Sulle orme di Aristotele: i trattati ‘politici’
di Nicolò Vito di Gozze, umanista raguseo, in Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento,
a cura di L.S. Tarugi, Firenze, Cesati, 2010, pp. 407-421.
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pera del Cotrugli, ove è già presente il concetto di concentrazione di capitale umano, sebbene con competenze prevalentemente mercantilistiche,
entro un centro urbano che funga da trade hub.
Secondo debbe essere luogo bene habbitato et frequentato da mercanti et valenti homini, perché come l’homo d’arme si fa valente
nello exercitio quando frequenta luoghi dove se operi il mestiero,
così il mercante, dimorando frequenta luoghi dove se operi il mestiero, così il mercante, dimorando ne luoghi frequentati da mercanti,
diventa a la giornata più intendente et pratico et se consequens più
ricco. Et anche dove habitano molti mercanti, quivi s’observa eglio li
acti et consuetudini mercantili, dove ancora che non vengha in molte
ricchezze, è inpossibile che diventi povero, perché vi si trova dimolti
rilievi et ripari, per li quali si può succurrere al continuo et aiutare, et
per consequens non può scadere.
Terzo stare in luogo ove si viva in pace et senza sospecto, perché
come dice Cicerone che la guerra nel’altre cose fa infelice li homini,
ma nella mercatura etiam timore o sospecto, perché lo mercante
vuole essere libero, con animo quieto et senza turbatione.
Quarto, in luogo dove si tenga ragione mercantile e non secondo la
leggie Iustiniana, perché non è poco guerra a mercanti la desputa de
iuristi, li quali in tucte le cose sono i nimici a tucte le borse loro, et
anche perché le cose mercantili hanno bisogno di brevità et spedition
presta, la quale cosa è contraria a iuristi. Et anche tra mercanti s’usa
dare fede alle scripture private et semplici de mercanti, la quale è
lungie et aliena da iuristi. Et però uno precepti mercantili debbe
essere che i giudici loro non debbono essere di rigore di giustizia, né
procedere a pena ma di equità e moderazione 29.

Emerge dunque che non è la struttura urbanistica o l’organizzazione religiosa o culturale a creare la città ideale nell’utopia dei letterati ragusei. Bensì
caratteristiche che riflettono un pragmatismo mercantile e politico ben definito, come osservato anche per altri contesti in Età moderna 30, un razionalismo pienamente moderno che è totalmente innestato nel coevo pensiero
utilitaristico dei mercanti mediterranei e dell’Adriatico in particolare.
A ben vedere i due letterati, Benedetto Cotrugli e Nicola Gozze, pur
dialogando diacronicamente, sono accomunati da una comune volontà di
non piegare mai le proprie penne, tantomeno i propri intelletti moderni e
razionalisti, alla pura elucubrazione autoriflessiva, ma puntano invece ad
una produzione culturale tesa alla riforma economica, sociale e politica
dello Stato e, in definitiva, ad una precisa concezione della città come
luogo materiale del vivere in un contesto della quotidianità che rifugge il
29. B. COTRUGLI, Il Libro dell’arte di Mercatura cit., pp. 146-147.
30. D. GRAEBER, Debito, i primi 5.000 anni, Milano, Il Saggiatore, 2012, pp. 316-326.
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radicalismo da un lato o il conservatorismo confessionale dall’altro. I due
autori approdano pertanto alla necessità di una repubblica illuminata,
guidata da sapienti, tesa al bene comune e innestata nella concreta realtà
materiale del Rinascimento europeo del quale si sentono pienamente protagonisti in quanto le loro letture, il loro background culturale, l’ordinamento della repubblica di Ragusa e la stessa struttura economica della
città euromediterranea vi appartengono pienamente.

Fig. 2. Dubrovnik. Planimetria tridimensionale

Conclusioni: la città della conoscenza
È il sapere il perno del pensiero democratico del Gozze. Egli prospettava una repubblica fondata sulla conoscenza e guidata dai filosofi e le
scuole erano funzionali alla formazione di tale classe dirigente:
Adornano etiamdio una ben ordinata Repubblica gli edificii fatti per
gli scolari che imparano, e per li lettori, che insegnano le scienze, e le
arti liberali, perche se tanto bei palazzi anticamente erano fatti per
coloro, che essercitavano le palestre, avanzando ogni studio delle
scienze, e arti di gran lunga lo essercitio del corpo, molto più honorato luogo e piu splendido, e piu adorno fae si deve in una città, ove
le scienze s’imparano, e in ciò i padri, e autori antichi della città
nostra, havendo considerato bene fecero molto bella quella fabbrica
sopra la dogana grande per lo studio di coloro, che vogliono imparare, e pur sappiam, che non si sdegnò il gran Pompeo di andar alle
scuole di Rodi, dopo che egli ebbe vinto tutto l’Oriente 31.
31. N.V. DI GOZZI, Dello Stato delle Repubbliche cit., p. 362.
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Per il Gozze sono i sapienti i veri ottimati che dovrebbero guidare la
Repubblica e non i nobili. Una critica feroce al sistema raguseo con una
nobiltà chiusa e socialmente endogamica.
Si credono dover esser stimati, perché sono heredi de i nobili loro
predecessori; ma di gran lunga s’ingannano; perche il sangue con la
virtù maggiormente, e non la virtù col sangue s’illustra; non sanno
questi, che un virtuoso non teme ne tempesta, ne venti, ne inondatione di fiumi, ne forza d’homini […]. Sappiano questi che malamente
si reggono quelle città e quelle Repubbliche, che da ignoranti, e vili
homini governate vengono, e che questa ragione mosse Platone a
dire, che i savii, e acculturati d’ingegno fino dalle ville deveno esser
chiamati a governi d’una città, e i nati di sangue nobile, che danno
vilissime e scellerate operationi, sono da essere tra i bifolchi connumerati. E di mistiero dunque formar la città in guisa, e abellir questa
Repubblica che la virtù risplenda tra i cittadini, e governatori insieme; perché quando questi diventano studiosi di quella, la città diventa parimente, Studiosa est civitatis, quia cives, qui participes sunt Reipubliche. Sunt studiosi, dicea il nosto Filosofo: studiosi diventano i
cittadini o per natura, o per costume, o per disciplina; perché al ben
operare bisogna che la natura ancora favorevole sia 32.

Uno dei più influenti membri della nobiltà ragusea, nonché rettore
della Repubblica scardinava dunque il concetto di oligarchia aristocratica,
e anzi prospettava un ribaltamento della piramide sociale che reggeva il
modello delle repubbliche oligarchiche e prefigura uno slancio di riduzione delle disparità sociali.
Nel complesso l’idea di città del Gozze, lungi dall’essere una semplice ode
alla patria, assume tratti apertamente critici, sull’impianto urbanistico che
rifletteva la mentalità della classe egemone ragusea. Sono presenti, sebbene
velate, critiche al clero e al contempo allo spirito di chiusura che si manifestava nell’élite della società ragusea. Sempre attento ad evidenziare come solo la
prosperità economica condivisa e una guida lungimirante tesa al bene comune potessero garantire alla repubblica pace sociale e crescita economica. Tutto
ciò porta i contemporanei a considerare Nicola Gozze come il primo e preminente autore di opere filosofico politiche della repubblica di Ragusa 33.
32. Ivi, p. 377.
33. F.W. CARTER, Dubrovnik, A Classic City State, London-New York, Seminar Press,
1972, pp. 505; L. SCHIFFLER, Nikola Vitov Gučetić; Zagreb, Hravtski Studiji Sveučilišta u
Zagrebu, 2007; M. FAVARO, Umanesimo e filosofia in Dalmazia. Su Nicolò Vito di Gozze
(Ragusa, 1549-1610) e sul suo governo della famiglia, in “Rivista di Letteratura Italiana”, 34,
2016, pp. 97-107; M. SGARBI, Economia e politica in Nicolò Vito di Gozze, in “Storia del pensiero politico”, 6, 2017, pp. 3-24; G. MCDONALD, The Reception of Marsilio Ficino’s Work in
the Æsthetic and Political Philosophy of Nicolò Vito di Gozze, in Reinassance Music in the Slavic World, a cura di M. Guerrieri e V. Zara, Turnhout, Brepols, 2019, pp. 41-50.

LA GALLERIA FERROVIARIA DEL LUCOMAGNO:
IL SOGNO EUROPEO DI CARLO ALBERTO

Luca Lavarino

1. Introduzione: l’importanza dell’unione ferroviaria con la Svizzera 1
Nonostante le difficoltà presentate dalla natura montuosa e impervia
del suo territorio, la Confederazione Elvetica mostrò un interesse assai
precoce verso il nuovo mezzo di trasporto su rotaie.
Sin dalla fine del 1837, infatti, il barone Edmondo di Blonay, inviato
straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà a Berna, aveva
informato re Carlo Alberto del fatto che in Svizzera erano allo studio ben
quattro linee ferroviarie principali – la Basilea-Zurigo, la Zurigo-Coira, la
Basilea-Lucerna e la Lucerna-Chiasso – consigliandogli perciò di favorire
la realizzazione di una grande strada ferrata in grado di congiungere il
porto di Genova e il Lago Maggiore, e di spostare così il baricentro del
Regno verso l’Europa centrale: tale collegamento avrebbe permesso ai
Regi Stati di conservare e di consolidare i propri traffici con l’area germanica, traffici che altrimenti si sarebbero incanalati verso Milano, donde la
linea di ferro per Venezia avrebbe assicurato una più rapida connessione
con i porti austriaci dell’Adriatico 2.
Nel 1838, sempre il barone di Blonay aveva poi comunicato a Casa
Savoia l’intenzione manifestata dal Cantone dei Grigioni, su proposta
degli ingegneri Riccardo La Nicca e Ulrich de Planta, di stabilire un legame ferroviario Coira-Genova attraverso il San Bernardino; questo progetto, tuttavia, fu presto abbandonato dai Grigioni per mancanza di fondi e,
soprattutto, per l’opposizione mossa dalle autorità austriache di Milano,
sostenitrici del collegamento Milano-Chiavenna-Coira che prevedeva l’attraversamento dello Spluga per mezzo di una galleria e la costruzione di
una grande strada ferrata, il cui prolungamento settentrionale sarebbe
sboccato nei laghi di Walenstadt, Zurigo e Costanza 3.
Verso il 1840, dunque, la centralità che quest’area lacuale avrebbe
assunto nei traffici europei era ormai evidente, così come la necessità del
1. Abbreviazioni: Ast (Archivio di Stato di Torino), Lm (Lettere Ministri), Sf (Strade
Ferrate), Brt (Biblioteca Reale di Torino), Lme (Lettere Ministri Esteri), Me (Materie Economiche).
2. Ast, Lm Svizzera, Mazzo 54, Losanna, 18 dicembre 1837.
3. Ast, Lm Svizzera, Mazzo 55, Losanna, 12 ottobre 1839.
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Regno di Sardegna di stabilire una rapida e diretta via di comunicazione
con la vicina Svizzera.
In verità, i primi progetti sabaudi di allacciarsi alla Confederazione
Elvetica prevedevano l’intermediazione della regione storica della Savoia.
L’alto Rodano savoiardo metteva infatti in comunicazione le contrade
della Svizzera, i Regi Stati e il mezzogiorno della Francia, intercettando
tutto il loro lucroso traffico. L’import-export tra la Francia e la Svizzera
era stimato in 52.000.000 di lire, con la potenza transalpina che via Marsiglia, Lione e Chambéry inondava i cantoni di coloniali, oggetti manifatturati, prodotti chimici, drogherie, mercerie, carbon fossile, sale e olio, mentre il commercio tra la Francia e il Regno di Sardegna ammontava a ben
95.000.000 di lire, con Lione centro dei traffici che riceveva dalla Savoia
diversi prodotti alimentari e agricoli, bestiame, materiale da costruzione,
legname, pietre calcari, ardesie, e dal Piemonte principalmente seta grezza, riso, canapa, pelliccerie e derrate varie 4.
L’amministrazione carloalbertina era ben consapevole dell’importanza
che la Savoia avrebbe assunto nel mercato transalpino e, perciò, cercò di
migliorarne le vie di comunicazione per legarla a sé e sottrarla così alle mire
francesi. Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi, tutti i tentativi sardi di arrivare in Svizzera attraverso la Savoia si conclusero con un nulla di fatto. La
strada ferrata Chambéry-Lago del Bourget tanto amata dal giovane Camillo
Benso conte di Cavour non diede i risultati sperati e fu presto abbandonata,
la grande linea ferroviaria Saint Genix-Ginevra venne bocciata dal Consiglio di Stato e dalle Camere di Commercio di Genova e di Chambéry (estate 1841), mentre il piccolo e insignificante tronco Aiguebelle-Montmélian –
concesso all’architetto Antonio Chiron insieme ai lavori d’arginamento del
fiume Isère (30 ottobre 1841) – rimase isolato per molto tempo 5.
Persa l’occasione di intercettare il commercio di transito transalpino
attraverso la ferroviarizzazione della Savoia, al governo di Carlo Alberto
non rimaneva altro da fare che cercare di agevolare i traffici che dal porto
di Genova prendevano direttamente la via della Svizzera.
Ogni anno la Confederazione Elvetica importava grandi quantità di
cotone grezzo, filati e tessuti di cotone lavorati, seta grezza, seterie,
acquavite, cacao e cioccolatte, caffè, pepe, legnami di tintura, drogherie,
zucchero, indaco, cuoio e pelletteria, pasta, frutta verde e secca, olio,
4. “Gazzetta Piemontese” del 20 settembre 1839 (n. 215).
5. L. LAVARINO, La politica ferroviaria intrapresa da Carlo Alberto: il Piemonte al centro
del commercio internazionale, Torino, Fondazione Filippo Burzio, 2020, pp. 23-37.
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riso, pesce salato, vino in botti e in fiaschi, chincaglierie, acciaio, porcellana, sapone, marmo, tabacco lavorato e in foglia, ferro grezzo e ferro
lavorato 6: tutti articoli prodotti del suolo e dell’industria di Sua Maestà,
o comunque materie prime e coloniali fondamentali per le manifatture
svizzere e facilmente reperibili nei magazzini del porto di Genova, che
sulle strade ferrate avrebbero fatto decollare il commercio di transito e
l’export sabaudo 7.
Questo studio si pone dunque l’obiettivo di ricostruire le vicende della
progettata (ma mai realizzata) galleria ferroviaria del Lucomagno, il grande traforo che avrebbe potuto cambiare il destino del Regno di Sardegna
carloalbertino.
2. Progetti, trattative e accordi
La decisione, prodromica alle note Lettere Patenti del 18 luglio 1844,
della Commissione sulle Strade Ferrate (febbraio-marzo 1844) di assegnare la priorità alla direzione di Arona rispetto a quella di Pavia e di Milano
aprì ufficialmente la stagione ferroviaria tra il Regno di Sardegna e la Confederazione Svizzera 8.
Il governo del Canton Ticino, tramite il membro del Gran Consiglio
Giuseppe Brocchi, manifestò subito il proprio interesse verso la nuova
linea Genova-Arona, incaricandosi addirittura di promuovere una conferenza dei Cantoni della linea del San Gottardo “per determinarli a consen6. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Locarno, 29 febbraio 1844.
7. Per facilitare il commercio tra il Regno di Sardegna e la Confederazione Svizzera, il
primo febbraio 1841 il Canton Ticino aveva sollecitato la formazione di una strada ordinaria
costeggiante il Lago Maggiore tra Intra e Locarno. Allo stesso scopo, l’intendente di Pallanza aveva poi domandato a Sua Maestà (senza successo) la costruzione di una carreggiata sulla
riva destra del Verbano, tra Arona e Magadino, dal costo previsto di 806.500 lire, con i 5/8
della spesa a carico del Regio Erario e il rimanente da destinare alle province di Pallanza,
Novara e Lomellina. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 10 marzo 1845; Ast, Sf, Serie II,
Mazzo 25, Torino, 30 luglio 1845.
8. Il 12 luglio 1843 anche il conte di Sambuy, ministro sardo a Vienna, aveva rimarcato la
necessità per il Regno di Sardegna di realizzare il collegamento ferrato con la Svizzera (e con
la Germania meridionale) prima che fossero concretate le linee rivali Venezia-Milano e Marsiglia-Lione-Ginevra: “La Francia aumenta la produzione della seta indigena; l’Inghilterra ne
ricava dalle colonie e dalla Cina. I nostri due precipui mercati di sbocco sono dunque minacciati; bisogna provvederne altri; né saprei vederne di migliori che la Svizzera e lo Zollverein
[...]. L’Austria ha dovuto rinunciare a unirsi allo Zollverein [...]. Il momento è dunque propizio per proporre all’unione stessa e specialmente agli stati meridionali di valersi del porto
di Genova invece di Trieste, e facilitar la cosa con un sistema di comunicazioni fino al lago di
Costanza”. M. DEGLI ALBERTI, La politica estera del Piemonte sotto Carlo Alberto secondo il
carteggio diplomatico del conte Vittorio Amedeo Balbo Bertone di Sambuy ministro di Sardegna a Vienna (1835-1846), tomo III, Torino, Fratelli Bocca, 1919, p. 222.
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tire in materia di dazi, pedaggi e strade a provvisioni della maggior possibile efficacia” 9, mentre sul fronte sardo l’ingegnere Giovanni Antonio Carbonazzi fu il primo a ideare e a sostenere con forza il prolungamento della
strada ferrata Genova-Lago Maggiore sino al Lago di Costanza 10.
Secondo Carbonazzi, la ferrovia dal Lago Maggiore al Lago di Costanza
con le sue due principali diramazioni – da Bellinzona a Lugano e Chiasso
(verso la Lombardia) e da Sargans al Lago di Walenstadt (verso Zurigo e
Basilea) – rappresentava il tronco del grande albero delle strade ferrate europee che in breve tempo avrebbe concentrato su di sé tutto il transito commerciale tra il sud e il nord del continente, ovvero quello che dall’entrepôt di
Genova, grazie al nuovo collegamento, sarebbe passato senza interruzioni
per la Svizzera e la Germania meridionale diramandosi poi verso Le Havre,
Ostenda, Anversa, Rotterdam, Amsterdam, Brema, Amburgo, Stettino e –
una volta intercettata la “Valigia delle Indie” – Londra.
Insieme all’ingegnere ticinese Gaetano Bagutti, Carbonazzi compì i
primi studi preliminari per verificare la fattibilità dell’impresa e individuò
nel Lucomagno – tra il San Gottardo e il San Bernardo – il monte ideale
per eseguire il traforo ferroviario senza eccessive spese. Nel Convegno di
Arona del 23 maggio 1845 fu ufficialmente presentato il progetto Carbonazzi-Bagutti, che convinse gli imprenditori ivi presenti a incaricare il
nobile milanese Carlo Rota-Vezoli per trattare i termini della concessione
con il Canton Ticino. Mentre fervevano le negoziazioni ticinesi, il 3 giugno
1845 l’ingegnere Riccardo La Nicca e Guelfo Killias di Coira, ex direttore
della tratta Milano-Monza, riuscirono a ottenere dai Grigioni la concessione per poter realizzare le strade ferrate nel suddetto cantone e a intavolare
le trattative con il San Gallo per ottenere un privilegio simile: stretti i legami con i tre cantoni, gli ingegneri Carbonazzi e La Nicca decisero di far
convergere le loro imprese in unico progetto ferroviario e di creare una
sola società per agevolare la costruzione dell’intera linea lacuale 11.
Dopo alcune conferenze preliminari tenutesi a Lugano e a Torino, in
quest’ultima città il 27 settembre 1845 Carbonazzi riuscì a riunire definitivamente diversi banchieri e capitalisti svizzeri, genovesi, piemontesi,
milanesi e belgi in un’unica compagnia promotrice della strada ferrata
sardo-elvetica (“Società per una strada a ruotaie fra i due Laghi”).
9. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Locarno, 29 febbraio 1844.
10. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 14 marzo 1845.
11. “La Quotidienne” del 24 agosto 1846 (n. 239); “La Concordia” del 18 gennaio 1848
(n. 15).
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Gli studi finanziati dalla Società confermarono quelli preliminari compiuti all’inizio del 1845 12. Venne bocciata la direzione del San Gottardo,
ritenuta di difficile e di costosa realizzazione oltreché poco profittevole
per il Canton Ticino e per lo stesso Regno di Sardegna, e ribadito il Lucomagno come punto ideale per attraversare la giogaia alpina, giungere nella
Valle di Blenio e proseguire agevolmente sino alla Valle del Reno. Secondo gli illustri ingegneri Carbonazzi e La Nicca, il prolungamento della
strada ferrata Genova-Lago Maggiore sarebbe dovuto partire da Locarno
(sul Lago Maggiore) con direzione Bellinzona, Biasca, Olivone e proseguire – una volta varcate le Alpi – verso Disentis e la Valle del Reno sino
ad arrivare a Rorschach, in prossimità del Lago di Costanza: si trattava di
eseguire una grande linea di 240-260 km con una spesa prevista di
72.000.000-75.000.000 di franchi 13.
Tab. 1. Profilo della strada ferrata sardo-elvetica, da “Il Mondo Illustrato” del 10 aprile 1847 (n. 15)
Direzione

Altezza in metri sopra il Mediterraneo Distanza in metri Pendenza in millimetri

Rorschach

399.83

–

–

Rheineck

401.86

7.600

0.23

Sargans

489.82

59.983

1.46

Coira

585.00

23.605

4.03

Reichenau

616.93

9.475

3.37

Ilanz

700.00

18.650

4.45

Trun

851.91

18.307

8.30

Disentis

1028.73

11.967

14.78

Santa Maria

1760.60

15.915

45.98

Lucomagno

1826.44

1.760

37.41

Olivone

855.71

19.143

50.71

Biasca

314.87

22.000

24.54

Bellinzona

244.00

21.300

3.32

Locarno

215.50

19.800

1.44

12. G.A. CARBONAZZI, Estratto con analisi della relazione di accompagnamento del progetto di massima per l’apertura di strade ferrate nel Cantone Ticino, Lugano, Tipografia del
Verbano, 1845.
13. Nel luglio-agosto del 1846 gli illustri ingegneri Carbonazzi e La Nicca, coadiuvati dal
cavaliere Ricci (inviato dal governo sardo), ispezionarono nuovamente la catena alpina alla
ricerca di un passo più conveniente di quello del Lucomagno. Alla fine dei lavori, essi confermarono invece la possibilità di penetrare la montagna con un tunnel di 5-6 km impiegando la macchina perforatrice ideata dall’ingegnere belga Henri Maus, trovarono l’imbocco
della galleria a circa 400 m sotto il Lucomagno e il suo sbocco in Val Cristallina a 250 m sotto
il medesimo punto e, infine, svilupparono la linea ferroviaria da una parte e dall’altra con
una pendenza del 4% circa, tanto nella discesa per la Val Cristallina e dal Reno sino a Disentis, quanto per l’ascesa dalla Valle di Blenio all’imbocco dell’ideato tunnel. Ast, Sf, Serie II,
Mazzo 25, Olivone, 12 agosto 1846.
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Contemporaneamente alla stesura del progetto per la realizzazione
della strada ferrata lacuale, nell’ottobre del 1845 il governo del Ticino,
particolarmente interessato all’impresa, promosse una riunione a tre con i
delegati dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni per stabilire su basi
uniformi le condizioni delle concessioni ferroviarie: la conferenza sfociò
nel Concordato di Coira del 30 ottobre 1845.
Il Canton Ticino, rappresentato da Giovanni Battista Pioda, s’impegnò a
concedere la linea dal Lucomagno a Locarno e l’eventuale prolungamento
da Locarno al confine piemontese, così come quello da Bellinzona al confine lombardo; il Cantone di San Gallo, rappresentato dal signor Näff, le
linee da Rorschach fino al confine Grigione al di sopra di Ragaz, da Rapperswil a Wesen e da Walenstadt a Sargans, più gli eventuali prolungamenti da Rorschach al confine turgoviese e da Rapperswil al confine zurighese;
infine, il Cantone dei Grigioni, rappresentato da J.M. Flungerbühler, s’impegno a concedere la linea dal confine sangallese al Lucomagno passando
per Coira 14.
Una volta siglato il trattato intercantonale, al governo del Ticino, ormai
garante anche degli interessi dei vicini grigioni e sangallesi, non rimaneva
altro che trovare un accordo con quello di Sua Maestà, “imperocchè la
linea dal Lago Maggiore al Lago di Costanza, e la linea da Genova ad
Arona debbono considerarsi siccome due parti di un medesimo tutto” 15.
Intorno alla metà del novembre del 1845 16 giunsero quindi a Torino i
delegati ticinesi G.B. Pioda e Giuseppe Brocchi che, insieme a Eligio de
Buttet, il 7 dicembre 1845 conclusero una storica convenzione per la formazione di una strada ferrata da Genova al Lago Maggiore con prolungamento ai Laghi di Costanza e di Walenstadt 17.
I punti principali di quest’accordo riguardavano tutta una serie di facilitazioni di carattere doganale, fiscale e burocratico 18. Il governo sardo
14. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Coira, 30 ottobre 1845.
15. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 31 ottobre 1845.
16. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 16 novembre 1845.
17. Brt, Traités Publics, Tome VII, Turin, Imprimerie J. Favale et Comp., 1852, pp. 181-184.
18. I Cantoni svizzeri deploravano infatti la cavillosità doganale sarda riguardo i colli spediti in esenzione di visita, le dichiarazioni delle mercanzie, le pratiche per il taglio del piombo e del cordino sulle spedizioni di transito; lamentavano inoltre i costi eccessivi e il malfunzionamento del porto di Genova, che secondo loro doveva necessariamente aumentare i propri depositi di coloniali per ottenere la preferenza sugli entrepôts meglio forniti di Marsiglia
e di Trieste. D’altra parte, l’amministrazione carloalbertina pretendeva dai tre Cantoni la
rimozione degli incagli “che i loro dazi frappongono a che quella linea consegua quell’avviamento a cui è chiamata dalla topografica sua situazione, che presenta il più breve cammino
onde mettere in comunicazione l’Inghilterra, l’Olanda, il Belgio, e parte della Germania coll’Emporio di Genova”. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 30 luglio 1845.
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s’impegnava infatti a mantenere l’esenzione da ogni imposta sulle merci in
transito, favorendo in tal modo l’export verso la Confederazione del vino,
dell’acquavite, dei cereali e degli altri generi di produzione piemontese,
mentre dal canto loro i tre Cantoni, oltre all’eccettuare le strade ferrate e
le stazioni da ogni tassa industriale, avrebbero permesso alla società concessionaria di riscattare tutti i pedaggi dimodoché sulla linea da Locarno
ai Laghi di Costanza e di Walenstadt le persone fossero esentate da qualsiasi tariffa e le merci in transito diretto non pagassero che 6 kreuzer al
quintale metrico in ciascuno dei tre Cantoni.
Respinta la richiesta elvetica di ridurre della metà il dazio d’entrata sui
formaggi, sulle tele e sulle manifatture – una scelta evidentemente protezionistica 19 – l’amministrazione carloalbertina optò per una sensibile riduzione del diritto sui cappelli di paglia ordinari – portando il dazio da una
lira a 25 centesimi cadauno oltre il 5% sul valore – per la libera esportazione dei grani dei Regi Stati e per il libero transito di quelli provenienti
dall’estero. Per venire incontro ai desideri del Canton Ticino, la controparte sarda decise di destinare una quota dell’annuo sussidio erariale alla
costruenda strada provinciale del Verbano, cominciando proprio dal
tronco da Cannobio sino al confine svizzero.
Per quanto riguardava la strada ferrata dal Lago Maggiore ai Laghi di
Costanza e di Walenstadt, il termine per la costruzione dell’intera linea
venne fissato a 12 anni, mentre a sei anni quello per la realizzazione dei
tronchi da Locarno a Biasca, da Coira a Walenstadt e da Coira a Rorscha19. “Non si potrebbe poi almeno per ora assecondare, e massime nella proposta proporzione della metà, la riduzione del dazio d’entrata sui formaggi, che fu portato a venti lire per
ogni quintale sul finire dell’anno 1842 nella mira di sostenere, e fare prosperare l’industria
pastorizia di questi R. Stati, che sollecitava questa protezione, siccome cosa necessaria. [...]
Rincresce assai a chi scrive di non poter neppure dimostrare una così buona disposizione per
la richiesta riduzione a metà del dazio sulle tele dette di S. Gallo, cotonerie, mussoline, merletti e simili merci che provengono dal Cantone del predetto nome, perché non si potrebbe
assolutamente ammettere una distinzione di favore per questa provenienza, e sarebbe d’altronde impossibile una riduzione generale sulle merci di simil genere, non tanto per discapito
che arrecherebbe alle finanze dello Stato, quanto pel pregiudizio reale che si arrecherebbe alle
fabbriche nazionali di tessuti consimili, il cui dazio già venne non da molto ridotto quasi alla
metà. [...] Non sembra poi il caso di trattare, e molto meno di accondiscendere sin d’ora a una
riduzione sul prezzo di trasporto sulla nostra strada ferrata degli oggetti che possano richiedersi pella confezione di quella Svizzera, né del frumento e della meliga che possa a quest’ultima abbisognare [...]. Bensì lo scrivente sarebbe in caso di assecondare sin d’ora la domanda
fattagli per parte del Governo del Canton del Ticino del sicuro affidamento della permissione
del transito per cinque anni avvenire di cinque mila quintali di sale per ciascun anno, onde
potere così attendere a quel contratto d’acquisto successivo per cui può ottenere una considerevole riduzione sul prezzo”. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 29 settembre 1845.
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ch, con i tre Cantoni che s’obbligavano ad adottare per il tratto ferroviario passante in territorio svizzero la stessa larghezza tra le rotaie fissata nei
Regi Stati, ovvero 1.50 metri. Infine, le due parti contraenti terminarono il
testo della convenzione con un articolo addizionale riguardante il privilegio della navigazione sul Lago Maggiore: “d’or innanzi non sarà accordato [...] nissun privilegio se non di comune loro concerto” 20.
Due giorni dopo la firma del trattato, il nobile milanese Carlo RotaVezoli, in qualità di rappresentante della Società sardo-elvetica, inoltrò al
governo del Canton Ticino la domanda per ottenere il privilegio esclusivo
della costruzione di una linea di strada ferrata – a semplice o a doppia
via – da Locarno al confine Grigione, e la facoltà di prolungare la medesima verso il confine piemontese 21.
Su indicazione del Consiglio di Stato, il 19 gennaio 1846 l’amministrazione ticinese accolse finalmente la proposta del Rota-Vezoli.
La concessione prevedeva un privilegio esclusivo di 75 anni con il Ticino che si riservava la facoltà di prolungare il detto termine o di riscattare
la strada ferrata e gli altri materiali a prezzo d’estimo, l’inizio dei lavori
ferroviari entro un anno, la messa in esercizio dell’intera linea entro dieci
anni e quella del tronco da Locarno a Biasca entro sei anni; l’impresa fu
dichiarata opera di pubblica utilità e la via ferrata parificata alle strade
cantonali svizzere, con importanti facilitazioni sugli espropri e sulle imposte relative all’esercizio.
Il governo del Ticino concesse inoltre alla Società la franchigia da ogni
dazio sull’import del materiale ferrato, del combustibile, dei cuscinetti e
20. Brt, Traités Publics, Tome VII, Turin, Imprimerie J. Favale et Comp., 1852, p. 184. Per
ridurre le spese di trasporto del materiale ferrato, la Società sardo-elvetica aveva richiesto che
le venisse accordata la libera navigazione con i battelli a vapore sulle acque del Lago Maggiore.
Il governo sabaudo aveva però dovuto rifiutare la proposta, dato che con atto del primo maggio 1843 si era già impegnato per 12 anni con il marchese Michele Benso di Cavour e con Raffaele Vitta di Casale – amministratori della “Società privilegiata per la navigazione a vapore
negli Stati di S. M.” – a non emettere nessun altro atto di concessione come corrispettivo dell’impegno da essi assunto di provvedersi di un secondo battello per effettuare il trasporto delle
corrispondenze postali sul Lago Maggiore. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 1 maggio 1843.
21. Il 9 dicembre 1845 Carlo Rota-Vezoli, a nome di una compagnia estera, aveva anche
inoltrato una domanda per ottenere il privilegio della costruzione di una linea ferroviaria che
partendo dal confine lombardo (parte lombarda del Lago Maggiore) avrebbe attraversato i
distretti di Mendrisio e di Lugano per congiungersi oltre il Monte Ceneri alla linea sardoelvetica. Secondo Carbonazzi tale diramazione, considerata di primaria importanza anche
dal Canton Ticino e concessa allo stesso Rota-Vezoli il 19 gennaio 1846, avrebbe aperto un
nuovo sbocco al porto di Genova e posto perciò fine alla convenienza di aprire una nuova
linea “austriaca” attraverso lo Spluga, riversando così sul passo del Lucomagno tutto il commercio della Lombardia. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 27 gennaio 1846.
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dei vagoni, la possibilità di usufruire per i 75 anni del privilegio di tutte le
miniere (eccetto quelle del sale) scavate lungo le rotaie mediante il pagamento del 10% sul prodotto netto, la libera navigazione sulle acque ticinesi del Verbano per effettuare il servizio di congiunzione tra la strada ferrata elvetica e quella piemontese, l’uso gratuito delle acque di pubblico diritto necessarie alla forza motrice, la libertà nel fissare i prezzi di trasporto e
la facoltà di ridurre le tariffe qualora il dividendo della Compagnia si fosse
mantenuto per tre anni consecutivi in ragione del 12% (o superiore), la
libera amministrazione della polizia ferroviaria e, soprattutto, la riduzione
del dazio, per tutta la durata del privilegio, a soli 3 kreuzer “per ogni quintale svizzero di merce transitante direttamente da o per il Lukmanier o da
o per quell’altro passo delle alpi che sarà trascelto per la via ferrata” 22.
D’altra parte, la Società s’impegnava a versare una cauzione di 300.000
franchi prima di incominciare i lavori, a cedere eventualmente delle azioni al governo ticinese, ad adottare la stessa distanza fra le rotaie della
linea Genova-Arona, ad accordarsi con il Cantone in caso di ponte sul
Ticino inferiore al confluente della Morobbia, ad ammettere la giunzione
della strada ferrata del luganese alla stazione di Bellinzona – designata
stazione di prim’ordine come quelle di Locarno e di Biasca –, a trasportare gratuitamente le valigie postali 23 e alla metà della più bassa tariffa dei
corpi le milizie e il materiale da guerra, a realizzare e a mantenere a proprie spese dei fabbricati convenienti per uso di dogana nelle stazioni
estreme. Infine, il concessionario Rota-Vezoli era “obbligato a far conoscere la costituzione e composizione della Società [...] entro tutto il 20
febbraio prossimo venturo” 24.
La riduzione – da 12 a dieci anni – del termine fissato per l’intera esecuzione dei lavori convinse poi il Canton Ticino a proporre alla controparte sabauda la dispensa, in favore della concessionaria, dall’obbligo di
costruire la provvisoria strada carrozzabile tra Biasca e Coira prevista nel
primo articolo della convenzione del 7 dicembre 1845 25: la modifica fu
22. Nel caso in cui il prodotto annuale dei diritti di transito percepiti dal Ticino non avesse raggiunto la somma di 110.000 franchi, la Società avrebbe dovuto compensare la restante
parte di tasca propria. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 19 gennaio 1846.
23. “Quando il trasporto della valigia delle Indie succedesse col mezzo della strada ferrata la Società e il Governo del Cantone Ticino si riservano in proposito gli opportuni ulteriori accordi”. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 19 gennaio 1846.
24. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 19 gennaio 1846.
25. “[...] parve troppo onere l’imporre si ingente spesa per il solo spazio di quattro anni
che avranno a durare i lavori che congiungeranno anche quei due punti colla linea ferrata”.
Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 31 gennaio 1846.
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accolta 26, e i due governi procedettero allo scambio delle ratifiche tra la
fine di febbraio e la prima metà di marzo 1846 27.
L’amministrazione carloalbertina aveva trattato direttamente con il
Ticino, ma l’accordo del 7 dicembre 1845 era estensibile anche ai Grigioni e al San Gallo: tuttavia, i due Cantoni rifiutarono di darvi la loro adesione 28. In particolare, essi lamentavano il ruolo svolto dal Ticino, reo di
aver pensato soltanto ai propri interessi, e soprattutto gli abusi doganali e
il cattivo funzionamento del porto e del commercio di Genova 29.
Nonostante le critiche ricevute, il Ticino continuò a fare da intermediario con il Regno di Sardegna e a lavorare intensamente per convincere i
due Cantoni ribelli della bontà del progetto: come riconoscimento, nel
Consiglio del 3 settembre 1846 Carlo Alberto decise di dare subito corso
alla riduzione del dazio sui cappelli di paglia ordinari 30. Alla fine, gli sforzi ticinesi portarono alla Conferenza di Coira del 12-13 ottobre 1846,
dalla quale scaturì una nuova intesa intercantonale per trattare direttamente i termini dell’impresa ferroviaria con il governo sardo 31 e per favorire i rapporti commerciali tra le parti contraenti; inoltre, si decise di promuovere un incontro a quattro, che venne fissato a Lugano a partire dal 4
gennaio 1847, per siglare un nuovo accordo condiviso da tutti 32.
26. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 3 febbraio 1846.
27. Ast, Lme Svizzera, Mazzo 2, Torino, 11 marzo 1846.
28. “Sia nei Grigioni che in San Gallo non bisogna dissimularsi che esiste un partito a noi
opposto, il quale va spargendo che mai gli svizzeri non otterranno dal Piemonte se non promesse vaghe”. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 7 gennaio 1847.
29. “Havvi [...] un grave eccitamento nell’amministrazione doganale a incagliare e vessare il
commercio: intendo dire negli Emolumenti. La difficoltà già forte per se stessa [...] viene ancora aumentata dall’interesse che hanno gli agenti di dichiarare erronea la dichiarazione del negoziante, onde multarlo di contravvenzione che aumenta il dividendo trimestrale degli emolumenti dell’impiegato. [...] i negozianti svizzeri del porto di Genova lamentano che fra le cagioni che aumentano le spese in questo scalo sonovi le corporazioni cioè i Caravana, gl’Imballatori, i Pesatori, le Chiatte, tutti privilegiati per cui essendo obbligatorio servirsi di essi, oltre al
costare le operazioni maggior somma [...], non essendo sufficienti gli individui che le compongono, il commercio ne soffre ritardi. Egli è per tal fatto che le merci che da S. Gallo vanno a
Napoli, Civitavecchia, Livorno si mandano di preferenza per lo scalo di Marsiglia o Trieste poiché colà non esistono questi aggravi”. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 7 gennaio 1847.
30. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 6 gennaio 1847.
31. Trattative dirette con il governo sardo erano già state avviate dal Cantone di San
Gallo, che aveva sbloccato la somma di 300.000 fiorini per fare incetta di granaglie estere ed
era perciò molto interessato ad acquistare quelle presenti nei depositi del porto di Genova.
Per il buon esito della trattativa, e per mostrare ai Cantoni che il grande scalo ligure non
aveva nulla da invidiare agli entrepôts di Marsiglia e di Trieste, il cavaliere Ricci propose di
facilitare e indirizzare il transito dei grani per la stradale di Arona e per il San Bernardino.
Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Monaco, 23 novembre 1846.
32. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Locarno, 20 dicembre 1846.
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Per la Conferenza di Lugano il governo sabaudo scelse come rappresentante il barone Giorgio Allamand, intendente generale della provincia
di Novara, coadiuvato dal cavaliere Ricci, che aveva già negoziato con i tre
Cantoni in veste di delegato della Società sardo-elvetica 33; il Cantone di
San Gallo nominò il consigliere J.M. Flungerbühler, il Cantone dei Grigioni incaricò invece il colonnello Ulrich de Planta e il landrichter Giuseppe A. Marca, mentre il Canton Ticino delegò il consigliere G.B. Pioda,
il presidente del Consiglio di Stato G.B. Fogliardi e il membro del Gran
Consiglio Giuseppe Brocchi 34.
Le trattative durarono ben 12 giorni, ma alla fine il 16 gennaio 1847 i
delegati trovarono l’accordo e siglarono la convenzione “per lo stabilimento, costruzione, ed esercizio d’una strada ferrata che unisce il Lago
Maggiore ai Laghi di Costanza e di Wallenstadt passando per il Lukmanier” 35.
Si trattava di un concordato che ricalcava sostanzialmente quello di
Torino del 7 dicembre 1845, questa volta però con più agevolezze commerciali a beneficio dei Cantoni e con una maggiore garanzia generale
riguardo l’effettiva esecuzione dell’impresa ferroviaria 36. In particolare, i
tre Cantoni s’impegnavano a garantire ai concessionari 37 il privilegio
esclusivo di 75 anni e il diritto di espropriazione accordato normalmente
alle opere pubbliche, ad adottare in territorio elvetico la stessa distanza
fra le rotaie della linea Genova-Lago Maggiore (1.50 metri), a esimere dal
pedaggio e da ogni altro diritto (salve le indennità) il dazio d’entrata federale e quello di transito di 6 kreuzer per quintale metrico e per Cantone, il
trasporto delle persone e delle merci sulla linea da Locarno ai Laghi di
33. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 27 dicembre 1846.
34. “Il Mondo Illustrato” del 27 febbraio 1847 (n. 9).
35. Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Torino, Stamperia
Reale, 1847 (vol. XV), pp. 89-99.
36. “Le conseguenze di una tale rottura sarebbero funeste. I Grigioni si riunirebbero al
certo nell’idea loro suggerita dall’Austria, della strada ferrata da Milano a Chiavenna, che
riprenderebbe al di là dello Spluga a Thusis per indi passare a Coira e sulla destra del Reno
a Bregenz [...]. Si mancherebbe alla promessa di stipulare tale convenzione cogli svizzeri
fatta alla Baviera, che probabilmente se ne gioverebbe per sciogliersi dalla promessa d’adesione alla garanzia d’interessi, e il nostro credito nella Germania meridionale sarebbe perduto”. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 12 gennaio 1847.
37. Il nobile Carlo Rota-Vezoli, come abbiamo visto, aveva ottenuto la concessione dal
Ticino. L’ingegnere Riccardo La Nicca e il negoziante Guelfo Killias ottennero invece le
concessioni, a condizioni molto simili, rispettivamente dai Grigioni e dal San Gallo. Ast,
Sf, Serie II, Mazzo 25, Coira, 15 giugno 1846; Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 4 agosto 1845.
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Costanza e di Walenstadt, e a prendere tutte le misure necessarie per facilitare il transito delle derrate nei loro rispettivi territori.
D’altra parte, l’amministrazione carloalbertina confermò la realizzazione della ferrovia Genova-Lago Maggiore, promettendo di prolungarla
presto fino al confine svizzero, ribadì il proprio impegno ad agevolare la
costruzione della linea del Lucomagno, sostenendo economicamente i
concessionari, e l’esenzione da ogni imposta sulle merci in transito; per
agevolare il trasporto dei colli sulla via ferrata ligure-piemontese, Sua
Maestà concesse inoltre la semplificazione di diverse formalità doganali –
in particolare, quelle inerenti l’apertura dei colli, le dichiarazioni sulla
qualità delle mercanzie e i casi di presunto contrabbando – estese da cinque a 15 giorni la stazione gratuita nell’entrepôt di Arona 38, riducendo di
un quarto il diritto di magazzinaggio, e aumentò a un anno il termine della
stazione dei colli dichiarati per il sopracitato deposito 39.
Per favorire le relazioni commerciali tra le parti contraenti il governo
sabaudo confermò invece la diminuzione del dazio sui cappelli di paglia
ordinari, optò per la semplificazione delle categorie presenti nella tariffa
generale, per il libero transito e la libera esportazione del grano, del riso,
del vino, dell’acquavite e delle altre derrate piemontesi, per la riduzione
del diritto d’importazione sui prodotti naturali (bestiame e formaggi in
primis) e su quelli dell’industria dei tre Cantoni e, infine, per l’abolizione
dell’odiosa imposta sul visa dei passaporti degli artigiani e dei lavoratori
giornalieri svizzeri diretti nei Regi Stati 40.
38. Fu l’ingegnere belga Henri Maus a optare per Arona come punto ideale di sbarco
sul Lago Maggiore, sia dal punto di vista della navigabilità che della viabilità, in quanto
facilmente prolungabile verso la Svizzera e facilmente raggiungibile da Novara con un
tronco ferrato passante per Momo, Suno e Comignano. Venne quindi bocciato il primitivo progetto dell’ingegnere capo Pietro Bosso, che prevedeva una strada ferrata da Novara
a Oleggio e lo sbarco sul Lago Maggiore a Castelletto sopra Ticino, e la linea di Borgomanero, ritenuta da Maus troppo costosa e di difficile realizzazione. Ast, Sf, Serie II,
Mazzo 26, Torino, 23 settembre 1846.
39. Provvedimenti che furono confermati nel Manifesto Camerale del 6 agosto 1847
“portante notificazione delle disposizioni Sovrane, che provvedono all’esecuzione delle agevolezze doganali portate dall’art. 9 del Trattato conchiuso a Lugano li 16 gennaio 1847 coi
Governi dei Cantoni Svizzeri di S. Gallo, dei Grigioni, e del Ticino, e ne estendono in parte
il beneficio a tutte le Dogane”. Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1847 (vol. XV), pp. 233-237.
40. L’amministrazione carloalbertina confermò la propria disponibilità a finanziare la
costruzione della strada provinciale sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, all’incirca
da Cannobio al confine svizzero, mentre il Canton Ticino s’impegnò a realizzare il pezzo di
strada mancante da Locarno sino al confine sardo. Ibidem, pp. 233-237.
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3. Conclusione: cronistoria di un fallimento
Appianate tutte le divergenze con i Cantoni e stretti ancor di più i nodi
diplomatici per realizzare la grande strada ferrata del Lucomagno 41, alla
concessionaria toccava ora la parte più difficile: formare una società anonima per azioni al fine di reperire il capitale necessario all’impresa, coinvolgere nell’ambizioso progetto ferroviario i Länder di Baviera, di Württemberg e di Baden e vincere così la competizione dei più rapidi ed economici trasporti con la Francia e con l’Austria.
Grazie all’efficace lavoro di mediazione svolto dal cavaliere Ricci, la concessionaria riuscì a ottenere dai Cantoni una proroga del termine per la presentazione della società e per l’inizio dei lavori a tutto il 1847, scongiurando
anche il pagamento dell’onerosa cauzione di 300.000 franchi pretesa dal
Ticino 42. A ogni modo, la cifra chiave di 75.000.000 era così ragguardevole
che rendeva necessario l’intervento dei governi interessati all’impresa.
In verità, già nell’agosto del 1845 l’ingegnere Carbonazzi, dopo un
breve colloquio avuto con il collega Maus, aveva deciso di indirizzare una
nota all’amministrazione carloalbertina chiedendo un concreto supporto
governativo in stile belga per poter realizzare la grande linea lacuale 43. Il
suo primitivo appello rimase inascoltato, ma la questione dell’interesse e
dell’intervento dello stato nelle strade ferrate riaffiorava ora con maggior
vigore:
La nostra strada da Genova al Lago Maggiore non potrà mai avere
per se stessa un’importanza proporzionata al suo costo, se, oltre il
lago, non saravvi altra simile strada che attraversando la Svizzera
metta ai centi più popolosi e di grande consumazione dell’Allemagna, [...] mentre essendovi ogni motivo per credere, che non si
tosto sarà terminata la strada da Venezia a Milano, il transito delle
mercanzie dal Porto di Genova al milanese diminuisca considerevolmente, sia per le maggiori convenienze che il milanese, troverà
nel trarre da Venezia e Trieste i prodotti oltremarini, sia per causa
di qualche dritto differenziale. [...] Ragion vuole che si procuri al
Porto di Genova uno sbocco pel suo Commercio più importante di
quello che riescir possa il semplice agevole arrivo delle mercanzie al
Lago Maggiore 44.
41. Il Cantone del Ticino ratificò la convenzione il 12 aprile 1847, quello dei Grigioni il
13 aprile 1847 e quello di San Gallo il 26 aprile 1847, mentre il Regno di Sardegna il 30 aprile 1847. Lo scambio delle ratifiche avvenne infine a Torino l’11 maggio 1847. Brt, Traités
Publics, Tome VII, Turin, Imprimerie J. Favale et Comp., 1852, p. 228.
42. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Lugano, 2 dicembre 1846.
43. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 11 agosto 1845.
44. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 6 luglio 1846.

124

Luca Lavarino

Il 28 giugno 1846 il “Comitato della Società promotrice per la costruzione
della strada a ruotaie dal Lago Maggiore al Lago di Costanza” inoltrò quindi
una petizione a Sua Maestà – rinnovata poi il 22 agosto 1846 – domandando
un appoggio morale che servisse a far acquisire prestigio e credito alla
Società (soprattutto all’estero), un intervento diretto presso gli altri paesi
interessati (tedeschi in primis) e, infine, una concreta sovvenzione finanziaria
mediante l’acquisto di un rilevante numero d’azioni oppure attraverso l’assicurazione di una quota dell’interesse da versare sul capitale impiegato 45.
La campagna denigratoria contro la linea sardo-elvetica orchestrata dall’Austria e dal suo ingegnere Negrelli 46 spinse Carlo Alberto, nel Consiglio
di Conferenza del 24 settembre 1846, a garantire alla Società un mezzo per
cento dell’interesse al 3.50% sul capitale assoluto di 75.000.000 di lire
(ovvero 375.000 lire annue) per dieci anni a partire dal giorno dell’apertura
della ferrovia. Con tale provvedimento l’amministrazione sabauda si riservava inoltre la facoltà di controllare l’esattezza dei conti e il buon andamento della Società, promettendo alla stessa di impegnarsi attivamente per attirare nuovi capitali esteri e di coinvolgere nell’impresa anche le altre potenze interessate 47.
In ottemperanza a quanto stabilito nel Consiglio, il 4 ottobre 1846 il
ministro Des Ambrois diede subito disposizione ai diplomatici sardi presenti in Baviera, nel Württemberg e nel Baden di prendere gli opportuni
uffici presso le suddette corti per garantire il concorso tedesco al pagamento degli interessi agli azionisti della strada ferrata dei due Laghi 48.
45. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 9 settembre 1846. Per eliminare gli inconvenienti
della navigazione, la Società chiedeva inoltre che la ferrovia potesse essere prolungata dalla
stessa concessionaria sino al confine svizzero, o almeno fino a Gravellona Toce o a Intra,
senza dover obbligatoriamente passare dalle acque del Lago Maggiore, “evitando in tale
modo ogni interruzione alla più importante linea commerciale Europea”: tale richiesta fu
però bocciata da Henri Haus. Secondo i calcoli dell’ingegnere belga, l’eventuale continuazione ferrata Arona-Locarno sarebbe costata 29.300.000 lire con un capitale aggiuntivo di
2.160.000 lire necessario per la spesa di esercizio, mentre la navigazione lacuale costava soltanto 9.339.000 lire con un capitale per l’esercizio di 1.123.000 lire. Nonostante l’utilità di
garantire al commercio una via ferrata ininterrotta, i vantaggi derivanti dal prolungamento
stradale furono giudicati insufficienti a coprire l’aumento di spesa e i costi di gestione, con
l’amministrazione carloalbertina che alla fine decise, sposando il Maus-pensiero, che la navigazione, almeno nei primi tempi, era preferibile alla realizzazione di una ferrovia attorno al
Lago. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 18 agosto 1846.
46. “L’ingegnere austriaco Negrelli percorse il paese da per tutto dicendo essere la strada
sardo-svizzera una vera utopia, ed essere una semplice speculazione per vendere azioni e carpire denaro agli inesperti”. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 21 agosto 1846.
47. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 29 settembre 1846.
48. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 12 ottobre 1846.
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L’interesse dei paesi della Germania meridionale per quest’impresa era
notevole. In particolare, sia la Baviera che il Württemberg, entrambi
membri dello Zollverein anche se storicamente rivali tra loro, avevano
progettato nei loro territori una linea ferroviaria in grado di giungere al
Lago di Costanza, rispettivamente da Hof a Lindau e da Ulm a Friedrichshafen 49, e avevano perciò tutto l’interesse a prolungare le loro comunicazioni sino al Mediterraneo, con il porto di Genova che sarebbe così diventato il principale scalo sud-europeo della Lega Doganale Germanica 50.
Scartata l’ipotesi di un negoziato collettivo a causa delle rivalità interne
allo Zollverein, verso la metà dell’ottobre del 1846 il marchese Camillo
Pallavicini, ministro sardo residente a Monaco, avviò i primi contatti con
la corte bavarese 51. Il 26 ottobre 1846 giunse in missione a Monaco il
cavaliere Ricci che, insieme allo stesso Pallavicini, intavolò le pratiche per
far ottenere alla concessionaria una garanzia d’interesse uguale a quella
già accordata da Carlo Alberto 52.
Le trattative andarono a buon fine nel giro di un mese, con il re di Baviera che s’impegnò a presentare alle Camere una legge intesa a garantire alla
Società una tangente del mezzo per cento sul 3.50% d’interesse – ciò per lo
spazio di dieci anni dal giorno dell’apertura della linea – e ad adottare sulle
strade ferrate bavaresi la stessa distanza fra le rotaie di quelle sardo-elvetiche; in cambio, pretendeva però un maggiore sforzo daziario da parte dei
Cantoni – che avrebbero dovuto rinunciare alla riserva di essere rimborsati
del minor reddito di transito cagionato dalla riduzione del diritto a 3 kreuzer – e desiderava dal governo sabaudo l’emissione del primo mezzo per
cento, il prolungamento della strada ferrata sino a Cannobio (per evitare i
ritardi derivanti della navigazione lacuale) e il concorso nella costruzione
dell’eventuale tronco “austriaco” da Lindau a Rheineck per Bregentz.
Le trattative diplomatiche intavolate presso il governo wurtemburghese furono invece infruttuose poiché, malgrado l’importanza riconosciuta
49. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Monaco, 23 febbraio 1843; Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25,
Monaco, 17 novembre 1846.
50. “Allorché, senza soluzione di continuità, la strada ferrata possa giungere da Genova al
lago di Costanza, [...] lo Zollverein avrà uno scalo sul Mediterraneo, non disgiunto da veruna linea doganale, per cui sfogar i prodotti delle sue manifatture, barattati colle materie
prime. Genova vedrà aumentar le speculazioni d’ogni maniera, e l’impiego utile dei suoi pingui capitali in Levante, e nelle Americhe, oltre un comodo approdo dall’Oriente. Sol così
vincerà la concorrenza terribile che ora le fanno il porto di Trieste e la linea Lombardo-Veneta”. “Il Mondo Illustrato” del 10 aprile 1847 (n. 15).
51. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Monaco, 15 ottobre 1846.
52. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Monaco, 28 ottobre 1846.
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dell’impresa, il Länder si trovava in difficoltà economiche e non poteva
perciò garantire il mezzo per cento alla concessionaria 53. Nonostante la
buona predisposizione iniziale 54, si arenarono anche i negoziati intrapresi
con il Baden, negoziati che finirono col certificare il fallimento della spedizione “ferroviaria” sabauda in terra tedesca.
Alla disperata ricerca dei fondi necessari per realizzare l’impresa, la
Società decise di inviare a Londra l’eclettico avventuriero cuneese Fortunato Prandi – coadiuvato dal solito cavaliere Ricci e protetto dalla legazione britannica di Sua Maestà – con il compito di collocare su quella
piazza gran parte delle azioni della Compagnia rimaste invendute 55. In
Inghilterra, infatti, l’opinione pubblica si era ormai convinta del fatto che,
una volta completata la maestosa strada ferrata europea Brindisi-Ostenda
(con il traforo del Lucomagno passaggio obbligato), il porto di Genova
avrebbe presto sbaragliato la concorrenza dei rivali scali di Marsiglia e di
Trieste come punto d’approdo ideale, più breve e meno costoso, per il
transito della mitica “Valigia delle Indie” 56.
Nonostante ciò, a Londra Fortunato Prandi incontrò sì una viva simpatia sia presso il governo sia presso le associazioni capitalistiche private, ma
alla fine anche la sua missione “ferroviaria” dell’estate del 1847 si concluse con un nulla di fatto:
Al mio arrivo in Londra, vi trovai la medesima depressione che in
Parigi, [...] pronunziatissima è l’avversione generale alle linee estere,
tanto per l’aspetto minaccioso dell’orizzonte politico, come perché si
crede che gli speculatori del continente abbiano giocato troppo sproporzionatamente ai loro mezzi, con grave detrimento degli azionisti di
buona fede. [...] Da questo Governo per ora non si può sperar altro
che simpatia, avendo esso rifiutato una garanzia alle strade Irlandesi 57.
53. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 12 dicembre 1846; Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25,
Torino, 28 febbraio 1847.
54. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 15 marzo 1847; Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino,
12 aprile 1847.
55. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 8 giugno 1847.
56. L. LAVARINO, La politica ferroviaria intrapresa da Carlo Alberto: il Piemonte al centro
del commercio internazionale cit., pp. 96-107.
57. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Londra, 24 novembre 1846. Particolarmente profetico era
stato il controllore assistente di prima classe Eugenio Vittorio Rossi, che il 3 febbraio 1847
aveva indirizzato a Sua Maestà una nota in cui sosteneva che difficilmente i capitalisti inglesi, francesi e belgi, ma anche svizzeri e italiani, si sarebbero avventurati in un’impresa ferroviaria da oltre 80.000.000 di franchi, con il problema del traforo del Lucomagno e dall’esito
molto incerto. Secondo il controllore Rossi, per garantire la realizzazione della strada ferrata
sardo-elvetica, naturale e vitale prolungamento della linea Genova-Arona, era necessario che
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Per la Società sardo-elvetica si ripresentava quindi la necessità di
ottenere nuovamente dai tre Cantoni una proroga del termine fissato per
costituirsi (fine del 1847) 58 ma il disinteresse dell’imprenditoria genovese,
la crisi commerciale, la guerra con l’Austria e le sue devastanti conseguenze politiche ed economiche posero una pietra tombale sulla strada ferrata
del Lucomagno, il grande sogno europeo di Carlo Alberto 59.

il governo carloalbertino si erigesse a speciale promotore e protettore di una “Società Reale
Piemontese per la costruzione della strada ferrata del Lukmanier”, che fosse assicurato agli
azionisti l’interesse dei loro capitali in ragione del 3% e che si destinasse per quest’impresa
un fondo di 20.000.000 di lire per accelerare l’inizio dei lavori. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25,
Torino, 3 febbraio 1847.
58. Ast, Sf, Serie II, Mazzo 25, Torino, 2 settembre 1847.
59. L’ultimo tentativo di epoca carloalbertina in favore della strada ferrata sardo-elvetica
fu compiuto dall’ingegnere cantonale Gaetano Bagutti che, per ridurre considerevolmente la
spesa del primitivo progetto dell’amico Carbonazzi, propose di realizzare un tronco ferroviario Bellinzona-Biasca, attraversare poi il Lucomagno con una strada ordinaria sino a Reichenau e, in questo punto, adottare nuovamente il mezzo ferrato fino a Rorschach. Ast, Me
per categorie, Sf (1832-1858), Mazzo 1, Rovio, 1° luglio 1848.

THE “GREEN DRAGON”: CHINA’S SUSTAINABLE
DEVELOPMENT STRATEGY UNDER XI JINPING

Filippo Verre

Introduction
China’s growth rates in recent years have been staggering. Nowadays,
Beijing is the undisputed leader of the Asian continent and the second
most prominent financial power on a global scale. The increased Chinese
geo-economic influence worldwide, especially in Sub-Saharan Africa and
Southeast Asia, has been so pervasive that Trump administration has initiated a real commercial war against the so-called “Red Dragon”. American
imperial interests have been challenged by China, which cannot be considered just as a demographic giant led by a communist regime anymore;
rather, following the relevant economic progresses either on a public level
and in private sectors, Beijing is a sort of political and institutional hybrid.
The socialist component in its leadership and institutions is still present
but, at the same time, financial capitalism plays a significant role in the
management of the ruling party and the national community. Therefore,
as mentioned by Malaschini, China is a “communist capitalist power” 1,
namely a nation still capable of adopting socialist measures towards its citizens that is also focused on exercising its supreme financial resources to
impose its influence on a global scale.
Such a massive growth came at relevant costs, specifically in terms of
environmental degradation. In this respect, almost four decades of steadily growing industrial activity and lax or non-existent environmental regulations have made China the world’s greatest polluter. In 2001, the year
Beijing has officially entered in the World Trade Organization (WTO),
Chinese CO2 emissions surpassed those of the EU. In 2005, following the
beginning of modern financial globalization, Chinese emissions surpassed
those produced in the US. Nowadays, the Red Dragon is one of the most
pollutant nations in the world, since its CO2 emissions are now greater
than both the EU and the US combined. The side effect and one of the
primary consequences of China’s rapid and export led industrialization
1. A. MALASCHINI, Come si governa la Cina. Le istituzioni della Repubblica Popolare
cinese, Rubettino, Soveria Mannelli, 2019, pp. 67-73.
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has been its emergence as the world’s largest carbon emitter since the start
of the new millennium. Concretely, Chinese megacities in the north,
including Beijing, experience severe smog each winter and China’s water
challenge is marked by severe shortages and pollution. Because of that,
the living conditions of Chinese people, especially regarding the citizens
dwelling in huge urban agglomerations, are difficult compared to European and American standards. In addition to carbon related issues, the
pollution challenge is largely linked with emissions deriving from China’s
large industries that still employ coal, iron, steel and aluminum, plus also
the residues from fertilizers and pesticides used in the agriculture sector.
Thus, pollution in China is a serious issue which embraces several facets
of its industrial and productive chain.
However, in recent years China has undertaken a crucial path towards
the resolution of its age-old pollution crisis. In this regard, since November 2012 when Xi Jinping took office as General Secretary of the Chinese
Communist Party, the situation has changed dramatically. As a result, Beijing cannot be labeled only as a polluter country anymore. Rather, the
growing need to tackle the health effects of pollution and a decisive move
by Chinese authorities to boost the production of renewable energy have
transformed China into a leading actor in the ecological transition. In fact,
Beijing is not only promoting its renewables industry; rather, it is also
advancing its own vision of environmental sustainability, namely the Chinese so-called “ecological civilization” 2. It ought to be highlighted that
despite the measures adopted under Xi Jinping’s leadership, China’s environmental challenges will remain high for the foreseeable future. This is
mostly due to Chinese huge coal and oil dependence, loopholes in implementation of reforms, and resistance from coal producing provinces and
fossil fuel dependent economic sectors to a higher-cost alternative energy
strategy. Yet, significant changes are underway in energy and environment
policies that glimpse for a better future.
The first section of this paper is dedicated to the study of Chinese pollution crisis. High levels of carbon emissions, plus water scarcity and
severe air pollution have forced Beijing’s authorities to adopt political
measures aimed at limiting the consequences of the massive industrialization process taken place in the last 40 years. Xi Jinping’s advent to power
2. L. COLANTONI, China’s Vision of an Ecological Civilization: A Struggle for Environmental Leadership in the Era of Climate Change, in “IAI, Istituto, Affari Internazionali”, 19, 5,
2019, pp. 2-3.
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and his ideology based on the exploitation of clean energy was the culmination of a path focused on sustainable development that began during
the second half of the 1990s. Following the strategy inaugurated by the
new General Secretary of the party, who in November 2013 became the
President of the People’s Republic, China is rapidly transforming into the
“Green Dragon”.
Subsequently, the second section will examine in detail the measures
adopted by Chinese leadership to thwart the spread of carbon emissions
and air pollution. The green policy launched by Xi Jinping laid the foundation for the genesis and the ensuing financial expansion of several companies that base their economic affairs in sustainable development business. On this respect, virtuous companies such as Goldwind, Yingli Solar
and BYD Auto have flourished in recent years thanks to the new era inaugurated by Beijing’s leadership.
In conclusion, this article will deal with the electric vehicles (EVs) revolution occurring in China since 2014. The high spread of EVs will be
used as an empirical case to fully comprehend how China is taking its
“ecological civilization” extremely serious. The number of electric cars
circulating in Chinese urban agglomerations is increasing year by year,
causing in this way a sharp reduction of air pollution and promoting a
sustainable and modern way of circulation. According to several international reports, which will be studied in the third and final section of this
paper, the number of EVs in China is far higher than the electric autos circulating in the EU and the US combined. As a consequence, the massive
diffusion of non polluting means of urban transport is revolutionizing
Chinese metropolitan traffic, besides limiting air pollution.
China’s environmental degradation: a long-aged issue
Before analyzing specifically the Chinese situation in terms of the damages caused by environmental degradation, it ought to be acknowledged
that pollution is a serious threat for many countries in the world. To a
greater extent, climate change and its severe consequences worldwide are
a direct result of decades of bad industrial habits and wrong political
choices set up by several governments, either concerning developed Western democracies either developing countries. On this respect, it is not a
coincidence that air pollution contributes to millions of premature deaths
around the world each year, and not only in China. However, the latter in
the last 30 years has experienced the sharpest increase in air pollution and
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carbon emissions on a global scale. In fact, the rapid industrialization
process occurred since the 1990s has wrought intense levels of environmental degradation that have presented serious social, economic, and
political problems in the whole nation. Across time, China’s leaders have
failed in responding with measures designed to improve air quality, since
they faced significant challenges in balancing economic growth with environmental and social welfare. Xi Jinping has hitherto been the first Chinese leader who has taken the environmental crisis occurring in his country extremely serious since the very beginning of his governmental experience.
The environmental story of contemporary China before the advent to
power of Xi Jinping was significantly problematic. Serious pollution related issues were recurring in critical ways every year with new cases in new
places. Such a situation was mostly caused by absence of environmental
laws, lax political view and lack of basic habits of environmental respect
either on a public and private level. To put in perspective the criticality of
the system, China is the world’s biggest energy producer and, since the
2008/2009 biennium it is also the largest carbon emitter. Still nowadays,
the demographic giant alone accounts for half of the global coal usage each
year. The negative spike in environmental degradation occurred in autumn
2011, approximately one year before Xi Jinping took office. Specifically, in
November 2011 dozens of academic and scientific studies had reported
that smog in Beijing was getting dangerously worse each year. In addiction,
also in December that year, nearly 700 flights out of the Chinese capital
had to be cancelled due to heavy smog that clearly limited aerial visibility 3.
Smog in huge urban agglomerations is a long-aged issue for China, since
the environmental crisis suffered by Beijing in Autumn 2011 is a frequent
negative feature for many big cities such as Shanghai, Hong Kong, Tianjin,
Shenzhen, Wuhan and Chongqing 4. In order to thwart the seemingly
unstoppable spread of air pollution, several Chinese leaders have launched
anti environmental degradation campaigns. On this matter, in 2012 the
Secretary General Hu Jintao at the 18th Party Congress had set a few targets to be achieved in the following years. According to his own words:
3. A. GODBOLE, China’s Green Innovation Strategy under Xi Jinping, in “National Security”, 1, 2, 2018, pp. 265-266.
4. All these cities exceed 7 million dwellers. Inevitably, great population plus high social
density and traffic congestion represent the perfect combination for a lasting and severe
environmental crisis.
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China should strengthen conservation efforts all the way, drastically
reduce energy, water and land consumption per unit of GDP, and
use such resources in a better and more efficient way. (...) China
should also support the development of energy efficient and low-carbon industries, new energy sources and renewable energy sources
and ensure national energy security 5
Hu Jintao, 2012

Such remarkable words were followed a couple of years later by another bold announcement pronounced by Li, an important administrative
officer of the Chinese Communist Party. In 2014, he proclaimed that
“China will resolutely declare war against pollution as it declared war
against poverty” 6. Therefore, starting from the second decade of the new
millennium, China has approached its environmental crisis in a solid way
in terms of reducing the damages caused by it. It could not be otherwise,
since the human and economic costs of air pollution and environmental
degradation were escalating tremendously. The indiscriminate exploitation of nature for industrial purposes caused a heavy toll on the Chinese
people. According to various scientific researches, between 300.000 to
750.000 annual premature deaths used to occur in China due to pollution,
mainly caused by coal and fossil fuel dependence 7. In addition, the pollution problem in China was indeed relevant also in terms of financial
expenditure. In 2012 alone, air pollution costed China around 6.5% of its
GDP, approximately US $ 535 billion, in lost productivity 8.
As mentioned, to become the current economic superpower Beijing
had to rely for many years on mass industrialization at all costs, without
taking into account the side effects of such strategy on an environmental
level. Much of China’s growth has been powered by coal, a cheap but
highly polluting source of energy that literally forged the productive and
5. A. GODBOLE, China’s Green Innovation Strategy under Xi Jinping cit., p. 265.
6. M. GREENSTONE, Four Years After Declaring War on Pollution, China Is Winning, in “The
New York Times”, (2018, March 12), <https://www.nytimes.com/2018/03/12/upshot/chinapollution-environment-longer-lives.html>, accessed 7th of October 2020.
7. The figures are not entirely clear. Some reports even claim that over 1.500.000 deaths a
year used to occur in China due to diseases related to atmospheric and environmental pollution. Further details available at Health Effects Institute, GBD Maps Working Group, Burden
of Disease Attribution to Coal-burning and Other Air Pollution Sources in China, in “Special
Report: Health Effects Institute”, 2016 August.
8. L. DENNING, China’s Energy Weapon Comes in One Color: Green, in “Bloomberg”,
(2018, March 5), <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-03-05/china-srenewables-investments-a-not-so-secretenergy-weapon>, accessed on 13th of October
2020.
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financial expansion of its economic apparatus. On the matter, in 1990
76.2% of all energy consumed in China was generated by coal. It ought to
be highlighted that the extreme usage of polluting sources of energy has
historically occurred for many nations whose main goal was to grow rapidly. Specifically, either the British Empire either the US have heavily
relied on coal to boost their economic potential and to expand their
industrial capacity. Similarly to what has been occurring to China in
recent years, also in the UK and US the situation regarding diseases
linked with air pollution was severe. Both the nations had to tackle such
environmental difficulties with harsh political measures. For instance, in
response to the 1952 “Great Smog of London”, which killed an estimated
4.000 people, the UK introduced the Clean Air Act of 1956 to restrict
emissions. Yet, in the United States the Environmental Protection Agency
(EPA) introduced the Clean Air Act in 1970, with subsequent amendments in 1977 and 1990. Both measures contributed to immediate reductions in pollution, but they also inflicted economic costs, including the
loss of jobs and a temporary reduction of national industrial capacity 9.
In the early 2000s, China embarked upon a slow process of coal decoupling, trying to rely less on such a pollutant but convenient source of energy. Figures have fallen steadily over the past three decades, but coal still
accounted for 59% of China’s energy consumption in 2017. Taking other
Asian countries as a comparison, in India, a coal-dependent country with
the world’s second-largest population after China, coal burning generated
“only” 44.1% of the energy consumed in 2017 and 43.7% in 2018 10. As a
consequence, large coal-powered industries, which are key drivers of
China’s economic development, have increasingly contributed to China’s
air pollution problems in the last two decades. On this regard, by 2017
the steel industry displaced electricity generation as China’s biggest polluter. Moreover, the use of coal by households also significantly contributed to air pollution, especially in rural areas where many homes still
nowadays rely on it and other solid fuels (such as wood) for heating and
cooking. Chinese households account for only 2.4% of China’s total coal
use, but they have a disproportionately large impact on air pollution,
9. K.W. DAWSON, Death in the Air: The True Story of a Serial Killer, the Great London
Smog, and the Strangling of a City, Paris, Hachette Books, 2018, pp. 72-77.
10. Together, China and India account for 36.2% of the global population, but 62.5%
of world coal consumption. J. LENT, What Does China’s ‘Ecological Civilization’ Mean for
Humanity’s Future?, in “Eco Watch” (2018 February 9), pp. 3-5.
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since the emissions are less filtered and not entirely controlled by national authorities.
In addition to the critical issues generated by air pollution in terms of
diseases and low life standards compared to Western criteria, China had
to face relevant social unrest concerning the seemingly never ending environmental crisis. As time went by, the economic conditions of Chinese
people improved sharply. Starting from the last years of 1990s, many millions of Chinese people inaugurated a new phase in their existence. From
a tireless workforce at the service of the so called “world factory” 11, the
Chinese slowly started to turn into middle class, with moderate assets
available. Therefore, since the second decade of 2000s the desperate need
for uncontrolled productivity or a massive industrial growth was visibly
slowing down. The Red Dragon citizens began to consider other prerogatives, other than financial expansion at all costs. One of which was related
to the resolution of the serious environmental crisis that had been occurring since the first years of 1980s. Because of that, in the last 15 years several national projects aimed at developing local economies through fossil
fuels exploitation and coal usage have been halted by angry citizens, who
were worried about the eventual environmental degradation caused by
Beijing’s plans. Essentially, the environmental crisis was even enhanced by
the social protests carried out by thousands of Chinese local and rural
people, who started to riot in order to protect their own territories from
the predatory aims of the national government.
That being the case, it should be highlighted that one of the reasons
that forced the Communist Party to change strategy towards Chinese
environmental crisis was the worrisome social tensions occurring in many
parts of the country. Thus, the communist leadership has been keen to
address environmental pollution not only due to its negative impact on
the country’s image and the governance capacity but also because it had
become the leading cause of social unrest in China. Specifically, Beijing’s
authorities had to face severe tensions caused by the so called NIMBY
movement, an acronym which stands for Not in My Backyard. The Chinese word for NIMBY is Linbi, a pairing of the characters for “neighbor”
and “avoid” that is meant to allude to the original English phrase in both
sound and meaning. Such oppositions are carried out by residents to proposed developments in their local area, as well as support for strict land
11. Since the 1980s, China has been labelled as the “world factory”.
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use regulations. NIMBY protests have become common place in China,
especially following the worsening of environmental conditions due to
max industrialization and air pollution. The protests include a cancelled
copper plant in the central province of Sichuan, a shelved water pipeline
in coastal Jiangsu province, and a scrapped incinerator project in the
southern province of Guangdong 12. According to Alexa Olesen, the
aforementioned riots are considered the legacy of the first major NIMBY
success in China: a cancelled para xylene plant in the coastal city of Xiamen city in May 2007, in southern Fujian province 13. In fact, the beginning of the movement can be traced to the peaceful strolling protests and
banner-waving that happened in 2007 in the city of Xiamen. Ultimately,
the rioters had a huge success, since they managed to halt the construction plans for a chemical plant in that city. Concretely, the tenor of those
demonstrations, which were largely organized via SMS, was cooperative
and upbeat, not antagonistic 14.
However, not all Chinese NIMBY actions have been so peaceful in the
years since. In this regard, in July 2012, demonstrations against a copper
plant in Shifang, a city located in western Sichuan, turned into a riot scene
that police broke up using tear gas. Moreover, residents of Qidong city in
eastern Jiangsu province took to the streets, also in July 2012, to try and
halt a water pipeline planned by a Japanese paper company. Things got so
boisterous that the city’s top Communist Party official, the party secretary,
ended up being stripped by the crowd. The mayor was forced to wear a Tshirt bearing protest slogans. Such manifestations of violence, especially
against police and official figures, were considered extremely alarming by
Beijing’s leadership. The protests caused dangerous unrest in many rural
areas of the country, where the political control exercised by national
authorities has been traditionally scarce and blurred. NYMBI actions were
stigmatized also on a mediatic level, since many online commentators, even
strongly encouraging the need for more government transparency and
community participation in addressing Chinese environmental degradation, harshly criticized the violent tactics used in the fight.
12. A. OLESEN, Do Chinese NIMBY Protests Actually Work?, in “Foreign Policy”, (2014,
May 14), <https://foreignpolicy.com/2014/05/13/do-chinese-nimby-protests-actuallywork/>, accessed on 23rd of October 2020.
13. Para xylene is often used in plastic bottles and massive exposure to it can provoke
serious damages to human life.
14. Viaje al centro. El XIX Congreso del Partido Comunista Chino, J. Beltrán (coord.),
Barcelona, Bellaterra, 2017.
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Therefore, besides the increasing damages on a humanitarian and economic level of air pollution and environmental degradation, social unrest
was provoking several problems to the socio-political Chinese apparatus.
The cost of lives losses, plus the financial resources wasted in GDP bad
performances and social rioting was the perfect combination for a decisive political turnaround in tackling the pollution crisis occurring in the
country since 1990s.
Xi Jinping’s advent to power and the “Green Revolution”
The severe long-lasting environmental crisis in China, plus the growing
social riots linked with its effects on a national scale was, and to some
extent still nowadays is, a complicated assignment to resolve. The real
issue was about matching high growth rates with a sustainable development. Before Xi Jinping’s advent to power, the former were at the center
of Chinese political vision, to the detriment of environmental respect. On
this matter, according to Wen Jiabao 15, between 2008 and 2012 “the Chinese economy was quickly becoming unstable, unbalanced, uncoordinated, and unsustainable” 16. The obsessive intention to over-perform, with
the double digit growth rates as the core goal of Chinese leadership, had
caused the so called “quantitative development”, namely a form of mass
production at all costs. Since 2012, following the change of plan inaugurated by the Green Revolution Strategy (GRS), China has slowly switched
its industrial and productive approach towards the “qualitative development”, id est a less prominent financial growth but more focused on environmental sustainability.
As mentioned above, China has started dealing with environmental
degradation since the first years of 1980s, when the industrialization
process took place under the presidency of Ye Jianying (1978-1983). Since
that period, and to a lesser extent even some years before, Beijing adopted
environment-friendly political measures which hadn’t impacted significantly on the institutional apparatus of the nation. In 1971, the first governmental entity with an explicit and exclusive focus on environmental
15. Wen Jiabao is a Chinese politician who served as the 6th Premier of the State Council
of the People’s Republic of China and as China’s head of government for a decade between
2003 and 2013. Besides being a prominent public figure, Wen Jiabao is also a geologist who
has repeatedly expressed doubts for the “quantitative development” carried out by Beijing
in the last decades, with no or few political measures aimed at protecting the environment.
16. A. GODBOLE, Paris Accord and China’s Climate Change Strategy: Drivers and Outcomes, in “India Quarterly”, 72, 4, 2016, pp. 361-374.
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matters was established in the State Planning Commission (SPC) 17. This
was the first China’s environmental protection department since the foundation of People’s Republic in 1949. In the succeeding years, China began
to take the environmental problem more seriously, even if the degradation
and air pollution crisis hadn’t caused the current severe damages. In 1972
a contingent of Chinese delegates attended the UN Stockholm Conference
on the Human Environment. After comparing their country’s pollution
statistics with those of the other countries at the conference, they realized
how serious China’s environmental problems were becoming. However,
the industrial needs and the hunger of production at all costs prevailed
over a solid environmental legislation 18. In 1979, the Standing Committee
of the National People’s Congress enacted the Environmental Protection
Law, which laid out the governmental structure and its responsibilities,
requiring all related departments to set up specialized environmental protection and supervision institutes. This was all done in line with the idea
that China needed to build socialism, realize the “four modernizations” 19,
eliminate pollution and protect the environment.
Therefore, years before the spread of environmental crisis, Beijing’s
authorities had realized the importance of a sustainable development. As
decades went by, the relevance of environmental protection became clearer among Chinese communist leaders. However, the evaluation of how
effective their policies had been was debated, as complaints from scholars
and environmental personnel often surfaced. In this regard, in 1994
China’s first environmental NGO (Friends of Nature) was formed and
four years later the National Environmental Protection Agency (NEPA)
was upgraded to a full ministerial-level agency; subsequently, it was
renamed as the State Environmental Protection Administration (SEPA) 20.
The idea was to allow the organization to turn its proposals into legislation more rapidly. Nevertheless, its authority stopped just short of “cabinet-level” administrative status. This meant that although SEPA yielded
authority within the government, its minister did not have a vote in the
17. J. MORENO GARCÍA, La China del siglo XX, Madrid, Akal, 1994.
18. R.E. STERN, Environmental Litigation in China: A Study in Political Ambivalence,
Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
19. These goals were intended to strengthen the fields of agriculture, industry, national
defense, science and technology. First set forth by Zhou Enlai, later they were enacted by
Deng Xiaoping in 1978.
20. Y. FERNÁNDEZ LOMMEN, P. BUSTEL GÓMEZ, La economía china ante el siglo XXI:
veinte años de reforma, Madrid, Síntesis, 1996.
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State Council. Essentially, the authority did not have any actual power to
impose institutional laws aimed at protecting the environment or to adopt
binding political measures 21.
Because of its intrinsic weaknesses, across the years SEPA received
many critics from politicians and journalists. For instance, the governmental authority was heavily criticized in 2005, when an explosion
occurred on November 13th at a petrochemical plant owned by a subsidiary of the China National Petroleum Corporation (CNPC) in Jilin
Province. The initial reports noted the explosion and the ensuing loss of
human lives but did not mention anything about the spill of benzene or
the environmental catastrophe the accident was in the process of generating. Local authorities initially swept the truth under the rug and kept the
issue secretly. However, when it became necessary to shut off water supplies to four million residents in the city of Harbin, the magnitude of the
spill could no longer be kept a secret. This created a huge public relations
debacle for China and forced the Minister of SEPA, Xie Zhenhua, to
resign from his post. Comprehensibly, the incident refocused attention on
the weaknesses in China’s environmental regulatory system 22. However,
notwithstanding the severe damages caused in that occasion, problems
including lack of transparency and corruption have repeatedly surfaced
concerning the implementation of a modern environment-friendly legislation. This has resulted in not only further degradation of the environment
but also loss of trust in the government’s ability to tackle the issue. The
lack of political decision left a buffer time of 25 years for polluters to find
ways around the system and continue to pollute without any serious
repercussions 23.
Such a situation lasted until November 2012, when Xi Jinping became
General Secretary of the Communist Party. After the first months in
power, he soon realized how crucial the pollution crisis was for Chinese
economic and social apparatus. In 2014, he initiated the so called “war on
pollution”, namely a political strategy aimed at tackling the severe environmental degradation that was generating loss of human lives and financial resources. One of the first measures adopted by the new leader was
21. J. SHAPIRO, Mao’s War against Nature Politics and the Environment in Revolutionary
China, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 56-63.
22. W. ZHENGYI, The Green Dragon: China’s modern environmental revolution, in
“School of International Studies”, 1, 1, 2015, pp. 8-11.
23. J. MORENO GARCÍA, La China del siglo XX cit.
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the creation of an ad hoc public institution, the new Ministry of Ecology
and Environment (MEE). The latter is a super-ministry that succeeded
the less effective former Ministry of Environment Protection (MEP), created in 2004. According to Godbole, such institutional figure created by
Xi Jinping laid the foundation for a solid political bend in terms of counteracting air pollution and CO2 emissions in China 24. The new minister
had more powers than the previous MEP, since it has been given a number of prerogatives earlier held by the Ministries of Agriculture, Water
Resources and the National Development and Reform Commission,
thereby enabling it to formulate policies regarding agricultural pollution,
water and climate related policies, in addition to the powers previously
held by the MEP. The creation of such a powerful government department was in line with the idea of giving to the right political figures the
proper tools to ultimately thwart the spread of air pollution and the seemingly never ending environmental degradation nationwide. On this specific matter, it ought to be mentioned that China’s environmental monitoring institutions have always lacked real power, since economic and industrial oriented interests had prevailed over the adoption of a modern environmental legislation. As a consequence, powerful regional elites and sectors such as energy, mining and transport, keen to grow and preserve their
economic power, preferred to keep costs down and profits up, rather than
working with the national government in order to develop reliable and
eco-friendly projects 25.
After a few months in charge as Secretary General, Xi Jinping acquired
even more influence, since in March 2013 he became President of the People’s Republic. Such relevant political change gave him the necessary powers to enforce the real “Green Revolution” (GR) that has been occurring in
China since 2014. Particularly, the GR has officially taken place in Beijing’s
institutional agenda since 2016, when the 13th Five Year Plan (FYP) 20162020 has been inaugurated under Xi Jinping’s leadership. In this regard,
one of the stated objectives of the 13th FYP was to “...guide the nation in
economic development, and comprehensively advance innovative, coordinated, green, open, and shared development...” 26. In addition, the 13th FYP
24. A. GODBOLE, China’s Green Innovation cit., pp. 267-268.
25. L. COLANTONI, China’s Vision of an Ecological Civilization cit., pp. 3-4.
26. National Development and Reforms Commission (NDRC), People’s Republic of
China (2014), The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of The People’s
Republic Of China (2016-2020), (2020, October 28), <http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498>.
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has also announced some ambitious targets that complement its commitments under the Paris Agreement (PA). The latter’s long-term goal is to
keep the increase in global average temperature to well below 2°C (3.6°F)
above pre-industrial levels. In order to do so, it was essential that a pollutant country such as China became part of the agreement. Originally,
among the seven nations that refused to ratify the PA, the only significant
emitters were Iran and Turkey. However, on the 4th of August 2017, the
Trump administration delivered an official notice to the United Nations in
which it was stated that the U.S. intended to withdraw from the Paris
Agreement as soon as it was legally eligible to do so. Shortly after, Donald
Trump proclaimed his willingness to open the negotiations to re-enter the
agreement “on terms that are fair to the United States, its businesses, its
workers, its people, its taxpayers” 27, or to form even a new agreement.
American political uncertainties regarding the Paris Agreement’s participation, based on Trump’s nationalism and isolationism, strengthened
Chinese stances within the United Nations, as Beijing became the de facto
political leader of sustainable development on a global scale. Such a situation was even enhanced by the actual technical and jurisdictional results
obtained by Xi Jinping in counteracting Chinese environmental degradation. In Paris, China had committed to reduce its CO2 emissions per unit
of GDP by 60-65% of the 2005 level by 2030. This has been committed
on the basis of achievements of the previous 12th FYP in relation to
increasing the share of non-fossil energy from 8.3% to 11.4% by 2015. In
the same year, the share of non-fossil energy in China’s composite energy
basket stood at 12.6% and coal was at 64% 28. In comparison, in 2012
these figures were at 9 and 66.6% respectively. Generally, the 13th FYP
aimed to move China’s economy from energy intensive growth to serviceoriented, diversified and less carbon-intensive one. Furthermore, China
launched a pilot project aimed at tracing the emissions: the Carbon Emissions Trading System (CETS) 29. It was set up in relevant cities and
provinces such as Beijing, Shanghai, Guangdong, Tianjin, Shenzhen,
Hubei, and Chongqing. The selected cities and provinces accounted for
18% of China’s population and for 28% of its Gross Domestic Product.
27. B. CHAKRABORTY, Paris Agreement on climate change: US withdraws as Trump calls it
“unfair”, in “Fox News”, (2017, June 1).
28. A. GODBOLE, China’s Green Innovation cit., pp. 268-271.
29 D. SELIGSOHN, How China’s 13th Five Year Plan addresses Energy and the Environment, in “China File”, (2016, March 10), <https://www.chinafile.com/>.
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In addition to these impressive figures that certify Chinese commitment in limiting its CO2 emissions, Beijing has also pledged to financially
support green projects worldwide. In fact, China is simultaneously a leading global investor in renewables and the top recipient of investment
flows, having attracted US $ 126.6 billion in 2017, equivalent to 45% of
the global total 30. On this matter, Chinese investments do not only concern domestic markets. The Asian demographic giant has also spent US
$ 32 billion in 2016 and 44 in 2017 in the overseas renewable sector, particularly in Sub-Saharan Africa and Southeast Asia. These are the two
geographic areas in which Beijing is willing to exercise its geopolitical and
financial power in order to acquire a lasting political influence over western nations. The model proposed by Xi Jinping’s led China is to orchestrate a real green revolution within its own borders as well as financing
environmental-friendly projects worldwide. Hence, from one of the worst
global pollutant, Beijing since 2014 has slowly turned into a solid advocate of environmental protection. It is not a coincidence that Chinese
geopolitical ambitions concerning “green matters” have today expanded
beyond industrial or economic planning and have been directed towards
the promotion of what the Chinese authorities call the “ecological civilization”. The term was first included in the Communist Party Constitution in 2012 and has since been widely endorsed by President Xi Jinping,
who has based the most relevant part of his political agenda on the spread
of sustainable development across the nation.
The idea of ecological civilization, which is a “sinicised” version of sustainable development, entails a series of concepts and measures meant to
guide China and the world towards a greener future. It should be underscored that in doing so, China aims to consolidate its soft-power on a
global scale, especially following the isolationist wave occurred in American foreign politics under Trump’s leadership. Being the only financial
superpower in play, Beijing is willing to use all its resources to increase its
sphere of influence in several sectors, one of which is climate diplomacy.
In this regard, China is positioning itself to fill the vacuum left by the
Trump administration in international climate change policies, particularly since Washington’s withdrawal from the Paris Agreement in 2017 31. Xi
30. UN Environment Program, Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre and
Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable Energy Investment Report
2018, Frankfurt am Main, Frankfurt School–UNEP Centre, (2018, April), p. 23,
<http://www.iberglobal.com/files/2018/renewable_trends.pdf>.
31. L. COLANTONI, China’s Vision of an Ecological Civilization cit., p. 2.
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Jinping’s advent to power has coincided with such unexpected geopolitical opportunity, which has been exploited by the Chinese leader in order
to consolidate internal and external results. Regarding the former, Beijing
has been able to make relevant improvements concerning the renewable
sector. Concretely, China has consolidated and expanded on its success in
less pollutant sources of energy largely thanks to a combination of domestic incentives to switch to clean energies, comprehensive policies and the
impact of global trends 32. As time went by, the incentives produced the
expected effects: costs decreased by 80% for solar photovoltaic (PV) panels and by 40% for onshore wind turbines over a 5 years span (20152020). As a result, renewables became cost-competitive also when compared to coal, the main source of energy for Chinese industry since the
1970s. To a great extent, solar and wind energy represented for China
what the shale revolution has been for the US. Namely, the solution to a
major domestic problem energy: dependence for the US, pollution in
China. Such complicated issues were solved, or are in the process of being
solved, by exploiting already existing resources (the gas and oil transmission system in the US, the manufacturing capacity for China) offering, at
the same time, a valid business and export opportunity.
The “Green Revolution” proposed by Xi Jinping laid the foundation
for the genesis and the ensuing spread of relevant commercial firms
which operate with an eco-friendly business model. In this regard, three
main companies have progressively acquired large market shares due to
the environmental bend occurring in China since 2012: Yingli Green
Energy Holding Company Limited, known simply as Yingli Solar,
regarding the solar sector; Xinjiang Goldwind Science & Technology
Co., simply known as Goldwind, which operates in the wind energy
market; BYD Auto, a huge factory that produces electric vehicles 33. Both
Goldwind and Yingli Solar were founded in 1998, way before the green
revolution inaugurated under Xi Jinping’s guide. However, the environmental bend occurred in Chinese politics in recent years has cleared the
way for the current remarkable financial outcomes of these multinational firms 34.
32. E. HUANG, This Is How Much of Your Life Air Pollution Is Stealing from You Based on
Where You Live, in “Quartz”, 2020, October 30, <https://qz.com/107142>
33. BYD Auto and its business model will be fully analyzed in the next section of this
paper, as it is dedicated to the empirical case of the electric vehicles large diffusion in China.
34. Y. FERNÁNDEZ LOMMEN, P. BUSTEL GÓMEZ, La economía china ante el siglo XXI cit.
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Goldwind became a relevant Asian turbine manufacturer in 2015, and
the following year it was ranked third for onshore and offshore turbine
manufacturing by Bloomberg New Energy Finance among the emerging
commercial firms which operated with environmental sustainable intentions. With an installed capacity base of 38 gigawatts (GW) across six continents, the company owns offices and facilities throughout Asia, Europe
and the Americas, and employs over 6.000 staff members. Mainly, Goldwind is engaged in research, development, manufacturing and marketing
of large-sized wind turbine generator sets, which are able to employ and
produce large shares of clean and eco friendly energy. Specifically, the
company produces Permanent Magnet Direct-Drive (PMDD) wind turbine generators, besides providing wind power technology services, investment and sale of wind power projects and technology transfer service 35.
The other important Chinese company operating in the sustainable
development sector is Yingli Solar. Founded by Liansheng Miao, a pioneer in Chinese solar manufacturing, it is headquartered in Baoding and
has more than 30 regional subsidiaries and branch offices. Established in
1998, it is nowadays considered one of the most prominent photovoltaic
producer on a global scale, since Yingli Solar has hitherto distributed
more than 15 GW solar panels to customers worldwide. As evidence of
this, Yingli was the world’s largest PV module manufacturers in 2012 and
2013 36. After a serious financial crisis that costed a debt restructuring
occurred in 2014-2015, the company has regained market shares due to
its membership in the Silicon Module Super League (SMSL), a group of
big-six c-Si module suppliers in the solar PV industry 37.
Both Goldwind and Yingli Solar are clear examples of how the Chinese
leadership created the perfect environment for the genesis of relevant
eco-friendly firms capable of operating on a global scale. Economic
incentives in clean energy and wise political measures laid the foundation
for the creation of important companies, which have supported the government in spreading and producing non pollutant sources of energy.
Such remarkable results, which can be measured either economically
either socially, should not be taken for granted. As previously examined,
35. A. GODBOLE, China’s Green Innovation cit., pp. 270-272.
36. M. SLEZAK, China cementing global dominance of renewable energy and technology, in
“The Guardian”, (2017, January), <https://www.theguardian.com/environment/2017/
jan/06/china-cementing-global-dominance-of-renewable-energy-and-technology>
37. The other five members of the group are Canadian Solar, Hanwha Q. Cells, JA Solar,
Trina Solar and Jinko Sola.
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the environmental degradation occurring in China until 2011 was causing
massive drawbacks in several sectors, the most prominent of which concerned social unrest, loss of human lives and financial downturns. The
real watershed, which resulted in a decisive political bend in terms of contrasting air pollution and environmental degradation, coincided with Xi
Jinping’s “green” vision. He was not the first Chinese leader who took
into serious consideration the crisis linked with CO2 emissions or the
dangerous social tensions caused by Beijing’s predatory industrial plans in
rural areas. Others before him were perfectly aware of the problems the
environmental degradation was causing to China’s socio-economic apparatus. However, Xi Jinping was the first leader who adopted an institutional agenda whose main goal was, among others, to protect the environment and to enforce a solid and modern eco-friendly legislation. As a
result, Chinese air pollution crisis, even if it is still present in huge cities,
dropped consistently since he took office. In addiction, Beijing has turned
into one of the most relevant clean energy supplier worldwide 38.
Chinese transportation innovation: the case of Electric Vehicles (EVs)
The socio-economic effects of the environmental protection policy
undertaken by the new leadership are extremely positive nationwide. The
analysis of EVs’ high spread in many Chinese cities can be useful to measure the effectiveness of such remarkable outcomes. As previously mentioned, several millions of Chinese citizens have undeniably improved
their living conditions over the last few decades. This was mostly due to
numerous reasons, among which financial globalization and the constant
growth of China’s industry. As prosperity has grown, personal automobiles have become commonplace, since many households nowadays have
the necessary assets to afford modern cars. Consequently, it is not a coincidence that since 2009 China has been the world’s largest carmaker and
purchaser. However, in the last few years EVs have made a stark impact
regarding the spread of private automobiles. According to Lee, a total of
770.000 electric vehicles were sold in China in 2017 and home-grown
manufacturers accounted for nearly 350.000, roughly 46% of this data 39.
In 2018, this number crossed 1 million.
38. X. RÍOS PAREDES, La globalización china. La franja y la ruta, Madrid, Editorial Popular, 2019.
39. A. LEE, China’s electric car market is growing twice as fast as the US. Here’s why, in
“South China Morning Post”, (2018, April 27), <https://www.scmp.com/business/companies/article/2143646/chinaev-market-growing-twice-fast-us-heres-why>.
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The EV’s is rapidly becoming a mass market in China, whereas it still
remains a niche sector in the US and Europe. Few years ago, Chinese
electric industry was nonexistent, since Beijing had not considered EVs
essential in terms of environmental’s protection. Nevertheless, times have
changed and as with most other areas of technology, China has ultimately
caught up with the West’s automotive design abilities and even overtaken
European and American projects in terms of economic sustainability of
the electric autos produced. In this regard, EVs have not hitherto spread
relevantly across Western nations due to its high prices in purchase and
maintenance. On the other hand, Chinese EVs are much more affordable
if compared with European ones. For instance, in the UK the best value
EV currently available is the MG ZS EV, which can be purchased for £
25.495 ($ 32.000). Such model can be considered as one of the cheapest
in the whole western world, since prices normally range from $ 35.000 to
$ 42.000. In this regard, Tesla is the leading manufacturer in the US market regarding electric vehicles; however, the most affordable car produced
by Elon Musk’s factory, the Model 3, still costs $35.000, way too much in
order to be competitive against traditional, fossil fuel dependent cars 40.
On the other hand, Chinese electric cars are much more affordable, not
only if compared with western produced EVs, but also with traditional
cars. Concretely, the Great Wall’s Ora R1 costs around $ 8.600, and has a
battery offering up to 194 miles of range, namely almost 40% less than
Tesla’s autos. However, such economic price tag is extremely competitive,
thanks mostly to government’s incentives aimed at spreading non pollutant private means of urban transport. The design of Chinese car is
remarkable; the Ora R1 is an urban-purpose 4-door hatchback. Approximately, it has the size of a Smart and looks almost exactly like one with
some styling notes from the Honda or Renault. Currently only available in
China, the first market the Ora R1 will venture into is the Indian EV market, that is presently populated by brands like Hyundai with their Kona.
Great Wall Motor has previously shown interest in bringing the Ora electric brand to the rest of the world, but a landing in European and American markets is not expected in the next few years. Such a situation is
mostly due to the commercial war going on between the US and China.
Even after Trump’s democratic loss in the US presidential election, it’s
unlikely that the American stance against China will change substantively,
as Biden is similarly skeptical towards the Asian country, albeit through a
40. X. RÍOS PAREDES, La globalización china. La franja y la ruta cit.
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less vehemently aggressive tone. Moreover, in Europe the car manufacturers, particularly in Germany and France, have huge political power and
are willing to protect their market, which is still heavily invested in fossil
fuel technology, from Chinese intrusions 41.
It ought to be highlighted that Beijing can rely on relevant advantages
concerning the mass development of EVs on a national scale. First of all,
the impressive growth rates in industry and production at all levels
occurred in the last 30 years. Such solid outcomes, combined with the
environmental revolution carried out by Xi Jinping, guaranteed great governmental incentives towards the electric industry, since it is considered a
strategic sector for future investments. In addition, China can count also
on relevant raw materials that are fundamental in the construction
process of EVs and electric batteries. Namely, Beijing is the global leader
of the so called “rare-earth element”; in this regard, according to Morris,
China is the world’s largest producer of lithium, reaching over 60% of the
world’s supply in April 2019, and still controlled 51% of global chemical
lithium at beginning of 2020 42. In contrast, the US contributes just 2% of
the world lithium supply. China also controls 62% of global chemical
cobalt and 96% of spherical graphite. These are all the main component
elements in the lithium-ion battery technology that dominates EVs as
their power source.
Besides its natural supplies, China exercises significant geopolitical
control over nations richly endowed with raw materials linked with EVs,
batteries and chargers. Particularly, Beijing’s predominant influence in
sub-Saharan Africa ensures the Asian country a safe supply of materials
useful for the construction of electrical devices. On this matter, Africa is
the poorest continent in the world but, for a sort of condemnation of
ineluctable fate, it is the richest in raw materials. Specifically, besides gold,
diamonds and oil, the Black Continent has great reserves of rare earth.
From Niger to the Ivory Coast, from the Democratic Republic of Congo
to Tanzania, Malawi, Mozambique to Namibia, the demand for metals for
the development of “clean technologies” is opening new frontiers for the
mining industry. The metals which are on top of the list are cobalt,
graphite, lithium, neodymium, niobium and praseodymium. Chinese
41. J. MORRIS, Chinese Electric Cars Will Take Over The World-If We Let Them, in
“Forbes”, 2020, July 18, <https://www.forbes.com/sites/jamesmorris/2020/07/18/chineseelectric-cars-will-take-over-the-world—if-we-let-them/?sh=7a3898f36a12>.
42. Ibidem.
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direct investments in many of these sub-Saharan nations assures to the
Asian demographic giant a relevant control also over their export market
regarding rare earth sector 43. Such a situation, combined with the national natural supplies, is a solid advantage in contraposition to the western
world, which has hitherto not fully embraced the potential of EVs, and
has also failed in assuring concrete rare earth reservers worldwide 44.
As occurred for the green revolution examined in the previous section,
the high spread of electric vehicles in China has been favored by the policies adopted by Xi Jinping. He encouraged the Chinese people, especially the hundreds of millions dwelling in the cities, to use EVs through generous government incentives. Xi was able to capitalize on the endeavors
taken place years before he took office in 2012. In fact, in 2009 Chinese
State Council approved the Auto Industry Restructuring and Revitalization Plan (AIRRP) to invest US $ 1.50 billion for new e-vehicle industrialization, as well as US $ 3 billion in technique development. In addition,
the government announced a two-year pilot program of subsidizing buyers of alternative energy cars in five cities 45. Such measures included also
generous subsidies for EV customers, for battery electric vehicles (BEV)
and for plug-in hybrid vehicles (PHEV). Furthermore, Beijing authorities
launched a visionary development plan for the 2011-2020 span, according
to which the EV market assumed a central role; such plan was drafted to
include a strategy to transform the domestic auto industry, switching from
a fossil fuel dependent model to an electric based one. In order to guarantee an academic support in such a modernization process, several universities have been contacted to provide the necessary technological
research to develop valid devices. Particularly, institutions like Tsinghua
University, Beijing Institute of Technology, and Tongji University have
been encouraged with huge governmental funds to build up their own
centers focusing on EV research 46. The results of such impressive efforts
came along rather quickly. In 2018 only, China manufactured and sold
about 1.2 million plug-in electric vehicles. Such numbers were approxi43. Particularly, after more than a decade building an integrated cobalt mining, processing and refining supply chain in the Democratic Republic of Congo, Zhejiang Huayou
Cobalt (ZHC) – China’s biggest refiner of the metal – has the capacity to produce 39.000
tonnes of cobalt compounds annually, enough for nearly 30% of China’s demand.
44. R. BARLAAN, Così la Cina guida la nuova «corsa all’oro» dei metalli rari in Africa, in “Il
Sole 24 Ore”, (2018, February 18), <https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-cina-guidanuova-corsa-all-oro-metalli-rari-africa-AEjiOt0D>.
45. Shanghai, Changchun, Shenzhen, Hangzhou and Hefei.
46. MICHAEL SLEZAK, China cementing global dominance cit.
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mately more than three times the sales in the US that year. Still in 2018,
China has become the fastest and largest growing market for electric vehicles in the world, with unprecedented electric devices acquisitions regarding public transport. As a sort of positive domino effect, big cities like
Shenzhen and Beijing rapidly adopted electric vehicles, among which
buses and taxis 47.
Besides large governmental incentives and raw material endowment,
China was able to switch from traditional cars to electric vehicles also
thanks to another important factor: the BYD Auto company. It is a huge
firm specialized in manufacturing EVs which has much contributed to the
Electric Revolution (ER) occurred in China since 2014. Based in Xi’an,
Shaanxi Province, it was founded in January 2003, way before the policies
of environmental protection adopted by Xi Jinping. The company does
not produces automobiles only, since it manufactures also other means of
urban transport such as buses, electric bicycles, trucks as well as rechargeable batteries. In 2009, BYD produced and sold the first vehicles not only
in the Chinese auto market but also in other areas subject to Beijing’s
geopolitical control, namely sub-Saharan Africa. From that year on, the
company started acquiring large market shares, each year improving the
quality of the devices generated. As a consequence, in 2015 the Chinese
company was ready to expand worldwide not only concerning the sales,
but also in terms of production chain. In this regard, BYD planned to
open factories in Latin America, specifically in Brazil, to produce electric
cars and buses 48. Still in 2015, BYD was the highest selling brand of highway legal light-duty plug-in electric vehicles, as well as combined sales for
plug-in hybrids and battery electric cars. As time went by, the Chinese
company expanded its financial growth exponentially. In May 2020, in
the midst of the COVID 19 pandemic, BYD announced that it would
start expanding in Europe, with Norway being the first European nation
hosting the company’s equipment and machinery 49.
The case of BYD Auto and its economic explosion not only in China
but also on a global level is extremely interesting in order to comprehend
Chinese soft power. As shown by the case represented by BYD, Chinese
47. X. RÍOS PAREDES, La globalización china. La franja y la ruta cit.
48. A. GODBOLE, China’s Green Innovation… cit., pp. 272-273.
49. F. PAGE, Chinese firm BYD to begin European expansion in Norway, in “Auto Car”,
(2020, May 4), <https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/chinese-firm-byd-begineuropean-expansion-norway>.
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battery makers will maintain their dominance in the electric industry for
at least the next decade. Such a situation is mainly due to two factors: the
delay of Western auto companies in investing in the EVs and the scarce
financial incentives provided by European and American governments
towards clean transport. On the other hand, as examined in this paper,
Beijing has been giving extreme relevance on the two aforementioned factors; as a consequence, China is nowadays the global leader in governmental incentives aimed at increasing non pollutant means of transports
and in the production of electric vehicles. According to the analysts James
Frith: “the next decade will be particularly interesting, as Europe and the
US will try to create their own battery champions to challenge Asian
incumbents” 50. On this point, an interesting statistics shows how the West
is still relevantly behind in the modernization process linked with the
spread of electric cars. In 2019, as many as 1.05 million EVs were sold in
China, equal to 54% of the global total, and about 3.3 times more than
what was sold in the US, according to Credit Suisse 51. These numbers may
surpass 25% and reach 4.5 million by 2025, bolstered by the support of
government policies, declining battery costs, and a rapidly expanding
infrastructure for charging the batteries. Indeed, another relevant factor
concerning the high spread of EVs in China is linked with the availability
of electric recharges. As pointed out by Eric Ng, in the first six months of
2020 in China there were 24.733 installments of electric batteries. It is an
impressive data, especially if compared with western nations: in the same
period under analysis, the US had 10.380 electric installments, Germany
5.112, France 3.869 and Britain 3.172. Basically, the most relevant and
productive western nations combined had 2.200 installments less than
China, 24.733 vs 22.533 52.
The only positive aspect of the West in comparison with China in terms
of EVs is related to technology. In fact, despite the huge investments provided by Beijing and the academic research behind the development of
electric autos, Chinese devices still show considerable deficits regarding
50. James Frith is the head of energy storage at clean energy research provider
Bloomberg NEF. His words can be traced in ERIC NG, China leads the industry that powers electric cars by a country mile. What will it take for global battery makers to catch up?, in
“South China Morning Post”, (2020, October 24), <https://www.scmp.com/business/
companies/article/3106817/china-leads-industry-powers-electric-cars-country-mile-whatwill>.
51. Ibidem.
52. Ibidem.
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battery span-life. With the exception of the Xpeng p7 (Super Long
Range) 53, whose max range is 706 km, Tesla is still the leading company
on a global scale. Model S Long Range Plus (647 km), Model X Long
Range Plus (597 km) and Model 3 Long Range (568 km) can assure a
solid mileage. However, as previously analyzed, Tesla is not on the same
page as BYD Auto in terms of purchasing costs. The latter are way too
expansive in comparison with Chinese firms. In addition, the numerous
electric battery rechargers nationwide can easily compensate the scarce
performance of \, in the following years the political and economic role
played by the Asian demographic giant will increase even more, specifically in terms of geopolitical presence over many sectors.
Unexpectedly, Beijing has acquired relevant stances also regarding its
long aged “Achilles heel”: the environment. After fixing its devastating
pollution crisis which, as examined in this paper, had created many socioeconomic issues nationwide, Beijing is on track to become a global leader
in the export of the so called Green Revolution. The impressive sociopolitical upheaval occurred after Xi Jinping took office made China an
international leader in the manufacture and employment of clean energy.
However, still many steps need to be done to solve entirely the environmental degradation. Still in 2016, it was estimated that about 150 square
kilometers of cultivated land in China was lost as a result of desertification
linked with mass production in rural areas. In addition, notwithstanding
the sharp reduction in terms of air pollution, CO2 emissions in Chinese
skies are relevant mostly due to unchecked continental industries that
employ traditional fuels in the production chain. This means that air pollution goes uncontrolled in some areas, causing serious issues in terms of
socio-economic wellbeing for millions of Chinese citizens. According to
Christine Xu 54, if China does not control its air pollution, by the year 2030
it will most likely produce as much carbon dioxide as the rest of the world
combined, despite all the steps forward undertaken under Xi Jinping’s
leadership. Nevertheless, several analysts and experts are nowadays eager
to acknowledge the great results obtained by Beijing concerning the resolution of its problematic environmental crisis. For years viewed as a major
polluter and a potential environmental disaster by many western countries,
China is a “recovered patient” with some issues still in the process to be
53.This car is produced by the Chinese carmaker) Xpeng, starting in 2020.
54. C. XU, Chinese China: Locals Turn to Environmental Activism, (Report) in “Environmental Activism in China Climate Institute”, 2015.
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resolved. Furthermore, Beijing has acquired so much influence in terms of
green energy that is globally viewed as the next “clean superpower”, ready
to export its so called ecological civilization on the international level. As a
matter of fact, China’s present determination to lead the global energy
transition and promote a new ecological vision are transforming Beijing
into a key partner for global action on environmental challenges.
The EVs revolution, happened in recent years in the major cities of the
Asian giant, is a clear positive symptom of such a rejuvenated green spirit.
The most relevant positive outcome of Xi Jinping’s vision was to transmute his green political approach in profitable affairs for several Chinese
firms. As described in this paper, China actually solved the majority of its
environmental problems due to the profits that most companies generated by investing in green energy. The productive apparatus of the nation
switched from fossil fuel dependency towards a more sustainable development. Producing in a “clean way”, besides being the right choice on a
moral stance, became advantageous from an economic standpoint. In this
regard, the conspicuous financial incentives provided by the government
cemented the transition from a degraded environment towards a livable
one. In this article I analyzed the business model of three main Chinese
companies which started operating with an eco-friendly approach.
Among these three major companies, BYD has undoubtedly impacted the
most the green revolution undertaken under Xi’s leadership. As evidence
of this, in recent years Chinese huge urban agglomerations experienced a
sharp reduction in CO2 emissions, which resulted in improved living conditions for many Chinese citizens. BYD Auto supported Xi Jinping’s
vision not only because it produces electric cars, but also because it manufactures other important means of urban transport such as taxis and
buses. Such a situation, besides revolutionizing traffic pollution in China,
supported technically Xi’s vision and cleared the way for the unexpected
genesis of the “Green Dragon”.

Abstracts and Keywords

ALICE TAVARES, Criminalidad y modos de vida callejeros en las ciudades medievales portuguesas según la mirada de los Fueros Extensos
(Siglo XIII)
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L’Ottica di Newton è la fonte privilegiata delle teorie della mente nei
secoli XVI-XVII. La luce si trasforma in tracce mnestiche e immagini
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della mente. Il “luogo” in cui la suddetta trasformazione avviene è il “sensorio comune”, primo tentativo di localizzazione dell’attività mentale.
La cognizione umana, anche nei suoi processi superiori, scaturisce dall’azione della luce. È questo un paradigma che, pur generato da una delle
poche “ipotesi” di Newton, segnerà con successo la “neurofisiologia della
mente” presente nell’Empirismo inglese e non solo.
Secondo il processo di consolidamento delle tracce mnestiche, le
immagini mentali, che di quelle tracce sono la traduzione cognitiva, si
configurano esclusivamente come immagini mentali particolari. Ma l’attività cognitiva deve realizzarsi secondo criteri di economia interna e, per
questa ragione, supera il livello delle molteplici immagini mentali particolari per poi convergere sull’elaborazione delle immagini mentali generali,
il cui ruolo semantico è alla base dell’attività di categorizzazione e di quella eminentemente linguistica.
Parole chiave: luce; sensorio comune; immagini mentali; visione; mente;
attività linguistico-semantica.
Newton’s Opticks is the privileged source for the theories about the
mind in the 17th-18th centuries. Light is transformed into mnestic traces
and mental images, thus creating strict relations between the processes of
the vision and those of the mind. The “place” where such transformation
occurs is the “common sensory”, the first attempt of localizing mental
activity. Even in its superior processes, human cognition derives from the
action of light. It is precisely this paradigm that, although generated from
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one of the few Newton’s hypotheses, it will successfully mark the “neurophysiology of the mind” which is present in English Empiricism, and
beyond. According to the process of the consolidation of mnestic traces,
mental images, which are the cognitive translation of those mnestic traces,
exclusively assume the forms of particular mental images. Yet cognitive
activity must be realized according to the criteria of internal economy
and, for this reason, it exceeds the level of the various particular mental
images to later converge into the elaboration of the general mental
images, whose semantic role is at the basis of the categorization activity as
well as the eminently linguistic one.
Keywords: light; common sensory; mental images; vision; mind; semantic and linguistic activity.

NICOLA MONTESANO, Matera. La natura che si fa città. Per un nuovo
linguaggio (delle emozioni) del Patrimonio Culturale
Gravina, rupe e città. È un tutt’uno. Il panorama di Matera chiarisce
ogni dubbio sulla natura e sulla città, ma soprattutto sulla natura della
città. I colori sono gli stessi, i materiali sono gli stessi.
A Matera questa sovrapposizione di epoche e tecniche costruttive
diverse è presente ad ogni passo, perché la città nuova e la città vecchia
vivono in una sorta di osmosi artistica.
Quello che vediamo può sembrare privo di logica, quasi irregolare,
eppure è proprio in questa irrazionalità che dobbiamo cercare la caratteristica delle abitazioni nei Sassi di Matera. Questo gruppo di case sovrapposte sembra inaccessibile, senza vie d'accesso, ma non riesce comunque
a nasconderci i suoi preziosi tesori architettonici.
Si tratta di uno straordinario risultato dell'azione insediativa dell’uomo
che, nel corso dei secoli, ha saputo conoscere, sfruttare e far fruttare ciò
che la natura circostante gli offriva, fino a riconoscersi in quel patrimonio
di grotte, rupi e case che oggi appartiene all'Umanità e che ha recentemente trovato la sua consacrazione nella scelta della Città dei Sassi come
Capitale Europea della Cultura nel 2019.
Parole chiave: Matera; civiltà rupestre; Forma Urbis; città dei Sassi.
Ravine, cliff and town. It is all one. The panorama of Matera clears up
any doubts about nature and the city, but above all about the nature of the
city. The colours are the same, the materials are the same.
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In Matera, this overlapping of different eras and construction techniques is present at every step, because the new town and the old town
live in a kind of artistic osmosis.
What we see may seem lacking in logic, almost irregular, yet it is precisely in this irrationality that we should look for the characteristic of the
dwellings in the Sassi di Matera. This group of overlapping houses seems
inaccessible, with no access routes, but it is not, however, able to hide its
precious architectural treasures from us.
It is an extraordinary result of the settlement action of man who, over
the centuries, has been able to know, exploit and make use of what the
surrounding nature offered him, to the point of recognising himself in
that heritage of caves, cliffs and houses that now belongs to Humanity
and that has recently found its consecration in the choice of the City of
the Sassi as European Capital of Culture in 2019.
Keywords: Matera; rupestrian culture; Forma Urbis; city of Sassi.
BENEDETTO LIGORIO, L’utopia urbana nel lungo Rinascimento balcanico. Un dialogo diacronico tra Benedetto Cotrugli e Nicolò Gozze
Nella Prima Età Moderna Ragusa era una città mercantile frutto dell’influenza del pensiero rinascimentale sulla forma urbis. Nicolò Vito de’
Gozze, umanista e Rettore della Repubblica, fu il pensatore raguseo che
maggiormente interrogò sulla struttura della Repubblica ideale. Le unità
immobiliari erano costituite da un piano terra adibito a bottega e un
piano superiore per gli alloggi, così come suggerito da Benedetto Cotrugli
economista e diplomatico che fornì una precisa descrizione dell’organizzazione degli spazi dell’abitazione orientata all’austerità e al razionalismo.
Parole chiave: Forma Urbis; Benedetto Cotrugli; Nicolò de’ Gozze.
In the First Modern Age Ragusa was a mercantile city, fruit of the influence of Renaissance thought on forma urbis. Nicolò Vito de’ Gozze,
humanist and Rector of the Republic, was the Ragusa thinker who most
questioned the structure of the ideal Republic. The real estate units consisted of a ground floor used as a shop and an upper floor for housing; as
suggested by Benedetto Cotrugli, economist and diplomat, who gave a
precise description of the organization of the spaces of the dwelling oriented to austerity and rationalism.
Keywords: Forma Urbis; Benedetto Cotrugli; Nicolò de’ Gozze.
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LUCA LAVARINI, La galleria ferroviaria del Lucomagno: il sogno europeo di Carlo Alberto
Il saggio ripercorre la storia della galleria ferroviaria del Lucomagno,
l’avveniristico traforo alpino che, nelle intenzioni carloalbertine, avrebbe
permesso al Regno di Sardegna di vincere la competizione europea dei
più rapidi ed economici trasporti. Grazie all’utilizzo di fonti in gran parte
inedite, vengono dunque analizzati i primi piani d’unione ferroviaria con
la Svizzera, gli studi che portarono alla scelta del Lucomagno come passo
più conveniente per la realizzazione del tunnel, i negoziati e gli accordi
con i cantoni elvetici e i Länder tedeschi, ponendo infine l’accento sulle
cause intrinseche ed estrinseche che fecero naufragare l’ambizioso progetto sabaudo.
Parole chiave: ferrovia; traforo; Lucomagno; Carbonazzi; Carlo Alberto; regno di Sardegna; Svizzera; Austria; Germania; Inghilterra.
The essay traces the history of the Lukmanier railway tunnel, the futuristic Alpine tunnel which, in Carloalbertine’s intentions, would have
allowed the Kingdom of Sardinia to win the European competition for
the fastest and cheapest transport. Thanks to the use of largely unpublished sources, the first plans of railway union with Switzerland are therefore analyzed, the studies that led to the choice of Lukmanier as the most
convenient pass for the construction of the tunnel, negotiations and
agreements with Swiss cantons and the German Länder, finally placing
the accent on the intrinsic and extrinsic causes that wrecked the ambitious Savoy project.
Keywords: railway; tunnel; Lukmanier; Carbonazzi; Carlo Alberto;
Kingdom of Sardinia; Switzerland; Austria; Germany; England.

FILIPPO VERRE, The “Green Dragon”: China’s sustainable development strategy under Xi Jinping
China is nowadays a global leader in manufacturing clean energy.
Unexpectedly, the serious environmental degradation that has been
occurring since 1990s is now under control, as well as the critic air pollution situation. Many steps still need to be taken in order to fix all the
problems linked with the long-aged environmental crisis. However, since
Xi Jinping’s advent to power in 2012, Beijing has undertaken a solid eco-
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logical path. As evidence of this, China has recently been labeled as the
“Green Dragon”. This paper, besides examining the environmental crisis
occurring in China before Xi’s presidency and the measures adopted by
him to tackle the disastrous consequences of pollution nationwide, will
analyze the high Electric Vehicles (EVs) diffusion in China. After comparing Chinese EVs market with western nations, I intend to shed light on
the “green revolution” occurring in the Asian demographic giant since
2012.
Keywords: green revolution; ecological transition; environment; Xi Jinping; climate diplomacy.

La Cina è oggi uno dei principali leader mondiali nella produzione di
energia pulita. Inaspettatamente, il grave degrado ambientale che si è verificato a partire dagli anni Novanta è ora sotto controllo, così come la
situazione critica dell’inquinamento atmosferico. Sono ancora molti i
passi da compiere per risolvere tutti i problemi legati alla crisi ambientale
di lunga data. Tuttavia, dall’avvento al potere di Xi Jinping nel 2012,
Pechino ha intrapreso un solido percorso ecologico. A riprova di ciò, la
Cina è stata recentemente etichettata come il “Drago Verde”. Questo
documento, oltre ad esaminare la crisi ambientale verificatasi in Cina
prima della presidenza di Xi e le misure da lui adottate per far fronte alle
disastrose conseguenze dell’inquinamento a livello nazionale, analizzerà
l’elevata diffusione dei veicoli elettrici (EV) in Cina. Dopo aver confrontato il mercato cinese dei veicoli elettrici con le nazioni occidentali, intendo far luce sulla “rivoluzione verde” in atto nel gigante demografico asiatico dal 2012.
Parole chiave: rivoluzione verde; transizione ecologica; ambiente; Xi
Jinping; diplomazia ambientale.
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