PRESENTAZIONE

I saggi raccolti da Giuliana Vitale in questo volume testimoniano la
continuità nel tempo del suo interesse per la storia della civiltà urbana del
Mezzogiorno d’Italia tra età angioina ed età aragonese: storia indagata
sempre sulla base di un ampio ventaglio di fonti, ricercate con tenacia e
vagliate con rigore, ma nello stesso tempo in stretto collegamento con le
acquisizioni e gli orientamenti della medievistica contemporanea, talché è
stata tra i fondatori nel 2000 del nostro Centro interuniversitario per la
storia delle città campane nel Medioevo.
Allora cominciava già ad attenuarsi il ruolo propulsivo svolto
nell’ambito della storia urbana dal GISEM (il Gruppo Interuniversitario
per la Storia dell’Europa Mediterranea promosso da Gabriella Rossetti),
ma non per l’inconsistenza delle sue proposte e dei suoi metodi lavoro,
quanto piuttosto, paradossalmente, per il suo rapido successo, che aveva
portato ad una crescente dilatazione del campo d’indagine, ma nello stesso
tempo al progressivo concentrarsi delle varie unità di ricerca su tematiche
particolari, in relazione agli interessi degli studiosi che ne facevano parte
e alle specificità degli ambiti territoriali in cui essi operavano. In questo
contesto si pone anche la nascita del nostro Centro, i cui incontri di studio
hanno rappresentato, da un lato, un approfondimento per il Mezzogiorno
di problematiche caratteristiche del GISEM, dall’altro un loro sviluppo in
direzioni nuove, ma pur sempre nell’ambito di quella che è stata l’intuizione
originaria della storica pisana, vale a dire la formazione nell’Europa latinogermanica dei secoli XII-XVI di un tessuto connettivo economico, sociale
e culturale grazie alla capacità delle città di proiettarsi all’esterno attraverso
l’opera di mercanti-banchieri, di artigiani specializzati, di operatori del
diritto, di funzionari pubblici e di intellettuali, i quali diedero vita ad una
geografia mobile dell’irradiamento e del radicamento, che superava le
frontiere politiche. In questo spazio euro-mediterraneo il Mezzogiorno e
la Sicilia erano organicamente inseriti, come emerse fin dal primo dei
volumi (Spazio, società, potere nell’Italia dei Comuni, a cura di G. Rossetti,
Napoli, 1986) nei quali iniziarono a confluire i risultati degli incontri di
studio del GISEM.
Ad essi Giuliana Vitale non ebbe occasione di partecipare direttamente,
ma i suoi interessi di ricerca andavano per tanti aspetti nella stessa direzione,
soprattutto per quanto riguarda il fenomeno della mobilità geografica, con
i conseguenti stimoli che da esso venivano alle società e alle economie
locali: fenomeno da lei indagato con particolare riguardo alla Puglia, l’area
cui sono dedicate in prevalenza le pagine di questo libro e alla quale ha
continuato a sentirsi legata anche dopo la conclusione del suo magistero
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nell’Università di Lecce e il trasferimento in quella di Napoli “L’Orientale”.
La sua attenzione si è concentrata soprattutto sui funzionari regi, ma anche
sugli Amalfitani, uomini di commercio e di finanza, che furono spesso
anche titolari di importanti uffici amministrativi locali e regionali, e dei
quali ha studiato il radicamento, sia come singoli sia come gruppi familiari,
soprattutto nelle attive e fiorenti città portuali, al cui sviluppo economico
diedero un contributo più o meno rilevante. Sempre attenta nell’evitare
gratuite generalizzazioni, si è concentrata sul decollo e sulla progressiva
strutturazione socio-economica e topografica di alcune specifiche realtà
urbane, che ebbero relazioni commerciali non solo con il loro hinterland
agrario, ma anche con i paesi dell’altra sponda adriatica, con Venezia e
con il Vicino Oriente.
In tale ottica, tra i segnali dell’importanza conseguita da Trani e da
Barletta, emergono con grande evidenza gli assidui ed incisivi interventi
dedicati dai primi sovrani angioini (soprattutto Carlo II) alla loro
pianificazione e riqualificazione urbanistica, con particolare attenzione alle
problematiche igienico-sanitarie e nella prospettiva di favorirvi gli scambi,
ai quali peraltro i sovrani erano interessati in prima persona. Nella stessa
direzione andavano i programmi di ampliamento e consolidamento delle
cinte murarie, la creazione di efficienti strutture portuali a Barletta, il
risanamento dei fondali a Trani, l’accorpamento di insediamenti di recente
formazione all’esterno delle mura dei due centri, che rivelano il ruolo
dominante da essi assunto nella regione nonché la fisionomia dei soggetti
che furono gli artefici di quelle trasformazioni, a volte, come nel caso di
Giovanni II Pipino, con progetti egemonici che li proiettavano molto al di
là dell’ambito cittadino: progetti che nel corso del Trecento furono resi
possibili dalla crisi di direzione politica della monarchia angioina, dilaniata
dalle lotte dinastiche e dalla conflittualità violenta esplosa tra varie
formazioni familiari e fazioni contrapposte, che cercavano sostegno militare
e legittimazione in referenti politici esterni. Anche questa dei conflitti
politici è una tematica apparentemente da sempre all’attenzione dei
medievisti, soprattutto in relazione all’Italia comunale, ma essa rivela, se
indagata con nuovi strumenti di indagine, come quelli dei linguaggi politici,
insospettate potenzialità conoscitive, per cui il nostro Centro ne ha fatto
oggetto nel 2005 di uno specifico incontro di studio (Linguaggi e pratiche
del potere, Salerno 2007).
A tal riguardo l’originalità del lavoro di Vitale è consistita soprattutto
nell’attenzione rivolta alle varie forme di predominio su città e territori
realizzate da clan familiari attraverso l’esercizio, per lunghi periodi e di
fatto in via ereditaria, di lucrosi e prestigiosi uffici, quali quelli di
mastromercato e di protontino: forme di preminenza sociale e politica, che
forniscono uno spiraglio di intelligibilità sulle vivaci dinamiche in atto
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durante la prima età angioina nelle città pugliesi da lei studiate, ma che
possono fornire utili ipotesi di lavoro anche per altre città del Mezzogiorno.
Al confronto le società urbane del Quattrocento appaiono improntate ad
una minore vivacità, essendosi consolidato un sistema di potere fondato su
alleanze familiari, su strategici scambi matrimoniali (basti qui richiamare,
a proposito di Trani, i matrimoni che legarono le famiglie, ma sarebbe più
esatto dire i clan Palagano, Sifola, Lambertini, Bonismiro) e perfino
sull’acquisizione di domini e prerogative feudali, cui fecero seguito varie
forme di prevaricazione ai danni delle comunità del contado (imposizioni
arbitrarie di dazi e pedaggi, prelievi fiscali abusivi sui diritti di pascolo,
ecc.).
I “percorsi urbani” di Vitale ci conducono infine sul piano, da lei già in
altre occasioni frequentato, dell’ideologia nobiliare, che alla fine del
Quattrocento, negli ambienti urbani in cui decolla un “ceto civile” e
sull’onda della diffusa cultura umanistica, elabora nuove concezioni dei
valori nobilitanti, ma anche una cultura e una coscienza civica (come recita
il titolo del cap. V), che potrebbe definirsi “religione civile”. Anche a tal
riguardo non si tratta di tematiche circoscrivibili alle sole realtà da lei
studiate, ma di piste di ricerca da seguire anche in altri contesti finora
poco frequentati dalla più recente storiografia, quali ad esempio i centri
urbani e le quasi-città della Calabria e della Basilicata; chi vorrà farlo
troverà ora un prezioso punto di riferimento nei saggi raccolti in questo
libro.
GIOVANNI VITOLO
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