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GIOY/\NN I A TON CCI ( 1888 - 1954) 





PRESENTAZIONE 

La Regione Puglia, tramite il C.R.S.E.C., Br/23 di Mesagne, ha volu
to dare alle stampe gli Atti del Seminario di Studi su Giovanni Antonucci, 
uno dei più eminenti ed illustri figli di Mesagne. 

Le ragioni di fondo sono essenzialmente due: assegnare un doveroso 
riconoscimento ed un preciso posto a Giovanni Antonucci e riconfermare, 
se ancora ce ne fosse bisogno, l'interesse del Centro Studi di Mesagne 
verso tutto quello che riguarda la conoscenza, la cultura e la conserva
zione del bene culturale "tout court ";formulare proposte e promuovere 
iniziative culturali e ricerche in collaborazione con gli Enti Locali, le isti
tuzioni esistenti sul territorio e le associazioni culturali. Tutto ciò rientra 
tra i compiti istitutivi dei Centri Regionali. 

Se è vero come diceva il Santomauro che "ogni ricerca evidenzia La 
propria misura sociale sia in quanto si rivolge agli altri e intende servire 
la causa della cultura, sia in quanto riesce a strutturarsi concretamente 
utilizzando e capitalizzando il Lavoro degli altri, è evidente che l 'appro
fondimento teorico del contributo che la prospettiva dell'educazione 
permanente può dare allo sviluppo ed alla promozione culturale del tes
suto regionale, non può non relazionarsi alla realtà della situazione'', 
nella fattispecie, di Mesagne e del suo territorio. 

Ogni ricerca, ogni studio parte sempre da alcune esigenze di chiar~fi

ccizione e di documentazione, su cui si innesta un discorso sociale, av
vertendo la preoccupazione e l'ansia di radicare il tutto nel dialogo con
tinuo e proficuo con tutti gli operatori dei settori impegnati nel mondo 
sociale, politico, culturale. 

Il C.R.S.E.C. Br/23 di Mesagne è pienamente convinto, anche con la 
presente pubblicazione, di continuare a compiere il dovere per il quale 
"educare significa condurre ad una vita responsabile ed impedire al-
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l'umanità di rimanere soprqff'alla dall'esperienza di ogni giorno". 
Scorrendo queste pagine si possono trovare le ragioni della peculiari

tà di essere cittadino mesagnese, senza dimenticare, però, di essere cit
tadino di Puglia, di una regione che va ponendosi all'avanguardia tra le 
regioni d'Europa. 
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Emico Tunisi 
Responsabile Distrettuale 



INTRODUZIONE 

"Meno male che ogni tanto si ricordano di me " 
G. Antonucci, 9 novembre 1939 

Magistrato per professione, storico per vocazione: entro questi due poli, 
che non rare volte collidevano drammaticamente nella sofferta esperienza quo
tidiana, si svolse l' itinerario terreno di Giovanni Antonucci , nato a Mesagne 
nel 1888 e morto a Sampierdarena I' 8 marzo 1954, ricoprendo la carica di 
Presidente di sezione della Cotte di Appello di Genova. 

Della sua attività di magistrato, al di la dei fugaci accenni desumibili dal 
carteggio che intrattenne con quel gentiluomo tarantino che fu Cosimo 
Acquaviva e del cursus honomm che lo portò da giudice istmttore al Tribuna
le militare di Genova e poi da pretore a Cavamanara e, quindi , di giudice a 
Milano e da primo pretore a Bergamo per poi approdare alla Pretura di 
Sampierdarena e, infine, alla Corte di Appello di Genova, non conosciamo 
più di tanto, anche se sarebbe auspicabile una analisi delle sentenze e dei 
provvedimenti assunti in quarant'anni di impegno svolto certamente con scm
polo e senso del lo Stato, per cogliere L' altra dimensione della personalità e 
dell 'operadelJ' Antonucci. 

Siamo informati , invece, con dovizia di riferimento dell ' altro percorso sul 
quale si indirizzò la fervida testimonianza umana dell ' Antonucci , quella della 
ricerca storica sia per quanto attiene la sua produzione ricca di oltre trecento 
titoli puntualmente elencata e criticamente vagliata da Pier Fausto Palumbo, 
sia per quanto concerne la mole dei dati biografici e dei problemi metodologici 
emergenti dal suo catteggio con l 'Acquaviva. 

Prende consistenza e vigore il ventaglio degli interessi che lo videro punti
glioso e rigoroso ricostruttore di fatti ed eventi, solerte raccoglitore di carte e 
documenti, c1itico severo e, talvolta, impietoso di interpretazioni non suffragate 
da prove adeguate e da argomenti convincenti , polemjsta penetrante eta
gliente pur nella consapevolezza dei limiti caratteriali che qualche volta pren-
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devano il sopravvento e che gli richiedevano grandi sforzi di autodisciplina e 
di autocontrollo. Ce110 impressiona come l 'Antonucci immerso nell 'eserci
zio della sua attività giurisdizionale abbia potuto coltivare un ventaglio di inte
ressi che dal punto di vista cronologico copre un arco temporale di quasi due 
millenni e dal punto di vista disciplinare si districa tra l ' indagine paleografica, 
diplomatistica, epigrafica, agiografica, etnoantropologicae via numerando con 
pieno possesso di strumenti epistemologici ed interpretativi. 

Ma ciò che più conta e che, pur soggiogato dal culto della ricerca positiva, 
egli sente il fascino dello stolicismo: valga per tutte la perentoria affermazione 
che si ritrova in una lettera del 26 Iuglio 1947 e che suona severamente pole
mica nei confronti del la "storia erudita": "La vera storia invece ha un unità 
interiore: l'esterno è considerato come un riflesso di quella vita interna"; giu
dizio suffragato da un esplicito richiamo agli "ultimi libri di B. Croce e agli 
ultimi studi di A. Omodeo". Del resto egli si era incontrato con Croce a Mi
lano il 14 luglio del 1939 a proposito delle lettere, che egli aveva trascritte, di 
Silvio Spaventa o a lui dirette nell ' ambito del carteggio del Massari che il 
Petraglione andava riunendo in quegli anni per la pubblicazione. 

Ma ciò che an-icchiva i I "mestiere cli storico" dell 'Antonucci riveniva dal la 
diretta conoscenza della grande storiografia nazionale ed europea e dalla 
frequentazione epistolare con numerosi suoi rappresentanti: si pensi, per la 
storiografia giul'idiGa, a Besta, Brandi leone, Mor, Sai violi, Schulz, Tamassia; 
a quella direttamente incentrata sulla dominazione normanna nel Mezzogior
no e che annovera accanto al le cl<tssiche sintesi del lo Chalandon e del Gay gli 
studi piu recenti del Klewitz e del Niese non sottacendo, per i problemi sto
rico-artistici, la mai sufficientemente lodata opera di Emil Bertaux o i piu re
centi saggi di Mario Salmi. 

E l'elenco dei riferimenti bibliografici mai citati di seconda mano, ma di
rettamente controllati , potrebbero continuare: da Church a Canti mori , da 
Carabellese a Gabrieli , daParibeni a Pepe, a Pieri , a Schipa, a Wuilleumier. 

È encomiabile al I ora sotto ogni riguardo, 1 'iniziati va che il Centro Studi di 
Mesagne-che alt' Antonucci si intitola-ha promosso organizzando un Con
vegno di studi incentrato sul tema "La figura e l'opera di Giovanni Antonucci", 
i cui Atti sono consegnati in questo volume. Dopo il profilo biografico traccia
to oltre quarant'anni fa da Luigi Scoditti e lo studio storico-critico di Pier 
Fausto Palumbo comparso nel 1980, è la prima volta che l'analisi sull ' opera 
di Antonucci viene affrontata a piu voci considerata la poliedricità di interessi 
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del suo Autore. 
Se per Mesagne, che I' Antonucci annovera tra i suoi figli illustri, si tratta 

di un debito di memoria e della riappropriazione di una eredità che fa corpo 
tutt'uno con la sua storia, per la scienza può essere una provvida occasione 
per dare respiro culturale e collocazione storiografica all'opera di uno Stu
dioso le cui ricerche non sfuggirono all'attenzione degli "addetti ai lavori". 
Annotava I' Antonucci in una lettera del 9 novembre 1939: "A Genova lessi 
sulle Quellen und Forschungen dell'Istituto Storico Germanico una lunghissi
ma segnalazione del mio "Principato di Taranto". E aggiungeva: "Meno male 
che ogni tanto si ricordano di me". Penso che quest'ultima espressione può 
essere messa in epigrafe a questa silloge di studio anche per dimostrare che 
non è affatto occasionale questo ricordo. 

Cosimo Damiano Fonseca 
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CERIMONIA INAUGURALE 

Autorità, Signore, Signori, 
a voi tutti il mio più cordiale benvenuto a questo primo convegno di Studi 
promosso dal Centro studi "G. Antonucci" su La figura e l'opera di Giovanni 
Antonucci. 

Nel lontano 1972, quando pensammo di istituire un Civico Museo a 
Mesagne, durante gli incontri che avevamo con studiosi, anche locali, per 
parlare dell'iniziativa, di Giovanni Antonucci mi parlarono due nostri concit
tadini purtroppo scomparsi: prima il dott. Luigi Scoditti, appassionato 
indagatore di fatti e personaggi della storia mesagnese, poi larciprete don 
Daniele Cavaliere, autentica miniera di notizie ricavate dalle carte delJ' Archi
vio Capitolare mesagnese e arricchite dalla lucida memoria delle esperienze 
personali. 

Mi fonnai allora nella mente un'immagine di Antonucci che riconduceva 
ad un insigne figlio di questa città che, pur lontano da essa per motivi profes
sionali, l'avevaonoratacon l'attività di magistrato e con quella di studioso. E 
tale immagine rimase impressa nei miei ricordi. 

Più tardi, parlando con amici che si interessavano di studi locali, venni a 
conoscenza che alcuni di loro andavano collazionando gli scritti su Mesagne 
di Giovanni Antonucci . Nacque, così, l'idea di intestare il Centro Studi, che 
stavamo per fondare, all'illustre studioso. 

Il Centro fu formalmente costituito con l'Atto del 16 giugno 1988, rego
larmente registrato il 5 luglio seguente e corredato di uno Statuto. 

Tra gli scopi del Centro, indicati nell'art. 3 dell'Atto di Costituzione e negli 
aiticoli 2 e 3 dello Statuto, c'è anche l'organizzazione di convegni scientifici. 

Fin dall'inizio si pensò pertanto ad un Convegno su Antonucci per meglio 
conoscerlo e valutarlo. Quest'idea, però, si concretizzò nell'incontro con il 
prof. CosimoD' Angela, durante lo svolgimento dei lavori del Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia del 1990. Via via le idee si sono venute precisando, 
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si è costituito il Comitato Organizzatore, si è fissato il tema e sono stati invitati 
i relat01i. 

Nel frattempo anche l'immagine di Antonucci, prima incerta e sfocata a 
causa delle notizie frammentarie e, per la verità un po' confuse, si veniva 
delineando più chiaramente. 

Ricordo che quando ebbi per la prima volta tra le mani la bibliografia di 
Giovanni Antonucci curata dal dr. Luigi Scoditti e pubblicata nel secondo 
volume di Studi Salentini (dicembre 1956) pp. 90- l 06, la sorpresa, almeno 
per me che poca attenzione avevo rivolto verso lo studioso, fu veramente 
grande. Vi trovavo elencati ben 324 scritti e gli argomenti toccati erano assai 
vari, dalla Monografia mesagnese di Padre Serafino Profilo (del 1911) alle 
lettere inedite di Francesco Fiorentino tolte da Silvio Spaventa (del 1954), 
l'anno del I a morte di Giovanni Antonucci. E nella conclusione il dr. Luigi Scoditti 
annotava che erano rimaste inedite "varie ricerche, anche importanti". 

Successivamente, nel 1980, il prof. Pier Fausto Palumbo pubblicava presso 
l'editore Milella di Lecce, un suo saggio intitolato: Patrioti, storici, eruditi 
salentini e pugliesi. Altra e più gradevole sorpresa! Nel volume, dopo i profili 
bio-bibliografici di eminenti figure, come quella di Sigismondo Castromediano, 
Cesare Braico, Luigi Giuseppe De Simone, Giovanni Battista Beltrami, Giu
seppe Petraglione, Francesco Carabellese, Giovanni Carano Donvito, Anto
nio Lucarelli, Francesco Ribezzo e Francesco Stampacchia, v'era anche quella 
di Giovanni Antonucci, al quale il prof. Palumbo aveva dedicato undici pagine 
di introduzione e ventinove di bibliografia, comprendente 316 scritti. 

Dall'introduzione del prof. Palumbo il ritratto di Antonucci risaltava note
volmente precisato nei particolari e inquadrato su uno sfondo più ampio ed 
articolato. 

Recentemente la lettura diretta degli scritti di Antonucci, che man mano il 
Centro ha acquisito soprattutto in fotocopie, le notizie attinte dalle lettere 
indirizzate a Cosimo Acquaviva di Taranto, le conversazioni tra amici in casa 
del prof. Cosimo D'Angela, hanno contribuito ad arricchire ed illuminare la 
figura e l'opera di questo illustre concittadino, che ci è apparso veramente 
meritevole e del Centro, che gli si è voluto intestare, e del Convegno che gli 
stiamo dedicando. 

Questo ci ripaga abbondantemente delle preoccupazioni, delle fatiche, del 
tempo e, diciamolo pure, di quelle piccole, ma inevitabili amarezze che devo
no provare coloro i quali si impegnano in prima persona in questo genere di 
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attività (I' esperienza dei convegni lo insegna). 
Per quanto riguarda il tema, si è voluto indagare su un certo ventaglio di 

aspetti, proprio per mettere in luce la varietà dei campi sui quali si svolse 
l'attività di ricerca e di studio di Antonucci; la sua figura, di uomo ed' intellet
tuale, potrà così acquistare il suo giusto rilievo. 

A questo punto sento il dovere di ringraziare vivamente tutti coloro, e non 
sono pochi, che hanno in vario modo collaborato: 
lAmministrazione Comunale di Mesagne e, per essa, il Sindaco dott. Elio 
Bardaro e l'Assessore alla cultura Antonio Scoditti; la Società di Storia Pa
tria per la Puglia nella persona del suo Presidente, il chiarissimo prof. France
sco Maria De Robertis, non nuovo ai convegni mesagnesi; la Società di Sto
ria Patria per la Puglia Sezione di Taranto, nella persona del Presidente, Pre
side prof. Paolo De Stefano e del chiar.mo prof. Cosimo D'Angela, il quale 
merita la nostra stima affettuosa e la nostra sincera gratitudine per tutto quello 
che ha fatto; la Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo, la quale ci ha 
fornito numerose fotocopie degli scritti di Antonucci pubblicati su riviste 
bergamasche; inoltre, l' Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento 11ella 
persona del Presidente del Comitato Provinciale di Brindisi, prof.ssa Anna 
Maria Andriani; il prof. Antonio Sapio, Preside del Liceo Scientifico "F. 
Muscogiuri", che ha collaborato nel Comitato e che gentilmente ci ospita; il 
Sindaco di Taranto, dr. Alfengo Carducci il quale ha voluto essere presente a 
questo Convegno per manifestare a noi tutti i grandi sentimenti di stima e di 
affetto che legavano e legano ancora Taranto alla figura di Giovanni Antonucci; 
gli studenti di questo Liceo, la cui partecipazione ci è stata particolarmente 
gradita; gli amici carissimi del Comitato Organizzatore, che hanno efficace
mente collaborato con impegno e competenza. Infine tutti Voi, signore e si
gnori, per averci onorati della vostra ambita presenza. 

Un ringraziamento speciale, rivolgo, per la loro presenza, ai parenti dell' il
lustre studioso che andremo a ricordare, ed ai relatori, che daranno vita, 
significato e valore a questo Convegno. 

Antonio Nini 
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ANTONUCCI E IL RISORGIMENTO 

ALVARO ANCORA 

Premessa 

Nel suo saggio del 1952 su Croce storico Federico Chabod affennava: 
una valutazione propriamente storiografica[ ... ] ha percòmpito [ ... ]di vedere 
se e come uno storico, partendo da un suo determinato modo di vedere la 
storia, sia riuscito a tradurre in atto il suo modo di vedere, e con quale 
compiutezza, e di segnare quali siano ad un tempo le possibilità e i limiti -
generali[ ... ]- della sua metodologia e della sua opera concreta1

• 

Seguendo tale indicazione dello Chabod, ho voluto esaminare prima le 
idee di Antonucci sulla storia e sulla storiografia, come emergono dalle lette
re; poi la concezione che Antonucci aveva del Risorgimento; infine gli scritti 
antonucciani sul Risorgimento, per vedere se e come le idee siano state calate 
nel concreto dell'attività storiografica e quali siano il significato, il valore ed 
eventualmente i limiti di tale attività. 

Da ciò che dirò apparirà chiaro, credo, il contributo notevole offertoci dal 
prof. Cosimo D'Angela che, curando la pubblicazione della seconda parte 
dell'epistolario di Antonucci (lettere ali' Acquaviva tra il '39 e il '53), mi ha 
messo nelle condizioni di verificare alcune mie ipotesi di fondo, affiorate du
rante la lettura della prima parte dell'epistolario, quella curata dal Putignani 
(lettere del periodo 1932-38). 

I. Le idee di Antonucci sulla storia e sulla storiografia. 

Per quanto riguarda in particolare la storia nonnanna, Antonucci mostra di 

1 F.CHABOD, Lezioni di metodo storico, Roma-Bari 1974, IV, p. 233. 
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non procedere a caso, programma il lavoro e nel 1934 dice di avere in mente 
uno "studio generale a carattere polemico" sul principato di Taranto2

. Ne l 
giugno del 19363 egli manifesta l' intenzione di pubblicare un volume (Medio
evo Pugliese) con una sezione intitolata Byzantina e un 'altra Diocesana. 
Negli studi medievali tuttavia occupa una posizione di spiccata centralità il 
principato di Taranto, che si pone "al la cima del le [sue] occupazioni e preoc
cupazioni". Le altre ricerche sono per Antonucci "piccole cose", per le quali 
egli si limita alla trascrizione con una breve nota illustrativa, anche se poi que
ste piccole cose, nel loro complesso, bastano per disorientarlo ed allontanar
lo dalla strada maestra4

. Antonucci è consapevole dei danni che gli derivano 
dalle ricerche dispersive e lo ammette francamente: 

La mia testa[ ... ] desta l' immagine di una cucina di grande albergo: 
una infinità di pentole sono sul fuoco in ebollizione. 

Ed ammette pure che certi suoi studi sono sovraccarichi di citazioni, che 
egli giustifica col fatto che non tollera le falsificazioni5

. 

Le ricerche lo prendono a tal punto, che una loro interruzione è per lui 
"non una distrazione ma una distrnzione" del lavoro sino allora compiuto6. Lo 
scopo principale delle ricerche è dichiarato esplicitamente nella lettera del 5 
novembre 19367: sollecitare i giovani allo studio serio della storia nazionale 
mediante la lettura dei documenti , condotta con "occhi più ape11i e con animo 
più sgombero". Egli non ha difficoltà a 1iconoscere che questo è un "lavoro di 
pura erudizione[ ... ] un lavoro da fornaciai", ma fa notare anche che "se non 
si fabb1icano con cura i mattoni, non si sollevano muri solidi". 

Senza documenti non si fa storia. Il documento ha un ' imp011anza fonda
mentale e prioritaria, che diventa addirittura ossessiva e, non di rado, esclusi
va. Da ciò, anche, gli scavi di Antonucci nelle più diverse direzioni, guidato 
dal suo "fiuto singolare", che gli consente di trovare cose " in posti insospettabili". 
La passione del ricercatore è stimolata, qua e là, da letture occasionali8

. La 

2 Lettere di Giovanni Antnnucci a Cosimo Acquaviva ( 1932- 1938), a c ura di 
S.A.PUTIG l\N l, in AA.VV ., Studi di Stari(/ Pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli , voi. 
YU, Galatina 1980, pp. 49-195, lellera del 27.6.1934. 

·
1 Lettere, ed. Putignani , cit. , 3.6.1936. 
4 Lettere, ed. c it. , 30.4. 1938. 
5 Lettere, ed. cit., 5.1.1936. 
~ Lettere, cd. ci t., 17.1.1936. 
7 Lettere, cd. c it. , 5.1 1.1936. 
x Lettere, cd. c it. , 12.5.1936. 
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ricerca così condotta porta al l'accumulo di una mole considerevole di docu
menti, anche sulla "cronaca ebraica" di Oria9• Il documento è la "fonte pri
ma"; e il ricorso costante alla fonte prima gli viene dalla "pratica professiona
le" che lo ha abituato alla "pazienza della ricerca" 10 senza la quale si conclude 
poco "sulla via della ricerca della verità". La ricerca dei documenti si tira 
dietro il fascino dell'inedito e, specialmente su «Bergomum», Antonucci si 
ritaglia un suo spazio, in cui pubblica documenti inediti con brevi note illustra
tive", come scrive nella lettera del 20 dicembre 1934 in cui, fra l'altro, accen
na ai suoi vari impegni, tra i quali "l'Istituto Fascista di Cultura ... la Commis
sione di Disciplina presso la Federazione". I documenti -egli dice- ti fanno 
evitare di ridire il già detto; essi costituiscono "le uniche voci del passato 
aventi diritto a parlare prima e più di tutti" 11

• 

Questa è la ragione per cui Antonucci stronca, forse un po' duramente, 
quei lavori (di Coco, per esempio) costruiti in tutto o in parte di seconda 
mano 12

• Egli detesta la superficialità e la frettolosità, sicché esprime giudizi 
severi su non pochi intellettuali del suo tempo, anche pugliesi e salentini 13. 

Detesta in ispecie la "predisposizione al lustrascarpismo e ricorda con nostal
gia gli anni fiorentini : 

Oltre 25 anni fa, a Firenze, con Giovanni Amendola, con Giovanni 
Papini, con Prezzolini [ ... ]si combattè una bella battaglia contro i 
"soffietti" e i "soffiettisti"14

• 

Egli nota una certa dose di "levità letteraria" negli articoli che si pubblica
no, perciò si propone particolaimente di collaborare per una "revisione cri ti-

9 Lettere, ed. cit., 7.3.1936, 12.5.1936 e 25.5.1936. Nella nota il Putignani non indil:a 
con precisione la Cronarn, ma si tratta certamente della Cronaca di Achi111aaz nella 
edizione Salzman: Antonucci la dice "edita in modo lussuoso dalla Università di 
Columhia". 

111 Lettere. cd. cit., 24 .1.1934. 
11 Lettere , cd. cit. , 25 .6.1935 . 
12 Lettere, ed . cit., 26.11 .1936. 
1.1 Lettere, ed. cit., ad es. le lettere 13.8 e I 0.9.1936. 
1 ~ Lettere, ed. cit ., 25 .9.1936. Antonucci si riferisce. ovviamente, alle riviste fiorentine 

del primo decennio circa dcl Novecento. Ma a quali riviste precisamente? Al «Leonardo» 
di Gian Falco (Papini) e Giuliano il Sofista (Prczzolini), al quale collaborò anche Amendola'! 
Alla «Revue du Nord» ( 1905-07)? Oppure alla prima «Voce» o a «L' Anima»(l 911- '?)di 
Papini e Amendola? 
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ca dei dati storici", non per farsi bello con "puerili scoperte" 15
• Tale revisione 

va fatta con rigorosità di metodo. Proprio sul piano del metodo egli polemizza 
con Gennaro Maria Monti: 

egli non parte dal singolare, ma arriva al singolare[ ... ] Mia preoc
cupazione iniziale e informatrice è avere la circoscrizione esatta e 
precisa del particolare; e su questo io poggio le mie ipotesi e le mie 
interpretazioni: queste potranno cadere, ma rimarrà sempre come 
utile contributo la ricerca delle premesse. La diversità di metodo 
apparirà chiara nella mia nota sul principato di Taranto nel periodo 
normanno16

• 

Traendo spunto dalla lettura de l 'art byzantin dans l'ltalie meridiona
le ( 1894) di Charles Dielh (a proposito delle chiese rupestri), pur ricono
scendo che il Dielh aveva delineato "un campo di ricerche comparative non 
convenientemente curato dagli studiosi di storia locale, Antonucci dichiara di 
non avere "troppa simpatia per gli studi comparativi", perché essi, volti a 
cogliere i "lati comuni", dimenticano le individualità, le uniche idonee a dare 
fondatezza e serietà ad un esame qualunque. Riconosce tuttavia l'esigenza di 
una " mi surata indagine comparativa", purché essa contribuisca alla 
"individuazione dei dati caratteristici di un 'operae all'esame approfondito di 
essa17

• 

L'esame critico dei documenti lo obbligava ad un lavoro faticoso di 
trascrizione e a minuziose analisi . Prima di avviare polemiche o prendere po
sizione sulla autenticità di un documento, se non si sentiva sicuro, ricorreva al 
giudizio di competenti qualificati , come ad esempio il Kehr, dell 'Istituto Sto
rico Prussiano 18

• In ogni caso non rinunciava al suo esame critico: 

20 

Io ho bisogno di vedere cogli occhi miei la grafia, sciogliere con la 
mia testa le abbreviazioni 19

• 

Questa nota dell ' Antonucci si riferisce alle carte medievali , ma è valida 

15 Lettere, ed. cit. , 5.9.1937. 
1
" Lettere, ed. cit. , 26. 11 . 1936. 

17 Lettere, ed. cit. , 29.11 . 1936. 
ix Lettere, ed. cit. , 4.1.1937. 
19 Lettere, ed. cii. , ibidem. 



anche per la lettura dei documenti risorgimentali. 
L'esame critico delle fonti doveva essere condotto con "metodo esem

plare": pazienza, umiltà, rigorosità di controllo, precisione e chiarezza20 . L' esa
me critico può così portare al la scoperta del "falso diplomatico", che è diver
so dal "falso storico"21 per questi motivi Antonucci preferisce alla "erudizione 
giornalistica", senza apparato bibliografico, I' "erudizione dotta: 22

• Ma 
l'erudizione non è storia; l'erudizione è il lavoro preparatorio, anche se 
accuratissimo2-'.Tutta questa attività di carattere erudito non esauriva però 
l' impegno culturale di Antonucci, che volle affrontare anche problemi storici 
come, ad esempio, quello dell '"origine del titolo di Arcivescovo" a Taranto24 

in cui riaffiora l' intenzione di rivedere gli articoli già pubblicati , correggerli , 
arricchirli, e raccoglierli in un volume. 

Nel la seconda parte del l'epistolario, quel la curata da Cosimo D'Angela, 
la riflessione di Antonucci, che accompagna sistematicamente la sua attività di 
ricerca, si vien facendo più articolata e varia, più attenta e approfondita; la 
problematica viene affrontata ora su un piano più alto. 

Le due parti dell'epistolario non si presentano distinte arbitrariamente -
magari per bisogni pratici. Il 1939 è uno spartiacque storico e non è difficile 
leggere i segni dei tempi mutati in Antonucci e nella sua opera, senza ovvia
mente lasciarsi irretire dalle subdole maglie di un ingenuo detenninismo. 

In una lettera del settembre 1942 Antonucci offre uno spaccato della pro-
pria vita: 

La grande guerra mi fracassò i nervi già in stato di esaurimento; il 
turbinoso dopo guerra mi disorientò rendendomi irrequieto nel pro
fondo dell'anima, stavo cercando di compo1re la mia irrequietezza 
intima nel lavoro mentale sempre più intenso, ed eccoti il cataclisma 
mondiale che mi ha fatto tornare indietro non negli anni, ma nei 
malanni . Come non è da indiviare chi ha potuto iniziare la sua matu
rità in condizione di equilibrio25? 

Tra le due guerre, dunque, Antonucci si ritrovò disorientato, disordinato 

20 Lettere,ed.cit. , 14.6.1937. 
21 Lettere, ed. cil. , 21.9.1937. 
22 Lettere, ed. cit. , 12. 1.1938. 
2J Lettere, ed. cil., 4.2. 1938. 
24 Lettere, ed . cit., 7.3. 1936. 
25 Lettere di Giovanni A11to11ucci a Cosimo Acquaviva ( 1939- 1953), a curn di 

Cosi mo D'Angela, in "Cenacolo", n. s. Jll ( 1991 ), lcltere 14.9 .1942. 
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e intimamente irrequieto. Quando dice ciò, si riferisce soltanto alla sua condi
zione psicologica o vi comprende anche quella ideologico-politica e cultura
le? Il periodo fra le due guerre coincide col ventennio. Quale fu la posizione 
assunta da Antonucci durante il regim.e? La documentazione di cui ho potuto 
disporre mi offre pochissime informazioni e mi permette di conoscere solo le 
lettere di Antonucci a Cosimo Acquaviva, non quelle di Acquaviva ad 
Antonucci (tranne qualcuna). Mi creano dunque problemi seri le due lettere 
di Antonucci del 3 e del 4 agosto 1943. 

Nella prima Antonucci domanda ali' amico: 
il "mutatus" sarei forse io? 

Il significato e il valore del "mutatus" non si pone, credo, sul piano dei 
rapporti interpersonali tra i due amici. Penso che I' Acquaviva si riferisse piut
tosto ali' atteggiamento politico di Antonucci. Questa mia supposizione trova, 
mi pare, una conferma nel contesto delle due lettere. In quella del 3 agosto 
Antonucci afferm~,- un po' risentito, di non considerarsi un "mutatus" dopo le 
traversie sofferte, da due anni, "ad opera della infame cricca" e conclude: 

Una vita senza pane[ .. . ] non è vita[ ... ] e quando parlo di pane non 
intendo limitarlo al campo intellettuale, ma riferibile soprattutto a 
quello morale, che dà base e misura alla dignità umana. 

Nella lettera del 4 agosto egli dice chiaramente che non gli era piaciuta la 
lettera dell'amico e aggiunge: 

11 lardume è stato[ .. . ] finalmente staccato dalla vita della nazione. 
Le critiche al regime si colgono anche in altre lettere26. La condanna del 

regime è esplicita e ripetuta, specialmente dopo il 15 luglio del 1943. E pri
ma? Si può pensare ad un voltafaccia? 

Non lo credo. Se Antonucci prima non si "sbottona", nemmeno nelle let
tere, la spiegazione c'è. Egli era un magistrato e sapeva bene che cosa signi
ficasse censura. Nelle lettere, quindi , fino ad una certa data, non troviamo 
quello che cerchiamo, almeno in forma diretta ed esplicita. Può certo, aver 
avuto momenti d'incertezza e di perplessità, di disorientamento (per usare le 
sue stesse parole). Ma anche allora punti di riferimento di ben altra ideologia 
politica non gli mancarono. 

Innanzi tutto Antonucci da giovane aveva affrontato un gravoso lavoro, 

26 Lettere, cd. D'Angela, c it. , 16 e 23.8.1943; 12 e 27. 6. 1945, ad esempio. 

22 



riguardante la bibliografia crociana; subito dopo si era entusiasmato di fronte 
alle battaglie culturali fiorentine dei Papini, dei Prezzolini e degli Amendola 
(anche se queste esperienze presentavano aspetti non propriamente univoci); 
il nome di Benedetto Croce spunta in due lettere del 193827

. In quella del 3 
agosto Antonucci manifesta l'intenzione di far leggere a Croce il suo articolo 
sul caiteggio Spaventa prima di pubblicarlo; in quella del 27 ottobre (l'ultima 
della parte curata dal Putignani) Antonucci trae lo spunto dalla lettura di un 
articolo di G. De Matteis2R e domanda: 

Ma questo signore lo ha letto e letto bene l'ultimo volume di B. 
Croce su La storia? 

Antonucci si riferiva assai probabilmente alla Storia come pensiero e 
come azione, l'opera famosa del Croce, che è, appunto, del 1938 e che il 
Franchini definisce un libro 

polemico nella concezione teoretica, che distmgge la storiografia cosid
detta senza problema, cioè senza interessi politici profondi,[ ... ] polemico 
soprattutto nella impostazione dei problemi dello Stato e della potenza, che 
si conclude in un inno alla libe1tà del pensiero e dell'azione, da cui si genera 
perpetuamente la storia pensata e vissuta29

. 

Il magistero crociano, dunque rettamente interpretato, coinvolge con la 
sua concezione del la storia anche l' intero apparato concettuale che orienta i I 
mestiere dello studioso e la vita dell' intelletniale. Perciò Antonucci liquida la 
figura di Liborio Romano come quella di un "opportunista". 

Il rapido accenno al Croce nella lettera del 3 agosto 1938 (fargli leggere, 
prima della pubblicazione, l'articolo sul le carte Spaventa) si precisa in altre 
lettere' 0• In quella del 27 gennaio 1940 Antonucci riferisce di un suo appun
tamento col Croce a Milano; in quella del 14 agosto 1945 si rammarica per il 
fatto di vedere Croce messo da parte; del Croce egli possiede la raccolta 
completa de «La critica» (lettera del 24 giugno 1945); nel '4 7" condivide col 
Croce la preoccupazione che la libertà sia in pericolo; e l'anno seguente11 

raccomanda al figlio di Cosimo Acquaviva, Giovanni, di prepararsi bene, di 

27 Lettere , cd. Putignani , cii. 
2
" G. DE MATIEIS, liborio Romano e Fmn cesco Nitti , in 'Taranto", 1938, pp. I 0-39. 

2
'
1 R. FRA CHINI , Note biografiche di lfr11edctto Cmce , Torino 1953, p. 44 . 

.1°Tuttc in Lerrere. cd. D ' ANGELA , c ii. 

.i i Lerrere, cd. cii., 1.1.1947. 
1
" Lerrere, cd. cii., 5.9 .1948. 
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leggere molto e di far "suo sangue la stessa Europa del Croce" (a proposito 
del decentramento regionale visto come impoverimento del respiro europeo). 
Nel 1951, dopo aver letto il libro di Gabriele Pepe su la politica dei Borgia 
(Napoli 1946), afferma: 

la spregiudicatezza, il dettato lontanissimo da ogni tono storico, 
lacutezza dei rilievi particolari, il compo1tamento ligio ai precetti 
crociani mi rendono il Pepe simpaticissimo ... 33

• 

Croce, dunque, fu un punto costante di riferimento per Antonucci , sin 
dagli anni giovanili. Certo, accanto al Croce c'è anche Omodeo; e c ' è pure 
Luzio. Ma di questo mi occuperò in un'altra pa1te di questa relazione. Ades
so mi preme mettere in luce i tratti salienti del quadro concettuale generale di 
1iferimento dell' Antonucci . 

Di fronte al progressivo dilagare del materialismo, Antonucci ricorda 
nostalgicamente la "spiritualità di un tempo". 

Nel '40-41 mi augurai col cuore la venuta di un turbine di onestà 
[ ... ];il turbine è venuto nel '45 quassù, ma un turbine che ignora 
soprattutto I' onestà34

• 

Il valore morale per Antonucci è 
quello che conta nella vita, nel mondo, nella storia35

. 

S'impone quindi, specialmente nei periodi di decadimento, il dovere di 
mantenere vive " le tradizioni degli aliti morali e civili", perchè non è possibile 
separare il problema morale da quello politico36.ln tale contesto assume prio
rità ao;;soluta, specialmente per lintellettuale, la verità, "la verità ante omnia37• 

Come intellettuale egli lavora non "per distruggere credenze, ma per 
cercare la verità38

, quella verità "che è al di fuori e al di sopra della Chiesa di 
Taranto e di Roma"39. 

Il lavoro intellettuale è, per Antonucci, "un accrescimento continuo, un 
approfondimento della verità40

, fatto con lealtà scientifica e senza 
compromissioni (Amicus Plato, et Socrates, sed magis amica veritas)41 • 
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)) Lettere, ed.D' Angela, cit., 3.6.1951. 
•
14 Lellere, ed. cit. , 2.4.1950. 
).I Lettere, ed. cit. , 12.6.1943. 
)
6 Lettere, ed. cit. , 6.7.1946. 

37 Lettere, ed. cit. , 19.11.1950. 
!x Lettere, ed. cit. , 30.8.1950. 
39 Lettere, ed. cit. , 7.1.1950. 
40 Lettere, ed. cii., 22.5.1943. 
41 Lettere, ed. cii. , 16. 7 .1943. 



La ricerca della verità s'identifica col suo ufficio di magistrato, ma alla carrie
ra nella magistratura egli preferisce gli studi storici42

. 

Dal 1939 in poi Antonucci riprende, precisa e amplia le sue idee sulla 
storia, sulla storiografia e sulle sue ricerche storiche. La storia è "tutta un 
divenire, prodotto della lotta tra il positivo e il negativo. Il positivo tende 
ali 'uni versale; i I negativo è il suo nemico. Con ciò - ben s'intende - non eguaglio 
il negativo all'egoismo"43

• 

Una storia senza problemi storici è una serie di semplici fatti. L'evento 
invece acquista valore storico quando risulta essenziale nel processo di svol
gimento44. Compito dello storico è 

intendere un tale avvenimento, e lo si intende ricercando le condi
zioni morali e materiali del momento in cui esso avviene; quando io 
nella esposizione faccio cadere laccento su una di quelle conside
razioni non significa che la elevo al grado di "causa", ma[ .. . ] per 
richiamare l'altrui attenzione su un "fattore" spesso[ ... ] non consi
derato45. 

L'influsso del pensiero di Benedetto Croce e del modello storiografico 
di Adolfo Omodeo è esplicitamente dichiarato, insieme con l'intenzione di 
farsi divulgatore dello storicismo idealistico. Antonucci sottolinea la differen
za tra il giudice e lo storico. Il giudice è "la persona meno indicata a occuparsi 
di storia, e se vi riesce, vi riesce perchè dimentica[ ... ] la sua attività profes
sionale"; la sua indagine "mira a convalidare il valore della legge[ ... ), dà ra
gione o torto, condanna o assolve". La storia invece - dice Antonucci - "è 
pensamento, contemplazione e intellezione di eventi, sollecitata[ .. . ] da un 
problema di vita". Lo storico 

definisce, non soppesa colpe, ma giudica opere,ed assegna a cia
scuna di queste e quindi[ ... ] ai rispettivi autori il posto che loro 
spetta nello svolgimento del progresso[ ... ) La vera storia ha una 
unità interiore; l'esterno è considerato come riflesso di quella vita 
interiore[ ... ]. Sono idee che trovansi illustrate negli ultimi libri di B. 
Crocee negli ultimi studi di A. Omodeo46

. 

4~ Lettere, cd. cit. , 22.8.1951. 
4J Lettere , cd. cit., 12.4.1942. 
44 Lettere. cd. cit. , 13. 12. 1951. 
4

j Lettere. cd. cit., 6 .9. 1951 . 
4hLettere, cd. cit. , 26.7.1947. 
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Chiarita la diversità esistente tra il mestiere di giudice e il mestiere di 
storico e indicati i prop1i modelli sto1iografici , Antonucci illustra nel contempo 
la diversità tra storia e filologia, tra storia e erudizione. 

Se la storia è svolgimento, bisogna "precisare[ ... ] i vari e successivi 
passaggi , che costituiscono gli anelli di quella catena che i positivisti chiamano 
evoluzione"47

• Antonucci riconosce che i lavori filologici preparano il pensie
ro storiografico4 ed è lucidamente consapevole che le ricerche filologiche, 
belle per quanto siano, alla fine si rivelano aride, se non sono superate "da un 
pensiero storico"49

. Egli sente perciò il bisogno di premettere ai cinque capi
toli sui diplomi tarantini una so1ta di introduzione-conclusione. Nel 1939 a 
Bergamo si lamenta che il lavoro in pretura sia la causa prima del carattere 
frammentario dei suoi studi e aggiunge: 

Come posso affrontare un tema di ampio orizzonte con mensili in
tervalli che obbligano a riprendere ognora tutto daccapo50? 

Nel '50 dichiara di voler premettere una introduzione ai diplomi sulla 
Chiesa di Taranto adottando 

un canone di metodologia storica derivato dal Croce e che farà 
molto bene agli studiosi locali trascinatisi nelle vecchie strade 
dell'erudizione locale51

• 

Egli ha in mente di "raunare le fronde sparte" (specialmente le ricerche 
sulla contea di Lecce nell ' età normanna e sui diplomi tarantini)52. Tuttavia 
nonostante questa sua volontà di riordinare, nel '51 egli confessa: 

Il mio lavoro -come tutti i miei lavori- sarà un aperitivo ... : non 
sfamerà, ma farà venire appetito51. 

Antonucci dunque, pur mostrandosi specialmente dopo il 1939, più 
interessato ai problemi di teoria della storia e di metodologia della storiografia, 
che probabilmente gli servivano per chiarire meglio le idee anche in vista del 
riordinamento delle sue ricerche, sa bene che il piano sul quale egli lavora è e 
1imaiTà, in buona pa1te, quello della dotta emdizione, della, voITei dire, ili umi-
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41 Letlere, ed. cii., 26.1. 1947. 
4 Lei/ere, ed. cii. , 26.3 .1943. 
49 Leuere, c<l .cil ., 14.7.1950. 
50 Lei/ere, ed. cii. , 26.5. 1939. 
51 Lei/ere, cd. cii ., 27.6.1950. 
52 Leffere. cd . cii ., 7.1.1950. 
53 Leffere, cd . cit., 8.5. 1951 . 



nata erudizione. Non è, a mio avviso, un caso che egli nel 1952 affermi: 
L'erudito è veramente ed utilmente erudito quando cataloga con 
ordine, con chiarezza e con precisione54

• 

li. Antonucci e il Risorgimento: le lettere. 

Negli ultimi giorni del 1936 Antonucci scopre il Risorgimento bergamasco. 
Spinto daJle triste vicende famigliari, egli vuol cercarsi una pausa di eva-;ione 
e va a rinchiudersi "in un singolare convento: nel vecchio archivio delle 
giudicature mandamentali!". Ed ecco la scoperta: 

Frugai così tra le vecchie carte[ ... ] e il giorno di S. Stefano posi le 
mani su due testamenti, di Nullo e di Caroli, di questi due eroi 
bergamaschi immolatisi nella luce della libertà. Ad essere sincero 
non potevo mai immaginare di destare tanto interesse colle mie pic
cole scoperte. Ieri fui tempestato di telefonate:quei benedetti gior-

1 . . . [ ]'i'i na 1st1 ... · · . 

Un nuovo filone, che sarà a lungo indagato, si era così aggiuntoagli ahri 
entro il ricco e vario campo delle ricerche antonucciane. Nel novembre del 
193756 Antonucci, che aveva trovato due lettere di Sigismondo Ca<;tromediano, 
rivela esplicitamente l' interesse per "l'interno dramma" dei personaggi del 
Risorgimento e critica P. Bourget, che si era limitato a riferire i "fatti esterni"; 
Giuseppe Gigli, che non aveva parlato di quel dramma; Francesco Bemardini, 
che si era lasciato prendere la mano dalla erudizione. Antonucci è molto sen
sibile ai drammi che si agitano nell'animo umano, com'è confermato anche da 
un'altra lettera del 193857

, in cui dà notizia a Cosimo Acquaviva di aver tro
vato delle lettere riguardanti la relegazione in Siberia di coloro che nel 1863 
avevano partecipato alla rivoluzione in Polonia. In queste lettere, dice 
Antonucci, aleggia un dramma di una umanità commovente. 

Il Risorgimento onnai gli ha preso la mano, come si legge nelle lettere del 
26 giugno 1938 e dell '8 luglio 1938: 

54 Lettere, ed. c it., 1.7.1952. 
55 lettere, ed. Putignani , cit. 29.12.1936. 
51' l etfere,ed . cit., 26.l l.1937. 
51 l etrere, ed. cit ., 13.7.1938. 
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Appena libero dal lavoro che mi son caricato con una leggerezza 
inaudita, affronterò io il commento esplicativo del mosaico di Otranto 
[ ... ].Il lavoro di cui parlo è la ricerca dei documenti sul Risorgi
mento bergamasco: appena mi son mosso è venuta fuori una vera 
miniera di notizie inedite e, di diari e di memorie. 

Nella medesima lettera Antonucci annuncia la pubblicazione di docu
menti sulla "faccenda di Garibaldi colla Raimondi", faccenda che ritorna an
che nalla lettera del 25 dello stesso mese, insieme con la notizia di documenti 
su Garibaldi e su Caroti: tutta una serie di documenti che Antonucci definisce 
"stuzzicanti". La parola va presa però con le pinze. Antonucci è uno studioso 
serio che non va alla ricerca del pettegolezzo pruriginoso; "stuzzicanti" qui 
vale 'stimolanti', perché utili, è necessario dire, per chiarire certi aspetti di 
quella vicenda delle seconde nozze di Garibaldi nel 1860. Ne parlerò dopo. 

Sempre nel '38 Antonucci informa I' Acquaviva sullo stato delle sue 
ricerche e sulle sue prossime pubblicazioni, riguardanti personaggi e vicende 
di rilievo: Silvio Spaventa, Francesco Nullo, i fatti di Sarnico, Gabriele Camozzi. 

Informare anticipatamente l' Acquaviva sulle sue ricerche e pubblicazioni è 
una costante che si coglie in tutte le lettere di questo epistolario, fino al 1953. 
Nel loro insieme queste notizie costituiscono una fonte importante per cono
scere i progetti dell ' Antonucci , l'angolo visuale dal quale egli si pone, l' am
piezza delle prospettive, i fini che si prefigge, la concezione che egli si forma 
del Risorgimento, il metodo con cui lavora, il piano sul quale si muove o sul 
quale intende muoversi , le opere che legge e le fonti documentarie di cui via 
via si serve, i commenti sul proprio lavoro di ricerca, le lacune o le imprecisio
ni o, addirittura, gli errori e le indebite amplificazioni che vien rilevando negli 
scritti altrui. 

Oltre alle carte dell 'archivio delle giudicature mandamentali, Antonucci 
fruga nel carteggio Spaventa, nel diario di Gabriele Camozzi, nell'archivio 
Gamba di Ranica, nei documenti Baroni, nei fondi della Biblioteca "A. Mai", 
nei registri parrocchiali e negli archivi notarili. Tutto mate1ialedi prima mano, 
come si vede, e in buona parte materiale che vede la luce per la prima volta 
proprio grazie ad Antonucci. 

Ricca e varia dunque la documentazione. Antonucci si ritrova sommerso 
dalle carte sicché si vede costretto, per orientarsi, a leggere una "infinità di 
opuscoli"58. Attraverso queste letture egli si convince che nel Risorgimento 
bergamasco si era fatto poco e poco bene: inesattezze cronologiche, ripeti-
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zioni acritiche, zavorre ingombranti, archivi parrocchiali e notarili inesplorati59
. 

C'era quindi da lavorare, anche per identificare persone e cose; e si trattava 
di un lavoro assai faticoso perché, fra l'altro, reso più difficoltoso da "grafie 
impossibili''(''0. 

Il Risorgimento bergamasco lo tiene occupato in maniera sempre più im
pegnativa61. Il lavoro preparatorio per uno studio critico sulla leggenda di 
Nullo dura circa quattro mesi e lo costringe ad ampliare le letture e le ricer
che. Alla fine la narrazione dei due anni della vita di Nullo(' 48-49), che per 
oltre settantacinque anni era stata condotta "con una superficialità sorpren
dente", viene da Antonucci demolita e ricostruita su basi nuove. Le ricerche 
sul biennio della vita di Nullo gli fanno scoprire numerosi altri personaggi del 
mondo garibaldino, sui quali Antonucci compila altrettante schede per "brevi 
segnalazioni"62

. Il mondo garibaldino è, per Antonucci, soprattutto, anche se 
non esclusivamente, Bergamo, la città garibaldina per antonomasia. Egli vuol 
capire quel complesso fenomeno, vuol "precisare la natura e la portata di tale 
designazione"63. 

Antonucci dunque si pone un problema storico, sicché le sue indagini han
no un senso. Non si può più dire allora che le ricerche di Antonucci siano 
frammentarie e dispersive, almeno stando alle esplicite dichiarazioni contenu
te nelle lettere. Queste dichiarazioni lasciano anche capire che Antonucci su
pera il piano della mera erudizione e si eleva a quello della storia. Il mondo 
garibaldino vive, per Antonucci, nei singoli fatti e personaggi, maggiori e mi
nori, collegati tra di loro da una molteplicità di fili e di maglie: è un tessuto 
umano che attraverso una esplorazione minuziosa, viene emergendo dal si
lenzio degli archivi. I profili dei vari personaggi, prima incerti e labili o addi
rittura stravolti, vengono acquistando con le ricerche nitidezza e precisione di 
contorni, autenticità e consistenza storica. Non ci sorprende perciò questa 
affermazione di Antonucci del I 93964 : 

Tutte queste mie ricerche -se avrò vita e voglia- concorreranno a 
formare un volume di certa mole su Bergamo garibaldina, un vo-

58 Lettere, ed. cit., 10.1.1939, 27.2.1939, 26.5.1939. 
5 ~ Lettere, ed. cit., 26.5.1939. 
1~1 Lettere, ed. cit., 16.4. 1939 
''

1 Lettere, cd. cit. , 29.7.1939. 
6~ Lettere,ed . cit. , 19.8.1939. 
r..i Lettere, cd. cit. , 25.9.1939. 
64 Lettere , ed. cit., 9.11.1939, 

29 



lume miscellaneo, ben s'intende, ma di certo interesse per la bio
grafia di Garibaldi. 

Ecco dunque l'uso che Antonucci intendeva fare dalla sue indagini bio
grafiche su Nullo, Cucchi, Bonorandi, i due fratelli Camozzi, i conti Spini, Elia 
Marchetti , Febo Arcangeli, Gian Bet-tino Grassi; e sui fatti di Sarnico, sui 
fucilati deJla Fossa della Cervara, sulla spedizione di Sapri, e così via. 

Si spiega anche perché e come Antonucci riuscisse a pubblicare nume
rosi articoli su «Bergomum» e sulla «Rivista di Bergamo»: aveva tra le mani un 
materiale copioso che gli consentiva, fra l'altro, di illuminare più chiaramente, 
ad esempio, "la permanenza in America di Garibaldi dal '50 al 52''; di render
si conto dell'importanza, nell ' insurrezione di Roma del '67/, di Francesco 
Cucchi, ardimentoso e astuto quanto nessun altro, secondo Antonucci, nella 
storia del Risorgimento; di indicare i pregi ma anche i limiti dei tre grossi 
volumi di Bortolo Belotti65

, la Storia di Bergamo ( 1940), giudicata "un' ope
ra di fatica, e che s' impone per la mole più che altro", perché, quando man
cano i documenti la storia tace; e se la si fa parlare in generale, si manca allo 
scopo che è la storia dell 'individuale66• Non convenientemente lumeggiato 
gli appare il decennio ' 49-59, che egli invece con la scorta del carteggio di 
Gabriele Camozzi intende approfondire e precisare attraverso le lettere degli 
esuli, in cui si leggono le tristezze e le delusioni, i propositi, gli entusiasmi e le 
sofferenze di tanti sognatori tardoromantici, ma anche la compostezza e la 
misura di altri "attori" resi più saggi dalle tante esperienze67 • 

La guerra, però, lo sorprende nel bel mezzo delle ricerche. Antonucci non 
riesce a elaborare i dati raccolti68 e scrive ali' Acquaviva: 

Come si può avere la volontà di scrivere mentre il mondo è in sub
buglio? 

Una riflessione, questa, annotata nel novembre del 1940, che sembra 
anticipare i primi due notissimi endecasillabi di Alle.fronde dei salici, con cui 
si apre la raccolta quasimodiana Giorno dopo giorno del 194 7. 

li secondo conflitto mondiale lo coglieva intento nello studio dei docu
menti riguardanti il secondo esilio di Garibaldi la cui "bontà di cuore" lo colpi
va profondamente69

. 
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M Lettere, ed. c1t. , 15.8.1940. 
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7 Leuere, ed. cit., 21.8.1940. 
r.x Lettere, cd. cit., 1.11.1940. 
69 Lettere, ed. cit., 23.12.1940. 



Nel 1941 la vicenda del figlio e il conseguente trasferimento di Antonucci 
da Bergamo a Sampierdarena angustiano ancor più il Nostro70

. Quale fosse il 
suo stato d 'animo in quel momento ce lo dice egli stesso nella lettera del 23 
agosto 1943: 

stanchissimi da venti anni di malgoverno,[ con la volont~t] di rico
stmire il paese sulle basi che furono parte del Risorgimento: rettitu
dine, lealtà, disinteresse. Danni lo ripetevo ad ogni gerarchia il pe
ricolo di dedalo e Icaro[ ... ] Ho subìto dispiaceri d'ogni sorta ed 
ora vedo il marcio da me presentito. Speriamo bene71 

La ricostruzione quindi, per Antonucci , deve poggiare su basi risorgi
mentali. E quelle basi sono valori morali e civili. Ecco la concezione 
antonucciana del Risorgimento, che è poi tout cour la concezione che egli ha 
della vita e del l'uomo e della storia. è la sua welta11schauung, la cui matrice 
va individuata, come vedremo, nello storicismo idealistico. 

Per comprendere meglio le parole di Antonucci, si tenga presente che la 
lettera citata è del 23 agosto 1943, quasi un mese dopo la caduta di 
Mussolini(25 luglio) . Agli occhi di Antonucci il fascismo aveva operato una 
dolorosa lacerazione tanto nel tessuto storico risorgimentale quanto nella sua 
vita professionale e famiglic.u-e. Questa spiegazione, comunque, non mi impe
disce di scorgere una certa esagerazione, là dove Antonucci afferma di aver 
"subìto dispiaceri di ogni sorta". Dispiaceri, sì ; ma di ogni sorta, non credo. 
Sappiano bene quali furono i "dispiaceri" di ben altre vittime del fascismo. [n 
ogni caso qui importa mettere in risalto il valore che il Risorgimento acquista 
per Antonucci. La difesa del Risorgimento e dei difensori ciel Risorgimento è 
una logica conseguenza, come risulta dalla lettera del 15 novembre 1947, in 
cui lamenta i "fegatosi ed a1tificiosi commenti ad una lettera di Croce sulla 
commemorazione del '48 [ ... ],un avvenimento ricco di entusiasmi puri e di 
fede cristallina [considerato ora, invece] un fallimento , determinato dalla 
panciuta borghesia, restìa a perdere i privilegi di un tempo[ ... ]". All'amico 
Cosimo Acquaviva Antonucci confessa che, per commemorare il' 48, inten
de pubblicare' ' alcuni documenti inediti sul Governo provvisorio di Milano: 
quanta saggezza, quanto equilibrio, quanto entusiasmo fusi in mmonia!". Gli 

70 Leflere, cd. cii., 2. 12 . 1941 . 
71 Cfr. anche le lettere 14.9. 1942, 28 .7.1943 e 27.6.1945 (cd. D'Angela). 
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uomini del Risorgimento'', modesti quanto grandi, hanno da insegnare molto 
ai tantissimi portati su dallo scrutinio delle liste"72

• Frasi dello stesso tono si 
ritrovano ancora in alcune lettere del 1949 e del 1951 . 

Ili. Antonucci e il Risorgimento: le ricerche e gli studi. 
Ili.I. le bibliografie di Scoditti e di P.FPalumbo. 

Due sono, per quanto ne so, le bibliografie in cui sono stati registrati gli 
scritti editi (quelli almeno conosciuti) di Antonucci. La prima è quella di Luigi 
Scoditti del 19567

\ la seconda è quella di Pier Fausto Palumbo del 198074
. 

In entrambe le bibliografie sono registrati gli scritti antonucciani per un 
arco di tempo che va dal 1911 75 al marzo 195476

• Scoditti ne elenca 324, 
Palumbo 316, ma la differenza è dovuta sostanzialmente ai diversi criteri di 
elencazione. Non ci sono proprio tutti gli scritti di Antonucci, ma già lo Scoditti 
avvertiva che erano rimaste inedite non poche ricerche, anche importanti. E 
può anche darsi che sia sfuggito qualche scritto edito. 

La bibliografia curata dal Palumbo si presenta, nel complesso, più pre
cisa di quella dello Scoditti, ma la vera differenza sta nel la introduzione. La 
N .d.D. che fa da cappelletto alla bibliografia dello Scoditti è una noticina di 
una ventina di righe, mentre l'introduzione di P. F. Palumbo comprende undici 
pagine e contiene una esplorazione sistematica degli scritti antonucciani, ar
ricchita di notazioni varie sull'uomo, sullo studioso e sulle sue numerose 
ricerche. 

72 Lettere, ed. cit., 23.5.1948. 
7

-' L. Scoorrn, Bibliografia di Giovanni Antonucci, in «Studi Salentini», Il ( 1956), 
pp. 90-106. 

74 P. F. PAI.UMBO, Scritti di G. Antonucci, nel volume dcl Palumbo medesimo intitola
to Patrioti, storici, ernditi salentini e pugliesi, Lecce 1980, pp. 244-71 . 

7~ Nella bibliografia dello Scoditti : G. ANTON UCCI, U.1monografia111esagnese di p. 
Serafino Profilo , in «Democrazia», XII ( 1911 ). Nella bibliografia del Palumbo: 
G.ANTONUCCI, Saggio di una bibliografia crociana, in «Rassegna Pugliese», XXVI 
(1911). 

7hG. ANTONUCCI, Lettere inedite di Francesco Fiorentino, in «Corriere del Giorno» , 
11.3.1954. 
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111.2. Gli stu.di sul Risorgimento: caratteri generali. 
J 

Quasi un terzo delle ricerche di Antonucci riguardano l'Ottocento. Di 
esse oltre sessanta interessano, direttamente o indirettamente, il Risorgimento 
bergamasco; una decina sono dedicate a personaggi di spicco (Cavour, 
Garibaldi, Cri spi, Settembrini, lmbriani , Bonghi , Vi Ilari, Bertrando e Silvio 
Spaventa, Bixio, Manara); tre si riferiscono a Sigismondo Castromediano; 
altrettante al Risorgimento mesagnese e salentino. In gran prute, dunque, questi 
scritti sono centrati su singoli individui , maggiori o minori o minimi, noti o 
meno noti o addirittura ignoti. Ma oltre ai personaggi Antonucci s'interessò 
anche ad alcune vicende col letti ve, quali la campagna napoleonica di Russia, 
i fatti cli Sarnico, il Governo Provvisorio milanese del 1848, la cattura della 
locomotiva "Paride", i fucilati della Fossa della Cervara, la retroguardia dei 
Mille, la spedizione di Sapri , l'incendio del teatro Riccardi , laco1te ferrarese 
di Bergamo nel 1796, i Bergamaschi precursori dei Mille, il conflitto di 
Pettorano, e così via. In larga parte le ricerche furono pubblicate in 
"Bergomum" e nella "Rivista di Bergamo". 

Il Risorgimento mesagnese e salentino è indagato negli anni 1916-17 e 
1923. L'interesse per la storia dell 'Ottocento riemerge nel 1934 (la campa
gna di Russia e Carlo Porta massone); ma soltanto a partire dal 1938 le 
ricerche risorgimentali diventano più frequenti: sei nel 1938, nel 1939 quindi
ci , nel 1940 trentatrè, diciassette nel 1941, quattro nel 1942, otto nel 1943, 
nove nel '44, tre nel '45, sei nel '46, nel '47 uno, due nel febbraio-marzo del 
1954. Gli anni di più intensa ricerca sono il 1939-41; il 1940 segna la punta 
massima; nel '42 si nota un calo considerevole, mentre una certa ripresa si 
registra tra i I 1943 e il 1944. Sicché gli anni di maggiore impegno sono ali' in
circa i primi tre del secondo conflitto mondiale; il 1940 vedeva l'entrata in 
guerra dell'Italia. Il calo tra il 1941 e il 1942 coincide con le vicende del figlio 
e la ripresa del '43-44 è contemporanea alla caduta di Mussolini e agli anni 
conclusivi della Resistenza. Sono mere coincidenze? Ali ' inizio, nel '38, ce11a
mente il caso giocò il suo ruolo; ma nel '39, specialmente dopo lo scoppio 
della seconda guerra mondiale (I 0 settembre) e soprattutto nel '40, con la 
paitecipazione dell'Italia (I O giugno) non so fino a qual punto si possa parlare 
di caso. Lo stesso Antonucci lo dice nelle lettere, anche se la spiegazione è 
indicata nel favore con cui vennero accolti i suoi scritti nell'ambiente 
bergamasco, specialmente dalla stampa. E nel '40 la stampa o affiancava il 
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regim.e o doveva fare i conti col regùne, che aveva tutto l' interesse a sfruttare 
per i prop1i fini il mito dell'eroismo risorgimentale. Antonucci , allora, si sareb
be prestato alla propaganda del nazionalismo fascista? Oppure l'amor di pa
tria, insieme con la ricchezza del materiale archivistico scoperto, lo entusia
smò e finì col prendergli la mano? 

Non si dimentichi che Antonucci aveva partecipato alla prima guerra 
mondiale in difesa della patria. 

Queste coincidenze mi lasciano dubbioso, e però vanno meditate più 
profondamente. E' una questione fondamentale: ho insistito su dati e date non 
per trastul I armi con i numeri, ma per dare una soluzione al problema del la 
ca5ualità o della intenzionalità di queste ricerche risorgimentali. E questo pro
blema si tira dietro l'altro, cioè quello della intenzionalità puramente culturale, 
filologico-diplomatistico-archistica in questo caso, o della intenzionalità ide
ologico-politica. In parole più semplici, Antonucci rimase sul piano della 
erudizione o volle levarsi a quello della storia, sollecitato dai gravi problemi 
storici contemporanei? 

Nel secondo caso, non saremmo alla "storia contemporanea" nel I' acce
zione crociana? E i conti tornerebbero, chè più volte Antonucci mostra di 
aver assimilato i concetti-chiave della Storia come pensiero e come azione 
di Benedetto Croce, che è, guarda caso, proprio del 1938. Come si vede, la 
questione non è di lana caprina, come suol dirsi . Ovviamente, se questa ipo
tesi tiene, bisognerà vedere poi se e quanto il magistero crociano sia stato 
calato nel concreto del!' attività storico-erudita di Antonucci. 

In larghiss ima parte gli scritti di Antonucci si presentano come brevi 
schede biografiche, in cui o si dànno per la prima volta notizie estratte da fonti 
archivistiche o con la scorta di queste si correggono errori, si precisano e si 
arricchiscono i dati . Lo schema ricorrente di questo tipo di schede è noto e fu 
indicato chiaramente dal Sestan 77

: 

Premessa: "Era noto che[ .. . ]"; e qui si fa i I punto sullo stato delle 
cognizioni acquisite. 
Nota critico-polemica: "Ma non è altrettanto noto che[ .. . ]; e s'illu-

77 E. SESTAN, L'erndizione storica in Italia, in Cinquant 'anni di vita intellettuale 
italiana ( 1896-1946). Scritti in onore di Rena /etto Croce per il suo 01tantesi1110 anni
versario, a c. di Carlo Anioni e Raffaele Mattioli , II, Napoli 1950. p. 445. 
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stra l'apporto nuovo dato dal rinvenimento archivistico. 
Appendice: pubblicazione del documento o di una serie di docu
menti. 

Sostanzialmente Antonucci segue questo schema, ma non scade quasi 
mai in quei casi estremi, ironizzati dal Sestan, di articoli centrati su "insigni 
futilità", anche se, qua e là, la sua scheda ci appare più quella di un "copista" 
che quella di un erudito; il tutto si riduce al documento inedito trascritto e a 
una noticina illustrativa; e questo, dice giustamente Sestan, non presenta "nes
suna difficoltà di tecnica fi lologica"78

. Articoletti di questo genere, ovviamen
te, più che un problema storico, nascono dall'occasione di un rinvenimento 
archivistico e servono esclusivamente per mantenere gli obblighi assunti con 
qualche rivista. Del resto non era solo Antonucci a comportarsi così; molti 
altri esempi ci sono, specialmente -come nota il Sestan- nel primo ventennio 
del Novecento, perchè dopo la prima guerra mondiale l'erudizione storica 
cominciò a perdere prestigio a mano a mano che venivano scomparendo i 
vecchi maestri dell 'erudizione e succedevano loro i giovani che, "se non ripu
diavano I' erndizione, la consideravano però un momento che la storia deve 
superare", cioè Salvemini, Volpe, Rodolico, Egidi e, poi, Anzi lotti, Gaggese, 
Rota, Si Iva, Falco e altri, specialmente Croce79

• Proprio Croce, pur ribaden
do l' importanza del documento, aveva distinto tra storia, cronaca e filologiaw. 

Anche Antonucci, in verità, nell'entusiasmo delle sue ricerche archivistiche, 
si lascia prendere la mano dalla "caccia ali' inedito", dal gusto del "particolare 
sconosciuto", dalla "notizia peregrina", dal vivo desiderio di "colmare lacu
ne", arricchire, precisare, correggere. Indubbiamente, e lo dichiara con fran
chezza, questa attività si rendeva necessaria per la ricostruzione della storia 
del complesso fenomeno del volontarismo bergamasco; ma è vero pure che 
le grandi linee di quella storia non di rado restano nell'ombracome intenzio
ne; egli insiste sui pa1ticolari, pubblica documenti, ma la ricostruzione globale 
non 1miva. Questo atteggiamento vale a spiegare anche il fatto che egli, come 
nel caso della Storia di Bergamo di Bo1tolo Belotti, insista sulla necessità di 
disporre di una vasta e precisa documentazione, prima di scrivere un'opera 

7xE. SESTAN. op. cit., p. 446. 
79 E. SESTAN , op. cit. , pp. 446-47. 
xo B. CROCE, Teoria e storia della storiografia , Bari 1941, i primi due capitoli («Storia 

e cronaca» e «La pscudostoria» ), pp. 3-40. 
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generale. 
In questi brevissimi mticoli Antonucci, che pur dichiara, soprattutto nelle 

lettere, di richiamarsi a B. Croce e A. Omodeo, sembra invece seguire per 
ce1ti aspetti l'esempio di Alessandro Luzio( 1857-1946), il polemico diretto
re cieli ' Archivio di Stato di Mantova e il maggior rappresentante del la scuola 
"filologica pura, archivistico-emdita, nel campo degli studi risorgimentali , tra 
la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento81

, la cui egemonia nel 
campo degli studi risorgimentali , come nota Walter Maturi82

, era "ufficial
mente riconosciuta e rafforzata dalla sua adesione al fascismo". 

Antonucci però non condi vide l'ideale di storico prospettato da Luzio. 
Questi afferma che lo storico ideale è "un buon Presidente di Colte d' Assi
se"R~ . Antonucci invece sostiene che tra il mestiere di storico e quello di giu
dice c'è una netta differenza. Nell 'articoletto di Antonucci su Carlo Porta 
massone84 è citato espressamente i I nome di Alessandro Luzio, ben noto per 
la sua polemica antimassonica85. 

Di genere erudito sono gli a1ticoletti sugli autografi di Cavour del 1939~6 ; 

su GiuseppeDell'Ovo, Egidio Locatelli, i conti Spini e Annibale Lombardini, 
del 194087 ; sulle origini nobiliari del Bonaparte e su Antonio Panizzi, Federi
co Rebba, Giovanni Crotti e Giovanni Gritti, n1tti del 1940~8 ; su G.B. Carnazzi 
e Filippo Foresti, del '41 89

; sull'aggressione subìta da Silvio Spaventa o sulla 
morte del fratello Bernardo, del '43 90 ; su Alessandro Veloti, Ferdinando 
Carozzi e Giulio Spini, del' 4491

; su Vincenzo Spini e Carlo Foresti, del ' 4692, 

ecc. 
Antonucci, si è detto, preferisce far parlare i documenti. Tuttavia spunti 

interessanti si possono spigolare qua e là nel le brevi note di presentazione o di 

xi Dizionario generale degli autori italiani co111emporc111ei, Firenze 1974. 
8 ~ W. MATURI , lnterpretaz,ione del Risorgimento. Lezioni di Storia della storiog/'C{fia, 

Torino 1962, p. 433. 
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commento intercalate nell'articolo o alla fine di esso. Ad esempio, in Due 
lettere di Marco Alessandri93 Antonucci fa rilevare che le due lettere rap
presentano "documenti della vita del I' Alessandri [che] in tempi infelici [ 1821 
e 1822] "seppe mantenere vigile e costante il suo carattere e lo spirito dell'età 
napoleonica". Emerge infatti chiaramente nelle lettere la condanna, da pa11e 
dell' Alessandri , dell'affarismo e dell'egosimo, particolarmente in Bergamo, 
che si presenta come un paese retrogrado dominato dall ' ignoranza e dal fa
natismo dei preti da una paite dall'alterigia dei nobili dall'altra. Difesa, quindi , 
dei valori morali e civili. 

In Dopo Villajìw1ca Antonucci9*, presentando come esempi due pic
coli fatti di cronaca bergamasca, intende dimostrare che il popolo non era 
rimasto affatto estraneo e indifferente ali' azione del Risorgimento come vole
va un "abusato luogo comune". Era vero invece che esso popolo aveva fede 
"molto debole nei destini d'Italia". Perciò- aggiunge Antonucci- bisognava 
studiare il nostro Risorgimento 

non soltanto nell'abnegazione religiosa dei pochi, 
ma anche nella debole acquiescenza dei molti; 
questa fu indecisa all'inizio[ ... ] ma trovò in 
quella e solida base e valida guida. E perciò la 
nazione costruita dal nostro Risorgimento riuscì 
opera vitale, tanto vitale che superò la prova 
durissima d'una guetTa mondiale. 

La difesa del Risorgimento, da parte di Antonucci, è netta e decisa. 
Contro la tesi gobettiana del Risorgimento come "rivoluzione fallita" 95 

Antonucci si allinea sulle posizioni dell 'Omodeo. E' noto che nel I 926 Gobetti 
pubblicò il suo Risorgimento senza eroi, ispirandosi all'Oriani della Lotta 
politica i11ltalia(1892) e al Missiroli della Monarchia socialista( 19 I 4). E 
come la Lotta politica in. Italia di Oriani era stata stroncata da Amedeo 
Crivellucci (in "Studi storici" , I, 1892), così il Risorgimento senza eroi di 

9
-' «Bcrgomum», XXXII ( 1938), I, pp. 32-41. 

''
4 «Rivista cli Bergamo», XVII ( 1938), pp. I 06-108. 

''~ P. Gont:n1. RisO/;~imento senza emi e altri seri lii storici, Torino 1976, p. 146 ("gli 
uomini del nostro Risorgimento non sono giunti a vedere con chiarezza la loro posizio
ne storica; non hanno superato il feudalesimo, non hanno fecondato le esigenze che in 
Italia sorgevano dalla rivoluzione francese. Questo è il significato dcl fallimento della 
nostra rivoluzione''). 
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Gobetti, che s'ispirava a Oriani e Missiroli, fu stroncato da Adolfo Omodeo 
nello stesso 192696• Opponendosi al Gobetti e a Nello Rosselli(97

), Omodeo97, 

sulla linea del Croce, riaffermava la validità degli ideali liberali, polemizzando 
altresì tanto con la storiografia fascista, che aveva il suo campione in Gioacchino 
Volpe98, quanto con la storiografia emdita del Luzio. 

Antonucci, dunque, prende le distanze da Piero Gobetti e, dal mazziniano
salveminiano Nello Rosselli; e non si mostra interessato ai problemi economi
ci-sociali, già affrontati da Henry Bolton King99

. Nel 1938 Antonucci non 
poteva ancora conoscere l'opera dello storico americano Kent Robert 
Greenfield100

• Antonucci si pone quindi entro Ja linea della difesa del Risorgi
mento, che, partendo dal Croce, comprende Omodeo e poi Chabod, Mo
scati e Romeo tanto per indicare alcuni nomi illustri. E tuttavia non va dimen
ticato che la difesa del Risorgimento, per fini di altra parte, veni va compiuta 
anche dalla propaganda e dal la storiografia fascista, sicché la difesa del Ri
sorgimento, proprio per il suo impianto idealistico, si presentava con volto 
ambiguo, quello di Croce e quello di Gentile (o di Volpe); e Gentile aveva 
pubblicato da alcuni anni i Prqfeti del Risorgimento italiano 101

• 

L'attenzione di Antonucci è rivolta non soltanto ai protagonisti e ai loro 
drammi intimi, ma anche alle folle che li circondandano. Nell'articolo su 
Garibaldi a Cetona, del J 939, risalta l'entusiasmo che suscitò Garibaldi coi 
suoi durante la ritirata nel luglio 1849 a Cetona102

; e risaltano pure il fermo 
comportamento del vescovo di Chiusi (che rifiuta la mediazione per lo scam
bio dei frati sequestrati) e l'antipatica condotta dell'arciprete voltagabbana e 
delatore. Sono scorci di vita, volti umani sorpresi nella quotidianità della vita: 
impressioni ed emozioni e reazioni della gente alla vista di Garibaldi e dei 
garibaldini in ritirata. 

%Con la recensione nel «Leonardo» diretto da Luigi Russo (poi compresa nel volu
me einaudiano Difesa del Risorgimento, 1955, pp.439-446. 

97 La tesi del "Piemonte socialista"; Mazzini e Bakounin, Torino 1927; Carlo Pisacane 
nel Risorgimento italiano, Torino 1932. 

9xw. MATURI, Op. cit., pp. 377-88, 544-48, 642-49. 
99 H. B. KlNG, Storia del! 'unità italiana, 1899 (traci. it. a c. di Alfredo Comandini), I-

II, Milano 1909-1910; cfr. W. MATUR I, op. cit., pp. 413-431. 
l(MIW.MATURI, op. cit., pp. 498-99. 
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IIJ.3. Gli scritti su Garibaldi. 

Un gruppo di scritti, più di una decina, riguarda più propriamente Garibaldi. 
Antonucci mette in risalto il fascino esercitato da Garibaldi e dai garibaldini 
sulle moltitudini: I' entusiai;mo con cui egli venne accolto in Cetona nel luglio 
del 1849 dopo la difesa di Roma 10-~; gli omaggi che gli furono resi nel 1862 
alle terme di Trescore da diverse rappresentanze della città di Bergamo: dagli 
studenti delle scuole tecniche ai sessanta garibaldini dei Mille, dal la commis
sione inviata dalla Società Operaia ai battaglioni della Guardia Nazionale. A 
tutti Garibaldi rivolse calde parole di gratitudine e di esortazione a volersi 
ancora prodigare per il compimento dell'unità nazionale. Antonucci sottoli
nea l'elevato patriottismo dei bergam~L-;chi e la loro grande devozione al Duce 
dei Mille 11

).j. Garibaldi aveva trovato in Bergamo amici che lo avevano aiutato 
in momenti critici, specialmente Gabriele Camozzi 105,il quale, insieme col fra
tello G. Battista e col Piazzoni, gli procurò il bastimento Carmen durante il 
secondo esilio in America. Di fronte a tali prove di amicizia Antonucci escla
ma: 

A cuori così aperti [ ... ]così onesti quanto dona 
il miracolo del nostro Risorgimento! 

Certo-precisa Anlonucci- l'amicizia tra Garibaldi e i fratelli Camozzi 
non impedì a G. Battista di oppon-e un rifiuto a Garibaldi quando, tra il marzo 
e l'aprile del 1860, si trattò di prendere posizione in merito alla cessione di 
Nizza alla Francia1

0t•. In vista della discussione in Parlamento Garibaldi aveva 
sollecitato G. Ballista Camozzi a indirizzare a Torino una protesta, ma l' ami
co, consigliatosi con la moglie (sorella di Cesare Giulini), fece capire cordial
mente ma chiaramente a Garibaldi che ci sono momenti in cui l' interesse ge
nerale impone anche sacrifici e la mente conta più del cuore. 

In Cronache 1:arihaldi11e 101 e nelle Lei/ere di Garihaldi 1118 Antonucci 
pone in rilievo l'umanità, il cuore di Garibaldi . Nella prima, a Garibaldi che 
domandava a G. Ballista Camozzi,sindaco di Bergamo, notizie sulla morte di 

1113 «Bergomum», XXXIII ( 1939), 3, pp. 23-28 
"" «Rivista di Bergamo». XVIII ( 1939), pp. 246-49. 
111~ «Rivista di Bergamo». XVIII ( 1939), pp. 285-88. 
""' «Bergomum», XXXVIII ( 1944), 4, pp. 17-25. 
107 «Bcrgomum». XXXIII ( 1939). 4. pp. 33-38. 
111~ «Bcrgomum» . XXXV ( 194 1 ). I, pp. 29-44. 
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un bergamasco dei Mille e sulla so11edel figlioletto di costui, il Camozzi forni
sce un dettagliato ragguaglio e assicura che Bergamo aveva provveduto e 
provvedeva adeguatamente a quello e ad altri casi simili. Nella seconda è 
evidente l'interessamento di Garibaldi per trovare una sistemazione ai suoi ex 
commilitoni o per sollecitare pratiche di pensione a ex combattenti o per soc
correre con sussidi le loro famiglie indigenti. Trascorsa la fase "eroica" delle 
imprese garibaldine, i volontari trovavano gravi difficoltà a inserirsi nel tessu
to civile; e in non pochi casi si trattava proprio della sopravvivenza, per sé e 
per la propria famiglia. L'esercito meridionale era stato sciolto; gli ufficiali 
stentavano a inserirsi nell'esercito regolare; i volontari si aggiravano demora
lizzati . Anche questi aspetti , che oggi ci interessano patticola1111ente, emergo
no dai documenti pubblicati da Antonucci. 

In Un aneddoto Raribaldino 109
, ciel 1944, egli dichiara esplicitamente cli 

voler intendere a pieno quello che costituisce per Bergamo il fenomeno 
garibaldino. 

E questo è chiaramente un problema di carattere non soltanto erudito, 
ma anche e, soprattutto, storico, che Antonucci ritiene di poter risolvere me
diante il fascino carismatico del personaggio Garibaldi , verso il quale i 
Bergamaschi sentivano " fervida riconoscenza", perché egli veniva tra loro 
per clifenclerli contro un eventuale ritorno clegl i Austriaci. I bergamaschi erano 
attratti anche dalle camicie rosse e dalle bardature americane; ma, oltre a I
l'aspetto folcloristico, Garibaldi si accattivava le simpatie perché non se ne 
stava in clispatte, viveva tra la gente e la franchezza dei suoi modi contribuiva 
a renderlo popolare. Si può consentire çon o dissentire da questa interpreta
zione cli Antonucci , resta il fatto però che egli sentì il bisogno di porre l'accen
to sul rapporto, direi quasi simpatetico, tra Garibaldi e il popolo, che è, poi , 
uno dei centri cli maggiore interesse della copiosa letteratura storiografica 
garibaldina, italiana e straniera, nella quale è stata anche proposta una valuta
zione positiva cli Garibaldi politico 1 

io. 

11 matrimonio con la marchesina Raimondi , celebrato il 24 gennaio 1860, 
fu per Garibaldi causa di profondo sconforto. Nella Vita di Garibaldi 111 
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1«Bergomum», XXXVIII (1944),4, pp. 17-75. 

1111 F. D ELLA PEJHJrA . Garibaldi tra mito e politica, in «Studi Storici», I ( 1982), pp. 5-22. 
111 In Garibaldi. Una grande vita in breve, trad. it. , Bari 1982, p. 68, Denis Mack 



Gustavo Sacerdote aveva ricostruito in una decina di pagine la vicenda amo
rosa ciel cinquantaduenne generale e della diciottenne Giuseppina, già legata<>i 
affettivamente col giovane ufficiale garibaldino Luigi Caroli. Lo scandalo che 
ne seguì si concluse soltanto con l'annullamento ciel matrimonio (sentenza ciel 
14 gennaio 1880). Antonucci esamina due documenti 112, che avevano attira
to particolannente l'attenzione di Alessandro Luzio ( Garihaldi, Cavow; Verdi, 

Torino 1924) e di Antonio Monti (La vita di Garibaldi giorno per giorno 

narrata e illustrata, Milano 1932). Il documento inserito nel!' opera del Luzio 
era la relazione inviata dall'avvocato Pietro Volpi a Ludovico Mancini, se
condo marito della marchesina Raimoncli , 1' 8 settembre 1909. li documento 
incluso nel! ' opera del Monti era il resoconto scritto del segretario di Achi Ile 
Fazzani , recatosi a Como per cercare notizie e testimonianze utili per I' annul
lamento del matrimonio. Due documenti, questi , evidentemente cli parte, e di 
parti opposte . Antonucci si trova così di fronte a un "caso" , per così dire, 
proprio "ideale" . Dov 'era la verità? Egli discute minutamente i punti di mag
giore interesse dei due documenti (cioè le testimonianze raccolte, le dichiara
zioni del cugino del la Raimondi e quelle della domestica della marchesina), 
tiene nel debito conto le dichiarazioni di Garibaldi , che voleva legittimare i figli 
(Clelia e Manlio) avuti da Francesca Armosino e, alla fine , pubblicando la 
lettera della contessa GiovannaGiulini al marito G.B. Camozzi , in cui si indi
ca va espi ic i tamen te nel Caro! i l' amante del I a Rai mondi, conci ude: 

se non si deve offendere la memoria della Raimondi, 
[non si deve offendere nemmeno] un'altra memoria 
ancora più cara, quella di Giuseppe Garibaldi. 

Mi sono soffermato su questo articolo di Antonucci , per mostrare in 
esso lo schema indicato dal Sestan: si è detto che[ ... ] ma il docume11to da 

me edito dice che [ ... ];dunque è vero che [ ... ].Lo schema canonico del
!' mticolo di erudizione. 

Con l'articolo Sul secondo esilio di Garihaldi 113 Antonucci, come era 
stato osservato dal!' americano Nelson Gay nel suo Il secondo esilio di 

Garibaldi ( 1849-1854 ), pubblicato nella «Nuova Antologia» del 16.6.191 O, 

considera il Sacerdote come "il più aggiornato e accurato hiografo di Garibaldi ''. 
11 1 G.ANTONUCCI, Garibaldi e la marchesina Raimondi, in «Rivista di Bergamo», 

XVIII ( 1939), pp. 6-1 O. 
11

' «Bergornum», XXXV ( 1941 ), pa11e generale , pp. 1-24. 
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fa rilevare che poco si sapeva di Garibaldi durante il secondo esilio nel I' Ame
rica centrale e meridionale (il primo era durato dodici anni , dal 1835 al 1848). 
In effetti anche Denis Mack Smith 114

, che pure pubblicò la sua opera quindici 
anni dopo l'articolo di Antonucci, scrisse: "Di questo periodo si sa pochissi
mo", Gustavo Sacerdote115

, che pure aveva dedicato al secondo esilio di 
Garibaldi un intero capitolo, il XXIV 11 6

, e che pur aveva ricordato i nomi del 
Carpaneto e del Denegri cointeressati, coi fratelli Camozzi, all ' acquisto del 
bastimento Carmen per il Generale, sembra ignorare i particolari forniti da 
Antonucci. Dettagliato è invece il racconto di Jasper Ridley 117

• Ma il Ridlej 
non mette in rilievo le inadempienze del Carpaneto e del Denegri. Non ne 
parla nemmeno Mino Milan i, che pure dedica al secondo esilio l'intero capi
tolo XX I. Antonucci, invece, utilizzando le carte dell'archivio Camozzi e 
proponendo una trentina di lettere intercorse tra Carpaneto, Denegri, Piazzoni, 
Garibaldi e i due fratelli'Càmozzi, ricostruisce un quadro chiaro e preciso, dal 
quale emergono anche iC responsabilità del Carpaneto e del Denegri nei ri
guardi del Generale e dèi Camozzi. 

111.4. Gli scritti sui garibaldini. 

P.F. Palumbo11 8 conclude l'introduzione alla bibliografia dell ' Antonucci 
con una osservazione riguardante "la maniera ricca e insieme dispersiva" del 
Nostro, negli scritti del quale -aggiunge Palumbo: 
la difficoltà maggiore consiste nella frammentarietà, e quasi occasionalità, 
della sua produzione. 

Ora la nota introduttiva di Antonucci al suo Berganiaschi precursori 
dei Mille 119 ci consente di superare in qualche modo l' impressione di 
frammentarietà che a prima vista certamente suscitano gli scritti antonucciani . 
Allo stesso Palumbo peraltro non sfuggivano i due filoni più insistentemente 

11 4 MACK SMITH, Garibaldi. U11a xra11de vi/a in hreve, op.cit. , p. 53 . 
11 5 G. SACERDOTE, La vita di Giuseppe Garibaldi , Milano 1933. 
111'J. RmLEY, Garibaldi , (trad. it. Milano 1975), pp. 404-451 (<.:app. XXII-XXIV). 
117 M. MILANI, Giuseppe Garibaldi. Biograjia critica, M ilano 1982 ; al secondo 

esi lio i.: dedicalo lullo il capitolo XXI, pp. 225-237. 
11X P. F. PALUMBO, Pa1rio1i, c it. , p. 243. 
1 

" ' «Bergomum», XXXV ( 1941 ),2, pp. 72-84. 
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indagati dall' Antonucci, il Medioevo e il Risorgimento, accanto ae dentro i 
quali il Palumbo individuava altri filoni non meno importanti. 

Nella nota introduttiva Antonucci dice apertamente qual è il suo "proget
to" di lavoro e le finalità che intende perseguire. Egli parte dalla constatazione 
che "la numerosa e perciò impressionante partecipazione dei Bergamaschi 
alla spedizione di Sicilia ha formato oggetto più di celebrazione che di studio, 
per cui i I problema storico di fondo era rimasto non chiarito e non risolto. Di 
tale problema Antonucci definisce con chiarezza i termini: 

a. come mai i Bergamaschi furono tanti, circa la quinta parte della 
schiera dei Mille? 
b. tale prevalenza fu davvero frutto dell'invito lanciato da F. Nullo 
in nome di G. Garibaldi? 
c. e come mai quell'invito potè suscitare tanto entusiamo e racco
gliere tante adesioni? 

Secondo Antonucci, la risposta veniva data da "un precedente trascura
to", ossia la partecipazione "non meno numerosa e non meno impressionan
te" dei Bergamaschi alla difesa della Repubblica Romana nel' 49. Aggiunge 
Antonucci: 

Ed è per questo che da mesi vengo raccogliendo le mie indagini 
nella identificazione di coloro che accorrono in difesa di questa Re
pubblica. 

Quelle esplorazioni , a prima vista frammentarie e occasionali, erano 
invece, come si dice oggi, mirate, articolazione di una consapevole indagine 
organica a livello di erudizione storica. Attraverso quelle schede Antonucci 
intendeva dimostrare che la sconfitta di Novara non aveva spento "nel cuore 
dei Bergamaschi la fede nella indipendenza e nella unità della Patria", per 
amore della quale bisognava impegnarsi ancora nella difesa di Roma. Secon
do Antonucci si era creata così e si consolidava, proprio mediante questi 
precursori dei Mille 

quella tradizione che dette eco sollecita 
all'invitodi Nullo e fiamme di glo1ia 
all'epopea garibaldina di Sicilia. 

A queste dichiarazioni di carattere storico Antonucci fa seguire i risultati 
delle indagini condotte su "marmi, libri, caite d'archivio, mostrando alla fine 
che, accanto ai nomi già trovati, non bisognava dimenticare i gloriosi Caduti , 
i cui nomi sarebbero stati di lì a poco incisi nel Mausoleo Ossario Gianico-
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lense, e gli altri della spedizione in Sicilia del '60. Antonucci elenca quaranta 
nomi di questi precursori dei Mille, indicandone quasi per tutti la condizione 
soc iale. Ci sono pochissimi contadini, ma c'è anche una notevole varietà di 
atti , mestie1i e professioni: fannacisti, medici e ragionieri , "pittori" e cantanti , 
impiegati, droghie1i , calzolai, imbianchini, negozianti , falegnami e calzolai, bar
bieri , fruttivendoli, cocchieri e qualche militare. 

Ri sulta evidente a questo punto limportanza dell 'a1ticolo di Antonucci 
sui precursori dei Mille. Il piano dell a 1icerca meramente erudita mi pare net
tamente superato. E Antonucci dà prova di conoscere bene e di saper usare 
i,f'erri del mestiere con rigore di metodo nell 'anali si delle fonti , letterarie e 
documentarie. L'articolo non ricanta vecchie melopee, introduce novità, fmt
to di ricerche pazienti e faticose, contributo serio del quale non si può non 
tener conto, ovviamente entro ce1ti limiti , sul piano storiografico, anche per
ché contiene alcune notizie stimolanti per collegare il composito fenomeno del 
volontarismo non soltanto con la storia locale e militare, ma anche con quella 
sociale e nazionale. Né va trascurato il fatto che Antonucci, il quale ali' inizio 
dichiara di volersi muovere di là dal la celebrazione, riesca ad evitare tanto le 
sirene dell 'oratoria, quanto le intemperanze della "dissacrazione" . 

Il suo è un di scorso storico; e lo è perchè sottende un problema essen
zialmente etico-politico: la fede negli ideali del Risorgimento italiano e l' impe
gno concreto nella lotta per realizzare quegli ideali. Antonucci inoltre si pone 
con lucida consapevolezza i I problema storico, convinto che nella storia le 
vicende non nascono, per così dire, come funghi dalla sera alla mattina, ma 
hanno lenta (o rapida) preparazione. E ' questa, certo, un po ' la dibattuta 
questione delle "cause", ma è anche questione dei " lunghi tempi" . 

Ciò che importa, comunque, è l' aver visto che già a Roma nel '49 si era 
creata una tradizione volontaristico-garibaldina di matrice bergamasca. E con 
questo Antonucci apriva la strada verso altri problemi come, ad esempio, 
quello del rapporto fra tradizione bargamasca conservatrice, e finanche "bi
gotta", da una parte, e volontarismo mazziniano-garibaldino, dall'altra. 

Nella vita, però, spesso accade che uomo propone e altri uomini dispon
gono. Antonucci non potè realizzare compiutamente il progetto di cui aveva 
parlato ne ll 'articolo citato del '41. Infatti nell 'articolo sui Bergamaschi di 
Men tana, del 1945, egli, accennando di sfuggita alle "arcinote ragioni del 
[suo] al lontamento da Bergamo", c ' informa che proprio quell 'al lontanamen
te gli impedì di compiere la progettata ricerca [sui bergamaschi di Mentana] e 
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con essa le molte altre ricerche iniziate sull 'età del Risorgimento120
. 

Le ricerche di Antonucci dunque non ebbero una genesi frammentaria 
od occasionale, anche se materialmente rimasero allo stato frammentario. 
Antonucci aveva ben chiaro il filo che conferiva unità alle sue indagini. Si 
potrà discutere sullo spessore e sulla lunghezza di questo filo , per restare nella 
metafora, ma non lo si può ignorare. Lo si vede nei vari artico I i: l'amore per la 
libertà emerge in Antonio David( 1940) 121

, che assomma in sé !"'epopea 
garibaldina" e la "predicazione mazziniana"; in Studiando l 'età della Re
staurazione( 1944) 121

, dove la figura di Napoleone è vista come simbolo 
della libertà individuale e nazionale; in Ferdinando Ca rozzi( 1944)123, "au
stero e leale come furono tutti coloro che vissero i valori ideali del Ri sorgi
mento"; in La prodigalità di Elia Marchetti ( 1938)12

\ che si serviva dei 
soldi del padre per amore della Patria; in Giuseppe dall 'Ovo( 1940)12

\ che 
lasc iò l' impiego per accorrere alla difesa di Roma nel '49; in Numa 
Palazzini( 1941 ) 12c', che si segnalò per i I suo valore nel '48, nel '49 e nel ' 60; 
nell 'audacia di Gabriele Camozzi col suo colpo di mano in La cattura della 
locomotiva "Paride"( 1940)127

; nella fine eroica di Gian. Bettino Gras
si( I 939)12x, che per la Patria aveva abbandonato la sua professione di avvo
cato e aveva trovato la morte a Roma nel '49. Il Grassi, per Antonucci: 

appartiene [ .. . ] alla gioventù eroica che difese l'agonizzante Re
pubblica Romana [ ... ] Tutti accorsero in suo aiuto[ ... ] senza distin
zione di so11a [ ... ]e la sua difesa riuscì opera collettiva degli italiani , 
cli tutte le regioni , di tutte le fedi [ ... ]Bettino Grass i è uno deg li 
a11efici di questo preludio dell 'unità mazziniana. 

In Una famiglia di patrioti( 1944) 1 ~9 Antonucci esalta il sacrificio della 
famiglia Boncluri , che aveva dato alla causa nazionale la vita cli quattro suoi 
figli. E per la Patria avevano combattuto studenti , come Giovanni Gritto e 

1 ~0 «Bcrgomum» , XXXIV ( 1945), 1-2, pp. 22-23. 
121 «Ri vista di Bergamo}>, XIX ( 1940), pp. 11 3- 17. 
m«Bergomum», XXXVIII (1944), pp. 88-9 1. 
12.1 J!Jidem. 
1 2~ «Ri vista di Bergamo», XVII ( 1938), pp. 11 4- 15. 
m« Bergomum >>, XXXIV (1940), I, pp. 1-1 2. 
1 ~1' «Ri vista di Bergamo», XX ( 194 1). 5, pp. 132-34. 
127 «13crgomum», XXXIV ( 1940), 3, pp. 11 -20. 
1 2 ~ «Ri vista di Bergamo», XVIII ( 1939). pp. 458-63 . 
1 ~·i «Bergomum»,XXXVJll (( 1944), 3, pp. 122-25 . 
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Francesco Carmi nati no e umi li popolani come Giovanni Croui 131
, e giovanis

simi come Giuseppe Rota, che a quindici anni aveva preso parte ai moti 
del'48 132• 

Antonucci indaga qua e là su tutto il volontarismo bergamasco, dai moti 
del '48 alla difesa della Repubblica Romana del 49, ai precursori dei Mille, ai 
Mille, alla retroguardia dei Mille e via di seguito, compresa la spedizione in 
Polonia del 1863. Egli non si ljmita a metterne in rilievo gli aspetti più noti e 
positivi, o luminosi, vi coglie anche le zone d'ombra, durante e dopo le impre
se. In Annibale Lombardini(l 940) 13

\ per esempio, si nota 
Io stato di affaticamento, proprio la stanchezza fisica di quei giovani volon

tari (il Lombardini nel '49 a Roma era stato sorpreso mentre dormiva profon
damente durante il suo turno di sentinella). In Vite di esuli, pagine 
garibaldine134 e in Federico Rebba 135, entrambi del 1940, Antonucci ci pre
senta alcune lettere che documentano le amarissime peripezie di quei volon
tari, ignoti milites che avevano lasciato tutto, avevano rischiato la vita e , 
costretti a rifugiarsi in luoghi lontani dalle proprie case, versavano allora in 
condizioni economiche assai tristi, nonostante i periodici sussidi dei vari Co
mitati per gli immigrati, o erano costretti a rincorrere coloro i qual i potessero 
fornire dichiarazioni e certificazioni utili per la ricostruzione della carriera". 

Si tratta, come si vede, di schede su personaggi poco noti o addirittura 
sconosciuti, ma Antonucci, proprio in Vita di esuli 136

, avverte: 
Ogni preferenza è stata data alle figure di primo piano o ritenute 
tali; e si è così dimenticato che le azioni dei pochi maggiori sono 
intrecciate e fanno] quindi un tutt'uno con le azioni dei molti minori, 
e considerando e tenendo presente un tale intreccio si dà alla storia 
un carattere di ricca e varia umanità. 

Il concetto della dignità della persona umana, nei primi piani e sullo 
sfondo, è affermato in pieno. Antonucci , ancora, sapeva bene che la tela 
andava tessuta con fili molteplici. Egli aveva fissato l'ordito e con mano sicura 
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1:1o «Bergomum», XXXIV ( 1940), 4', pp. 192-98. 
131 «Bergomum», XXXIV ( 1940), 3, pp. 139-47. 
132 «Rivistadi Bergamo», XVill ( 1939) , pp. 390-94. 
133 «Bergomum», XXXV (1941), I, pp. 38-49. 
134 «Bergomum», XXXVD (1943), 3, pp. 140-42. 
1 3~ «Bcrgomum»,XXN(l940), 3,pp . I l-20e 139-47. 
1J1> «Bergomum», XXXVII ( 1943), 3, pp. 140-42. 



componeva la trama, portando nelle sue ricerche risorgimentali lo scrupolo e 
il rigore del medievista. 

Ili. 5. Gli scritti su Silvio Spaventa 

Non sono pochi gli scritti di Antonucci che, direttamente o indirettamen
te, si riferiscono a Silvio Spaventa137

, il quale con Bergamo aveva avuto rap
porti particolari in alcuni momenti critici della sua vita politica. Da questo 
angolo visuale sono importanti l'articolo che ha per titolo Contributi alla 
biogrc{fia politica di Silvio Spaventa( 1942)138 e laltro del 1944, intitolato 
Come Spaventa divenne deputato di Bergamo 139• I "contributi" sono due: 
il primo riguarda il ritorno di S.Spaventa al Consiglio di Stato; il secondo, la 
sua nomina a senatore e Presidente della IV Sezione del medesimo Consi
glio. Lo Spaventa si sa, dopo lo sgambetto fattogli dal Nicotera, aveva do
vuto lasciare nel '76 il Consiglio di Stato. Due anni dopo, nel '78, lo Zanardelli 
lo richiamò. Antonucci nel larchivio Gamba di Ranica trovò la lettera del 10 
ottobre 1878, in cui Silvio Spaventa da va notizia aG.B. Camozzi dell'invito 
dello Zanardelli e si dichiarava disposto ad accettare senza però dover rinun
ciare alla Camera, per cui chiedeva assicurazioni circa la sua rielezione a 
Bergamo. Il Camozzi e i suoi amici bergama<>chi lo rassicurarono. Così lo 
Spaventa potè fare ritorno al Consiglio di Stato 1'8 novembre 1878. 

Come per il rientro nel Consiglio di Stato, così per la sua nomina a 
senatore e presidente della IV sezione dello stesso Consiglio, offertagli que
sta volta dal Cri spi, lo Spaventa scriveva a G. B. Camozzi per conoscere il 
parere degli elettori bergamaschi . La risposta fu favorevole e Silvio Spaventa 
fu senatore( 15 dicembre 1889) e presidente(3 I dic.). 

Nella lettera pubblicata da Antonucci Silvio Spaventa, richiamando il 
suo discorso tenuto a Bergamo il 6 maggio 1880, ribadiva le sue convinzioni 
sul ruolo dei partiti , sulla distinzione tra maggioranza e minoranza, sulla fun-

1J7 Nel 1923 era uscito a cura di Benedetto Croce la seconda edizione (Laterza, Bari) 
di SILVIO SPAVENTA, Dal 1848 al 1861 . Lettere scritti, documellli, divisa in tre parti: 
1848-51 , 1852-59. 1859-61. 

1.1x «Bergomurn», XXXVI ( 1942), 3, parte speciale, pp. 13-18. 
IJ'' «Bergomum », XXXVIII (1944), 4, pp. 144-55. 
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zione positiva delle opposizioni . 
Nell 'altro articolo su Come Spaventa divenne deputato di Bergamo 

Antonucci, "documenti alla mano", ci fa rivi vere l'elezione dello Spaventa. 
Caduta la Destra nel '76, Nicotera eliminò lo Spaventa dal Consiglio di Stato 
e nel le elezioni generali non lo fece eleggere nel collegio ùi Atezza (Chieti). Ci 
furono allora varie iniziative per una rielezione dello Spaventa. Questi ritenne 
che non ci fossero le conclizion i favorevoli per accettare le cancliclature offer
teg li a Pisa e a Sant 'Arcangelo di Romagna e accettò invece, ev identemente 
perché gli clava maggiori garanzie, quella che gli venne eia Bergamo tramite il 
senatore G.B. Camozzi. Il Nicotera cercò di contrastarla, ma Spaventa, di te
so dagli amici, fu eletto (elezione definitiva dell ' 11 marzo 1877) con 807 voti 
con tro i 732 del garibaldino Virtore Tasca, appoggiato direttamente da 
Garibaldi . Era la vittori a dei moderati . 

A Bergamo Antonucci aveva scoperto l'esa ltante tradi zione del 
volontari smo, permeata di ideali mazziniani e intessuta cli imprese garibaldine 
(Nullo, Bonorandi , Cucchi , ecc.) ma, accanto alla "linea eroica" , Antonucci 
aveva trovato anche la tradi zione moderata cavouriana (spec ialmente i 
Camozzi): come dire, da una pa1te la Bergamo democratica e dal l' altra quel la 
moderata, le quali avevano dato entrambe, in tempi di versi, il loro prezioso 
contributo all'unifa cl ' Italia. Entro la linea moderata si poneva Silvio Spaven
ta, il meridionale illustre che a Chieti era stato batntto ma che a Bergamo era 
stato eletto. Sil vio Spaventa era un simbolo per i moderati , e per Antonucci . 
Le idee di Spaventa sui rapporti tra politica e magistratura e sull ' amministra
zione statale in genere arricchivano, agli occhi di Antonucci, il fasc ino dell ' uo
mo poli tico: dignitoso leale, onesto e generoso, ma anche fermo e deciso. 

Questi due aspetti fondamenta li della personalità di Silvio Spaventa sono 
stati recentemente ripre i. Mi ri ferisco ai due a11icoli entrambi intitolati Ritor
no di Silvio Spaventa di Salvatore Vali tutti 140 e di Giuliano Vassalli 141

• 

li Vassalli ha messo in luce il contributo di Silvio Spaventa alla fondazio
ne dello Stato di diritto e ha richiamato il famoso discorso di Bergamo del 6 
maggio 1880 sull a Giustizia nel/ 'A mministrazione. Valitutti , con un saggio 
più arti colato e documentato, ha posto l' accento soprattutto sui valori etico-

1411 S. V ALITUlTI, Ritorno di Silvio Spaventa, in «Studi Politici», XX ( 1940), 4. pp. 81-94. 
141 G. V ASSALLI, Ritom o di Silvio Spaventa, in «Nuova A ntolog ia», CXXVI, ( 199 1 ), 

2 178, pp. 73-84. 
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politici e, accanto al discorso del 6 maggio, ha ricordato anche quello prece
dente di ringraziamento ai bergamaschi del 7 aprile 1877 e quello seguente 
del 20 settembre 1886 sul Potere temporale. discorso che segna il commia
to da Bergamo e costituisce il "testamento politico" di Silvio Spaventa 142

• 

lii. 6. Gli scritti sui "fatti di Sarnico " 

Sui "fatti di Sarnico" del 1862 Antonucci scrisse almeno tre articoli: nel 
1938 14.i , nel 1939144 e nel 1943 145

• Sappiamo che Garibaldi , verso la fine di 
aprile del 1862eraalle tenne di Trescore, ospite di G. Camozzi. Il 14maggio 
un gruppo di giovani arrivò nei dintorni del lago d'Iseo con l'intenzione cli 
dirigersi verso la Valcamonica. Il 15 il colonnello Nullo e il capitano Ambi veri , 
che stavano per raggiungerli col grosso dei volontari , furono in gran parte 
catturati a Sarnico e a Palazzolo e quindi condotti prigionieri a Bergamo e a 
Brescia. In Brescia il tentativo di liberarli non riuscì , il presidio aprì il fuoco e 
ci furono feriti e morti. Garibaldi , infonnato, chiese la liberazio-ne dei p1igio
nieri . Su quei fatti ci fu discussione alla Camera, che approvò i provvedimenti 
ministeriali. Garibaldi, tornatosene a Caprera, preparò la spedizione che, nel
)' agosto, po11ò a un altro doloroso episodio: Aspromonte. 

Sui fatti di Sarnico avevano scritto, fra gli altri, come inforn1a I' Antonucci , 
Guerzoni , Bruzzesi, Barengo, Zieger146

• Antonucci pubblica una lettera, tro
vata nell 'archivio Gamba di Ranica, della contessa Giovanna Giulini al fratello 
Cesare, nella quale la signora riferiva di aver notato movimento "di rossi" a 
Trescore intorno a Garibaldi e presenza d' am1i e di camicie rosse nella zona 
di Alzano, Sarnico e altri centri abitati. 

1" 2 A Bergamo (26-28 apr. 1990) si è svolto il Convegno di studi su Sili·io Spa venta. 
Filu.rnjìa. diritto. politirn. Gli Atti sono stati presentali a Roma nel gennaio 1991 r.:on 
discorsi di Giovanni Spadolini . Giuseppe Guarino e Giovanni Pugliese Carralelli . 

1
•
1! l.fi11ti di Samirn del maggio 1862, in «Bergo111um». XXXII ( 1938), 2-3. pp. 142-43. 
'""!fatti di Samico ( I ti62). Dal diario dì G. IJ. Cmnozzi. in «Bcrgomum », XXXIll 

( 1939). I. pp. 1-19. 
i.i; Alc1111i doc11111e11ti inediri .mi.fatti di Samim , in «Bergomum », XXXVII ( 1943), 3. 

pp. 116-28. 
1"" G. GuERZONI. Garil)(l/di. Firenze 1882: G. BRUZZl'SI. O Roma o 111orrc. Dal \lol111m11 

ad Aspromonte. Memorie del Colo1111 el/11 G. /Jm z-::. c.1·i. Milano 1886; V. BARt-:NG o . 

Alcuni dornme11ti i11cdi1i sui fmri di Somirn , in «Fcrl ». 1932 ; A .Z1i:c;rn, Sarnico, 
prima tappa gari/}(/ldi110 1·aso Tre1110 . in «Studi trentini di scien ze storiche ». 
1932. 
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Ma è nella ventina circa di pagine del secondo articolo del 1939 che 
Antonucci, utilizzando il diario inedito di G.B. Camozzi, dà prova convincen
te di saper uscire dall'angusto àmbito della scheda erudita, di sapersi servire 
delle carte d'archivio e dei giornali coevi per intessere un serrato discorso 
storico criticamente condotto. La questione affrontata era intricata e com
plessa, un vero nodo in cui si avviluppavano numerosi fili. La dimensione non 
aveva soltanto carattere locale, ma aveva pure notevoli implicazioni nazionali 
e internazionali. Nel contesto nazionale, inoltre, interagivano fattori diversi: 
Governo, Parlamento, esercito regolare, forze dell'ordine, prefetti e sindaci, 
gruppi filogovernativi da una parte e gmppi mazziniani e garibaldini (con le 
loro ricoITenti divergenze) dall'altra, volontari italiani e stranieri, studenti e 
popolani. Insomma, da una parte lo Stato, dall'altra il popolo, tanto per sem
plificare. 

Quei fatti avevano suscitato vasta eco, discussioni vivaci e accese pole
miche, anche nel Parlamento. Chi era il respsonsabile del tragico evento? 
Battazzi, che prima avrebbe incoraggiato e poi avrebbe stroncato? O Garibaldi, 
che avrebbe agito di testa sua? O i mazziniani , che avrebbero forzato la mano 
allo stesso Garibaldi? Questi i dubbi di fondo. 

Antonucci cerca di far luce su quelle responsbailità. In polemica con 
Alessandro Luzio (A.~promonte e Mentana, Firenze 1935), che egli defini
sce "di facile contentatura" e secondo il quale, se la protesta di Rattazzi a 
Garibaldi , dopo i fatti di Sarnico, fosse stata conosciuta nel testo originale e 
non nella traduzione francese, avrebbe eliminato ogni motivo di disputa, 
Antonucci richiama una nota di commento di Pasino Locatelli sulla "Gazzetta 
di Bergamo" del 7 giugno 1862. Al Locatelli, dice Antonucci , non era sfuggi
to allora ciò che invece Luzio non aveva "neppure intravisto" , cioè il gioco 
politico, ossia il gioco delle parti . Il Governo non ne sapeva niente, Garibaldi 
negava, garibaldini e mazziniani negavano che si fosse voluto preparare una 
spedizione. I fatti però c'erano stati e i documenti smentivano clamorosamente 
le dichiarazioni ufficiali: i contatti fra Rattazzi e Garibaldi c 'erano stati e c'era
no stati anche tra mazziniani e garibaldini; il movimento di anni e armati c 'era 
pure stato. 

Questa è la tesi che Antonucci sostiene con la scorta del diario di G. B. 
Camozzi, fratello del deputato Gabriele e sindaco di Bergamo in quel 1862. 
Le pagine del diario inoltre, anche se letto non nell'originale ma in una copia 
rinvenuta nelle memorie autografe di Giuseppe Gamba, trovavano puntuali 
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confenne in articoli di giornali e in documenti coevi, che Antonucci cita e in 
parte riproduce con note a piè di pagina. E ' evidente l' uso scrupoloso che 
Antonucci fa delle fonti, tipologicamente varie e diverse; e piace anche, nelle 
note di commento, la prosa densa e acutamente argomentativa. 

L'articolo del 1943 è un 'aspra e puntigliosa stroncatura di un opuscolo 
del colonnello dei Carabinieri Ulderico Barengo, edito a Firenze nel 1934 e 
poi ristampato nell 'opera, del medesimo Barengo, in due volumi del 1942 147

• 

Francamente, non so se e fino a qual punto questa dell 'Antonucci sia la 
stroncatura in sede critica dell'opera di uno storico del l'Arma, oppure se sia 
piuttosto il rancoroso e tardivo pan per focaccia da parte di un uomo che 
aveva subfto un torto gravissimo col concorso, secondo lui, dei Carabinieri; 
ovvero se sia la reazione da parte dello studioso, convinto delle responsabi
lità del Prefetto e dei Carabinieri nei fatti di Sarnico. Agli occhi di Antonucci 
l'opuscolo del Barengo rappresentava un tentativo di scagionare i veri re
sponsabili. 

La nota introduttiva è durissima: 
il colonnello Barengo appartiene a una schiera di studiosi del nostro 
Risorgimento che, mentre mostrano[ ... ] simpatia per i documenti 
[ ... ]non ne dimostrano alcuna pel tema che trattano . Da ciò[ ... ] il 
carattere angusto e piatto della loro esposizione[ ... ] il quadro, 
invero, è tagliato con deficiente senso del reale, che,[ ... ] non è[ ... ] 
soltanto quello riflesso dai documenti: i particolari [ ... ] son collocati 
allo stesso livello e sotto la medesima luce; la mancanza di prospet
tiva, e cioè di piani discriminati , fa smarrireinecessari ed opportuni 
punti di riferimento, ed impoverisce di conseguenza la visione 
dei fatti [ ... ] nella storia, come nella vita, e' è posto per tutti ; ma ciò 
che importa è che nella storia, come nella vita, ciascuno stia o sia 
messo o rimanga al suo posto148

• 

147 Vol. I, Vicende mazz iniane e garibaldin e nelle carte dei Carabi11ieri Reali, 
Roma 1942; voi. Il , I fatti di Sarnico alla luce di nuovi documenti. 

14xQueste parole di Antonucci sembrano riecheggiare i versi oraziani 38-40dell 'Ars 
poetica: 

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam 
viribus et versate diu , quid ferre recusent, 
quid valeant umeri ... 
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O' accordo, è una lezione di metodologia e di deontologia; ma i I tono sa 
di actimonia. Come non pensare al fattaccio famigliare del 1941? E Antonucci 
scocca le sue frecciate nel 1943, nel numero 3 di "Bergomum", proprio quel
lo del luglio-settembre 1943, esattamente dopo il famoso 25 luglio che segnò 
la caduta di Mussolini 149

• 

Ili. 7. Gli scritti su Francesco Nullo. 

Nei vari scritti di Antonucci sul Risorgimento ci si imbatte qua e là in 
Francesco Nullo, che costituisce lo specifico oggetto d ' indagine in ben sette 
articoli, pubblicati tra il 1938 e il 1947. Si spiega quindi perché coloro i quali 
a Bergamo ancor oggi ricordano Antonucci ne collegano immediatamente il 
suo nome a quello di Nullo. In realtà Francesco Nullo, che Bergamo onorò 
dedicandogli una statua, è, per così dire, il.fiore all'occhiello del volontarismo 
bergamasco. L'Istituto "Civitas Garibaldina" del comune di Bergamo dedicò 
a Francesco Nullo l' intero numero quattro della rivista "Studi Garibaldini" 
dell 'anno 1963, nell a ricorrenza del centenario della morte del giovane eroe. 

Come c'informa Antonucci , a Nullo si erano interessati , fra gli altri, lo 
Stefanoni , il Locatelli Mi lesi e il Firlej-Bielanska 150

. Con le sue ricerche 
Antonucci offre un contributo notevole alla biografia di Francesco Nullo, for
nendo dati precisi sulla famiglia, sulla giovinezza, sulla personalità, sui rapporti 
con Mazzini e sulla leggenda che si creò intorno a lui. 

Nel primo articolo, Umanità di Nullo (l 938)151
, mediante alcune lettere 

(archivio Gamba e archivio Camozzi) scambiata tra Nullo e Luigi Caro li , 
Antonucci intende, soprattutto, porre in luce i "r~fiesst' della vicenda Garibaldi
Raimondi nell ' animo di Nullo e di Caroli. Sullo sfondo, infatti rimane il dram-

1
•Y in F. GALLINA - P. PREVITA LI , Samico- 1862. U11 passo falso di Garibaldi, Varese 

1984, gli sc ritti di Antonucci non sono citati . Arturo Colombo(/ due mondi de/I 'eroe, in 
Garibaldi cento anni dopo, Atti dcl Convegno di studi garibaldini (Bergamo, 5-7 marzo 
1982, Le Monier, Firenze 1937, pp. 11 -23) nella nota bibliografica all a fine della sua 
introduzione al Convegno dichiara di aver consultato gli scritti di Antonucci del ' 30 e 
del '43 sui fatti di Sarnico. 

150 L. STEFANONI, Francesco Nullo martire in Polonia, Milano 1863 ; G. LOCATELLI 
Mr LESI , La spedizione di Francesco Nullo in Polo11ia, Roma 19 13; K. F1RLEJ-BIELANSKA, 
Nullo ijego towarzysze, Varsavia 1923 . 

15 1 «Bergomum». XXXU ( 1938). 2-3. pp. 127-3 1. 
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malico epilogo delle nozze del 24 gennaio 1860, ma in primo piano Antonucci 
colloca i due giovani amici , Nullo e Caroli . Del Caroli vien fatto risaltare il 
vivo desiderio di ottenere, tramite l'amico, il perdono da Garibaldi e quindi la 
possibilità di tornare a combattere per l' Italia; del Nullo si sottolinea il senso 
della misura, la nobiltà d'animo, l'umanità di chi sente di dover mediare tra il, 
Duce dei garibaldini , e un amico garibaldino, fra i quali la sorte aveva frapposto 
la giovanissima marchesina. 

Nel contributo Per la biografia di Francesco Nullo. La famiglia di 
Nullo (1939) 152 Antonucci dice di più di quel che annuncia nella noticina 
introduttiva. Egli va oltre l' intenzione dichiarata di correggere, precisare e 
chiarire. Correzioni, precisazioni e chiarimenti ci sono e riguardano, in parti
colare, i fratelli di Nullo, nei cui dati biografici, presentati da Guido Sylva 
(Cinquant 'anni dopo la prima spedizione in Sicilia, Bergamo I 91 O), 
Antonucci aveva trovato errori. Ma c ·è anche altro, che rende degno di nota 
questo articolo dell 'Antonucci, il quale pubblica, nel paragrafo dedicato a 
Francesco Nullo "industriale", una scrittura privata del 3 aprile 1857, assai 
importante per conoscere sia "la consistenza patrimoniale dell'azienda 
condotta dal Nullo"(in società con la ditta Steiner-Caroli), sia l'attrezzatura 
di una vecchia fabbrica di tele che aveva saputo imporsi sul mercato dentro e 
fuori i confini della Lombardia e che aveva consentito a Francesco Nullo di 
costituirsi una posizione economico-finanziaria solida. 

Nell'articolo La giovinezza di Nullo 153 Antonucci precisa, corregge e 
integra la narrazione di Luigi Stefanoni, Francesco Nullo , riscontrandone la 
prima edizione del 1863 con la seconda del 1867 alla luce delle proprie ricer
che archivistiche e concludendo che il Nullo del I 849 "era rimasto comple
tamente estraneo ad ogni avvenimento svoltosi a Bergamo, dove non si 
sapeva dell'attività patriottica di Nullo a Milano, al Tonale e a Roma" . 
La polizia austriaca a Bergamo ignorava tutto; e niente sapeva la famiglia 
stessa. Gli errori dello Stefanoni, secondo Antonucci, si spiegavano con la 
confusione che era stata fatta tra i due fratelli Nullo, Giuseppe e Francesco. 

In Mazzini e Nullo (I 939)154,sei pagine corredate da lettere del Mazzini e 
intercalate da sobrie ma acute osservazioni , Antonucci mostra qua e là di 

152 «Bergornurn», XXXIII (1939), 3, pp. 130-39. 
15) «Bergornum », XXXlll ( 1939), 4, pp. 183-205. 
154 Ibidem. 
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saper cogliere il senso, oltre che i significati, e inserisce criticamente fatti e 
figure nel più ampio contesto della storia d'Italia e d'Europa. Il problema che 
egli intende risolvere 1iguarda la posizione di Nullo tra Mazzini e Garibaldi nel 
periodo 1860-1863 .Dall 'esame dei documenti emerge l'alternarsi degli en
tusiai;;mi e delle delusioni, ma anche la saldezza delle convinzioni e dei propo
siti del Mazzini. E risultano chiari anche i dissensi e i contrasti tra Mazzini e 
Garibaldi, specialmente circa la priorità da assegnare alla questione sociale e 
a quella romana. Non sfugge ali ' Antonucci il dramma di Mazzini, ma non gli 
sfugge nemmeno il drammatico disorientamento di uomini come, appunto, il 
Nullo che, tra Mazzini e Garibaldi, dovevano pur decidere. La "scarsa con
cordia che disorientava il partito d 'azione", come dice Antonucci provo
cò, tra l'altro, i fatti di Sarnico (maggio) e quelli di Aspromonte, (agosto 
1862), ai quali - nota Antonucci - non rimasero estranei né il re né il Governo, 
il primo con i segreti accordi e il secondo con la sua equivoca condotta. Nullo 
visse il dramma del disorientamento e delle amarezze profonde, che minac
ciavano di ritardare il processo di unificazione e alla fine decise di partire per 
difendere la libertà della Polonia. Dalle lettere di Mazzini la figura di Nullo 
sembrava uscire appannata, ma Antonucci osserva: 

Quel comportamento trovava iniziativa e meta nell ' azione di 
Garibaldi e soltanto di Garibaldi. Quando quell'azione coincideva 
con il programma di Mazzini, anche Nullo entrava nella luce di 
Mazzini. 

Ora, si badi bene, dei sette articoli di Antonucci su Nullo, due sono del 
' 38, due del 39 e uno del '40, sicché cinque su sette furono composti in 
coincidenza dello scoppio della seconda guerra mondiale. Nel 1939 la Polo
nia, quella Polonia per la libertà della quale Nullo aveva sacrificato la propria 
vita, veniva invasa. Una mera coincidenza? O era la risposta dell ' intellettuale 
Antonucci che prendeva posizione rispetto ai tragici fatti che minacciavano la 
libertà dei popoli? Nullo allora, si riproponeva come simbolo della difesa 
della libertà. 

Nell'articolo Un dimenticato profilo di Nullo, pubblicato nel primo fa
scicolo di «Bergomum» del 1_940 (l ' ~Italiaentrò. in guerra nel giugno di quel
l'anno) Antonucci portò alla luce un documento scritto da un ex ufficiale 
garibaldino amico di Nullo. Il documento s'iniziacon queste parole: 
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vieppiù stretta da tanti valorosi Polacchi che dal 1848 in poi 
pugnarono e morirono per l'Italia, ricevette in questi giorni una nuova 
e più splendidaconsacrazione. Il colonnello Nullo di Bergamo ne fu 
la vittima generosa,terminando a 36 anni con la morte da eroe una 
vita che sempre aveva consacrato alla santa 
causa della libertà. 

In queste parole credo che si possa riassumere la storia del volontarismo, 
come si configura negli scritti di Antonucci, questo dotto erudito illuminato dal 
messaggio che Benedetto Croce, nella Storia d'Europa, aveva consegnato 
al famoso primo capitolo su La religione della libertà. Illuminato, sì, 
Antonucci; ma anche-e questo va detto- limitato dal giro d'orizzonteentro 
il quale egli interpretava la crociana concezione etico-politica della storia. 

Conclusione 

Per intendere e valutare questi scritti di Antonucci bisogna, certamente, 
tener conto delle sue esperienze di carattere paleografico, diplomatico e 
archivistico, in una parola delle doti del medievista, ma bisogna anche non 
trascurare l'ispirazione crociana. 

Per comprendere che cosa significasse allora Croce per gli antifascisti, 
basterebbe ricordare brevemente ciò che scrive Norberto Bobbio nel Profi
lo ideologico del Novecento 155

: 

La posizione di Croce,esaltante la libertà come ideale etico e in 
largo senso civile[ ... ] fu la posizione in cui tutti gli antifascisti si 
riconobbero dal momento che il primo dovere in istato di dittatura 
è pur sempre quello di lottare primamente per la restaurazione 
della libe1tà. 

Ma proprio a proposito di Croce, Federico Chabod, nel saggio citato 
all'inizio di questo discorso, si domandava: Le premesse teoriche[ ... ] trova
no piena rispondenza nel lavoro concreto dello storico156? 

La risposta di Chabod era sostanzialmente positiva. Alla stessa domanda, 

155 In Storia della letteratura italiana. li Novecento, I, Milano 1987, p. 127. 
15h F. CHABOD, op. cit., p. 221. 
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ma a proposito di Antonucci, tenuto conto ovviamente dei diversi livelli , non 
mi sento di dare la stessa risposta, per le ragion'i che si son via via spiegate e 
alla luce di queste mie ultime considerazioni. 

Nell ' insieme degli scritti risorgimentali di Antonucci circola, sì, un respiro 
unitario, ma non sempre ciò che egli dichiara in sede teorica trova piena ri 
spondenza nel concreto piano dell 'attività storiografica, almeno allo stato in 
cui quegli scritti sono rimasti a causa della improvvisa scomparsa dell'Autore. 

Quando questi sente vibrare la corda della vita morale che stimola gli uo
mini e le loro azioni, allora riesce a dare il meglio di sé. E tuttavia anche in 
questi suoi momenti migliori , non sono riuscito a cogliere, in generale, l 'assor
bimento, diciamo, dei crociani "presupposti", derivanti dalle storie "altre" e 
distinte dall a storia etico-politica, cioè, per dirla con lo stesso Croce di Con
versazioni critiche (serie IV, 1930), i "presupposti" della storia economica e 
sociale 157

• Ci sento, sì, "corporeità d ' intuizione", perché ci sono " individui 
concreti portatori d'ideali", ma non ci sento sempre "pienezza di cose con
crete" . 

La constatazione di questo limite può farci comprendere perché, ad esem
pio, Antonucci abbia visto nel fascino personale di Garibaldi la scintilla, per 
così dire, che avrebbe provocato la fiamma del volontarismo bergamamsco, 
tanto per restare sul piano delle questioni generali. Indubbiamente quel fasci
no c'era, ma c'erano pure dei fattori (i "presupposti") di carattere economi
co, sociale e politico, dei quali Antonucci non tenne il dovuto conto. 

In Bergamo -e lo ha dimostrato nel 1982 Roberto Galati 158
-, fino al 1861 

circa, il volontarismo, che vedeva certamente in primo piano i democratici 
(Nullo e Cucchi, ad esempio) ebbe l'assenso e l'appoggio concreto dei mo
derati (Camozzi, per esempio), dei quali era espressione la «Gazzetta di 
Bergamo», l' organo di stampa allora dominante nella città. Non fu certo un 
caso che, dopo i drammatici fatti di Sarnico e di Aspromonte del 1862, la 
parte moderata e monarchica prendesse le distanze da Garibaldi e dai volon
tari. E questo vale a spiegare, come affenna il Galati , il convergere della linea 
moderata, tradizionalmente egemone in Bergamo, con quel la democratica, 

1 ~ 7 In F. CHABOD, Lezioni di metodo storico, op. c ii ., pp. 217-219. 
i~x R. G ALATJ, Garibaldi nella cultura e nella vita pubblica bergamasca, in Garibaldi 

cell/o anni dopo , Atti dcl Convegno di studi garibaldini (Bergamo, 5-7 marzo 1982), a c. 
di A.Bcnini e P. C. Masini , Le Monnier, Firenze 1983, pp. 315-28. 
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nella fase "eroica" . Dopo le due linee divergerono. Ad Antonucci non sfuggì 
il diverso atteggiamento dei Camozzi nei riguardi di Garibaldi sin dalla cessio
ne di Nizza; egli seppe cogliere anche le profonde motivazioni di carattere 
politico nazionale e internazionale, ma non ne approfondì le implicazioni 
socioeconomiche della comunità bergamasca. 

Ma forse insistere sui limiti potrebbe significare voler vedere in Antonucci 
ciò che egli non volle vedere. E' preferibile dunque concludere con le parole 
di Bortolo Belotti 159

: 

menzione singolarissima deve essere fatta di Giovanni Antonucci, 
per gli innumerevoli studi consacrati alla storia nostra. Egli si è oc
cupato della storia medievale e della storia del Risorgimento, con 
indagini così appassionate da non sapersi dire se in lui prevalga il 
magistero del dotto, o l'amore alla ten-a bergamasca, diventata sua 
patria d ' adozione. Le pagine del Bergomum e della Rivista di 
Bergamo danno un'idea dell'opera di Antonucci, cogli innumere
voli scritti, che ripetutamente sono stati da noi richiamati e che for
mano un materiale preziosissimo per lo storico della nostra città. 

1;
9 B. BELO"ITI , Storia di Bergamo e dei Berga111aschi, Bergamo 1989!, III, p.171 . 
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I CONTRIBUTI EPIGRAFICI DI GIOVANNI ANTONUCCI 

CESARE MARANGIO 

Tra gli eruditi pugliesi della prima metà del Novecento emerge la figura di 
Giovanni Antonucci 1, soprattutto per la configurazione poliedrica della sua 
cultura. 

Colgo l'occasione in questa sede, in accordo con i miei interessi scientifici, 
per richiamare l'attenzione sugli studi di epigrafia latina che Egli, sebbene in 
maniera discontinua nell'arco di un quarantennio e tenuto anche conto delle 
tante aJtre aree di ricerca indagate2, seppe comunque condurre con metodo 
serio e profondamente innovativo. Nel sottolinearne le peculiarità, proceden
do in ordine cronologico, esemplifico con i casi più concreti. 

Antonucci esordisce, ancora giovanissimo, con un lavoro di natura 

*Questa relazione, nelle more della pubblicazione degli Atti, è apparsa, in fonna sempli
ficata e con il titolo Gli studi epigrafici di Giovanni Antonucci, erudito pugliese della 
prima metà del Novecento, in Studi in onore di A. D 'Acidario, a cura di L. Borgia, F. De 
Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria, rv. 2, Lecce 1995, pp. 1683-1694. 

1Giovanni Antonucci nacque a Mesagne (Brindisi) il 6 maggio 1988. Sulla sua carrie
ra di magistrato e sul suo profilo biografico v. L.ScoonT1, Bibliografia di Giovanni 
Antonucci. in ''Studi Salentini'', II (1956), pp. 90-106; ma, soprattutto, P. F. PALUMBO, 
Patrioti, storici, eruditi salentini e pugliesi, Lecce 1980, pp. 231-271 , s. v. Giovanni 
Antonucci (con ampia e puntuale bibliografia sulla sua produzione scientifica, costitu
ita da 435 pubblicazioni). 

2Cfr. PALUMBO, Patrioti cit. I diversi aspetti della sua cultura emergono anche dalla 
lettura di una lunga corrispondenza che Egli ebbe dal 1932 al 1953 con l'amico tarantino 
Cosimo Acquaviva; v., a tal proposito, S. A. PUTIGNANI , Lettere di Giovanni Antonucci 
a Cosùno Acquaviva ( 1932-1938) , in Swdi di storia pugliese in onore di Giuseppe 
Chiarelli , VUI, Galatina 1980, pp. 49-145; C. D'ANGELA, Lettere di Giovcinni Antonucci 
a Cosimo Acquaviva ( 1939-1953) , in ''Cenacolo", n.s ., III (1991 ), pp. 7-231, con ricco e 
puntuale apparato bibliografico; lo., Altre lettere di Giovanni Antonucci a Cosimo 
Acquaviva in "Castrum Mediaiuim", V ( 1991-1992), pp. 11-27; Io., Le rièerclie antiquarie 
di Giovanni A11ton11cci tra Lombardia e Puglia, in "Archivio Storico Pugliese", XLVI 
(1993), pp. 259-277 (pubblicazione anticipata nelle more dell'edizione di questi Atti, 
dove il contributo, di seguito citato Le ricerche antiquarie, appare alle pp. 159-176) . 
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antiquaria, Mesagne ed il problema della sua antica denominazione', ed è 
proprio da questa prima esperienza che nasce in lui l'interesse per l'epigrafia. 
Dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l'Ateneo roma
no, il giovane studioso aggiorna, infatti, questo suo primo contributo, arric
chendolo, tra l'altro, anche di una utile appendice dedicata alle testimonianze 
epigrafiche venute alla luce, nel corso degli anni, nel territorio mesagnese4

, 

che in età romana era parte integrante dell 'ager di pertinenza della città di 
Brindisi5. 

La raccolta si rivela, nel complesso, ben articolata; l'ordinamento è del 
tipo misto e le indicazioni sono date con estrema cura. Il metodo scrupoloso 
che Antonucci ha applicato nell ' indagine, proponendo anche una valutazione 
più ampia dell'epigrafia, si manifesta, peraltro, nella premessa al paragrafo 
che riguarda le iscrizioni commentate, dove si denunciano le superficialità e le 
sviste delle raccolte precedenti6 e, inoltre, si rivolgono severe critiche perfino 
al Mommsen, rimproverandogli di non aver effettuato un benché minimo con
trollo nel pubblicare le epigrafi di Mesagne nel nono volume del Corpus 
lnsc riptionum Latinarum 7 . 

Impegno ed accurata meticolosità si rilevano già nell 'esame del primo 
documento presentato, un titulus funerario predisposto per un magistrato 
municipale, Tiberius Claudius, ascritto alla tribù Quirina, quattuorvir 

.i Apparso in "Apulia" III ( 1912), pp. 43-54. Sull 'argomento è ritornata di recente 
M. T. LAPORTA, Sul nome di Mesagne. Contributo alla toponomastica appulo-salentina, 
in "Quaderni del Musco Archeologico U. Granafei ' di Mesagnc'', li ( 1979), pp. 1-70; 
EAD., Il nome di Mesagne, in Atti VII Convegno Comuni Messapici, Peuceti e Dauni. 
(Mesagne 1976), Bari 1988, pp. 171 -2 13. A tal proposito v. le osservazioni di D' ANGELA, 
Le ricerche cit. , p. 260 (=lo., Le ricerche antiquarie cit., p. 159 sg.). 

4 ANTONUCCI, Mesagne ed il problema della sua antica denominazione, Lecce, 
1913, App. epigr., pp. 47-64 (v. la rist. anast. Galatina, 1989). 

5 Sulla sua configurazione v. C. MARANGIO, La romanizzazione dell 'ager Brundisinus, 
in "Ricerche e Studi", VlfI ( 1975), pp. 105- 133 (=in Atti VII Convegno Comuni cit., pp. 
215-239). Inoltre , D. YNTEMA, Romanisation in the Brindisino southern /taly: a 
Prelimùu11y Report, in "Bull. Ant. Beschaving", 70 ( 1995), p. 164 sg. 

h Con particolare ri fe rimento a G. B. PACICHELLI, Memorie novelle dei viaggi per 
l'Europa cristiana, Il , Napoli 1690, pp.90-96; F. M. PRATILLI , Della Via Appia ricono
sciuta e descritta da Roma a Brindisi , Napoli 1745, pp. 489, 491, 493; A. MAVARO, La 
Messapograjìa del letterato salentino E.Ferdinando accresciuta e tradotta in italia
no, ms. del 1794 ca. (Biblioteca Arcivescovile 'A. Dc Leo', Brindisi); A. PROFILO, La 
Messapograjia, ovvero memorie storiche di Mesagne, I-Il , Lecce 1870-1 875 (v. anche la 
rist. anast. Bologna 1980). 

1 CILTX, 19*, 21*-25*, 154, 173, 178, 216-222,6076-6077,6083 125
• 
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aedilicia potestate e iure dicundd. Nell ' integrare il testo, lacunoso a de
stra, Antonucci completa la linea 2 con l' indicazione del patronimico del de
funto, Ti(beri)f(ilius); di seguito emenda la precedente scheda del Borghe
si9, che alla linea 3, immediatamente dopo l'indicazione della tribù, aveva 
proposto come P una lettera quasi del tutto erasa. Antonucci identifica, in 
accordo col Mommsen, tale lettera come F, ritenendola l'iniziale di un 
cognomen, che esemplifica in F e/ix. 

Non si può fare a meno di osservare, inoltre, che in questa circostanza Egli 
si preoccupò anche di ricercare la lastra a suo tempo dispersa, ritrovandola 
riutilizzata nelle strutture murarie di una abitazione rurale mesagnese, pwtrop
po attualmente demolita. 

Critiche obiettivamente dovute sono, poi , rivolte al Mommsen riguardo 
ali' epigrafe che segnala una dedica per l' imperatore Traiano 10

, in particolare 
in relazione alla distribuzione del testo dopo le integrazioni proposte. Alle sei 
linee suggerite, che avrebbero contraddistinto un ' iscrizione esageratamente 
estesa m. 9.40, Antonucci più coerentemente ne aggiunge una settima, rica
vandola dallo sdoppiamento della prima linea. 

Nel mentre si nota una scrupolosa attenzione nell'esame di queste due 
importanti testimonianze, si rileva, però, una svista inspiegabile nella lettura di 
un 'altraepigrafe di rilievo altrettanto notevole 11

, limitatamente all'ultima linea 
di testo. L'autopsia della stele, attualmente conservata nel Lapidariwn del 
Museo archeologico Ugo Granafei di Mesagne, non fa sorgere alcun dubbio 

'ANTON UCCJ , Mesag11e c it. , pp. 47-49, n. I (= CIL IX, 216; E. DERUGGIEKO, Sylloge 
epigraphica orbis romani, Il , I :/nscriptio11e.1· /taliae regionum /-V co11ti11ens, Roma 
1904, n. 2021 ), di seguito richiamato <la M. PANI, I '1111111icipia ' romani, in Atti I Conve
gno Studi Puglia romana, Mesax11e 1986, [Testi e Monumenti , VI], Galatina, 1988, p. 
29. Ma v. anche D. MANACORUA, Produzione agricola, produzione ceramica e proprie
tà della terra nella Calabria romana tra Repubblica ed Impero, in Epigrc{fia della 
produzione e della distribuzione (Actes VII rencontrc Franco-ltalienne sur l'épigraphic 
<lu monde romainc, Rome, 1992) Roma 1994, p. 23. 

'
1 B. BORG HESI, Oe11vres complètes, Pari s 1864. Sulla cultura dcl Borghes i v. 

AA V v.Bartolomeo Borghesi. Scienza e lihertà , Bologna 1982. 
111 ANTONUCCI, Mesagne ci t., pp. 51-52, n. 5 (= C/L IX, 215) , riproposta dallo stesso 

ANTONUCCI, Miscellanea epigrafica, in "Rinascenza Salentina", n.s., X ( 1942). p. 93 e 
richiamata anche da G. UGGF.RI, u1 Via Appia da Taranto a Brindisi , in "Ricerche e 
Studi" , X ( 1977), p. 200; ID ., u1 viahilitù romana nel Salento, [Testi e Monumenti , IV] , 
Fasano 1983, p. 222. 

11 ANTON UCCJ , Mesagne cit. , n. 6 (= C/l IX, 217; DE RuGG IERO, Sylloge epigraphica 
cit. , n. 3027); riproposta in ANTONUCCI , Miscellanea cit. , p. I 06 e A.DONATI , Revisioni 
bmndisine, in "Epigraphica", XLII ( 1980), p. 156. 
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sul la restituzione di tutte le lettere scolpite dal lapicida al momento della reda
zione del testo, che per Antonucci, al contrario, risultavano in parte erase. 
Significative sono, tuttavia, le complementari osservazioni di ordine storico in 
merito alla località dove il defunto, un mercurialis et augustalis, avrebbe 
esercitato da vivo le proprie funzioni, identificabile piuttosto nella vicina Brin
disi, anche se il ritrovamento si colloca in area mesagnese. Emerge qui evi
dente il contrasto con le tendenze degli eruditi locali, genericamente inclini ad 
illuminare le antichità dei propri paesi utilizzando testimonianze attribuibili piut
tosto a centri limitrofi e di maggior prestigio. 

La rassegna prosegue con la riedizione di altre epigrafi, delle qual i si offre 
sempre una scheda alquanto circostanziata; sono riportate anche le testimo
nianze relegate dal Mommsen tra lefalsae e tutti gli altri titoli non segnalati 
nel C/V 2• 

Ad eccezione di poche di carattere onorario 13 e di due miliari 14 che si 
riferiscono alla riorganizzazione del Cursus publicus operata da Costantino 
fra il 313 ed il 315, per quanto ci riguarda in relazione all'ultimo tratto dell'Appia 
da Scamnum a Brundisium 15

, le iscrizioni sono genericamente di natura 

12 ANT0Nucc1, Mesagne cit. , pp. 49-64, nn. 2, (= CIL IX, 6083 125 ; Io., Miscellanea cit. , 
p. 102 sg .; inoltre, infra, nt. 53), 3(inediLa), 4 (= CIL IX, 21 *), 7 (= CIL IX, 222; C. 
PAGLIARA, Note di epigrafia salentina (2), in "Alhenaeum", n.s., XLVIII, 1970, p. I 01 
sg., n. 7), 8 (= CIL IX, 6076; DE RuGGJERO, Sylloge epigraphica cit., n. 2792; UGGERJ , La 
Via Appia cit., p. 200; Io., La viabilità cit., pp. 222, 271 ; inoltre, infra, nt. 17), 9 (= CIL lX, 
6077; UGGERI, La viabilità cit. , p. 122), 10 (= CIL IX, 218 ; ANTONUCCI, Miscellanea cil. , 
p. I 05), 11 (= CIL IX, 154; E.DJEHL, Vulgiirlateinische lnschriften , Bonn, 191 O, n. 487), 12 
(= CIL IX, 173; DONATI, Revisioni cii., p. 156; "Année épigraphique" 1980, n. 281 ), 13 (= 
C/L IX, 178), 14 (inedita, ma di seguito riproposta da C. MARANGJo , Epigrafijì111erarie 
romane da Mesagne, in "Brundisii Res", V, 1973, p. 317 sg., n.4), 15 (inedita), 16-18 
(inedite, ma di seguito riproposte da MARANGJO, ibidem, pp. 312-316, nn.1-3), 19 (inedi
ta), 20 (= CIL IX, 24*), 21 (= PRATJLLI, Della via Appia cit. , p. 326), 22 (inedita, ma di 
seguito riproposta da PAGLIARA, Note di epigrafia cit., p. 98 sg., n. 3), 23 (= CIL IX, 219; 
UGGERI , La via Appia cii., p. 119; Io ., La viabilità cit. , p. 222), 24 (= CIL IX, 221; DE 
RuGGJERO, Sylloge epigraphica cit., n. 3344; R. JuRLARO, Problemi di epigrafia 
paleocristiana nel Salento, in Atti lii Congresso Nazionale Archeologia Cristiana , 
[Antichità Altoadriatichc, IV, 1974], p. 416) , 25 (inedita, ma di seguito riproposta da 
MANACOROA, Produzione, cii., pp. 24-27), 26-29 (=CIL IX, 19*, 22*-3*, 25*), 30 (=CIL IX, 
220; JURLARO, Problemi di epigrafia cit. , p. 4 L 4 sg.). 

13 ANlDNUCCJ, Mesagne cit. , pp. 51-52, 60-62, nn. 5, 2 I- 22, 26; v. anche supra, nt. IO, 12. 
14 ANTONUCCJ , Mesagne cit. , p. 53 sg., nn . 8-9; v. anche supra, nt. 12 e infra, nt. 17. 
15 Sulla documentazione relativa alle fonti letterarie ed archeologiche che riguardano 

il tratto in esame (Tab. Peut. YU, I) nell'ambito del percorso da Taranto a Brindisi , v., per 
tutti , UGGERJ, La viabilità cii., pp. 190-228; M. MARJN, La viabilità antica tra Taranto 
e Brindisi, in Atti VII Convegno Comuni cit., pp. 119-160. 
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sepolcrale. Su alcune di queste epigrafi 16 Antonucci ritornerà trenta anni dopo 
la pubblicazione di questo primo saggio, proponendo nuove osservazioni in 
merito ai loro significati storici. Per uno dei due miliari, invece, in occasione 
della sua riscoperta, appare nello stesso anno una breve nota su un quotidia
no locale 17

• 

Nel complesso l'Appendice soddisfa i tre elementi fondamenta) i cli una 
ricerca epigrafica, la raccolta, la sua organizzazione ed il riferimento dei dati; 
ma soprattutto rivela le capacità critiche del l'Autore nel saper analizzare ed 
elaborare le diverse informazioni fornite dal messaggio epigrafico, che in ag
giunta alle fonti letteratie ed archeologiche pertinenti gli consentono, nel con
testo dell ' intero saggio, un originale tentativo di ricostruzione delle vicende 
storiche cui andò incontro il territorio mesagnese in età romana18

. 

Si dovrà attendere almeno un ventennio prima che Antonucci ritorni ad 
interessarsi di epigrafia, anche se dal 1924, a quel tempo giudice presso il 
Tribunale di Bergamo, rivolge ugualmente parte del proprio tempo a disposi
zione alla cultura antiquaria in genere 19

• È, infatti, nel 1932 che presenta alla 
stampa il suo secondo contributo epigrafico, un breve commento a due iscri
zioni funerarie e ad un piccolo frammento provenienti da Gorle (ager di 
Bergamo romana)20

. 

In questa sede si limitava a confutare le interpretazioni offerte dal primo 
editore, Luigi Angelini21

, senza aggiungere, però, gli opportuni e dovuti emen-

1 ~ In particolare quelle ai nn. 2, 5, 7, I O; A TONUCCI, M iscella11ea cit., pp. 93, I 02, 
105 sg. 

17 ANTONUCCI , Una colonna romana, in ' 'Corriere Meridionale", Lecce 24 aprile 1913 
(a proposito del miliario in CIL IX, 6076, su cui v. anche supra, nl. 12). Poche righe sul 
ritrovamento compaiono pure altrove, sempre a cura dello stesso ANTONUCCI , Rinve
nimento di una colonna romana, in "Rivista Storica Salentina", IX ( 1913), p. 24 . 

1KCfr. MARANGIO, La mmaniuazione cit., pp. I 05-133; YNTEMA, Romanisation in the 
Brindisino cit., pp. 153-177. 

1'' Cfr. i contributi di antiquaria in PALUMBO, Patrioti. storici cit.; D' ANGELA, Le 
ricerche cit., p. 260 sg. (=lo., Le ricerche antiquarie cii., p. 163). 

20 ANTONUCCI, Monumenti ronwni a Gorle, in "Bergomum", XXVI ( 1932), 3, pp. 187-
188, tav. XV; ora in M.VAVASSORI , Le necropoli di Borgo Casale, in Bergamo dalle 
origini all 'altomedioevo, Modena 1986, p. 169. 

21 L. ANGELI NI, Epigrafia bergamasca , in "Pagine d ' Arte", III (1915), p. 108. Sui due 
epitafi, riproposti con opportune osservazioni di ordine storico, v. B. BELOTJ'I , Storia di 
Bergamo e dei Bergamaschi, I, Bergamo, 1959, p. 118. V AVASSORI, Le necropoli cit., p. 
169; EAD., Considerazioni sulle epigrafi di Bergamo, in Bergam.o cit., p. 174. Inoltre, 
D'ANGELA, Le ricerche cit., p. 263; ed ancora lo stesso D'ANGELA.Le ricerche antiquarie 
cit. , p. 160 sg. 
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<lamenti ai due epitafi, rispettivamente dedicati ad un liberto augustalis e ad 
un quaestor, che ne l proprio cursus honorum annoverava anche la carica 
di quattuorvir iure dicundo. L' unica nota originale, sebbene a mio avviso 
non del tutto giustificata, è qui costituita dal 1itenere poco probabile la prove
nienza dei due tituli da Gorle, così come aveva suggerito I' Angelini a soste
gno della romanità di questo centro. Al contrario, e non se ne comprendono 
le motivazioni, viene assegnato sicuramente a Gorle il frammento che, segna-
1 ato nella stessa nota, restituisce la parte residua di un nomen, 
[Co ]nstantinus. È alquanto ovvio che emergono anche in questa circostan
za le stesse perplessità rilevate nel saggio su Mesagne, circa la possibilità di 
attribui re o meno a località di poco rilievo storico testimonianze di significato 
notevole. 

Nel contesto dell 'apparato critico relativo alle prime due iscrizioni, quasi 
ad esprimere il raggiungimento di una certa maturità scientifica, Antonucci si 
accosta per la prima volta ai problemi connessi con la cronologia da attri
buire ai testi. 

Per altri cinque anni, però, rivolge altrove i propri interessi di studioso. Un 
terzo lavoro epigrafico, di carattere anche storico, appare, infatti, nel 193722. 

In quella occasione viene presa in esame una epigrafe commemorativa 
di Bergamo23 dedicata a Giulio Vero Massimo, figlio dell ' imperatore 
Massimino, che, confrontata con un'altra dedica tarentina per Commodo 
non ancora imperatore24

, consente ad Antonucci, oltre che di completare 
le integrazioni offerte dal primo editore di quest'ultima, Paolo Orsi , di 
soffermarsi sull'attributo Princeps luventutis e, inoltre, pure di indagare 
sui Sodales luventutis e sulle divinità preferite dai loro collegia , richia
mando una seconda epigrafe bergamasca25 assieme a due altre di Taran-

n ANTONUCCI , Princeps lu vellfllfis, in " Bergomum' ', XXXI ( 1937), 2, pp. 127-129. 
2' C/L V, 5123, su cui L. BERNI BRIZIO, Bergamo romana: ricerche storico-epigrafiche, 

in Ar.ri del centro studi e doc11111e/l.tazio11e s11ll 'lralia ro111a11a, l ( 1967-1968), pp. 62 , 75, 
77 sg., 93; ora anche in M .VAVASSORI, IL Teatro , in Bergamo cit., p. I 01; O' ANGELA, Le 
ricerche cit. , p. 263 sgg. (=ID., Le ricerche antiquarie cit., p. 163 sg.). 

2~ P. ORSI, Regio Il. Tara11to , in " N oti zie degli scavi di antichità". 1896, p. 111 sg., 11. 

2; A .VALE TE, La storia di Tara/Ifa, Taranto, 1899, p. 184. Riproposta dallo stesso 
ANTO ucct, Miscella11ea 1.:it., p. 91; inoltre, da L. GASPERINI, IL Municipio tarentino. 
Ricerche epigrafiche, in Terza Miscellanea Greca e Ro111a11a, Roma 1971 , p. 170 sg., 
A/8 e da E. L1rrous, Le Themwe Pe11tasci11enses di Taranto , in "Taras", IV ( 1984), p. 
138. 

25 CIL V, 5134. 
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to26 ed una di Monza27
. 

L'impostazione di questo lavoro è decisamente moderna, in quanto si 
ricollegano precise indicazioni offette da più testimonianze al fine di rendere 
meglio attendibili determinate ipotesi. 

Allo studio di Bergamo romana Antonucci dedica, quattro anni dopo, due 
altri contributi , anche questa volta di contenuto specificatamente storico
epigrafico, dove individua e discute alcune evidenze problematiche della rei i
gione orientale. 

Nel primo28 ticollega due epigrafi. che documentano la presenza nella città 
dei dendraphori29

, con due cippi i cui apparati scultorei richiamano il culto di 
Cibele. Nel secondo30

, indagando ancora sulla presenza di culti orientali a 
Bergamo, trova la traccia di quello per Mithra in un 'altra iscrizione votiva 

~~ C/L IX, 40* (= CIL IX, 6152 ; CIL F. II, 2, 1697), 57*. Sulla prima delle due epigrafi 
v. anche lo stesso A TONUCCJ, Miscellanea cii. p. 93; inoltre , U. KAHRSTEDT, Die 
wirtschaftliche Lage Gmssgriechelands in der Kaiserzeit, Wiesbaden, 1960, p. 11 5 
(="Historia", Einzelschriften, Helf4); E. DJEHL,Altlateinische Inschriften, Berlin, 1964.1, 
n. 83; l.L.L.R.P, F, n. 141 ; G. Susi 1, Problematica de/l'epigrafia classica nella regione 
apula e salentina , in Atti I Convegno Comuni Messapici. Peuceti e Da uni (Brindisi 
1969), Bari s.d. (ma 1969), p. 53 (=in "Archivio Storico Pugliese", XXII, 1969, p. 43) ; 
GASPERJNI, li 111111iicipio cit., p. 157, S/2; E. L1prous, Alcune considerazioni topogrc!fìche 
su Taranto romana, in "Taras", I ( 1981). I , p. 108; CILI' , IV, p. 1023; macfr. anche infra, 
nt. 52. 

11CIL V, 5742. 
~~ANTO ucc1, li Culto della Madre Idea in Bergamo, in "Rivista di Bergamo", XX 

(194 1), 7, pp. 200-20 I . 
~" CIL V, 5128 (/.L.S., 6726); la prima commentata anche da A Sor-FREJJI , Il patronato 

in Italia alla luce delle iscrizioni latine. in ''Epigraphica'', XVIII ( 1956), p. 165 sg. e 
riproposta da BERN I BRIZIO, Bergamo m111ww, cit. , pp. 72 sg., 82, 93 sg. , 97; I. CALABI 
LlM ENTA 1, Epig rafia latina, Milano. 1969, p. 245 , n. 47 ; M. VAVASSORJ, Ele111e111i 
architetto11ici isolati ed epigrafi fflatil ·i ad edifici pubblici , in Bergamo cii. , p. 123 
sg. ; ma v. anche le precedenti osservazioni di A Lussi\NA, Osservazioni sulle testi1110-
11ia11 z.e di 1111111i{ire11 za privata nella Gallia Cisalpina nelle iscriz ioni latine, in 
"'Epigraphica", XII ( 1950). p. 116 sg. La seconda rispetti vamente da BERNJ BRIZIO, Bergamo 
m11w11a cit. . pp. 73, 8 1, 97 e V AVASSORI , Elementi architettonici cit. , p. 125. Sulla tipologia 
dei cippi \'., poi . /\. STR UFFOLI o ALORICCI, Are cilindriche di età romana nei M11sei 
Archeologici della Lombardia, in '"Arte Lombarda". XLI ( 1974), pp. 15- 18; A. FROVA, 
L'età ro111mw. La prod11 z. io11e artistirn, in Archeologia in Lombardia , Milano, 1982. p. 
207: M. FoRTU ATI ZL'CCALÀ, Bergamo 1rm1c11w , in Bergamo cit. , pp. 139-142; ma anche 
M. J. VERMASERE , Corp11s C11ltus Cybelae Attidisque, IV (ltaliae. Aliae pro1•i11ciae). 
Leidcn 1978: inoltre, D' ANGELA, Le ricerche cit. , p. 264 sg. (= lo. , Le ricerche antiquarie 
ci t. . p. 164 sg). Sul collegio <lei n endraplw ri nella Bergamo romana v. BERN J BR11.10, 
ibid .. p. 73: VAVASSOR J, Co 11siderazio11i sulle epigrafi cit. , p. 175 . 

-~ 'A ,woNucn, Il m iro diMirm frz Bergamo. in "Rivista di Bergamo", XX( 194 1 ), p. 228 . 
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locale31, dove, oltre alla raffigurazione di una testa di vitello in bassorilievo sul 
fronte del monumento, è anche restituita testualmente l'epiclesi che 
contraddistingueva la divinità, invictus. 

Le antichità bergamasche, comunque, non lo distolgono dalla storia 
pugliese. A conferma dell ' interesse scienti fico per la propria terra e per Ta
ranto in particolare , appare nel 1942 una significativa Miscellanea 
epigrafìca32 , preannunciata da tre articoli pubblicati in via prelimjnare su un 
quotidiano di Taranto-'-' e più volte anche nella corrispondenza epistolare con 
l'amico Cosimo Acquaviva34• 

Il lavoro è distribuito in sette paragrafi che contraddistinguono altrettante 
classi di documenti . Nel primo è riproposta, limitatamente alla documentazio
ne tarentina, l' indagine sull ' att1ibuto Princeps Juventutis35, già affrontata cin
que anni prima36

; questa volta l'apparato critico è, però, perfezionato anche 
da una puntuale utilizzazione delle fonti letterarie a tal riguardo. 

Nel secondo paragrafo37
, seguendo un utile metodo di confronto, presen

ta nuovamente la dedica onoraria mesagnese perTraiano38, cui ricollega due 
frammenti tarentini ove si configura testualmente un 'altra dedica rivolta allo 
stesso imperatore39

, del quale è quas i del tutto conservata la titolatura, inte
grata dall ' Antonucci soltanto per quel che riguarda l' acclamazione imperato1ia 
(/mp. VI) . In relazione a questi due frammenti Egli va, però, incontro ad un 
grossolano errore di valutazione, che non si esclude possa essere addebitato 
soltanto al la mancanza di un 'attenta autopsia del testo. Le due lastre, alquanto 
mutile, assieme ad altri otto frammenti fanno, infatti , parte di un unico documento, 

31 CIL V, 5116, su cui v. anche M.J . VERMASEREN , Corpus ln scriptio1Zu111 er 
Mon11111 e11torum Re/igionis Mithriacae, I-Il , L ' Aia 1956-1960; ID., Mithra, ce dieu 
mystérieux, Bruxe lles 1960; G. A. MANSUELU , I Cisalpini, Firenze 1962, p. 238 sgg; 
B ERNI BRIZIO, Bergamo ro111ana cit. , p. 92; V AVASSORI, Elementi architertonici cii. , o· AN
GELA, Le ricerche cii. , p. 265 sg. (=ID., Le ricerche antiquarie cit ., p.165). 

32 ANTONUCCI, Miscellanea cit. , pp. 91-106. 
33 ANTONUCCI, Un tempio di Ercole a Taranro ?, in " La voce del popolo", Taranto 4 

aprile 1936; LD., Honor prohedriae, ibidem, 12 giugno 1936; ID., Divagazioni epigrafiche, 
ibidem, 2 luglio 1936. 

34 Cfr. D ' A GELA, Leuere, cit. , nn .57(dcl 25 apri le 1942), 59 (dcl 22 luglio 1942), 6 1 
(del 7 g iugno 1942), 66 (del I O agosto 1942). 

35 ANTON UCCI, Miscellanea cit. , p. 91 sgg. 
:1<• V. supra, nt. 22, 24. 
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3x V. supra, nt. I O 
39 0RSJ, Regio Il cit ., pag. 111 ;VALENTE, La storia di Taranto cii. , p. 184. 



cronologicamente collocabile fra il I O dicembre del I ()C) ed il 9 dicembre dell 'an
no successivo, riproposto nel suo insieme con opportuni e puntuali emendamenti 
dal Gasperini nel 1971 40. 

Nello stesso paragrafo si richiama un altro frammento che segnala un 'ulte
riore dedica in onore di Traiano, rinvenuto nel 1938 nel larea dell 'anfiteatro 
di Lecce41

• In questa circostanza si integra correttamente il testo assai lacu
noso ed in più se ne propone una collocazione cronologica compresa tra il 
I 02 ed il I 05, replicando con argomentazioni alquanto circostanziate alla tesi 
del Ribezzo, che in una breve nota aveva invece riferito la dedica a Nerva~2• 

Alle stesse deduzioni di Antonucci perverrà, venti anni più tardi , anche il Su
sini, nell 'ambito di una revisione generale di tutto il patrimonio epigrafico 
salentino, pur avanzando in alternativa anche l'ipotesi , sebbene remota, di 
una eventuale attribuzione del titulus a Marco Aurelio o a Lucio Vero, per 
via della testuale quarta acclamazione imperatoria4

·
1

. 

Nei paragrafi dal terzo al quinto44 si ripropongono, con adeguato com
mento critico, altri documenti tarentini di notevole rilievo. In particolare si 
correda di un puntuale giudizio storico la dedica in onore di luppiter Optimus 
Maximus45, sottoponendo ad una particolareggiata disamina l'espressione 
honorprohedriae, esplicita nel testo, che a detta di Antonucci documenta il 
persistere a Taranto, ancora alla fine del I sec. d. C. , di quella grecità cui 
accennava Strabone46 riferendosi , però, ali' età augustea. Inoltre, si prende in 

-1<
1GASPER1N1, /l municipio cit. , p. 169 sgg., N6; ma v. anche L1PPous, le Themwe cii., 

p. 137 sg., n. 2 
41 ANTONUCCI, Miscellanea cit. , p. 94 . Edito per la prima volta da C. DRAGO, Taranto , 

in "Bollettino del Musco Imperiale Romano", XIII ( 1942), p. 61; inoltre , riproposto di 
seguito da M. BERNARDINI, lupiae , Lecce 1959, p. 127; G. Sus1N1, Fonti per la storia 
greca e romana del Salento , Bologna, 1962, p. 143 sg. , n.92; lo., Note di storia e di 
epigrafia salentina, in "Studi Salentini", VIII ( 1964), p. 240; A. Russ i, in Diz. epig1: w11. 
rom., IV ( I 981 ), p. 2216, s. v. lupiae; A. SANASI, Lecce romana, Lecce 1991 , p. 33; M. 
BuoNOCORE, Epigrafia anjlteatrale dell'Occidente romano. lii (Regione:; /taliae /I-IV. 
Sicilia, San/inia et Corsica). Roma 1992, n. 81 . Ma v. anche infra, nt. 67 . 

42 F. RmEZZO, Sull'epigmfe traianea dell'anfiteatro di Lecce, in "Rinascenza 
Salentina", n.s., X ( 1942), p.186 sg. Ma v. anche infra, nt. 68. 

4! Sus1N1, Fonti cit., p. 143 sg., n. 92; lo., Note cit. , p. 240. 
44 ANTONUCCI , Miscellanea cit. , pp. 94-102. 
45 ORSI, Regio Il cit. ("Année épigraphique" 1896, n. I I I); riproposta in /.l.S., 6462 ; 

ma v. anche GASPF.RINI , Sui reperti iscritti delle Terme Pentascinensi di Taranto, in 
'Taras", V( I 985), p. 308 sgg. 

46 Strab. VI, I ,2. Ma v. anche le osservazioni di J. CARCOPINO, LL1 vita quotidiana a 
Roma all 'apof.:eo dell'/111pero, Bari , I 967, p. 328, nt. 67. 
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esame anche la testimonianza di un donum offerto ad Ercole47
, che, integrato 

nell'ultima linea di testo grazie al confronto con un'epigrafe di Sora 
(Campania)48, consente ad Antonucci di offrire precise valutazioni sul culto di 
questa divinità a Taranto. In relazione a questi argomenti il Nostro, come ho 
accennato prima, si era soffermato in via prelirnjnare nel 193649. 

Circostanziata appare anche l' interpretazione di un 'altra epigrafe tarentina 
che rimanda alla presenza nella città di un collegiumfimeraticium50. Anche 
questa volta con metodo scrupoloso Antonucci c1itica ed emenda l'eventuale 
variante di lettura proposta dal Mommsen per le linee 3 e 4 ( ... collleg iu fumi 
atoru ... ), identificando alla linea 4, sulla base della puntuale trascrizione 
dell'Ussing51

, il dativo del nomen di un collegiatus, Vtator, al quale era stato 
dedicato 1 'epitafio. Anche in relazione a questa altra testimonianza era appar
sa nel 1936 una breve nota preliminare52

. 

Nel sesto paragrafo, poi, ritorna più dettagliatamente su un sigillo bronzeo 
appa11enuto ad un servo di M. Gavi o Massimo, praefectus praetorio urba
no, già presentato nel saggio su Mesagne53; accompagna la descrizione 
dell' istrumentum un'ampia valutazione di carattere storico sulla carriera del 
prefetto, nominato tale da Antonino Pio nel 13954

. Sugli interessi di natura 
economica e commerciale che M. Gavi o Massimo può aver avuto nel l'ambi
to del municipium Brundisinum sono ritornato personalmente in occasione 

47 A TONUCCI, Miscellanea cit., p . 98 (= Cll IX, 6153; C/L P , 11,2, 1698; D1EHL, 
Altlateinische lnschriften cii., n. 93; l.L.L.R.P , r' n. 142; A. D EGRASSI , lnscriptiones 
Latinae Liberae Rei Pubblicae. lmagines, Berolini 1965, n. 73); riproposta anche da 
Sus1N1 , Problematica cit., p. 53 ; GASPERINI, Il municipio cit., p. 157, S/3; L1PPOL1S, Alcune 
considerazioni cit., p. 108; CIL F, IV, p. 1023 . Ma v. anche C. MARANGIO, L'epigrafia 
nella ricerca topografica. Edifìci di culto ed aree sacre nella reg io secu11da, in " Journ. 
Anc. Topogr." IV ( 1994), p. 43. 

48 C/LX,1175. 
49 ANTONUCCI, Un tempio di Ercole cit.; Io., Honor prohedriae cit. (v. supra, nl. 33). 
·
50 ANTONUCCI, Miscellanea cit., pp. I 00-102 (= CIL IX, 60* ; CIL IX, 6154; D E RuGGIERO, 

Sylloge epigraphica cii., n. 3100), riproposta da GASPERINI, Il m.unicipio cit., pp. 182-
184, N/9. 

51 J . L. UssLNG, Graeske og Latinske lndskrifier i Kjobenhaven, Berolini 1854, p. 12. 
52 ANTONUCCI, Divagazioni epigrafiche cit., dove richiama anche l ' epigrafe in CIL 

IX, 40*, su cui v. supra, nt. 26. 
53 ANTONUCCI, Miscellanea cit., p . I 02 sg.; richiamata da A. DONATI, Ricerche su 

M. Gavio Massimo, in " Rivi sta Storica Antichità" , I ( 1971 ) , p. 134; ma v. anche supra. 
nl. 12. 

54 Sulla carriera di M .Gav io Massimo v. , per tutti , C. M ARA GIO, M. Cavia Massim.o 
ed il territorio Brindisino, in Ottava Miscellanea Greca e Romana , Roma 1982, pp. 
328-329. 
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del ritrovamento di un frammento di tegola che porta impresso il suo nome, 
venuto alla luce nel territorio di Mesagne, nell ' area di una villa rustica loca
lizzata nei pressi di masseria Corti Vecchie55 . 

Nell'ultimo paragrafo56, infine, dedicato all'esame di tre iscrizioni 
mesagnesi57 , rivolge particolare attenzione anche ad un'epigrafe funeraria 
tarentina per un veteranus del I' VIII legio Augusta58

, richiamando un'altra 
dedica della regio lii per un miles ex n(wnero) eq(uitum) de sexta 
Dalmata59 al fine di giustificare lo scambio di alcune lettere. Una corretta 
interpretazione del testo era stata precedentemente comunicata dallo stesso 
Antonucci all'amico Acquaviva in una lettera spedita nel marzo I 942w. 

La Miscellanea riflette, nel complesso, il maturato senso critico di 
Antonucci, che si preoccupa in questa sede di individuare e discutere gli aspetti 
più problematici delle testimonianze proposte e, soprattutto, di dimostrare 
l'utilità delle proprie ricerche, condotte al fine di evidenziare le qualità e I ' uti
lità del la memoria storica trasmessa dal le epigrafi61

• 

L'anno seguente Egli presenta alla stampa un ultimo contributo di antiquaria 
bergamasca62

, costituito dallo studio di cinque epigrafi conservate nel museo 
civico di Rocca61. L'interesse è questa volta rivolto, a parte qualche conside
razione di carattere onomastico, piuttosto alla tipologia dei monumenti, seb
bene almeno due del le epigrafi presentate, in particolare la dedica predispo
sta a guisa di camzen da L. Coelius Crispinianus per il proprio figlio L. 

55 MARANGIO, M. Cavio Massimo ci i ., pp. 327-333. 
56 ANTONUCCI, Miscellanea cii., pp. I 03-106. 
57 C!L IX, 217-218, 222; ma v. anche supra. nt 11 e 12. 
5x ANTONUCCI, Miscellanea cii., p. I04 (=C. DRAGO, Taranto. Rinvenimenti e scavi 

(24 agosto-l7 nove111hre 1934), in "Notizie degli scavi di antichità", 1940, p. 342 sg.; 
"Année épigraphique" 1946, n. 212) , riproposta anche da L. GASPERINI, Su alcune 
epigrcljì di Taranto romana, in Seconda Miscellanea Greca e Romana, Roma 1968, p. 
392 sg., n. 5. 

w CIL X, 26 (=DE RuGGI ERo, Sylloge epigraphica cit., n. 3438). 
"'Cfr. o· ANGELA, Lettere cit. , n. 55 (del 15 marzo 1942). 
'" Antonucci manifesta tale preoccupazione anche all ' amico Acquaviva in una lette

ra a lui spedita il 7 giugno del 1942; o· ANGELA , Lettere cii., n . 61 . 
""G. ANTONUCCI, Il culto dei morti in Bergamo romana, in "Bcrgomum", XXXVII 

( 1943), pp. 85-88. 
6

-' CIL V, 5145 (= B ERNI BRIZIO, Bergamo m111ana cii. , pp. 72, 84, 86, 98; FROVA, L'età 
romana cit., pp. 145, 155; V AVASSORI , Le necropoli cit., p . 159), 5154 (= BERNI BR1z10, 
ibid., pp. 81, 85), 5179 (= BERNI BRIZIO, ibid. , p. 84), 5200 (= BERNI BRIZIO, ibid., pp. 82,97), 
5202 (= B i::RNI BRIZIO, ibid. , p. 81 ). Un hrcve commento è anche in O' ANGELA, Le ricerche 
cii ., p. 266 (=Io., Le ricerche antiquarie cit., p. 166 ). 
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Coelius Comelianus64 e la stele dedicata congiuntamente ad un negotiator 
ed al la propria consorte65, avrebbero richiesto un'indagine più circostanziata, 
per lo meno sulla condizione sociale delle persone ricordate. Non è da esclu
dere che le ultime fasi della seconda guerra mondiale abbiano potuto disto
glierlo dall'approfondire I' argomento66. 

Per altri nove anni Antonucci non si occupa di epigrafia e soltanto nel 
1953 compaiono due suoi ultimi interventi . 

Il primo67
, concretizzato in una breve lettera rivolta a Vacca, edita nel 

1943 nella rivista diretta dallo studioso salentino, riguarda ancora la dedica 
lupiense per Traiano e la lunga diatriba con Ribezzo68 a vantaggio della pro
pria tesi, suggerendone puntualmente una interpretazione più coerente, so
prattutto per quanto riguarda il criterio di datazione determinabile dall'ac
clamazione imperatoria e dal termine a libertate restituta. Il secondo inter
vento, apparso nello stesso anno su un quotidiano locale tarentino, si riferisce 
al frammento di Elogium rinvenuto a Brindisi nel 1951 69

• Certamente Egli 
avrebbe desiderato affrontare le problematiche che ancora oggi questo testo 
così impo11ante per la storia di Brindisi presenta, per confrontarsi , in oppor
tuna sede scientifica, con le prime ipotesi formulate nello stesso anno dal 
Vitucci70; suo malgrado non potè farlo, muore, infatti, l'anno dopo a Genova. 

M ANTONUCCI, Il culto cit. p. 86, n. 4 (= C!L V, 5202; supra, nt. 63) 
65 ANTONUCCI, Il culto cii. , p. 87, n. 5 (= C!L V, 5145; supra, nl. 63) 
66 Antonucci denuncia preoccupazione e stanchezza per la guerra ancora in atto 

anche in una lettera spedita all'amico Acquaviva il 14 settembre del 1942, v. D ' A GELA, 
Lettere cii. , n. 68. 

"
7 ANTONU CCI, Ancora sull ·epigrafe mutila de/L 'Anfiteatro di Lecce, in "Rinascenza 

Salentina", n.s., XI ( 1943), pp. 54-55; ma v. anche supra, nl. 41 . 
"x F. Rmczzo, Due iscrizioni latine inedite di Lecce essenziali per la storia della 

città rornana, in "Rinascenza Salentina", n.s., XI ( 1943), p. 29 ; Io., Nuove ricerche per 
il Corpus lnscriptio111.1m Messapicarum , Roma, 1944, p. 135 sg., presentando a con
fronto due iscrizioni urbane (CIL VI, 274, 472); ma v. anche supra, nl. 42 . Sulla diatriba 
tra Antonucci e Ribezzo cfr. pure D'ANG ELA, Lettere cii. , nn. 60 (del 2 giugno 1942), 74 
(del marzo 1943), 86 (dcl 1 agosto 1943). 

w ANTONUCCJ, Rinwmuru u Brindisi iljiammento di Elogium, in "Corriere del Gior
no", Taranto 13 seuembre 1953, p. 4. 

10 G . V1Tucc1, Intorno ad un nuovo framm ento di Elogium, in "Rivista di Filologia e 
d' Istruzione Classica", XXXI (l 953), pp. 42-6 l ("Année épigraphique" 1954, n. 216); Io., 
Un nuovo episodio della seconda guerra punica ?, in "Annali dcli ' Accademia Etrusca 
di Cortona", n. s., XIII ( 1961-1964), 2, pp. 57-69; ID. , Sull 'e logio di Brindisi , in "Annali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell 'Università di Perugia", I ( 1963-1964), p. 3 sgg; 
M.D. LARVA , Note sulla guerra a11nibalica in Puglia, Leverano 1999, pp. 59-78 . 
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Lo farà per lui, più tardi, Emilio Gabba71 che, attribuendo I' Elogium ad un 
magistrato bmndisino, si ricollegherà all'ipotesi già proposta da Antonucci in 
quella sua ultima breve nota. 

Nel trarre le dovute conclusi on i sul l'attività epigrafica di questo singolare 
erudito locale, va intanto rilevato che, pur nelle difficoltà obiettive determinate 
da una situazione degli studi non del tutto fortunata, soprattutto per via dei 
due conflitti mondiali che hanno interessato proprio la prima metà del Nove
cento, egli si rivela comunque, uno studioso serio e filologicamente attento. 
Pur non essendo una specialista, sa riproporre con dovuta attenzione i testi 
epigrafici, corredandoli quasi sempre di un apparato critico puntuale; le 
integrazioni offe1te, infatti , per l'accostarsi direttamente ai documenti, esclu
dendo il singolo caso dei due frammenti tarentini72

, riflettono tutte impegno e 
metodo rigorosi e non è raro che si risolvano qualche volta anche questioni 
particolari, come è il caso del titulus funerario per il magistrato municipale 
bmndisino Tiherius Claudius11 e della dedica lupiense per Traiano74

. Signifi
cativi sono anche i riferimenti bibliografici di supporto, che rivelano padro
nanza delle fonti letteratieed un 'ampia conoscenza del patrimonio epigrafico 
in genere. Ma non è, però, soltanto sotto l'aspetto del semplice contenuto 
filologico che i suoi contributi vanno valutati . Per Antonucci, infatti, l'epigrafia 
rappresenta anche un mezzo di informazione utile alla ricostruzione delle vi
cende storiche e culturali, come anche ad una migliore definizione degli aspet
ti più concreti della vita materiale, sia pure in presenza di testimonianze 
frammentarie. Sotto questa ottica va valutato il lavoro su Mesagne75, che, 
tenuto conto dell'anno di edizione, configura un 'originale utilizzaz ione del le 
fonti epigrafiche ad uso storiografico, senza mai esasperarne i contenuti al fine 
di illuminare le antichità locali ed evitando opportunamente di raggiungere 
conclusioni arbitrarie; ed allo stesso modo anche i due contributi sulla presen-

71 E. GABBA, L 'e/ogiodi Brindisi, in " Athenaeum", n.s., XXXVI ( 1958). pp. 90-105. 
Ma v. anche le opinioni <li E.S. STAVELEY, The Co11Stitutio11 of tlte Ro11w11 Repuhlic 
I 9./U-1954, in " Historia"', V ( 1956), p. I 19; L. Ross TAYLOR, Tlt e Centuriate Assc111bfy 
hef(ne ami ajier tlte Rejòrm, in "American Journal of Philology' ', LXXVIII ( 1957), p. 342; 
A. D ECiRASS J, L 'epigr(!f/a fatina i11ltatia11eft'11lti1110 quinquennio ( 1963-1967), in Acw 
V Co11g1: /11temmio11al Greek and Latin Epigraphy (Cambridge 1967) , Oxford, 1971 , 
p. 161 (=in Scritti vari di Antichità. IV, Trieste 1971 , p. 53 ). 

7 ~ V. supra, nt. 39 
7

·' V. supra, nt. 8 
7" V. supra, nt. 41 , 67 
7 ~ V. supra, nt. 4 

71 



zadi culti orientali in Bergamo romana76 e l'indagine sull' honor prohedriae77 . 

Distingue, inoltre, la sua figura di studioso pure l'essere venuto fuori dal 
provincialismo che contraddistingue in genere gli eruditi locali, rivolgendo an
che altrove i propri interessi culturali. È il caso della produzione bergamasca78 

che, sebbene limitata nei temi, ritorna tuttavia utile a formulare un giudizio 
sostanzialmente positivo sulle capacità che Antonucci possedeva di indagare 
ovunque si trovasse a contatto con testimonianze di natura antiquaria. 

La sua maturità scientifica è, comunque, meglio espressa nel contributo 
del 194279

; l'impostazione di questo lavoro è, infatti, essenzialmente corretta 
ed il metodo di indagine, che proprio in questo periodo da più parti si andava 
maturando, si rivela qui più affinato. La ricerca, corredata da un ricco e pun
tuale apparato bibliografico, nel saper far emergere i rapporti e le diverse 
interazioni dei messaggi affidati alle varie paiti dei monumenti epigrafici, viene 
condotta preminentemente in una costante connessione fra storia ed antiqua1ìa, 
assegnando a quest'ultùna disciplina un rilievo notevole per i cont1ìbuti che può 
off1ire nel campo delle scienze storiche80. 

Credo che bastino queste poche considerazioni per affermare che l'attivi
tà epigrafica di Giovanni Antonucci costituisce ancora oggi una testimonianza 
non del tutto trascurabile nella storia degli studi antiquari e di epigrafia in 
particolare; non a caso numerosi sono tuttora i richiami ai suoi lavori e, so
prattutto, alle coerenti valutazioni ivi espresse. 

7~ V. supra, nt. 28, 30 
77 V. supra, nl. 33, 45. 
78 V. supra, nt. 20, 22, 28 , 30, 62. 
79 V. supra, nt. 32. 
xo In accordo con quanto afferma A. MOMIGLJANO, Ancient History allli the 

Antiqu.arian, in "Journal of thc Warburg and Courtauld lnstilutes", Xfll ( 1950), p. 285 
sgg. ( = lo., Contributo alla storia degli studi classici, Roma 1955, p. 67 sgg). Sulle 
diverse discipline dove si rivela utile l' epigrafia v. anche G. SUSINI, Epigrajìa romana , 
Roma 1982; CALABI LIMENTANI, Epigrafia latina cit ., pp. 83-124. 
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PER LA STORIA DEL PRINCIPATO DI TARANTO: 
IL CONTRIBUTO DI GIOVANNI ANTONUCCI 

COSIMO DAMIANO FONSECA 

Non sembri un paradosso rilevare che ciò che non ha giovato alla rigorosa 
linea interpretati va delle origini e delle vicende del principato di Taranto rico
struita da Giovanni Antonucci è stata proprio la polemica che lo oppose a 
Gennaro Maria Monti. 

Furono, infatti, le ragioni dello scontro e della contrapposizione a prevale
re su quelle del confronto e della discussione condizionata molto verosimil
mente non solo dalla divergente personalit~t dei due protagonisti, ma anche 
dalla diversità dei ruoli e delle funzioni legate per il Monti alla professionalità 
accademica dello "storico di mestiere'', per I' Antonucci alla ricerca di spazi 
istituzionali dove potersi esprimere senza remore di sorta e senza l' handicap 
della sua non specifica appartenenza alla corporazione degli addetti ai lavori. 

Vero è che negli stessi decenni il contributo degli operatori del diritto allo 
sviluppo delle iicerche di "storia locale" era stato consistente e qualitativamente 
pregevole: basti per tutti il nome di Enrico Mastrobuono, ultimo, ma non ulti
mo, esponente di quella tradizione che aveva risentito degli influssi della Scuola 
economico-giuridica sopravvissuta, anche senza i fondamenti teorici elabora
ti tra Ottocento e Novecento, durante il ventennio fascista e che lo stesso 
Gennaro Maria Monti, storico del diritto, aveva ampiamente respirato, anche 
se per motivi di oppottunità ne aveva stemperato la carica ideologica optan
do per settori di ricerca dove era più facile giocare la carta dell'asetticità 
rispetto a quella dell'impegno. 

L'interesse del Monti per la natura giuridica del principato di Taranto si 
innerva nel più ampio filone delle sue iicerche riguardanti il Regno e che negli 
anni tra il ventinove e i I trenta avevano polarizzato anche l'attenzione dei suoi 
allievi. Sarà sufficiente qui far cenno a due scolari illustti del Monti: Michelangelo 
Ridola che nel 1928 discusse con il Monti una tesi su La condizione giuridi-



ca del Principato di Taranto poi pubblicata sul qua1to fascicolo della rivista 
«Taras» e Giovanni Cassandro il quale proprio su suggerimento e sotto la 
guida di Gennaro Maria Monti il 3 luglio 1933 discusse la sua tesi di laurea sul 
diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi poi pub
blicata l'anno seguente negli Annali del Seminario giuridico economico 
della R. Università di Bari. 

E proprio sugli annali del 1928 e 1929 erano comparsi i due aiticoli del 
Monti - il primo su La condizione giuridica del Principato di Taranto 
( 1928) e il secondo Ancora sul principato di Taranto e i suoi feudatari 
( 1929)- sui quali si esercitò la critica puntigliosa di Giovanni Antonucci volta 
a togliere ogni fondamento e carattere di novità vantata dal Monti. 

Se si consideri che il saggio dell' Antonucci comparve sulla Rivista di Sto
ria del diritto Italiano diretta da storici del diritto di riconosciuta autorità, 
quali Nino Tamassia, Carlo Calisse, Pier Silverio Leicht, Sergio Mochi Onot)' 
ed Enrico Maria Vioria, si comprendono le durissime reazioni del Monti che 
sfociarono, come vedremo, in non ce1to esemplari ritorsioni giunte al limite 
del l'ostracismo e del la damnatio memoria e. 

Ma quale era "la ... nuovissima opinione sulla condizione giuridica del Prin
cipato di Taranto in relazione ali' ordinamento feudale napoletano" avanzata 
dal Monti? 

Essa si può racchiudere nelle seguenti enunciazioni: il Principato di Taranto 
-fatta eccezione dell'indipendenza di cui godette tra il I 089 ed il J 130 con 
Boemondo I e II di Antiochia - "sotto i Re Normanni ... fu un feudo, per 
quanto il più impo1tante del regno e sempre della famiglia Reale; e tale rimase 
sia sotto Manfredi ... sia sotto gli Angioini e gli Aragonesi". 

Esso ebbe particolari condizioni giuridiche; i suoi titolari avrebbero avuto 
"privilegi ben diversi di fronte agli stessi altri membri della Casa reale come si 
può desumere dal fatto che "i Principi di Taranto nei loro diplomi non segnano 
né il nome né gli anni del Sovrano regnante, ma solo il proprio anno di Princi
pato, come se mai esistesse potestà loro superiore"; inoltre "i Principi di Ta
ranto possedevano il mero e misto imperio; avevano alle loro dipendenze 
tutta una serie di officiali e di autorità regie, avevano, infine, alla loro dipen
denza non solo suffeudatari, ma persino feudatari in capite: " ... pertanto il 
P1incipe di Taranto "veniva ad acquistare una singolare figura giuridica, come 
di intermediario tra i Sovrani ed i feudatari, e ciò non già nella qualità perso-
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nale e transitoria di Vicario del Re, ma in quella reale e pe1manente di Signore 
di quel dominio". 

Invero, già prima dell' Antonucci, a dichiarare «Un assurdo nel sistema feu
dale napoletano» quello della dipendenza dei feudatari in capite dal Principe 
di Taranto, era stato l'anno seguente la pubblicazione del saggio del Monti, 
Alessandro Cutolo nel volume Maria d'Enghien, comparso a Napoli nel 
1929 cui rispose con tempestività lo stesso Monti con un 'altra nota Ancora 
sul Principato di Taranto e i suoi feudatari comparso sempre negli Annali 
del Seminario Giuridico Economico qualche mese dopo. 

L'eminente storico del diritto ribadiva inizialmente la peculiarità del P1inci
pato di Taranto come un "Grande Feudo" nel Regno di Sicilia "a somiglianza 
di quelli di Francia, con speciali condizioni giuridiche cui venivano ricondotti 
non solo quello di Taranto e altri di breve durata, ma anche altri Domini già 
indipendenti e poi mediatizzati con la formazione del Regno, cioè il Ducato di 
Puglia, il Principato di Capua, la Contea del Molise, dei quali i primi due ... 
furono ben presto assorbiti direttamente dal!' autorità regia e il terzo restò, 
dopo varie vicende fino a Federico II che lo fece ricadere alla R. Curia, 
mentre ... quello di Taranto, prima assorbito dalla Corona Normanna, fu ri
pristinato per ragioni politiche ... " . A questi quattro "Grandi Domini'', il Monti 
aggiungeva "quello istituito ex novo, del Ducato di Calabria a favore di Alfonso 
d'Aragona e, poi, di Luigi III d'Angiò sotto Giovanna II". 

Quanto alla dipendenza di feudatari in capite dal Principe di Taranto il 
Monti ribadiva la sua tesi riportando altre testimonianze documentarie per 
dimostrare il suo assunto. 

Intanto il Monti nel corso del 1929 ripubblicava i due saggi dianzi citati nel 
secondo volume della raccolta dei suoi studi storico giuridici (Dal secolo 
sesto al decimoquinto. Nuovi studi storico giuridici, Bari 1929; il volume 
precedente Dal duecento al Settecento era comparso a Napoli nel 1925), 
da esso prendeva spunto I' Antonucci per il suo articolo Sui principi di Ta
ranto comparso sulla Rivista di Storia del Diritto nel 1931: un saggio, quel
lo dcli ' Antonucci che con puntigliosa acribia smontava pezzo per pezzo la 
"nuovissima tesi" di Gennaro Maria Monti sulla natura giuridica del Principa
to tarantino, partendo dalla premessa, guadagnata sulla scorta delle teorie di 
Pasquale Del Giudice e di Antonio Rinaldi, circa la particolare collocazione 
della feudalità napoletana nei confronti del "monarcato normanno-svevo" e 

75 



circa il carattere della conquista normanna che costituì i Normanni nei con
fronti delle tetTe occupate "qualcosa di più dei feudatari e cioè dominatori , 
dinasti nelle loro terre " fino a quando Ruggero II con le assise di Ariano del 
1140 non riuscì a togliere a tal i feudatari ogni giurisdizione dichiarando che 
"ogni feudo derivava da lui". 

Era un modo, questo, di dichiarare in radice l'improponibilità concettuale 
della tesi del Monti , che a sua volta, l' Antonucci confutava partitamente nel 
corso del suo lavoro a cominciare dal problema della datazione degli atti 
notarili in capite dal Principato. 

Quanto alla "esclusiva nomina sovrana" dei Notai e alla "duplice datazione 
usata dai notai del ... Principato, l 'Antonucci faceva rilevare, sulla scorta degli 
studi del Ferrari e de l Falce, che esistevano "notai di nomina comitale ... 
nominati dai feudatari del luogo purché esercitassero la loro pubblica funzio
ne in detem1inati distretti" analogicamente a quanto accadeva nell'Italia cen
tro-settentrionale, mentre quanto alla duplice datazione -quella sovrana e quella 
principesca- usata dai notai , a parte che non si trattava di eccezioni (il Monti 
ne aveva elencate due; ad esse l 'Antonucci ne aggiungeva altre dieci), si trnt
tava di una "vecchia e consueta formula" di ascendenza scolastica ri fe1ita al la 
Novella47 (a. 537) di Giustiniano. 

Altrettanto serrata è la di samina della documentazione addotta dal Monti 
relativa ali ' esercizio del mero e misto imperio da patte del Principe di Taranto 
che, secondo I' Antonucci , non "avrebbe costituito una prerogativa dei Prin
cipi di Taranto" in quanto i due esempi che si conoscono sono quelli di Manfredi 
e di Filippo ai quali il privilegio fu concesso per breve durata e per di più a 
titolo strettamente personale. 

Sulla notazione della dipendenza dai Principi di Taranto di "tutta una serie 
di ufficiali e autorità, con denominazioni e funzioni uguali a quelli delle corri
spondenti autorità regie" e al fatto che i Principi di Taranto nei loro diplomi 
non segnano né il nome né gli anni del Sovrano regnante, ma solo il proprio 
nome e il proprio anno di Principato, come se mai esistesse potestà loro 
superiore, I' Antonucci dimostra, alla luce delle stesse osservazioni del Monti , 
che si tratta di questioni irrilevanti , senza dire che dei quattro documenti ad
dotti per dimostrare che non vengono riportati i nomi del Sovrano regante, 
uno non è un diploma e gli altri tre ripo1tono nell'intitolazione il nome del re 
Com1do IV di cui Manfredi è detto ·'balius". 

La tesi poi della dipendenza di feudatari in capite dai Principi di Taranto è 
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demolita dall' Antonucci sul la scorta di una documentazione diplomatisticamente 
ineccepibile dalla quale risulta che si tratta di suffeudi e non di feudi in capite 
e che, per quanto riguarda il diploma del 6 dicembre 1268 con il quale Carlo 
I concedeva alcuni feudi a Guglielmo Estendardo. si fa una netta distinzione 
tra lojuramentumjìdelitatis dovuto dai feudatari che erano interri.\· ipsis al 
sovrano e lo juramentum assecurationis che\' investito poteva pretendere 
dai feudatari e dai prelati dipendenti . 

Infine a dar man fo1te a Cutolo che aveva definita l'affermazione del Monti 
riguardante la dipendenza dei feudatari in capite come «Un assurdo nel siste
ma feudale napoletano», I' Antonucci dimostra che l' identificazione dei feudi 
nobili con quelli in capite Curie a<>serita dal Monti per il pe1iodo angioino non 
ha alcun supporto documentario; che non c'è alcuna affinità di poteri tra i 
Conti del Molise e i Principi di Taranto; che nell'epoca sveva i termini feudi e 
baronie erano sinonimi di suffeudi; che i Principi di Acaja dipesero immedia
tamente dal re e che i due diplomi ciel I luglio 1295 e del 6 febbraio 130 I 
attestano un intervento sovrano "non attraverso il Principe cli Taranto, ma 
direttamente col Principe di Taranto: nostra et dicti Principis Tarentini auctoritate 
requirens"; che nel la concessione del la contea angioina di Piemonte effettuata 
da Carlo II al figlio Roberto va richiamata la distinzione tra giuramento di 
fedeltà prestato dal Sovrano e giuramento assernrationis prestato dai 
suffeudatari al feudatario. 

L' Antonucci concludeva il suo saggio con una velenosa affermazione : 
Questa la fragile trama sulla quale il Monti ha tessuto la sua nuovissima tesi". 

E sempre tenendo fisso l' occhio alle ricerche del Monti che, I' Antonucci 
consegnava nello stesso anno 1931 alla rivista Japigia un saggio su Le vicen
de feudali del Pri11cipato di Taranto nel periodo normanno-svevo che. 
peraltro, erano state già studiate per l'arco di tempo che va dai Normanni agli 
Angioini da Luigi Madaro in un volume compé:ll'SO ad Alessandria cinque anni 
prima (le origini del Principato di Taranto. Alessandria 1926 ). 

Si tratta di una disamina storiografica. quella effettuata dall ' Antonucci, del le 
posizioni ciel Madaro, del De Blasiis, dello Chalandon. della Jamison con
dotta in un ri scontro puntuale sulle fonti per dimostrare ''che i possedimenti 
pugliesi di Boemondo costituiscono la base territoriale in quel vasto feudo 
che fu detto poi. cioè più tardi , Principato di Taranto"; che Boemonclo fu 
detto Principe, ma non di Taranto, bensì di Antiochia conquistata nel 1099"; 
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che dalla investitura di Tancredi del principato di Bari e di Taranto effettuata 
dal padre Ruggero II "bisogna far cominciare la storia del Principato di Ta
ranto propriamente detta", anche se "alla investitura di Tancredi operata da 
Ruggero II va attribuita un'importanza storica potenziale, ma non reale"; che 
l'aggregazione del Principato di Taranto alla contea di Lecce assegnata al 
figlio di Tancredi, Guglielmo III, con l'accordo di Caltabellotta (1194) va 
riconosciuto il carattere di "aggregazione amministrativa, anziché di unità feu
dale che non vi era stata di fatto né sotto la famiglia di Boemondo né sotto i 
figli di Ruggero II" ; che dopo la morte di Guglielmo ill ( 1198) il Principato 
venne concesso dall'imperatrice Costanza a Ottone Frangi pane; che Federi
co Il investì del Principato il figlio Manfredi come è confermato dal suo testa
mento del I O dicembre 1250. 

Questa serie di passaggi servono al I' Antonucci per esporre la sua tesi e 
cioè escludere che la famiglia di Boemondo abbia potuto esercitare sulle terre 
pugliesi un "dominio forte, perdurante e unitario"; affennare, invece, che "sotto 
Ruggiero II il titolo di Principe di Taranto si accompagnò con poteri sempli
cemente nominali"; rilevare inoltre che per un secolo cioè dall'incoronazione 
di Guglielmo I ( 1151) alla morte di Federico Il il Principato di Taranto non 
ebbe alcuna rilevanza dal punto di vista storico, ma servì solo a non obliterare 
il titolo; sostenere, infine, che "nella concessione di Federico Il al figlio Manfredi 
che troviamo per la prima volta affermata quella delimitazione tenitoriale del 
Principato di Taranto, che si è invano cercata nel periodo nonnanno". 

Ali' articolo dell' Antonucci Sui Principi di Taranto replicava sulla stessa 
Rivista di storia del diritto italiano Gennaro Maria Monti con il saggio 
Ancora sullafeudalità e i grandi domini feudali del regno di Sicilia e sul 
Principato di Taranto , al quale il magistrato mesagnese forniva qualche mese 
dopo sulla rivista Taras (1932) una puntuale risposta Il Principato di Taran
to. Nota critica, dove I' Antonucci ribadiva con rinnovato vigore le critiche 
mosse ali' interpretazione del Monti sulla natura giuridica del Principato. 

Dalla linea già assunta e sviluppata nel confutare le basi documentarie del
la tesi del Monti, non si discosta I' Antonucci neppure di un palmo in questo 
saggio; semmai aggiunge altre testimonianze intese a rafforzare i singoli argo
menti relativi ai problemi precedentemente sollevati con una nuova serie di 
dati e di testimonianze. Ecco perché conclude dicendo: «lo non ho negato 
che la dottrina elaborata dal Monti, sopra riassunta e confutata, sia nuova, 
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anzi nuovissima; ciò che ho negato è un altro, è che questa nuova dottrina sia 
più ricca dell'antica, di quell ' antica dottrina che vedeva e continua a vedere 
nei dati storici posti in valore dal Monti i segni e la prova del decadimento del 
Regno cli Napoli; di quel decadimento che ebbe inizio sotto Carlo II, a segui
to dei Vespri, senza più arrestarsi . Tale decadimento è stato altrove studiato 
dal Monti e con ricchezza di ricerche; ed è un vero peccato che tali ricerche 
siano state dimenticate dall'egregio autore nell'esame storico del Principato 
di Taranto. Se invece il Monti le avesse tenute presenti, avrebbe finito 
coll 'aprovare, oltre che il mio orientamento, la tesi del Croce, del Caggese e 
dello Schipa, erroneamente da lui combattute. Ho detto erroneamente, per
ché si commette di sicuro un vero errore quando si crede di trovare nel sem
plice cambiamento di stagione la vera, la principale, la decisiva causa della 
malattia venuta a colpire un organismo minato da anni e da anni non pochi». 

Ormai il rapporto Antonucci-Monti si era fatto, sul piano scientifico ed 
umano, teso e difficile: lo dimostra un altro saggio dell' Antonucci su il 
Concistorium Principis degli Orsini del Balza di Taranto apparso su Japigia 
del 1932, dove il Monti ricompare come l' interlocutore primario in quanto a 
proposito cli questa istituzione voluta da Raimondo Orsini e da Maria d' Enghien 
nel 1402 aveva sostenuto che "i Del Balzo Orsini ebbero persino giurisdizio
ne d'appello, sia in civile che in criminale, facoltà sin d'allora propria del Re, 
il quale nel secolo XIV l' aveva negata anche al proprio principe ereditario": 
una tesi, questa, sposata da Nicola Vacca cui I' Antonucci non risparmiata
glienti giudizi che vanno dall " 'incompetenza" alla "verbosa protesta", dal la 
acriticità alla incapacità a "infrenare il vieto spirito di campanile". 

In realtà da una attenta disamina dei documenti è da ritenere che il 
concistorium principis venne creato per iniziativa di Maria d'Enghien e del 
figlio Giovanni Orsini dopo la concessione del diploma con il quale nel 1420, 
Giovanna II confe1iva al principe Giovanni Antonio larghi poteri giurisdizionali 
sul vasto feudo. Tale concistorum ebbe carattere di tribunale feudale e come 
tale si mantenne fino a quando "Giovanni Antonio, dando svolgimento ai suoi 
arbitri molteplici che lo condussero a fare del suo principato un regno nel 
regno, gli conferì il potere di giudice d'appello in pieno disconoscimento delle 
prerogative sovrane, quel potere che si affacciò nel trattato di pace del 1462 
e che venne affermato e riconosciuto soltanto nel la concessione di Ferdinando 
I nel 1463". 
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Alla fine del J 9321' Antonucci si riprometteva di raccogliere i suoi scritti 
sul Principato in un solo volume: "Non dirò cose nuove -scriveva il 18 dicem
bre di quell'anno al dott. Cosimo Acquaviva- ma preciserò le vecchie e an
nullerò le nuovissime messe in giro dal prof. Monti". 

In realtà il suo proposito non ebbe seguito, anche se nel biennio 1933-34 
non trascurò i suoi interessi per la storia del Principato, come dimostrano i 
quattro saggi su i Principi di Taranto Federico d 'Aragona comparso sulla 
Rinascenza Salentina ( 1933), Giacomo della Marca edito in Japigia ( 1934), 
Giacomo del Balza pubblicato nella Rinascenza Salentina ( 1934) e Due prin
cipi di Taranto: Giovanni Berry e Carlo di Maine inserito nella Rinascenza 
Salentina ( 1937). 

A scon-ere questi saggi che illuminano le vicende connesse alla signo1ia sul 
Principato di Taranto tra '300 e '400 ci si accorge che l'eccesso di furore 
polemico che aveva contraddistinto la sua precedente produzione si placa 
per far posto a un racconto pacato circa il ruolo dei tre personaggi che eser
citarono il potere sul P1incipato, anche se non mancanovigorec1iticoedisamina 
accurata. 

Del resto lui stesso si era accorto, come scrive il 25 marzo 1933 
all ' Acquaviva, «che la polemica è negativa! Quindi , niente polemica, ed espo
sizione diretta del vero pensiero critico. Il mio proposito è questo: fare uno 
studio completo, dal punto di vista storico-giuridico, del Principato di Taran
to, mandando giù nel le note tutto l'apparato erudito, critico. I saggi già dati 
alla stampa vanno quindi ripresi ed impostati nelle linee suddette. Se Dio mi 
darà la salute ese gli amici mi aiuteranno, sono sicuro di attuare il programma. 

Il campo è vasto e la distanza è grande: ma ciò che a me preme è di 
stabilire alcuni punti essenziali, per farla finita con le ... chiacchiere e con le 
imprecisioni che disturbano, e disperdono le altrui attività. 

Si figuri che non vi è stato nessuno ancora che abbia sentito l'umile dovere 
di stabilire i successivi limiti geografici. Ed ecco perché si continua a confon
dere il dominio di Boemondocon i possessi di Filippo Id' Angiò, coi possessi 
di Ottone di B runswick, di Fede1ico d'Aragona, diversissimi indiscuti bi I mente». 

Il suo piano di ricerche si precisa ancor meglio nel corso del 1933: "Dopo 
Giacomo-scriveva il 25 maggio 1933 ali ' Acquaviva- studierò Raimondo 
Orsini e poscia Ottone di Brunswick ... Questo autunno affronterò la storia di 
Giovanni Antonio Orsini del Balzo e dei tre Angioini : e così potrò considerare 
ultimate (per me) le ricerche di storia giuridica sul Principato di Taranto' ' . 
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Si trattò più che altro di una dichiarazione di intenti in quanto l'unico saggio 
approdato alle stampe sulla Rinascenza Salentina del 1940 fu quello di Otto
ne di Brunswick, quarto marito di Giovanna I che ottenne il Principato di 
Taranto il 23 ottobre 1380 partecipando alle turbinose, alterne vicende che 
caratterizzarono il decennio successivo. 

Ma ciò che conta ai fini delle ricerche dell' Antonucci è questo suo propo
sito, una volta accantonate le polemiche; di voler impostare una storia siste
matica del Principato. E ' quanto ribadisce il 22 marzo 1934 al suo fraterno 
amico Cosimo Acquaviva: "Sto rivedendo il mio Vicende feudali del Princi
pato di Taranto nel periodo normanno-svevo per una più accurata 
impostazione ... La revisione che vado compiendo sarà definita e costituirà
a mio giudizio, s ' intende - la base più solida, perché documentata, per una 
futura storia del Principato di Taranto. Mi allontano completamente dalle opi
nioni correnti e lancio ipotesi che daranno da pensare". 

Infatti tra il marzo del 1934 e il giugno dello stesso anno completa "La 
revisione ab imis" dell'articolo su IL Principato di Taranto nel periodo 
nonnanno-svevo: il 27 giugno del 1934 comunica ali' Acquaviva che "ne è 
venuta fuori una monografia ricca di idee, solida se non definitiva" (p. 82). 
Destinatario del saggio è l'Archivio Storico della Calabria e della Lucania 
diretto da Umberto Zanotti Bianco al quale lo invia nel giugno del 1938 come 
si desume da un'altra letteraall' Acquaviva spedita da Bergamo il 18 giugno 
di quell'anno (p. 190). 

Che questo saggio costituisca una novità rispetto ai primi saggi polemici 
del 1928-1929 avrei seri dubbi a sostenerlo: esso si caratterizza semmai per 
la sistematicità della esposizione e per la ricchezza della documentazione più 
ampia di quella precedente. Ma dal punto di vista del contenuto la linea 
interpretativa non subisce modifiche ii levanti sulle 01igini e sulla natura giuridi
ca del Principato ed è riducibile ai seguenti passaggi: la conquista normanna 
della Puglia, la costituzione della base teITitoriale del Principato di Taranto, la 
signoria "indecisa ed imprecisa dal punto di vista feudale" su quelle teITe, la 
inattendibilità della testimonianza di Romualdo Salemitano circa l'investitura 
del Principato di Taranto a Tancredi e, invece, I' affennazione che "dalla inve
stitura di Guglielmo (quartogenito di Ruggero II) va fatta .. . cominciare la 
storia del Principato di Taranto", le ince1tezze del passaggio dall'età no1manna 
a quella sveva, l'investitura di Manfredi da patte di Federico Il con la conse
guente delimitazione territo1iale del Principato. 
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Delle polemiche con Gennaro Maria Monti non si coglie neppure l'eco in 
questo saggio, anche perché esso non affronta i problemi connessi alla natura 
giuridica del Principato, limitandosi, invece a descrivere la storia della forma
zione e dello sviluppo di questa realtà giuridico-amministrativa nel quadro del 
Regno normanno-svevo. 

Ma quella tra I' Antonucci e il Monti era stata una tregua più che una pace: 
infatti la pubblicazione di un saggio dell' Antonucci su Le decime di terra 
d 'Otranto comparso sulla Rivista di diritto civile nel 1935 aveva di nuovo 
scatenate le ire del Monti : se ne trova esplicita conferma in una lettera 
dell' Acquaviva del 26 febbraio 1936 «Mi ha fatto piacere, molto piacere che 
la nota su Le decime di terra d'Otranto ti abbia interessato; ti terrò informa
to sugli ulteriori interventi del Monti, col quale -è destino- io non potrò andare 
mai d ' accordo. La causa di tale contrasto è nel metodo di lavoro del Monti: 
egli non parte dal singolare, ma arriva al singolare che appaga con un bagaglio 
erudito ... Mia preoccupazione iniziale e informatrice è avere la circoscrizione 
esatta e precisa del particolare: e su questo io poggio le mie ipotesi e le mie 
interpretazioni : queste potranno cadere, ma rimarrà sempre come utile con
tributo la ricerca delle premesse». 

La polemica si era poi accentuata a proposito della interpretazione della 
terminologia usata da Gregorio Magno sull 'ars pistorum e sull 'ars pistoricate 
e di cui I' Antonucci aveva discusso sulla Rassegna giuridica del Mezz.ogior
no del 1936: ciò che provocò l'ostracismo da parte del Monti concretizzatosi 
nell'ordine impartito "che sulle riviste ora appartenenti alla detta Deputazione 
(si tratta della Deputazione Storica Pugliese) non dovrà più figurare, come in 
passato, il mio nome". (Lettera di G. Antonucci a G.M. Monti del 
18.07.1936). 

Di qui la decisione assunta dall 'Antonucci nell'agosto di quell ' anno «di 
rifare il mio studio sul Principato di Taranto nell'ordinamento feudale del 
regno di Sicilia: costruito per opporlo al Monti, sarà ricostruito a edificazio
ne dei vecchi studiosi e scrittori: Monti sarà relegato in una umilissima nota, 
come si usa per quei mobili, che inidonei ad arricchire la casa, vengono man
dati in solaio"»( 13.08.1936) 

Ma un anno dopo I' Antonucci non aveva ancora posto mano al suo lavo
ro: "Mi sta a cuore un lavoro-scriveva il 20 giugno 1937 ali' Acquaviva-Il 
Principato di Taranto sul/' ordinamento f eudale del Regno di Sicilia per 
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esporvi in ferma positura (e quindi non più polemica) le varie osservazioni da 
me fatte a proposito della tesi del Monti: il quale -va da sè- non sarà neanche 
ricordato" (p. 147). 

E mantenne la parola: nel saggio Sull'ordinamentofeudale del Princi
pato di Taranto comparso nell'Archivio Storico per la Calabria e la Lucania 
del 1941 del Monti non vi è traccia alcuna, anche se compare la discussione 
sugli stessi argomenti che aveva I' Antonucci opposto allo storico barese: come 
la datazione degli atti da prute dei notai di Taranto, il merurn et rnixturn irnpe1iurn, 
il concistoriurn principis - suffragati peraltro con una maggiore ricchezza di 
documenti. 

Onnai la venacreativadell' Antonucci si era in larga rnisuraesawita: egli si 
riduce ad essere epitornatore di sé stesso; ne costituiscono significativa ripro
va il fatto che altri suoi studi originali sul Principato non compaiono più. E se 
anche quando, oltre dieci anni dopo, riprenderà la penna per scrivere gli arti
co I i su Le vicende feudali del principato di Taranto e il Concistorium 
Principi.\' degli Orsini di Taranto apparsi sulle colonne del Corriere del 
Giorno del 1963, il suo discorso indugerà un pò stancamente sui terni che tra 
il '29 ed il '32 lo avevano portato a misurarsi, con entusiasmante intrapren
denza e senza complessi di sorta, con Gennaro Maria Monti. 

Rimarrà in lui il 1irnpianto di non aver potuto raccogliere in un volume i suoi 
saggi. Era stato il suo costante desiderio, quasi un chiodo fisso: «Ho vivo 
desiderio di riprendere l'esame storico del Principato di Taranto per affer
marmi in modo definitivo, scriveva ali' Acquaviva il 18 agosto del 1937. I 
diversi saggi vanno ripuliti da ogni nota polemica, vanno cioè impostati su basi 
positive e raccolti in volume. Hoc est in votis !» 

Forse questo auspicio potrebbe divenire oggi compiuta realtà e costituire 
quasi un atto riparatorio verso colui a cui fu congeniale la polemica, anche se 
di essa divenne vittima inconsapevole: lo storico del Principato di Taranto, 
Giovanni Antonucci da Mesagne. 

Potenza, 5 novembre 1991, alle ore ventiquattro. 
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LA POLEMICA SUL PRINCIPATO DI TARANTO 
NELLE LETTERE DI GIOVANNI ANTONUCCI 

( 1939-1951) 

APPENDICE 

Nella polemica che oppose I' Antonucci a Gennaro Maria Monti si è fatto 
cenno al carteggio che intercorse tra lo stesso Antonucci e Cosimo Acquaviva, 
funzionario delle Ferrovie dello Stato e "corrispondente" dello Storico 
mesagnese per quanto attiene libri e notizie relative alla Puglia. Del carteggio 
si conoscevano solo le lettere inviate ali' amico tarantino tra il 1932 ed il 1938 
in quanto edite nel 1980 da p. Adiuto Putignani (Lettere di Giovanni 
Antonucci a Cosimo Acquaviva 1932-1938) in Studi di storia Puf?liese in 
onore di Giuseppe Chiarelli, voi . VII, Galatina 1980, pp. 49-195). 

La disponibilità del carteggio per gli anni 1939-1953 grazie ali' edizione 
preparata da Cosi mo d'Angela (Lette re di Giovanni Antonucci a Cosimo 
Acquaviva 1939-1953) in «Cenacolo», N.S., III (1981, pp. 13-225) ci 
consente di ritornare sul dibattito che vide lo scontro tra i due storici sul Prin
cipato di Taranto. 

In proposito l' Antonucci riteneva che una storia del principato di Taranto 
doveva tenere conto innanzi tutto della storia del feudo e non del rapporto 
con la monarchia: lori leva a proposito di un assaggio di A Squittieri dedicato 
a Giovanni Antonio Del Balzo Orsini pubblicato nel 1939 sulla Rinascenza 
Salentina: "Il fondo del quadro serve alla figura: ma non può né deve sostitu
ire la figura. Ecco come io intendo mettere a fuoco la storia del Principato di 
Taranto. E' ancora da lumeggiare la figura di G. A Orsini come feudatario di 
fronte alla corona" (p. 26). L'allusivo riferimento al metodo di Gennaro Ma
ria Monti sembra evidente! e nei suoi confronti non tralascia occasione per 
polemizzare: parla di "idee vecchie" (p. 33), di "intenzionale silenzio" (p. 35), 
di "sciocchezze" (p. 36) a proposito dell'edizione del Codice diplomatico 
brindisino curata dallo stesso Monti nel 1940. 

Ma il chiodo fisso dell' Antonucci è la storia del Principato e la polemica 
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con il Monti: tra il settembre e l'ottobre del 1940 si ripropone di condurre a 
termine "un lungo studio riassuntivo sul Principato di Taranto: riassuntivo del 
lavoro già fatto, ma elaborando materiale nuovo. Così Monti sarà servito per 
saecula. Almeno ciò est in votis! (p. 44) . 

Rimane, comunque solo un auspicio: ali' inizio di maggio del 1941 egli ha 
terminato il saggio Sull'ordinamento feudale del Principato di Taranto 
comparso in quello stesso anno sul l'Archivio Storico per La Calabria e La 
Lucania (XI, 1941, pp. 21-40) come scrive alt' Acquaviva il 5 aprile 1941 
(p. 50. Ritorna a promettere il 3 giugno 1941 per le ferie estive di 
quell'anno di "mandare avanti il mio lavoro sul Principato di Taranto" (p. 53). 

Va peraltro registrato come tra l'estate del 1941 e l'autunno del 1942 
Antonucci tenta con ogni mezzo di stemperare i toni aspri della polemica 
scientifica deprivandola di motivi personali. 

«Petraglione mi ha scritto una cordialissima lettera, riferisce all'amico 
Acquaviva il 21 agosto 1941, e mi ha manifestato un suo proposito nei miei 
riguardi: il cozzo col prof. Monti è stato da me chiarito al Gervasio, e se 
Monti non vuol rimanere chiuso nella sua roccaforte, non può non prendere 
atto. Ho scritto che io ho rinunciato a tutto, anche alla così detta carriera, per 
non rinunciare a me stesso: quindi mi si deve prendere come sono, con la mia 
apparente severità, senza pretendere altro ad altri. Che un tale mio atteggia
mento mi conduca qualche volta o spesso a inopportunità lo riconosco io per 
il primo: ma preferisco le conseguenze di tali inopportunità pur di non rinun
ciare al detto atteggiamento, che per me è condizione di poter vedere le cose 
con occhio mio e soltanto mio. Comunque il Monti si regoli come vuole: il 
sentimento dell ' odio è estraneo all'animo mio, ciò che non è estraneo è il 
sentimento dell'onesto lavoro e della probità scientifica» (p. 57). 

E ancora il 14 settembre 19421' Antonucci ribadisce: «Ripeto anche a te 
che il cambiamento di rotta del Monti mi ha fatto piacere, unicamente perché 
pone fine ad uno stupido equivoco, che fu originato dall'equivoco comporta
mento del Cutolo: costui scrivendomi, approvò toto corde le mie critiche al 
Monti; parlando col Monti, mi presentò a costui come uno schernitore che 
aveva prescelto la sua opera come piastrone nella sala di esercizio. E ne 
nacque quel che ne nacque: e una questione ... fu trasformata, meglio consi
derata come una questione personale. Roba da chiodi! Mi si potrebbe però 
osservare che la forma, la benedetta forma non fu da me salvata: ma c'è poco 
da salvare formalmente, quando la sostanza è tale che tutto travolge ... 
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irrimediabilmente. Cosa avrebbe dovuto fare o dire il Praga, attaccato da me 
in modo più decoroso e reciso, senza alcuna pietà? La critica, quando colpi
sce in pieno il punto centrale o di orientamento, manda a fondo tutto: è il 
colpo di grazia o ictus gratiosus ?: e quando è dato, la grazia ricade sulla 
verità, non sul colpito, che nessuna grazia può mantenere più a galla. Comun
que io fui, sono e sarò sempre lo stesso: se un sentimento d'odio avessi nutri
to pel Monti, mi sarei regolato ben diversamente verso la sua opera, non 
acquistandola, ma disprezzandola ad occhi chiusi. Mi sono invece procurato 
il Codice Diplomatico Brindisino, ottimo nell'introduzione, pessimo nella ese
cuzione. Ed ecco che torno: ma che colpa ne ho io, se gli altri sbagliano?» 
(p.69). 

Ma nonostante i tentativi di riavvicinamento operati da amici comuni come 
Petraglione e Vacca, Monti è sempre nell'orizzonte polemico di Antonucci; 
scrivendo ali ' Acquaviva il 6 marzo del 1943 a proposito del volume del Monti 
La espansione 1nediterranea del Mezzagiomo d'Italia (Bologna 1942), 
afferma perentoriamente: «Gennariello è un erudito, non è uno storico: se lo 
fosse capirebbe che i Normanni non furono Italiani, e che il loro regno non ha 
nulla a che fare col regno d' ltal ia. Essi, purtroppo ci dominarono, e bene: e se 
vogliamo capire qualcosa delle loro istituzioni dobbiamo ricorrere alle istitu
zioni dell'invituperato Albione. Né Italiani furono gli Svevi, gli Angioini , gli 
Aragonesi. 11 problema storico è essenzialmente politico e va come tale limi
tato agli accadimenti del 1081: il resto tirato in ballo, e perciò non capito, non 
fa capire quel problema, e ne intorbida l' impostazione. E dammi ancora una 
volta del ... granista, cercatore di peli nell'uovo!» (pp. 76-77). 

E nell' ap1ile dello stesso anno rincara la dose: "Quel benedetto "Gennariello" 
non si vuol persuadere che storico egli non è: è un ricercatore d'archivio, 
fortunato per mezzi dei quali dispone, ma troppo frettoloso per la mania di 
fare lo storico" (p. 80):giudizio dal quale non deflette anche quando Monti gli 
comunicava la sua nomina a Socio corrispondente della Deputazione di Sto
ria Patria per la Puglia (p. 89) . 

Neppure dinnanzi alla mo11e del Monti -avvenuta nel giugno 1945 - pur 
tra comprensibili sentimenti di pietà, I' Antonucci non si discosta dal suo giudi
zio sui limiti dell ' impegno storiografico dello Storico napoletano: "Mi ha ad
dolorato molto, egli scrive ali ' amico Acquaviva I' 8 luglio 1945, la notizia del
la morte del prof. Monti: cosa gli avvenne? Era tanto giovane!. Forse perché 
presentiva una così prossima fine si era dato a produrre a tutta fretta libri su 
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lib1i , perdendo in qualità ciò che guadagnava in quantità: un lavoro più calmo, 
più decantato avrebbe di sicuro evitato tanti sbandamenti che però non dimi
nuiscono l'importanza del le ricerche compiute. Quando i I volume an-iverà a 
Genova, alla Società di Storia Patria, lo chiederò in prestito e vedrò di fare i I 
mio dovere, alla fin fine io debbo non poco al Monti per la sua azione, anche 
se negativa" (pag. 96). L' Antonucci si riferiva verosimilmente al volume po
stumo del Monti, Lo stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche. Trani 
1945 sul quale esprimeva riserve sulla tesi di fondo in una lettera del 5 ottobre 
1945 (p. 103) non lesinando anche in lettere successive il giudizio com
plessivamente negativo sul Monti che, in una lettera dell'8 giugno 1946, riba
dì va "in tema di critica non essere una cima, ma un semplice e facile erudito". 
(p. 11 O). 

Comunque anche dopo la mort.e del suo principale avversario I' Antonucci 
continuava ad occuparsi della storia organica e sistematica che ne delineasse, 
insieme con la genesi , il suo successivo sviluppo: "La storia del Principato, 
scriveva il 26 novembre 1945, è per me come un prurito inguaribile: l'imma
gine non è bella, ma significativa: più ci ripenso, e più mi persuado che una 
storia interna, nel significato vero e proprio della parola non è possibile per
ché manca di unità" (p. 122). Riferiva al suo interlocutore tutto questo, men
tre attendeva ad un saggio su Raimondello Orsini, Principe di Taranto, ma 
sul l'argomento di una oggettiva i mpossi bi I ità di una storia interna del Pri nci
pato non si discosterà se il 26 luglio 1947 batterà questo suo chiodo fisso: 
"La vera storia ... ha una unità interiore: l'esterno è considerato come riflesso 
di quella vita interna. Perciò io abbandonai l'idea di una storia del Principato 
di Taranto: la rilevanza di questo fu effetto della qualifica dei titolari angioini , 
figli o fratelli del sovrano; quando non fu effetto della prepotenza di G. A. 
Orsini del Balzo, il quale entra nella storia non perché principe di Taranto, e 
quale principe di Taranto, ma perché ribelle, audace, spregiudicato, violento, 
diabolico" (p. 124 ). 

Gli ultimi riferimenti alla storia del Principato riguardavano ormai problemi 
circoscritti e limitati come il Concistorium principis degli Orsini a Taranto di 
cui parlava in due lettere del 15 gennaio 1949 (p. 140) e del 14 apri le dello 
stesso anno (p. 146), la storia araldica del Principato di cui faceva cenno in 
una lettera del 28 maggio del 1949 (p. 158), il problema connesso alle origini 
e al tramonto del Principato, quale si evince da una lettera del 13 dicembre 
1951: una lettera, questa, che, pur nella sua sinteticità, traccia con mano sicu-
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ra e con lucida consapevolezza, l' itinerari o metodologico del la sua ricerca sul 
Principato: «Un simile metodo-si 1ife1iva ad un aiticolo del Babudri sul Capi
tolo di San Nicola di Bari- ha generato il così detto problema storico del 
Principato di Taranto: Giovanni Antonio Orsini del Balzo con la sua avventu
rosa operosità si inserì nella maniera più turbolenta nello svolgimento storico 
del Regno di Napoli: il suo atteggiamento personale e un pochino anche fruni
liare (il padre Raimondello l<Lsciava ugualmente a desiderare) venne tout court 
attribuito al principato, che nella fantasiosa erudizione di G. Maria Monti di
venne un feudo quasi autonomo in forza dello scambio operato fra eccezione 
e norma, fra singolarità e normalità, fra uso ed abuso. E fu tale erronea 
impostazione che condusse a ritenere fo11 ,latore del principato di Taranto 
Boemondo, il fratello ribelle di ed a Ruggero Borsa. Riconosciuto invece da 
me che il Principato di Taranto fu istituito da Ruggero II in favore del figlio 
Tancredi prima e del figlio Guglielmo poscia, con poteri che si accentravano 
nelle mani del sovrano, appare chiara l'infondatezza, la inconsistenza del pro
blema storico come impostato dal Monti . I principi angioini legati da vincoli di 
parentela al sovrano si mossero nella sfera così delimitata, e qualche loro 
sconfinamento rifletteva l' immancabile abuso, non già un uso istituzionale. 

Il problema storico, pertanto, se esiste e quando esiste riguarda i singoli 
principi , e non il principato, Federico d'Aragona fu principe di Taranto per un 
anno ed 8 mesi appena: donde una così breve durata? Ecco il problema 
storico e lo si deve risolvere così: la nomina non fu spontanea, ma Ferrante fu 
costretto a tanto dai baroni , illusi per la perdurante attribuzione delle qualità 
personali del principe al principato. Speravano in altri te1mini di fare di Fede
rico un novello Giovanni Antonio Orsini. Ferrante o Ferdinando Id' Aragona, 
mangiò la foglia, subì la prepotenza, e fatta la pace, disfece il già fatto e Fede
rico divenne principe di Altamura. Ed ecco come la storia del principato di 
Taranto si scioglie nella storia del reame di Napoli. Ne sei persuaso? Spero di 
sì, almeno me lo auguro in prossimità delle feste» (pp. 198-199). 
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Premessa 

IL MEDIOEVO BERGAMASCO 
NEGLI STUDI DI GIOVANNI ANTONUCCI 

GtOYANGUALBERTO CARDUCCI 

Alla fine del 1923, ali' età di trentacinque anni, il mesagnese Giovanni Anto
nucci diventò pretore di Bergamo, incarico che conservò sino alla fine del 
1941, quando, cinquantatreenne, durante il secondo conflitto mondiale, fu 
trasferito per ragioni politiche alla Pretura di Sampierdarena presso Genova1

• 

Per I' Antonucci, magistrato di professione e ricercatore storico per auten-

1 Notizie, purtroppo scarne, sulla biografia di Giovanni Antonucci possono trarsi 
dall 'efficace profilo che di lui ha tracciato, P. F. PALUMBO, Giovanni Antonucci ( 1888-
1954), in "Studi Salentini", XLV-XLVI, 1974, pp. 101-11, arricchito dall'elenco degli 
scritti storici editi dal Nostro (ivi, pp. 112-39), compilato a rettifica ed integrazione della 
precedente Bibliografia di Giovanni Antonucci, a cura di L. ScoonTI, in "Studi Salentini", 
II, 1956, pp. 90-106. Si avverte che poi il Palumbo ha poi ristampato il contributo nel 
volume Patrioti, storici, eruditi salentini e pugliesi, Lecce 1980, pp. 233-71, da cui si 
cita. Sugli anni della giovinezza qualche informazione in più è fornita dall ' inedita nota di 
E. Poc1, Giovanni Antonucci (cenni biografici), consultabile presso il Centro Studi 
"G .Antonucci" di Mesagne. Peraltro fonti pressoché inesauribili sulla biografia 
dell ' Antonucci, nonché sulla sua singolare vicenda intellettuale e culturale, sono le 
lettere che egli inviò tra il 1932 ed il 1953 all'amico tarantino Cosimo Acquaviva, conser
vate nel fondo Giovanni Acquaviva dell ' Archivio di Stato di Taranto e pubblicate, 
purtroppo, in tre diverse sedi: S. A. PuTIGNANI, Lettere di Giovanni Antonucci a Cosimo 
Acquaviva ( 1932-1938), in Studi di Storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, a 
cura di M. Paone, VII, Galatina 1980, pp. 49-195; C. D' ANGELA (a cura di) , Lettere di 
Giovanni Antonucci a Cosimo Acquaviva ( 1939-1953), in "Cenacolo", n.s .III, 1991 , 
pp. 5-225; C. D'ANG ELA (a cura di) , Altre lettere di Giovanni Antonucci a Cosimo 
Acquaviva, in "Castrum Medianum", 5, 1991/1992, pp. 11-27. In particolare per l'inse
diamento del magistrato mesagnese nel Tribunale di Bergamo alla fine del 1923, si veda 
la lettera del 23 dicembre 1939 (D'ANGELA, Lettere , cit., p.29); sulla dolorosa vicenda dcl 
suo trasferimento a Sampierdarena cfr. ivi , pp. 58, 98-9 e 124. 
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tica vocazione, questi diciotto anni trascorsi a Bergamo coincisero con il pe
riodo sicuramente più fecondo, almeno sotto il profilo quantitativo, della sua 
attività storiografica: a tali anni, infatti, risalgono circa 250 sue pubblicazioni 
storiche, riguardanti in gran parte (oltreché il medioevo salentino) la storia 
bergamasca, di cui egli, hegelianamente convinto che «la storia dell 'ltalia era 
ed è rimasta storia delle città»2

, approfondì soprattutto le vicende medievali e 
risorgimentali: delle prime si occupò in modo pressoché continuo dagli inizi 
della sua permanenza nella città orobica fino al 1937, anno in cui cominciò a 
prevalere l'interesse per le seconde.ì . 

Altri , in questo Convegno, hanno illustrato gli studi sul periodo risorgimen
tale; a chi scrive il compito di analizzare le ricerche sul medioevo bergamasco4

: 

in questa sede ne sono state esaminate 93, ma si tratta di un dato parziale, in 
quanto esso non comprende gli studi di carattere folclorico5 e, soprattutto, 

2Questa frase di Hegel fu posta dati' Antonucci come esergo al suo primo saggio di 
storia bergamasca, la società delle Anni di Santa Maria Maggiore e il suo statuto, in 
"Rivista di Bergamo", Ili, 1924, pp. 1669-72. 

·' La cronologia della produzione storiografica del I' Antonucci, relati va non soltanto 
a Bergamo, può agevolmente ricavarsi da Palumbo, op. cit. , pp. 244-71. 

4 Per una introduzione alla vicenda storica di Bergamo nel medioevo cfr. il classico B. 
BELOTrl, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Bergamo 19893, «Opera che -secondo la 
definizione dello stesso Antonucci - si impone per la mole più che per altro» (D' ANGE
LA, Lettere, cit. p. 38). Per l'alto medioevo resta fondamentale la monografia di 1. JARNUlT, 
Verfa.1·sungs-. Saziai- 1111d Wirtschafts-geschichte einer lombardischen Stadt in 
Mittelalter, Wiesbaden 1979, disponibile anche in traduzione italiana (da cui si cita): 
Bergamo 568-1098. Storia istituzionale, sociale ed economica di una città lombarda 
11ell 'alto medioevo, !rad. di G. P1cc1N1N1, Bergamo 1980 [Collana di studi e fonti, I], 
mentre manca uno studio sistematico di profilo scientifico altrettanto elevato per l'epo
ca basso medioevale, e per cui si rinvia alla bibliografia citata nel volume laterziano di M. 
L. ScALZINI, G. P. CALZA, P. F1NARDI, Bergamo, Bari, 1987 [Le città nella storia d'Italia] , 
pp. 184-85, e nell ' opera collettanea Diocesi di Bergamo, a cura di A. CAPRIOLI, A. 
RIMOLDI, L. VACCARO, Brescia 1988 [Storia religiosa della Lombardia,2], pp. 341-6. 

5 Per i suoi studi sulle tradizioni popolari della Bergamasca, sorretti da un prevalente 
interesse per il folclore giuridico, si vedano T. SAFFIOTII, Saggio di bibliografia, in 
Bergamo ed il suo territorio, I, a cura di R. LEYDI, Milano 1977 [Mondo popolare in 
Lombardia , I], pp.539-40, e PALUMBO, op. cit., pp. 244-71. Per una considerazione com
plessiva cfr. ora il contributo di Orazio Santoro in questo volume. 
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antiquario6
, che, pur riguardando la Bergamasca medievale, sono stati pa11ita

mente trattati da altri relatori di questo Convegno. 
Di tali 93 saggi, che in generale sono abbastanza brevi7, ben 73 furono 

pubblicati nella rivista "Bergomum'', già "Bollettino della Civica Biblioteca di 
Bergamo". Degli altri 20 contributi, I O furono editi dalla "Rivista di Bergamo" 
(si trattò spesso di sintesi divulgative di saggi già pubblicati nel "Bergomum"), 
4 negli "Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti" (sempre collegati al 
"Bergomum"), 3 nella rivista fiorentina "Il Marzocco'', 2 ne "La voce di 
Bergamo" e I negli "Atti e Memorie del Secondo Convegno Storico Lom
bardo"8. 

Si è ritenuto di raggruppare tali studi, sulla base degli argomenti trattati, in 
sette sezioni (Indagini prosopografiche; Studi su Bergamo dall'età comunale 
al dominio veneziano; Ricerche di topografia e toponomastica urbana e rura
le; Ricerche su istituzioni ed insediamenti ecclesiastici; Studi diplomatistici; 
Studi sulla cultura libraria; Ricerche di storia giuridica), avve1tendo subito 
che, come ogni schema, anche questo comporta delle forzature generalizzanti 
ai limiti dell'arbitrarietà- dato che, ad esempio, non pochi contributi si pre-

"Si ricordano di seguito i contributi più significativi, avvertendo qui , una volta per 
tutte, che tutti i saggi citati d'ora innanzi nelle note senza l'indicazione dell'autore 
vanno attribuiti ali ' Antonucci: Se11oald, in "Bergomum", XXV, 1931 , pp.116-8, e ivi , 
XXVI, 1932, pp. 247-8; I primi vescovi di Bergamo, ivi XXV, 1931, pp. 208-20, e XXVII, 
1933, pp. 124-5; le crocette auree di epoca barbarica trovate in territorio di Bergamo, 
ivi, XXVII, 1933, pp. 260-5; Un 'ep1°f:rcife greco-giudaica. ivi, XXIX, 1935, pp. 139-40; 
Cli antichi vescovi di Bergamo, ivi, XXXI, 1937, pp. 228-9; Bergamo sotterranea, in 
"Rivista di Bergamo", X, 1932, pp. 137-41; La duplice cattedrale, ivi, XXXIII, 1939, pp. 
225-227. Su tali studi si veda ora il contributo di C. D'ANGELA, le ricerche antiquarie di 
Ciova1111i A11to11ucci tra Puglia e Lombardia, in "Archivio Storico Pugliese", XLVI. 
1993, pp. 259-77, ripubblicato ora in questo volume di atti. 

7 Posto che si tratta di un dato meramente quantitativo, 58 dci 93 saggi antonucciani 
qui esaminati (dunque, oltre il 62%) non superano le due pagine; d' altronde gli unici 
cinque che contano più di dieci pagine sono integralmente dedicati ali' edizione dci 
documenti . 

x Sul l' ambiente culturale bergamasco, con riguardo ai personaggi e alle riviste della 
storiografia locale, nel quale si trovò ad operare I' Antonucci , si vedano le considcrazio-
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stano a molteplici collocazioni ali' interno di questa griglia-, ma intanto esso 
appare necessario ai fini di un più agile approccio alle ricerche antonucciane 
in esame. 

1. Le indagini prosopografiche 

E' doveroso iniziare dagli studi prosopografici, giacché essi costituiscono 
il nucleo omogeneo quantitativamente più cospicuo degli scritti dello studioso 
pugliese su Bergamo medievale. Antonucci dedicò infatti ben 25 pubblicazio
ni a ricerche prosopografiche, relative a gruppi familiari o a singoli personag
gi, convinto com 'era che "buona parte della storia delle città medievali italia
ne è storia di famigl ie"9

. 

Quest'affermazione è contenuta in uno scritto del 1928, in cui egli auspicò 
l'edizione critica della settecentesca Genealogia dei Suardi, opera dedicata 
dall'erudito Marco Lupo a una delle più importanti famiglie bergamasche, 
appunto i Suardi. E' bene rilevare che Antonucci proponeva un'edizione cri
tica, in quanto l'analisi di ascendenze e discendenze di due esponenti di quel 
casato, Gualtiero e suo figlio Teutaldo (vissuti tra XIII e XIV secolo), con
dotta sulla scorta di una puntuale conoscenza della documentazione medie
vale bergamasca, dimostrava che non tutte le ricostruzioni operate dal Lupo 
erano attendibili . 

A questo filone di studi appartengono pure due contributi su Le famiglie 
comitali di Bergamo nei secoli decimo, undecimo e duodecimo. Il primo è 
integralmente dedicato ali' edizione di dieci documenti, rogati nella Bergama..ca 
tra i I I 026 ed il 1171 , nei quali sono testimoniati alcuni comites de comitatu 
Bergomense: 10 si tratta - come lo definì lo stesso studioso -della «prima se-

ni preliminari <li PALUMBO, op. cit., p. 236, cui peraltro , si deve una prima, sommaria 
riflessione sulla produzione del Nostro su Bergamo medievale(ivi, p. 237). 

"Domus Suardorum, in "Bergomum", XXII, 1928, p. 259. 
111 Le famiglie comitali di Bergamo nei secoli decimo, undecimo e duodecimo. 

Saggio di codice diplomatico. Prima serie, ivi , XXVII, 1933, pp. 207- 17. In questo 
contributo l'edizione di ogni documento, priva di regesto, è preceduta soltanto dalla 
datazione topica e cronica, nonché dalla indicazione del luogo di conservazione della 
pergamena; manca poi una nota introduttiva o qualsiasi altra indicazione, tale da chia
rire ragioni, finalità ed entità del complessivo progetto antonucciano di edizione <li 
documenti relativi alle famiglie comitali bergamasche. 
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rie» di un «saggio di codice diplomatico» di interesse prosopografico , che 
ebbe poi una continuazione, nel 1939, con l'edizione di altre dieci pergamene 
(1048- 1202) di area lombarda, recanti ulteriori notizie sullo stesso tema11

• 

Tra gli studi incentrati su gruppi familiari, esemplare - per la mole di docu
mentazione esaminata e per lo sforzo ermeneutico dispiegato - è quello dedi
cato alla famiglia denominata Capitani di Scalve12

: segnalando un documen
to del 1187 in cui questo casato risulta già attestato, Antonucci fece subito 
giustizia della tesi tradizionale che datava lorigine del nome di quella famiglia 
al 1222, quando essa ricevette in feudo la valle di Scalve da Giovanni, vesco
vo di Bergamo. Quindi , dopo aver fi ssato le coordinate storiche di riferimen
to, attraverso l'analisi delle vicende patrimoniali e feudali della valle, Antonucci 
trattò della storia della famiglia dei Mou.o (poi Capitani di Mozzo, alla quale 
in seguito dedicò una noterella) 13, dalla cui scissione si sarebbe originato il 
ceppo dei Capitani di Scalve, verosimilmente così denominato per i cospi
cui possedimenti fondiari nell'omonima valle. 

11 Le fa miglie co111i1<1/i di Be1-,.:amo nei secoli decimo, undecimo e duodecimo.Saggio 
di codice diplomatico. Serie seconda, in "Bergomum", XXXIII , 1939, Parte Spec iale, 
pp. 1-1 2. Diversame nte dall a precedente serie, qui Antonucci premise un breve regesto 
dell ' edi z io ne di og ni pergame na . I docume nti , editi in ques ti due co ntributi 
dall ' Antonucc i, sono stati largamente utilizzati da F. MENANT, Les Gise/bertins, co111tes 
dtt comté de Bergame et comtes palatins, in Formazione dei ceti dominanti nel medio
evo: marchesi, conti e visconti nel regno iwlico (secc. IX-Xli). Alti e l Convegno di Pisa 
( 10-11 maggio 1983 ), Roma 1988 [Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Nuovi Studi 
Storici, Il . pp. 115-86; ora in I Giselbertini, conti della contea di Bergamo e conti 
palatini, in ID., Lombardi a feudale. Studi sull 'aristocrazia padana nei secoli X-XIII , Mila
no 1992 [ C11/t11ra e Storia,4], pp. 39-129 da cui si cita). 

1 ~ I Capirani di Scalve, in ' 'Atti de ll ' Ateneo di Scienze, lettere ed Arti ", n.s. XXVII , 
1927. pp. I O-7.Qucs to studio dcli ' Antonucci, benché sicuramente innovati vo, non s i 
trova citato nella monografia storica di E. BONALDI, Valle di Scalve. Milano 1965, pp. 58-
9. attardata a ripetere la tes i tradi zionale, che lega l' origine de l ceppo famili are dci Capi
tani di Scalve al la concess ione feudale dc li ' omonima val le nel 1222. Cfr. anche Br.LoTn. 
Storia di Bergamo, cit., Il , p .151 , nota 19. 

1.i Sui Capitani di Mozzo, in "Bergomum", XXIX, 1935, pp. 63-4: in questa noterclla 
Antonucci segnal ò tre documenti iseani (I 091 - 1093 ), editi da Alexandrc Bruci , rel ativi 
ad alcuni personaggi di una famiglia originaria de loco Muzo, ovvero de loco M1111ticellu, 
la quale fu detta ag li ini zi de l secolo success ivo - secondo lo studioso mesagnese -
Capitani di Moz.:.o. 
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Alt1i scritti riguardano un giuppo familiare bergamasco, che nel 1114 donò 
alla basilica romana di San Pietro la chiesa di S.Fabiano a Farinate (ed 
Antonucci - neanche a dirlo - pubblicò l'inedito atto di donazione)'\ e il 
casato denominato Capitani di Valleve, attestato nel Quattrocento e ritenu
to discendente dai Boroncellis de Valle leve, documentati nel XIII secoJoL~. 

Fra gli studi relativi a singoli personaggi, due note riguardano Giselbe1to rr 
conte di Bergamo' c', destinatario nel 970 di una donazione imperiale (parzial
mente revocata nel 976), con la quale Ottone I gli trasferì il possesso di parte 
dei beni confiscati al ribelle Bernardo, conte di Pavia, ed alla di lui moglie 
Rotlinda, figlia illegittima di re Ugo. 

Si segnalano, ancora, i contributi su due poeti bergamaschi del XII secolo. 
Il primo è dedicato ali ' autore del poemetto Pergaminus, Mosè de Brolo, nel 
quale Antonucci ritenne di identificare, valendosi di alcune testimonianze let
terarie e documentarie, nonché di una buona conoscenza della letteratura 
straniera sull 'argomento, Mosè arc ivescovo di Ravenna ( 1144-1154), a sua 

14 Postilla, in "Bergomum", XXIX, 1935, pp. 179-82. Dopo l'edizione dell'atto di 
donazione, Antonucci si soffermò sugli otto donatori, riuscendone a dimostrare, attra
verso l'esame di altre sette documenti(! 083-1196), i legami di parentela. che furon o 
all'origine della comproprietà della chiesa di S.Fabiano. Su questa nota è opportuno 
ricordare l'osservazione del Menant: «L'identificazione dei fondatori del monastero cli 
Farinate ... pone alcuni problemi per i quali Antonucci fornisce una soluzione convincente» 
(Menant, op. cit. p. 44. nota 13). 

15 / Capitani di Vallev e, ne "La voce di Bergamo, 24 aprile 1941 . 
l h Il diploma di Ottone I per Gisalherto, conte di Bergamo , in "Bergomum". XXIX, 

1935. pp. 9- 14, e Ancora sul diploma di Ouone I, ivi, pp. 120-3. Nel primo contributo 
Antonucci pubblicò l' atto cli donazione del 970, illustrandolo con annotazioni su luo
ghi , clementi cronologici e personaggi (Gisclberto, Bernardo ed il di lui ti glio omonimo), 
fin o a ri considerare la restituzione, di sposta da Ottone II nel 976, a Bern ardo di parte dci 
beni precedentemente confiscategli (sulla questione cfr. ora MENANT, op. cit., p. 54, 
nota 34, e p. 65, nota 79). Nel secondo saggio è affrontata la questione del la provenienza 
dci beni posseduti nel co111itat11s bergamasco da Bernardo e poi requisitigli : ess i erano 
beni dotali della moglie Rot linda, figlia illegittima di re Ugo, la quale li aveva ricevuti 
dalla madre Rotrucla , moglie di Giselberto I. Questa ricostruzione dell ' Antonucci è con
divisa anche da Jt.RNUT, op. cit., p. 54, e da MENANT, op. cit., p. 53, nota 34, e p. 58; per 
la prosopografia di Giselberto Il si veda JARNUT, op. cit .. pp. 275-6. 
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volta ritenuto dal Neumeyer docente di diritto a Bologna 17
• 

Dell'anonimo autore del poema Gesta di Federico I in Italia, già identi
ficato dallo studioso Angelo Mazzi nel magister lohannes Asinus de 
Gandino, cancelliere episcopale bergamasco, Antonucci si occupò ben quattro 
volte: 18 egli riprese criticamente la tesi del Mazzi, riconoscendo sì la paternità 
del poema al detto magister, ma sostenendo che Asino non fosse un sopran
nome, bensf un cognome, e che perciò non si trattasse di Àsino bensf di 
Asìno19

• Ma ciò che più mette conto rilevare è che il magistrato mesagnese 
rintracciò e pubblicò ben 14 documenti inediti ( 1180-1219), in cui - a vario 
titolo - è attestato questo personaggio. 

Davvero esemplare è poi la breve nota dedicata nel 1930 all'umanista 

17 Mosè del Brolo docellle di diritto a 8olog11a . Nol<l critica , in "Bergomum". XX, 
1926, pp. 97-102. In ultima analisi , il saggio di Antonucci è costruito sulla confutazione 
dell'opinione di Neumeyer. che aveva escluso l'identificazione di Mosè arcivescovo di 
Ravenna, già docente di diritto a Bologna, con Mosè de Brolo, in quanto nell'elogio 
ravennate, riportato in appendice al Pontiricale di Agnello, lArcivescovo Mosè era 
detto Vercelle11sis . Antonw.:ci ritenne di superare questa aporia, ipotizzando che Mosè 
de Brolo. una volta ritornalo da Costantinopoli a Bergamo, vi avesse intrapreso la 
carriera ecclesiastica e l'attività di insegnamento. e che poi si fosse trasferito a Vercelli , 
dove sarebbe stato elevato alla dignità arcidiaconale, prima di essere traslato sulla 
cattedra archiepiscopale di Ravenna. Si deve rilevare che l'ipotesi di Antonucci poggia 
soltanto su indizi (il dichiarato proposito di rientrare a Bergamo, il titolo di magister. la 
ferratczza nelle questioni teologiche, la frequentazione costantinopolitana con Jacobus 
Ve11eticus donatore di un codice a Mosè arcivescovo di Ravenna, il dato cronologico). 
che non valgono affatto a renderla persuasiva, almeno a chi scrive, benché essa abbia 
trovato incondizionata accoglienza in BELOTII. Gli Eccelle11ti Bergamaschi, II. Bergamo 
1978, pp.15-8 . Non per caso Guglielmo Gorni ha ritenuto di inserirla nel novero delle 
«azzardale identificazioni , man mano proposte dai vari studiosi. di omonimi contempo
ranei con Mosè de Brolo» : G . GoRNJ. ll «Liber Pergami1111s» di Mosè de Brolo, in "Studi 
Medievali", s. 3, XI , I , 1970, p. 240, noia 25, che sulla questione rinvia pure all ' opera di 
G. CREMASCHI, Mosè Del Brolo e la cultura a Bergamo 11ei secoli Xl e Xli, Bergamo 
1945, pp. 60-4. 

ix Magister /ohw111es Asi1111s de Ga11di110, in "Bergomum", XXVII. 1933, pp. 217-19; 
U111111ovo documento relativo a Giovan11i Asìno, ivi, XXIX, 1935, pp. 64-5; Doc11111e11ti 
inediti su Giovanni Asìno, ivi. XXX, 1936, pp. 41-5; Magisrer lolumnes Asi1111s. {)ocu
menti inediti, ivi, XXXII , 1938, pp. 32-41 . 

1 ~ L' opposizione alla tesi dcl Mazzi , per cui Asi1111s era epiteto spregiativo atlribuilo 
«per antilogia come riconoscimento di grande dotlrina», e la correlata propensione a 
ritenere piutlosto Asi1111s un gentilizio sono motivate dall 'Antonucci con la tendenza 
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bergama5co Basilio Zanchi, lepoca della cui morte era stata lasciata indeter
minata dalla precedente storiografia in un arco di tempo di sette mesi, che 
Antonucci, con stringenti riferimenti documentari, ridusse a ventuno giorni (3-
24 settembre 1558)20. In seguito, nel 1933, lo studioso mesagnese tornò ad 
occuparsi dello Zanchi, chiarendo altri aspetti della sua vita e della sua opero
sità culturale21. 

Altri due brevi scritti concernono altrettanti benefattori del monastero di 
Astina: Giovanni Brusato, autore nel 1141 di una donazione a quel cenobio22, 

e Giovanni Camerario, di cui I' Antonucci pubblicò il testamento del settem
bre 1162, che peraltro disponeva un lascito di libri in favore di quel monastero2-'. 

Semplici segnalazioni documentarie, tratte da altre pubblicazioni, sono quelle 

del soprannome a rendere «inutile ogni altra designazione» e con la contestuale 
persistenza del toponimo De Gandino nella documentazione relativa al magister lohannes 
(cfr. il primo lavoro citato nella nota precedente, p. 218). Le osservazioni del Nostro sulla 
probabile origine gentilizia dell'appellativo Asinus e sulla distinzione tra Giovanni Asi
no e un altro Giovanni di Gandino del XII secolo sono recepite dal Belotti, che però 
esclude l'attribuzione dcl poema sulle imprese italiane del Barbarossa sia all'uno che 
all ' altro Giovanni gandinese (BELorn, Cli Eccellenti Bergamaschi, cit., II, pp. 22-5). A 
tal riguardo, converrà ricordare l' autorevole opinione del Frugoni, che già nel 1954 
avanzò forti dubbi sulla tesi del Mazzi (e, quindi, dell' Antonucci), rilevando che il 
canonico gandinese doveva essere «Una generazione più giovane» dell'autore del 
poema (A. FRUGONI, Ama/do da Brescia nelle fonti del secolo Xli, Roma, 1954, pp. 80-
1, nota 4). Ancora recentemente il Gorni ha ribadito la necessità di "fermare, almeno per 
ora, ogni velleità attribuzionistica" del poema in questione, ritenendo la tesi del Mazzi sì 
acuta "ma senza argomenti perentori" (Gorni , op. cit. alla nota 17, p. 41 O, nota 2). 
10Sulla morte di Basilio 'Zanchi, in "Bergomum", XXIV, 1920, pp. 115-16. La ricostruzio
ne dello studioso mesagnese è puntualmente accolta da B. BELOTII, Cli Eccellellli 
Bergamaschi, I, Bergamo 1956, p. 77. 

21 Ancora su Basilio 'Zanchi, in "Bergomum", XXVII, 1933, p. 166. 
22 Giovanni Brusato, ivi, XXIX, 1935, pp. 138-9. In questo contributo, oltre a pubbli

care l' inedita pergamena del 1141, Antonucci si soffermò sull'appellativo Bruxiatus, 
identificativo del donatore, sostenendo che esso fu inizialmente un soprannome, desti
nato a diventare nel tempo il cognome di un potente casato bresciano. Inoltre, secondo 
il Nostro, questo Bruxiatus altro non fu se non Giovanni Brusato, autore di una dona
zione al vescovado bergamasco nel 1122, già ricordata nel saggio su I Capitani di 
Scalve, cit., alla nota 12, p. 12. 

23 Il testamento di Giovanni Camerario, in "Bergomum", XXIX, 1935, pp. 140-1 . Per 
completezza <l ' infonnazione, si segnala che il testatore riservò l'usufrutto di quei libri a 
sè e al figlio maschio eventualmente nascituro. 
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dedicate dal Nostro a Rodolfo de Noxa e Sozzo Colleoni, giudici bergamaschi 
di età sveva24, a Guglielmo Longhi, cardinale bergamasco e priore della chie
sa barese di S. Nicola ( 1295)25, al maestro Pizi no, ingegnere bergamasco 
incaricato nel 1420 dal senato veneto di provvedere al restauro del Palazzo 
della Ragione di Padova26, ai vicari di origine bergamasca del reggimento 
della città di Trento ( 1287-1418)27 e-a riprova della attenzione sempre viva 
per la sua terra d'origine-ad alcuni personaggi bergamaschi testimoniati in 
Puglia tra XV e XVIII secolo28 • Con altre due note, infine, il magistrato 
mesagnese si rivolse ai cultori di storia locale perché si impegnassero a chia
rire le vicende biografiche di Giannino da Bergamo, che nel 1402 partecipò 
all'occupazione del castello de L' Aquila29, e di Samuelis Pergamensis, au
tore di un parvwn lexicon (raccolta di sinonimi), tràdito da un codice di fine 
'400, conservato nella biblioteca di Fermo30. 

2.Studi su Bergamo dall'età comunale al dominio veneziano 

Si tratta di ricerche relative ad aspetti e monumenti della storia istituzio
nale-politico-militare ed economica della città lombarda tra XII e XV secolo. 

Quanto all'istituzione comunale, nel 1936 Antonucci pubblicò dieci per-

24 Un diplo111a di Federico Il, ivi, XXIV, 1930, p. 116, in mi Antonm:ci pubblicò il 
brano di un privilegio dcl 28 novembre 1220, già edito da Huillard-Brèholles, con cui 
Federico Il investì Rodolfo de Noxa e Sozzo Colleoni della potestà di «cognitione111 et 
dijfinitionem c:a11saru111 appellatio11.u111 apud Pergamunm. 

2~ Per la biograjìa di G11glie/1110 Longhi, in "Bergomum", XXIV, 1930, p. 261. 
2
'' Magister Pizinus, ivi , XXV, 1941, p. 86, da cui si evince che il senato veneto 

incaricò del detto restauro gli ingegneri Bartolomeo Rizo e maestro Pizi no. A sostegno 
dell'identificazione di quest ' ultimo con lomonimo ingegnere bergamasco, Antonucci 
addusse tre documenti ( 1398, 1416, 1423 ). 

~ 7 Berf?anwschi m.af?istrati a 7ì"ento nel Medioevo, ivi, XXVIII, 1934, p. 199. 
~K Bergamaschi in Puglia, ivi , XXVII , 1933, pp. 143-144. 
~·1 Gia1111ino da Berf?UlllV , ivi, XXXI, 1937, p. 228. Antonucci trovò attestalo questo 

personaggio ne Le cronm:he di Viterbo edite dall 'Egidi . 
-~'Samuele da Bergamo, ivi , XXXVI, 1942, p. 109. ln realtà, nel richiamare l' a!lenzio

ne su Samuele da Bergamo, Antonucci non fece altro che recepire l'interrogativo posto 
, nel corso di un convegno del 1941 , da Augusto Mancini sull ' identità di questo perso
naggio bergamasco. 
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gamene inedite, relative a due donazioni, una locazione e sette sentenze, tutte 
disposte o pronunziate da consoli di Bergamo nel XII secolo ( 1117-1168}' 1: 

nelle intenzioni dello studioso pugliese, questo sarebbe dovuto essere il 
primo di una serie di contributi finalizzati alla «pubblicazione integrale dei 
primi atti comunali di Bergamo», senonché anche questo suo progetto restò 
senza séguito. 

Peraltro, già nel 1933, Antonucci si era interessato alla successiva fase 
podestarile della vicenda comunale bergamasca, limitandosi a curare, senza 
alcun commento storico, l'edizione della pergamena originale contenente il 
Juramentum sequimenti, ossia il testo del «giuramento d'obbedienza che 
veniva prestato dal popolo ad ogni nuovo podestà»32• 

In tal senso è sicuramente più solido sotto il profilo storiografico il contri
buto dedicato nel 1924 alla Società dell'armi di Santa Maria Maggiore'', 
nata, come numerose altre coeve società d'armi, per reprimere eventuali tu
multi cittadini e per tutelare le persone e gli interessi dei soci: Antonucci ne 
studiò lo statuto ( 1289), cogliendovi il duplice carattere contrattuale e territo
riale della società, per delinearne poi lapparato gerarchico, l'articolazione 
interna e l'incidenza nella vita del Comune34. Si deve comunque osservare 
che se questo saggio ha un'indubbia organicità, costruito com'è sulla puntua-

31 Gli atti più antichi del Comune di Bergamo. Primo saggio , in "Bergomum", 
XXX, 1936, pp. 170-80. Nella nota introduttiva a questa pubblicazione, I' Antonucci 
definì la sua iniziativa come un «modesto tentativo destinato a facilitare il lavoro al 
futuro compilatore del Cartularittm Bergomense» (ivi , p. 170). A questa edizione 
Antonucci già lavorava nel 1933, donde l'auspicio espresso ancora nel 1935 di «con
durre a termine una miscellanea diplomatica che ho iniziato: Gli atti più antichi del 
Comune dì Bergamo. Trattasi dì un lavoro messianico quasi : di trascrizione di pergame
ne che giacciono inedite nel!' Archivio Capitolare e nella Biblioteca Civica »(PunGNANJ, 
op. cit., pp. 73-89). Sull'organizzazione del potere consolare a Bergamo si veda ora C . 
STORTI STORCHJ, Diritto e Istituzione a Berganw dal Comune alfa Signoria, Milano 
1984 [Pubblicazioni de/I 'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Mi
lano, 10], pp. 73-95 , che, alla p. 54 alla nota 15, rinvia pure allo studio dì Antonucci. 

J1 Jura111ent11111 sequimenti, in "Bergomum", XXVII, 1933, pp. 156-9 . 
.i.i Art. cit. alla nota 2. 
J
4 Una recente, sistematica analisi dello statuto di questa Società d ' Armi si deve alla 

C. STORTI STORCHI, Diritto e Istituzioni, cit. , p. 300 e segg., che consente con Antonucci 
quanto alla datazione dello stesso statuto al 1289 (ivi, p. 300, nota 87). 
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le analisi del predetto statuto, d'altra parte gli fa difetto la limitatezza dell' oriz
zonte storico, che non si allarga a cogliere il rapporto che legò la società 
d'armi alla chiesa nel cui seno essa nacque, appunto Santa Maria Maggiore, 
cappella civitatis ed autentico fulcro della vita cittadina in età comunale, 
soprattutto durante la fase del governo popolare3 ~. 

Con un altro breve contributo, poi, lo studioso mesagnese tentò di circo
stanziare, secondo il dettato di un inedito documento del 3 novembre 1244, il 
contenuto di un capitolo (XLIII) dello Statutum vetus bergamasco (essen
done pervenuta soltanto l'epigrafe), che fissava prescrizioni in ordine alla lar
ghezza della strada que vadit in Cumatica ed all'ampiezza dei fossati late
ralP6. 

Antonucci non fece mancare, inoltre, un suo contributo anche alla storia 
politico militare bergamasca, pubblicando l'atto di tregua, stipulato a Pavia il 
28 giugno 1398, per iniziativa di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano e 
signore di Bergamo. Il documento era teso ad allentare la durissima lotta tra 
le contrapposte fazioni cittadine, il cui antagonismo avviò ali' epilogo il locale 
regime signorile37

• 

Alla successiva epoca del dominio veneziano, e precisamente al 1479, 
risale la vicenda - analizzata dal mesagnese in un'altra nota - dell 'espulsione 
del giudeo Lupo da Bergamo, disposta dal doge Giovanni Mocenigo, a se
guito delle lamentele espresse dai cittadini orobici sul comportamento di quel 
personaggio38. 

Sono da ricordare, poi, tre brevissime note, geneticamente collegate a 

35 Per un ' introduzione al ruolo della basilica nella Bergamo comunale si veda il già 
citato volume di ScALVINI, CALZA, F1NARDI, pp. 28-30 (ivi bibl. prec.) 

MAd Statutum vetus, in Bergomum", XXI, 1937, p. 227. 
37 Note e docwnenti IV, ivi, XXVIII 1934, pp. 89-93 . L'atto di tregua, con durata 

mensile, raccoglie il ricordo della durezza degli scontri fra le tre fazioni cittadine: una. 
quella ghibellina, era capeggiata dai Suardi ; le altre due erano guelfe e si raccoglievano, 
la prima, attorno ai Rivola e ai Bonghi, la seconda ai Colleoni . Su quel momento della 
storia bergamasca cfr. SCALVINI, CALZA, FIN ARDI, op. cit., pp. 47-8. 

3 ~ Per la storia degli Ebrei in Berganw, in "Bergomum, XXXV, 1941, pp. 52-4. 
Antonucci pubblicò integralmente il testo del mandato, con cui il 3 luglio 1479 il doge G. 
MocENIGO ordinò l'espulsione del giudeo Lupo, e il regesto di un precedente documen
to relativo ad un provvedimento ducale (conseguente al malumore manifestato dai 
bergamaschi). che aveva autorizzato Lupo a risiedere a Bergamo a condizione che egli si 
fosse comportato onestamente. 

101 



pubblicazioni di altri studiosi: la prima riguarda la segnalazione di sei statuti 
cittadini , due di Bergamo ( 1453 e 1466) e quattro di altrettanti centri della 
Bergamasca (XV-XVIIT secolo) conservati nella Biblioteca del Senato del 
Regno39

; la seconda richiama una consuetudo ... perniciosa ed abominabilis, 
diffusa a Bergamo nel XV secolo, per cui i maestri concedevano agli scolari , 
in cambio di somme di denaro40 una lunga vacanza che si protaeva dal giorno 
di S.Nicola a Natale; l' ultima nota è una riflessione sullo statuto paràtico 
bergamasco dei pellicciai , in cui il mesagnese intese cogliere la riprova delle 
finalità eminentemente economiche delle corporazioni medievali41

• 

Con questo ultimo contributo Antonucci toccò, seppur marginalmente, 
l' ambito della storia economica, al quale, in condominio con quello della sto
ri a del diritto, appartengono pure quattro ricerche sulla storia mineraria nella 
Bergamasca medievale. U punto di partenza delle sue indagini furono i tre 
capitoli de Metallis dello Statutwn vetus (XIII secolo) di Bergamo42

, i qua
li , infonnati ad una politica di sfruttamento delle risorse del contado, prescri
vevano che tutti i metalli , prodotti ovvero introdotti nel distretto territoriale 
cittadino, fossero trasportati a Bergamo per essere qui venduti a persone 
soggette alla giurisdizione comunale e che tutto l'argento estratto nelle miniere 
del contado dovesse essere lavorato esclusivamente nella città. 

Date queste premesse lanalisi di Antonucci si divarica in una duplice dire
zione: storica e giuridica. Dal punto di vista storico, dopo aver datato al 1229 
ed attribuito con sicurezza al podestà Rubaconte da Mandello la paternità dei 
suddetti tre capitoli statutari43

, il magistrato mesagnese ricostruì , avvalendosi 
anche di documentazione inedita, le contrastate vicende patrimoniali delle ar
gentiere della Valle di Ardes io, che, pur appartenendo all ' episcopato 
bergamasco, furono al centro di annosi conflitti sia prima che dopo l 'ema
nazione di quei capitoli: prima, cioè nel XII secolo, la disputa oppose il 

39 Bibliografia stat11rarill , ivi, XXXI , 1937, p. 49. 
40 Disciplina scolastica medievale, ne Hll Marzocco'', XXXVI , 22 febbraio 193 1. 
4 1 Tra le antiche corporazioni di Bergamo, in "La voce di Bergamo'", 16 fe bbraio, 

1926, p. 3 . Si tratta de ll a recensione, pubbl icata con lo p eudonimo li tag liacarte, dcl 
volume di G. Potetti sugli statuti de l paratico bergamasco dei pe lli cc ia i. 

42 Terre minerarie bergamasche nel secolo Xlii (Note e documenti ), in ""Alti 
del l' Ateneo di Sc ienze Leuerc ed Arti", n.s. XXVIIl , 1928, pp. 17-2 1. 

~3 !bidem. L' attribuzione dci capitoli de Meta lli s a Rubacontc de Mandello è condi 
visa da Storti Storchi , Diritto e Istituzioni , cit. , p. 257, nota 34 . 
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vescovado bergomense ai valligiani , i quali, lavoravano nelle miniere ritenen
dole di propria pertinenza44

; nel secolo successivo, invece, prese corpo il 
contrasto con il Comune bergamasco, determinato appunto dai capitoli voluti 
da Rubaconte di Mandello, giudicati dall 'episcopato bergomense lesi vi dei 
propri diritti sulle argentiere di Ardesio45

• Dal punto di vista giuridico, Antonucci 
delineò la storia del diritto della Corona sulle miniere di ogni genere e la storia 
della regalia mineraria, in forza della quale la Corona trasferiva a terzi i prop1i 
diritti minerari (in questo caso Berengario I e Federico I ai vescovi di Berga
mo)46. 

In tal senso, a questi quattro studi se ne collega naturalmente un altro, 
anch 'esso attinente alla storia del diritto, nel quale Antonucci, muovendo da 
un' ignorata consultazione pronunziata agli inizi del XV secolo dal giurista Pa
olo De Castro per dirimere una vertenza sorta a Bergamo tra i cavatori di 
pietre ceti e i proprietari dei fondi soprastanti le cave, indagò in prospettiva 
storica il problema dell'inquadramento giuridico dell'escavazione delle pietre 
ceti, accertandone la specificità rispetto al diritto minerario, tale che era rico
nosciuto un diritto dominicale sulle vene minerarie di pietre ceti ben distinto 

44 Terre minerarie bergamasche nel secolo X/li (Note e documenti ), in "Atti 
del l' Ateneo dell ' Accademia di Scienze Lettere ed Arti", n.s. XXIX, 1929, pp. 49-55. In 
questo contributo Antonucci accennò anche all a costituzione (Xl secolo) di un nucleo 
di beni patrimoni ali de ll ' episcopato bergamasco nell a Valle di Ardesio, anali zzandone 
poi le articolate vicende successive. In seguito, nel 1937, egli curò l'edizione di un 
documento del I 0 aprile 1180, «pubblicato dal Lupo ... molto lacunosamente», relati vo 
all ' acquisizione di beni siti ad Ardesio e nell' omonima valle da parte de ll ' episcopato 
bergamasco ne ll a persona del vescovo Guala, che li ricevette da Carpellionus ed 
Uguzonus Colleoni (Ritrovamento, in "Bergomum", XXXI , 1937, pp. 229-30). Su tutta la 
complessa questione si veda ora G. BARACHETTI , Possedimenti de l vescovo di Bergamo 
nella Valle di Ardesio. Documenti dei secc. Xl-XV, Bergamo 1980, che tuttavia, nella 
bibliografi a (p. 207) cita un solo contributo dell ' Antonucci (cfr. nota successiva). 

45 La vertenza tra il Vescovo e il Comune di Bergamo per i Capitoli rninerari 
emanati dal Podestà Rubaconte da Mandello, cstr. da "Atti e Memorie del Secondo 
Congresso Storico Lombardo" (Bergamo, 18-20 maggio 1937), Milano 1938, pp. 3-5 
(dall 'estratto). 

4
' lvi , pp. 5-8. Di questi studi del mesagnese si è giovato per l' introduzione storica all a 

sua monografi a G. RI NA LDI , Le miniere del Bergmnasco, Bergamo 1940, pp. 9 e 20-5. 
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da quello relativo ai terreni soprastanti, secondo quanto recepito anche negli 
statuti di Bergamo e della Val di Scalve47

. 

3.Ricerche di topografia e toponomastica urbana e rurale 

La prima di tale ricerche fu dedicata nel 1927 al Palazzo della Funicolare, 
in cui Antonucci - attraverso le analisi storiche e topografiche contenute negli 
statuti bergamaschi del 1263, 1331 e 1353 - identificò la residenza del conte 
palatino Guido Suardi, indicando nel 1340 l'anno in cui verosimilmente furo
no avviati, per iniziativa di quel potente personaggio, i lavori di costruzione 
del l 'edificio48

. 

Davvero singolare è poi lo studio su uno slargo esistente nella sede stra
dale di via Marco Lupo a Bergamo, che Antonucci spiegò con la demolizione 
di un antico muro, disposta dal governo podestarile il 14 aprile 1221 con un 
provvedimento di polizia, testimoniato da un atto da lui rintracciato e pubbli
cato49. 

Altre due brevi note riguardano la residenza dei consoli bergamaschi, lo
calizzata approssimativamente ad est dell'attuale Palazzo della Regione sulla 
scotta di un documento inedito del 117950, e tre torri di vedetta, ribattezzate 
portoni (di Broseta, di Longuelo e di Borgo Canale), costruite a presidio 
dell'abitato bergamasco nel 1256, secondo il testo di altrettanti epigrafi 51

• 

Sul versante degli studi di toponomastica, ha una prevalente connotazione 
metodologica quello sulla legenda delle invasioni compiute nel V secolo nella 

41 la libertà mineraria, in "Bergomum'', XXII, 1928, pp. 263-6. 
48 /l Palazzo della Funicolare, in "Rivista di Bergamo", VI , 1927, 12, pp. 7-8. 
49 Note e documenti. 1/1, in "Bergomum", XXVIII, 1934, pp. 87-9. Si deve comunque 

rilevare che quel documento era stato già studiato dal Ronchetti , di cui Antonucci 
contestò la tesi che quella demolizione sarebbe stata ordinata in seguito a una lite tra il 
Comune e i canonici di S. Vincenzo (ivi, p. 88) 

~,Casa consulum, ivi , XXIX, 1935, pp. 116, 7. 
5 1 Antiche porte, in "Rivista di Bergamo'', XVII, 1938, pp. I 06-8. Nonostante la sua 

rilevanza, questo studio non è stato utili zzato da G. C oLMUTO ZANELLA, l e fortificazioni 
di Bergamo nel Medioevo, in Aa.Vv ., le Mura di Bergamo, Bergamo 1977. 
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Bergamasca dagli Alani , nel quale, discutendo le fantasiose ipotesi proposte 
da altri studiosi per spiegare i toponimi Val di Scalve e Presolana, Antonucci 
insistè sull'estrema difficoltà delle ricerche di toponomastica, lamentando «che 
il desiderio erudito di spiegare toponimi e trovamenti è capace di ben mag
giori alterazioni, di più strane confusioni52». 

Tra il 1932 ed il 1937, il magistrato mesagnese si occupò a più riprese del 
toponimo Gòmbito, attestato ancor oggi nel centro urbano bergamasco, con
testando la tesi che ne riconduceva l'origine al latino compitum (=incrocio) e 
proponendo, invece, secondo l'assunto dell ' Olivieri, una derivazione dalla 
forma volgare gòmbet (=gomito )53

, che comunque, benché fatta propria an
che dal Belotti54

, non ha scalfito l'ipotesi etimologicacontestata55
• 

Antonucci si interessò pure di tre toponimi (Plebs di Clisone, Villa di 
Parre e Domus Admirate) testimoniati nel diploma del 1156 con cui il 
Barbarossa, fra l' altro, confermò a Girardo, vescovo di Bergamo, i poteri 
giurisdizionali sulle valli Seriana e Brembana56

. 

In particolare, egli ipotizzò che dal toponimo Domus Admirata sarebbe 
derivato quello di Camerata, attestato in Val Brembana agli inizi del XV 
secolo57

• 

In un altro contributo lo studioso mesagnese collegò il toponimo Grotta 
dei Pagani, identificativo di una località del Passo della Presolana, all'uso, 
testimoniato in documenti del X secolo, di indicare come Pagani gli Ungari, 

52 La leggenda degli Alani, in "Bergomum", XXVII, 1933, pp. 53-4. 
5J Bergamo sotterranea. I - Note ed appunti, in "Rivista di Bergamo", XI, 1932, pp. 

137-8; Gombito, in "Bergomum'', XXIX 1935, pp. 115-6; Gombito, ivi, XXXI, 1937,pp. 180-1 . 
54 BEL01TJ, Storia di Bergamo, cil., I, p. 153. 
55 Per la derivazione di gombito da compitum cfr. ivi , p. 153, nota 14; U. ZANETn, 

Paesi e luoghi di Bergamo. Note di etimologia di oltre mille toponimi, Bergamo 1985, 
p. 43; SCALVJNJ, CALZA, F1NARD1, op. cit. , p. 8; e il salomonico P. BosELLJ, Dizionario di 
toponomastica bergamasca e cremonese, Firenze 1990 [Biblioteca del/' «A rchivit1111 
Romanicum», serie Il, 47) , p. 152, secondo il quale il toponimo Gombito deriverebbe da 
gombed per l'omonimo comune cremonese e da compitum per la via urbana di Bergamo. 

5
'' Una chiosa al diplomafridericiano del I 156, in "Bergomum'', XXIX, 1935, pp. 

141 -2. Di questo diploma I' Antonucci si era già occupato negli lndiculi Privilegioru111 
del Vescovado di Bergamo, ivi, XXIV, 1930, pp. 93-4. 

57 L'ipotesi dell'Antonucci non è raccolta nè dallo ZANETn, op. cit. , p. 82 nè dal 
80SELU, op. cii., p. 68 . 
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sollecitati da Berengario ad intervenire in Italia58
• Infine, nel pubblicare un 

inedito atto di compravendita del 1007, relativo ad un terreno sito in località 
Decimano, Antonucci propose per questo toponimo, pur non localizzando
lo, la derivazione del latino Decumanus59. 

4.Ricerche sulle Istituzioni e sugli insediamenti ecclesiastici 

Oltre ai lavori sulle origini dell'episcopato bergamasco e sui problemi con
nessi al santo patrono Alessandro60

, Antonucci si distinse anche per lo studio 
di una delle pagine cruciali del la storia di Bergamo nel medioevo, legata alla 
causa de matricitate, che nel XII secolo oppose i canonici della chiesa di S. 
Vincenzo a quelli della chiesa di S. Alessandro, rivendicando i primi che sol
tanto la loro chiesa era la matrice, mentre i secondi sostenevano che le due 
chiese erano concattedrali e commatrici . Il contributo di Antonucci consiste 
nell'aver ritrovato e pubblicato quattro inediti elenchi dei privileg i 
del l' episcopato bergamasco compilati in occasione della controversia - tre 
dei quali erano stati soltanto segnalati da Marco Lupo - ed altri atti inediti 
pertinenti alla stessa causa: un'allegazione del 1187 ed alcuni capitoli di prova 
redatti al termine delle indagini istruttorie, che furono compiute in occasione 
della lite6 1

• In particolare, per I' indiculus più significativo (il terzo 

5x I Pagani della toponomastica, ne "Il Marzocco", XXXIV, 19 di cembre 1929. 
5Y Locus et jimdus Decima11u.1·, in "Bergomum", XXX, 1936, p. 51 . 
"° Cfr. nota 6, supra. 
6 1 Negli lndiculi privileg iorum , cii. alla nota 56, pp. 90-11 O, Antonucci pubblicò il 

primo (dcl 30 genna io 1187, in c ui sono elencati 9 diplomi) e il terzo degli lndiculi 
segnalati dal Lupo -«accompagnando li con richiami illustrativi per arricchire, spero 
utilmente, il mio lavoro di trascrittore ed editore»- nonché l' allegazione redatta nel 11 87 
da i canonic i de ll a chiesa di S.Vincenzo , interessante perché testimonia la prassi dell a 
fal s ificazione documentale, nonché l'opposto intento di smascherarl a (ivi , pp. I 04-1 O). 
Su quest ' ultimo aspetto cfr. ora STORTI Sm RCHt, Diritto e Istituzioni, c it., p. 71 e segg., 
che ovviamente cita gli studi dell ' Antonucci . Egli riuscì po i a trovare una copia tarda de l 
secondo indiculus, di cui curò l 'edi zione in lndiculus privileg iorum , in "Bergomum" , 
XXX l, 1937, pp. I 26-7. Intanto aveva già rintracciato e pubblicato un quarto indiculus, 
«in stato però di pess ima conservazione e forse per questo trascurato dal Lupo»: Un 
nuovo ''indic11lus privile~ iorun1 " del vescovado di Bergamo, ivi , XXX, I 936, pp. 97-9, 
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nell'enumerazione di Marco Lupo) Antonucci fornì un puntuale commento 
dei 28 privilegi che vi erano menzionati (883-fine XII secolo), dimostrandosi 
sempre attento a distinguere i diplomi autentici da quelli falsi e a richiamare la 
bibliografia più aggiornata su ciascuno dei documenti. Inutile sottolineare la 
rilevanza- peraltro unanimemente riconosciuta62 

- del contributo dello stu
dioso mesagnese, che tra~cende il merito della causa de matricitate, in quanto 
offre agli storici notizie di documenti fondamentali per lo studio della storia di 
Bergamo medievale, ove si consideri che fu proprio sulla base di molti di quei 
privilegi (in patte dispersi) che i vescovi poterono governare la città nei secoli 
X-Xl. 

In un altro breve scritto, curando l'edizione di tre pergamene bergamasche 
del I 078, 1152 e 1163, Antonucci richiamò la prassi delle cessioni immobi
liari.fìctitiae, per cui non pochi cittadini, anche influenti (come nel caso dei 
conti Lanfranco ed Enrico di Martinengo), usavano trasferire la proprietà dei 
loro beni immobili - conservandone, a vario titolo, l'usufrutto- ad enti religio
si, sì da porre gli stessi beni - questa fu la spiegazione dello studioso mesagnese 
- sotto la protezione delle immunità ecclesiastiche contro «l'incertezza dei 
domini e i sempre crescenti poteri comunali»6

·
1

• 

in cui I' Antonw.:ci confessò le difficoltù incontrate nella trascrizione della pergamena, 
resa possibile soltanto grazie ad una «leggera, ma ripetuta spalmatura di akool 
purissimo ... valsa a ravvivare i caratteri non ancora distrutti dalle macchie d'umido» 
(ivi, p. 97); in questo contributo egli attese anche all'edizione dei coevi capitoli di prova 
redatti in rapporto alla lite de 111atriciw1e (ivi. pp. 99-102). 

'' ~ I predetti tre lavori sugli indirnli privilegiorum dell' episcopato bargamasco sono 
fra quelli dcli ' Antonucci che si trovano costantemente utilizzati e menzionati, anche se 
talora isolatamente. nell a successiva storiografia bergamasca: così nelle monografie di 
farnut {op. ci t. , p. 318) e della STORTI STORCHI (Diritto e Istituzioni, cit., pp. 54, 63, 71 , 83 
e 85 ), come nelle opere collettanec su Bergamo, cit., p. 187, su li Duomo di Be1;i;a1110, 
Bergamo 1991 (di B. CASSINELl.I, L. PAGNO 1, G. COI.MUTO ZANELLA) e sulla Diocesi di 
Bergamo, cit.; a quest 'ultima opera si rinvia, poi , per un ' introduzione storica alla lite de 
matrici tate {particolam1ente pp. 69-71 ). 

'' Chm1aefictitiae, in "Bergomum ",XXIV, 1940, pp. 195-198. L'analisi di Antonucci 
si appuntò su due casi di cessioni immobiliari : quella disposta da Vulverato, suddiacono. 
che aveva venduto alcune terre site in località Mariliano a Celso, primicerio, obbligan
dolo a donarle alle chiese bergamasche di S. Vincenzo, S. Maria e S. Alessandro, con la 
wndizione che le stesse terre, in caso di invasione più che biennale, sarebbero dovute 
ricadere in proprietà dci parenti dello stesso Vulverato (I 078); laltra cessione riguarda 
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Antonucci si interessò anche ali ' attività giurisdizionale dell 'episcopato 
bergamasco, pubblicando un' inedita sentenza pronunziata I' 8 novembre 1196 
dal vescovo Lanfranco, che fece obbligo a quattro sacerdoti di battezzare in 
Cattedrale, nelle festività più solenni , i bambini delle rispettive parrocchie6'1. 

Orientati in prospettiva giuridica sono anche due altri contributi relati vi al le 
istituzioni ecclesiastiche bergamasche: il primo riguarda l'ampiezza della giuri
sdizione ecclesiastica in ambito locale, non circostanziata dallo statuto cittadi
no del 1331 e perciò tale da consentire «ogni invasione del tribunale ecclesia
stico»65; laltro è incentrato sull 'origine tardo-antica e su alcuni risvolti appli
cativi nella Bergamasca medievale della prassi dell 'aestimatio, obbligatoria 
per i contratti di permuta relativi a beni ecclesiastici ed intesa ad accertare 
l'utilità di tali negozi per gli enti religiosi66 . 

A tali studi di carattere istituzionale si affiancano, poi , quelli , ben più nume
rosi , su singoli insediamenti ecclesiastici , sia urbani che rurali . Quanto agli 
edifici sacri del centro urbano, nel 1934 Antonucci dedicò due brevi note alla 
chiesa di S. Agostino, di cui delineò le vicende della fondazione ( 1290) e 
della costruzione (ultimata nel 1347), per poi trascrivere i I testo di sette epigrafi 
sepolcrali del XN secolo ( 1311-1360) che originariamente vi erano conser
vate67. Ad avvalorare la tesi sostenuta nella prima di tali due brevi note, se-

a lcuni territori ubicati in contrada Romano, venduti dai fratelli Lanfranco ed Enrico di 
Martinengo, conti , alla chiesa bergamasca di S. Alessandro, dall a quale i venditori 
ottennero linvestitura fe udale perpetua degli stessi territori ( 1152), confcmiata poi ad 
Enrichetto, loro di scendente ( I 163). Occorre avvertire che, secondo Jarnut, la prati ca 
bergamasca delle vendite fitti zie, almeno fino all a fine dell'XI secolo, è piuttosto da 
mettere in relazione con il sistema del credito (Ja rnut, op. cit., pp. 259-60). 

"" Una sentenza del vescovo, in " Bergomum", XXX, 1936, p. 52. 
65Giurisdizione ecclesiastica , ivi, XXXI, 1937, pp. 18 1-3. Si deve rilevare che 

Antonucc i, a riprova dello sconfinamento dci poteri giurisdizionali ecc lesiasti ci, addus
se, con un 'evidente forzatura cronolog ica ri spett o allo statuto del 133 1, un ' inedita 
sentenza pronunziata da un delegato episcopale bergamasco oltre un secolo prima 
( 1190). Lo statuto dcl 1331 è stato edito a cura di C . STORCHJ STORT I, Lo Statuto di 
Bergamo del 133 1. Milano 1986 [Fonti storico-giuridiche, Statuti I] 

M Commwazioni ecclesiastiche, in "Bergomum", XXXI, 1937, pp. 27-30, in cui 
Antonucc i pubblicò due inediti att i di permuta del XII secolo ( 1126 e 1158). 

67 Per la cronistoria della chiesa di S. Agostino, ivi , XXVIII , 1934, pp. 198-9, e ivi, 
pp. 245-7. Da segnalare che lo studioso mesagnese analizzò la notizia della cerimonia di 
fond azione de lla chiesa agostini ana di Bergamo in rapporto ad un 'analoga circostanza 
mol fettesc dcl I 162. 

108 



condo cui la presenza del vescovo era necessaria per la fondazione degli 
edifici sacri , il magistrato mesagnese pubblicò anche il documento relativo 
alla fondazione della chiesa bergamasca di S.Stefano, avvenuta il 21 agosto 
124468

• 

Di taglio iconografico è, invece, il l;>revissimo saggio sul bassorilievo 
trecentesco, raffigurante la natività della Vergine, sistemato nella lunetta so
vrastante una delle due porte secondarie della basilica bergamasca di S.Maria 
Maggiore: l'attenzione dell' Antonucci si concentrò sulla presenza di santa 
Susanna nella sacra immagine, spiegata in rapporto ad un 'antica tradizione, 
verosimilmente ancora viva ai tempi della realizzazione del bassorilievo, se
condo cui madre di sant' Anna sarebbe stata proprio santa Susanna69

• 

Venendo, quindi, agli insediamenti ecclesiastici del contado, il numero del
le ricerche aumenta sensibilmente. Due riguardano la chiesa di S.Maria 
d'Argon, di cui Antonucci, sulla scorta di documenti comitali e pontifici, pre
cisò l'epoca di fondazione (tra il 1081 ed il 1120), per poi descrivere gli 
aspetti artistici più rilevanti dell'edificio sacro e pubblicare il testo di unaepigmfe 
del 149370

• 

Più complessi problemi ermeneutici, non solo storico artistici ma anche 
leggendari, furono affrontati nei tre contributi sulla chiesa e sul monastero di 
S.Fermo di Plorzano: dopo aver letteralmente smontato punto su punto, con 
indubbio acume critico, larticolata leggenda che legava la fondazione di 
quell'insediamento ecclesiastico al locale rinvenimento nel 1156 di sacre reli
quie trafugate alcuni secoli prima da Verona, lo studioso mesagnese provò 
che la chiesa di S. Fermo esisteva già nel 1153, ipotizzando poi, sulla scorta 
di un documento bergamasco del 1022, che la sua fondazione risalisse al 
secolo precedente71

. 

M Per la cronistoria della chiesa di S. Stefano , ivi , XXX, 1936, pp. 198-9. 
''

9 S. Sosana, ivi , XXXIII, 1939, pp. 223-4. A questo studio Antonucci accennò nella 
lettera del 9 settembre 1939 ali ' Acquaviva (D ' ANGELA, l ettere, cit., p. 27). 

10 Santa Maria d 'Argon, in "Bergomum", XXIX, 1935, pp. 62-3, e Sallla Maria 
d'Argon, in "Rivista di Bergamo", XIV, 1935, pp.57-9. Cfr. ora il contributo di C. PEROGAUJ, 
la chiesa di S. Maria d'Argon (Bergamo) , in "Arte Cristiana", 54, 1966, pp. 87-92. 

71 San Femw, in "Bergomum" XXVI, 1932, pp. 244-6, ed ivi, XXIX, 1935, pp. 117-20; 
San Fermo, in "Rivi sta di Bergamo" , XIV, 1935, pp. 279-82. Qui è riassunta solo 
schematicamente l'analisi dell'Antonucci, che in realtà tocca partitamente i singoli aspetti 
della leggenda della fondazione della chiesa di S. Fermo, connessa -come si è detto- al 
presunto trafugamento da Verona delle reliquie dei santi Fermo, Proculo e Rustico (che 
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In seguito, Antonucci discusse criticamente le origini leggendarie di altre 
due chiese: S. Egidio di Fontanella e S. Giulia di Bonate. Per quanto riguarda 
il primo caso, egli chiarì che la Teutberga fondatrice del!' edificio sacro non fu 
la moglie di Lothario II, come tradizionalmente si credeva, bensì una monaca 
dell'XI secolo, i cui resti furono tumulati , in fasi successive, in due sepolcri 
conservati nella stessa chiesa e soggetti ad articolate vicende ricostruite sulla 
base di un inventario del 1308 e degli atti di una visita pastorale borromiana72• 

Quanto alla chiesa di S. Giulia di Bonate, edificata, secondo la tradizione, 
per iniziativa della regina longobarda Teodolinda7\ il magistrato mesagnese 
dimostrò, attraverso un'analisi condotta su documenti e sui resti del monu-

sarebbe avvenuto tra il 797 e 1'814). Quanto al documento dcl I 022, si tratta di un atto di 
permuta re lativo a beni fondiari siti «in vico et fund o de Plauriano», sottosc ritto da 
«Domenica abbatissa», ne lla quale lo studioso mesagnese propose di identificare una 
badessa di S. Fermo, data <<l ' alligua vicinanza dei luoghi» (ivi , p. 120). Questa ricostru
zione è ripresa da M. LocATELLI, Bergamo nei suoi monasteri. Storia e arte nei cenobi 
Benedettini della Diocesi di Bergamo, Bergamo 1976, pp. 249 e 258, che però cita 
scorrellamente il mesagnese, chiamandolo sempre Anto11i11cci. Si deve avvertire, co
munque , che sull'attendibilità della tes i dello studioso mesagnesc, sia pure indiretta
mente, é problematica la valutazione del Chiodi , che non ha escluso la traslazione delle 
reliquie dei santi Fermo, Rustico e Proculo nella Bergamasca, pur riconoscendo che la 
chiesa ed il monastero di P/orzano sono anteriori al 1156 (L. CH1001, Da/l 'introduzione 
del Cristianesimo al dominio fran co, i11 Diocesi di Bergamo, cit. , pp. 28-9). 

72 Sant 'Egidio di Fontanella , in "Rivi sta di Bergamo", XIV, 1935, pp. 334-6. Questo 
studio non è c itato nè dal LOCATELLI, op. cit., che pure dedica un capitolo al monastero 
di Fontanella e conosce altre ricerche dell ' Antonucci (ivi, pp. 189-20 I), nè dal Lunardon, 
che recentemente si é occupato della fondazione dello stesso monastero e de lla sepol
tura di Teutberga (P. LUNAROON, I due priorati cluniacensi di S. Giacomo di Pontida e 
S. Egidio di Fontanella , in Cluny in Lombardia (Alli dcl Convegno di Pontida , 22-25 
aprile 1977), I, Cesena 1979 [Italia Benedettina, I]. pp. 161-2 (ivi bibl. prcc.).S i deve 
ricordare, infine, che nel 1933 Antonucci aveva pubblicato un inventario dci libri , risa
lente al 1308, dcl monastero di Fontanella (cfr. nota 84, infra) . 

13 La leggenda di Teodolinda , in "Bergomum", X, 193 1, pp. 272-4. A questo propo
sito meue conto rilevare la modernità della posizione critica dell ' Antonucci ri spetto all a 
leggenda di Teodolinda: egli non si limitò ad accertarne linfondatezza storica, mirando, 
piuuosto, ad intenderne l'origine, da lui individuata nell a for tuna di cui godctle presso 
i Cristiani la regina longobarda per essere stata elogiata da Gregorio Magno (ivi , p. 274). 
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mento, che, invece, essa fu costruita, presso il castrum Lisine, soltanto nella 
prima metà del XII secolo74

. 

Dell'ampliamento territoriale della circoscrizione diocesana milanese a 
scapito di quella bergamasca, avvenuto tra XI e XII secolo in concomitanza 
con l'espansione della città ambrosiana oltre l'Adda, Antonucci si occupò in 
due note relative alla pieve di Pontirolo75 ,che- a suo giudizio - fu il caposaldo 
attorno al quale la curia milanese, mediante il conferimento di ampi poteri 
giurisdizionali ai locali prevosti, organizzò le strutture ecclesiastiche nelle terre 
conquistate dal Comune ad est dell'Adda. Di qui la relativa autonomia gcxlu
ta dalla pieve, cui intese por fine larcivescovo Carlo Borromeo nel corso 
della visita pastorale del 1577, incontrando però la decisa opposizione dei 
canonici locali. Ne derivò una controversia giudiziaria-ricostruita dall' Antonuc
ci con documentazione inedita - che registrò anche l' intervento pontificio e si 
concluse con una transazione fortemente riduttiva delle prerogative della pieve 
pontirolese. 

In altre tre brevissime note, infine, il Nostro pubblicò altrettanti documenti 
relativi, rispettivamente, alla costituzione del monastero trentino di S.Lorenzo 
in dipendenza del cenobio di S.Benedetto di Vali ' Alta ( 1147)76

, alla ratifica 
apostolica del l'elezione di Landolfo ad arciprete della pieve di Calepio ( 1196)77 

74 Santa Giulia di Bonate, in "Rivista di Bergamo", XV, 1936, pp. 87-8. La ricostru
zione storica dc li ' Antonucci è esplic itamente condivisa dal BELOnI, op. cit. , I, p. 294, 
mentre ancora recentemente Luigi Chiodi non ha escluso la fondazione longobarda 
della chiesa di Bonate (CHIODI, op. cit., pp. 23-4 ). Si deve precisare, infine, che il magi
strato mesagncse fu il primo studioso a localizzare il castrum lisine, a riprova ulteriore 
dcl suo già rilevato interesse per le ricerche topografiche. 

75 La Pieve di Pontirolo , in "Bergomum", XXIX, 1935, pp. 90-6, ed ivi , XXXI, 1937, 
pp. 171 -4. Nel primo contributo I' Antonucci pubblicò due documenti del XII secolo 
relativi alla pieve pontirolesc (I 134 e I 149), a proposito della quale si veda ora G. 
PICASSO, La pieve di Pontirolo nei secoli Xl-Xlii, in San Benedetto in Portesana. li 
priorato di Portesana e la valle dell 'Adda nella Lombardia medievale. Atti dcl 
Convegno celebrativo del IX centenario di fondazione (Trezzo sull'Adda, 23 settembre 
1989), Trezzo 1990, pp. 79-91 . 

76 Per La storia di S.Benedetto di Val/alta , in "Bergomum", XXX, 1936, pp. 283-4. 
77 Per un 'elezione plebana nel sec. Xli , ivi, XXXIII , 1939, pp. 113-4. Cfr. ora anche 

A. PESENTI , La Chiesa nel primo periodo di vita comunale (I 098-1187), in Diocesi di 
Bergamo, cit. , p. 78. 
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e, infine, alla presenza di Giovanni, abate del cenobio vallombrosano di 
Bergamo e delegato della sua Congregazione, e di due conversi dello stesso 
monastero bergama<;eo ali' elezione di Rabaldo alla dignità di abate del cenobio 
vallombrosano di S. Giacomo di Asti, tenutasi nel 121778

• 

5. Studi diplomatistici 

Dal quadro fin qui delineato è emerso chiaramente quanto Antonucci, nel
le sue ricerche di Bergamo medievale, si giovò della sua preparazione 
diplomatistica. Lo dimostra il cospicuo numero di documenti che egli studiò, 
per segnalarli ovvero per curarne l'edizione. Tuttavia, oltre a questo beneme
rito e certamente non facile lavoro, in àmbito diplomatistico Antonucci si ci
mentò anche in questioni di carattere teorico. Emblematica in tal senso resta a 
sua nota Sulla redazione del documento medievale bergamasco19

, nella 
quale - partendo dalle disposizioni dettate in materia dallo statuto cittadino 
duecentesco- analizzò il ruolo dell ' imbreviatura nel processo di formazione 
del documento privato a Bergamo tra XII e Xill secolo, rilevando che spes
so i contraenti non richiedevano al rogatario la redazione del mundum, sen
tendosi già garantiti dall'imbreviatura (per la sua «efficacia .. . a generare 
l'istrumento» )80. Lo studioso mesagnese col legò questo uso al la piena affer
mazione «intorno al sec. Xfl» della capacità certificati va del notaio, ormai 
divenuto pubblico ufficiale al termine di un complesso processo storico, che 
aveva visto, nella prassi della manufimwtio fittizia, diminuire limportanza 
delle sottoscrizioni dei contraenti ed aumentare, per converso, i I prestigio del 
rogatario. 

Antonucci intervenne poi un'altra volta sul notariato bergamasco nel me
dioevo, ipotizzando - sulla scorta di un atto di donazione del 1192, tràdito da 
un apografo del 1208 - l'esistenzadi pubblici registri in cui erano insinuati gli 
atti notarili, sì da consentirne in qualsiasi momento l'estrazione di copia au-

7x Un 'elezione di abate nei primi anni del sec. Xlii , in "Bergomurn", XXXII, 1938, 
pp. 206-7. 

79 In "Atti dell'Ateneo di Scienze Lellere ed Ani", n.s. XXVII , 1927, pp. 44-9. 
xu A queste conclusioni é pervenuto G. SCA RA ZZINI (a cura di) , Statuti notarili di 

Bergamo (secolo Xlii) , Roma 1977 [Fonti e Strumenti per la storia del Notariato 
italiano, Il], pp. 38-40, che però non conosce il contributo dcli ' Antonucci . 
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tenti ca, previa autorizzazione del l'autorità comunale81
. 

Al settore degli studi diplomati stici , infine, possono essere ricondotti un 
breve studio sull'identificazione del la datazione topica (Petrognano presso 
Spoleto) di un documento de11'894 relativo anche a beni siti «in comitatu 
Bergomensi»82 e varie altre ricerche di carattere lessicografico, tese a chiarire 
il significato di alcuni termini (caput, latus, alitta e potestates) ricorrenti 
nella documentazione medievale, bergamasca e non83 . 

6. Studi sulla cultura libraria 

Considerando importanti nella storia della cultura le vicende di libri e bi
blioteche8·\ Antonucci, oltre a segnalare il già ricordato lascito di libri dispo
sto nel 1162 da Giovanni Camerario in favore del Monastero di Astino85

, 

pubblicò- per l'area bergamasca-due inventari di libri: il primo, nel 1308, 
elencava i volumi, prevalentemente testi liturgici , conservati nella biblioteca 
del monastero cluniacense di S.Egidio di Fontanella86;nell'altro, datato al 485 
e contenuto in un manoscritto del frate agostiniano Jacopo Foresti, erano 
enumerate, invece, le opere cli una Bibliotheca Berf(omi, che lo studioso 
mesagnese propose di identificare, in considerazione della fonte, in una locale 
biblioteca agostiniana87

. 

'
1 Note e docume11ti . Il , ivi , XXVIII , 1934, pp. 86-7. 

x2 Act111n i11 Petro11ianv, ivi , XXXII. 1938, p. 207: il documento dell ' 894 è quello con 
cui Guido imperatore e duca di Spoleto, donò alla moglie Ageltrude alcuni beni . 

•.l Sui termini caput e /at11 s, impiegati nella descrizione delle confinazioni di beni 
fondiari: I confini dei fondi, ivi , XXV, 1931 , pp. 267-269;«Caput>> e «lat11s», ivi , XXVI, 
1932, pp. 113-5, e A11cora su «Caput» e «UllllS», ivi XXVIII, 1934, pp. 197-8. Sui termini 
a/irta e potestates, testimoniati in un documento bergamasco dcl I 160, relativo ad una 
convenzione tra due coniugi ed un sacerdote della chiesa di S.Agata: Note e dornmen
ti. I. ivi, XXVIII , 1934. pp. 84-5. 

'~ U11 'anrica libreria monastica , ivi , XXVII , 1933. p. 121 . 
'

5 Cfr. nota 23 , supra. 
'''Un 'antica lihrcria mn11astica . cii. , pp. 12 1-124. Si prec isa che il detto elenco dei 

libri fu stralciato dall ' inventario dci beni mobili ed immobili del monastero di Fontanella, 
ora integralmente edito da M . TAGLIAR UE-L. CHIOOI, Il priorato di S.Egidin dei Be11 e
dettini C/1111iacensi in Fontanella a l Mont e ( 1080-1473), Bergamo 1960 fMonum enta 
Bergomensia , li], pp. 77-88 . 

'
7 "Bihliotheca Bergomi" , in "Bergomum", XXVIII. 1934, pp. 247-248. 
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Antonucci, poi , nel dare notizia di pubblicazioni di altri studiosi, dedicò 
due brevi note ad altrettanti codici: per il primo, contenente vite di santi e 
frammenti di omelie, conservato nell ' Ambrosiana e risalente «all ' incirca al
i' anno 1100», segnalò l'ipotesi di Morin, che ne aveva attribuito la trascrizio
ne a sant' Alberto da Prezzate, il fondatore del cenobio di Pontida, ed accen
nò anche alla tradizione del manoscritto88

. L'altro codice è la copia del Codex 
Arcerianus, cosiddetto dal nome dell 'olandeseArcerianusche lo possedet
te, trascritta dal precitato umanista Basilio Zanchi a Roma in epoca anteriore 
al 152489 . 

Un brevissimo cenno, infine, per una scheda sul moderatorium90 , stru
mento scrittorio utilizzato per temperare le penne d'oca, che Antonucci ave
va ritrovato in una collezione privata a Bergamo. 

7. Le ricerche di storia giuridica 

Gli studi afferenti a questa sezione, che saranno di sèguito esaminati, sono 
sette. ma questo numero non tragga in inganno, ché esso poteva essere be
nissimo più congruo, dato che molti altri saggi - di cui si è fatto menzione - si 
prestano ad essere inclusi in questa sezione, vista la costante attitudine dell' An
tonucci, connaturata alla sua formazione, ad inquadrare i problemi - quando 
possibile - dal punto di vista storico-giuridico. 

La prima di queste ricerche è intitolata Per la storia della proprietà pri
vata a Berganw nel secolo Xl/19 1 e riguarda il diritto di retratto (cioè di 
rivendicare l' immobile da parte di colui o di coloro che, in caso di vendita, 
non avevano potuto far valere il diritto di prelazione) e il connesso istituto 
dell' ingrossazione (diritto, riconosciuto ai privati, di espropriare i beni di vi
cini per arrotondare i propri possessi). Avendo trovato attestati entrambi questi 
diritti nello statutum vetus bergamasco del XIII secolo, a riprova della 

HH Un codice autografo di S. Alberto da Prezzate, ivi , XXXI, 1937, pp. 49-50. Sulla 
questione si veda ora LUNARDON , I due priorati, cit ., p. 165, nota 27. 

RY Basilio Za11chi e il Codex Arcericmus in "Bergornurn", XXIV, 1930, pp. 114-5. 
wTemperatorium, in "Rivista di Bergamo", Xl , 1932, pp. 217-9. 
91 Per la storia della proprietà privata in Bergamo nel secolo Xlii, in "Bcrgomum", 

xxm, 1929, pp. 116-20. 
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persistenza di una tradizione giuridica romana in àmbito longobardo, Antonucci 
ne indagò l'origine, riconducendola al regime speciale delJalegislazione fiscale. 

Un'altra ricerca suggerita da un inedito documento bergamasco del 1107, 
concerne di contenuto giuri dico e l'etimo della Bragania92

, contratto di pe
gno immobiliare, che aveva per oggetto la costituzione di un vincolo su immo
bili a garanzia di un prestito. Sua caratteristica era che ali ' immobile impegnato 
si riconosceva un valore minimo rispetto a quello effettivo, talchè - in caso di 
inadempienza - il debitore non lo vendeva ma lo svendeva. A questo punto 
nella discussione giuridica si innesta l'analisi etimologica: contro le tesi cor
renti, il magistrato mesagnese suppose che Bragania (in latino Brachania) 
derivasse da Baracha, casotto da fiera nel quale «non si vende, ma si svende, 
si brucia la merce». Si deve osservare che tanto le tesi contestate quanto 
quella proposta da Antonucci93 appaiono superate dagli attuali orientamenti, 
che accreditano al termine bragania un'origine provenzale94

• 

Identico schema interpretativo, che lega la ricerca storico-giuridica nel-
1' indagine lessicografica, torna in un contributo sull'antica prassi, obbligatoria 
in epoca romana, di lasciare libera una striscia di terreno tra una casa e l'altra, 
il cosiddetto ambitus, ribattezzato nella Bergamasca in epoca più tarda 
Peliprando, dall'espressione piede di Liutprando, unità di misura imposta 
dal re legislatore longobardo, che fu verosimilmente assunta anche per I' esat
ta determinazione dello spazio da lasciare fra un edificio e I' altro95

. 

La quinta nota è relativa a una consuetudine, geneticamente connessa al
!' istituto longobardo del morgincap, recepita nello statuto bergamasco del 
1331, che accordava una condizione di privilegio alla vedova, alla quale era 
riconosciuta la facoltà di rivendicare la quarta parte dei beni che il marito, se 
non fosse morto, avrebbe ricevuto in eredità dai propri familiari. A riprova di 
ciò, Antonucci pubblicò due documenti, uno del 1176, l'altro del 1178, con i 
quali i mariti estendevano alle rispettive spose la quarta dei beni ad essi spet-

92 De mercatione sive brachania, ivi , XXVI, 1932, pp. 93-6. 
91 Egli ne ribadì la validità, in opposizione alle osservazioni dello Schiaffini, in Anco

ra sulla voce «Bragania», ivi , XXVI, 1932, pp. 303-4. 
94 Cfr. S. 8AlTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Il, Torino 1962, pp. 72 

(s.v. Bargagnare) e 350 (s.v. Bragagnare). 
95 Peliprando, in "Bergomum", XXIV, 1930, pp. 244-248. 
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tanti per future eredità96• 

In un altro contributo, lo studioso mesagnese accennò ad un aspetto della 
procedura penale e civile in vigore a Bergamo nel medioevo, secondo quanto 
attestato nei locali statuti dei secoli XIII e XIV: perché nelle cause minori 
fosse attivato il procedimento giudiziario, era sufficiente-giusta la tradizione 
romana- l'accusa formulata verbalmente, senza ricorrere- come in molte 
altre regioni italiane - alla presentazione di un Liber accusationis scritto97

. 

Per il suo rilievo prosopografico, solo parzialmente inquadrabile come ri
cerca giuridica è, infine, la nota illustrativa del testamento di Taido98, gasindo 
bergamasco del re Desiderio, redatto nel 774, qualche giorno prima che Pavia, 
con i Longobardi ed il loro regno, capitolasse all'assedio franco. Data la 
rarità di fonti di quell 'epoca, l'atto di Taido ha un'intuitiva tilevanza, che poi è 
accresciuta dalle numerose informazioni che esso offre sulla coeva storia di 
Bergamo (mura e chiese) e del suo territorio (v 'è l' analitica descrizione di una 
curtis). Tuttavia questi aspetti non rientrano se non marginalmente ne Il' oriz
zonte ermeneutico dell' Antonucci, impegnato piuttosto a discutere -in modo 
puntuale e ordinato- i problemi giuridici sottesi al testamento, che, complessi
vamente considerato, testimonia la perdurante vitalità della tradizione giuridi
ca romana in àmbito longobardo99. 

8. Una riflessione conclusiva 

Termina qui la rassegna dei 93 contributi di Antonucci relativi al medioevo 

!Il• Una consuetudine 1111 ziale, ivi , XXXI , 1937, pp. 178-80. Sul problema si veda ora 
C. STORTI STORCHI , la tradizione longobarda nel diritto bergamasco: i rapporti 
patrimoniali tra co11i11gi (secoli Xli-XIV) , in Diritto comune e diritti locali nella 
storia d 'Europa. Atti dcl Convegno di Varenna( 1979), Milano 1980, pp. 481-553 . 

97 U11ajì·ase del Boccaccio e gli Statuti di Bergamo , ne " Il Marzocco", XXXVIJ , 20 

novembre 1932. 
9 ~ l 'atto di Taido11 e del 774. Note illustrative , in " Bergomum'', XXIII , 1929, pp. 

218-22. 
99 11 lavoro dcli ' Antonucc i, cui rin via pure Jarnut (op. cit., p. 216, nota 331 ), è 

definito «s uccinto ma puntuale commento» dalla Scalvini ne l vo lume laterziano su 
Bergamo, cit ., p. 153, nota 40, mentre non è menzionato dalla Bosco, che ha recente
mente ripubblicato il testamento di làido, (nell 'edizione curata dallo Schiapparelli per 
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bergamasco, che globalmente costituiscono «materiale preziosissimo per lo 
storico della nostra città»100

, come osservò-con quella che causticamente lo 
stesso Antonucci definì una «carezza ... solleticante»101 -Bartolo Belotti , au
tore della monumentale Storia di Bergamo e dei Bergamaschi. Materiale 
prezioso, non v'è dubbio riguardo a questo, e ne offre un'attendibile riprova 
la più avve1tita storiografia successiva su Bergamo medievale, in cui le ricer
che di Antonucci sono spesso utilizzate e citate102

• 

Materiale prezioso sì, ma dispersivo: da quanto detto, infatti , si rileva con 
palmare evidenza la disomogeneità degli argomenti studiati e, quindi, il carat
tere essenzialmente frammentario di tale produzione storiografica, in cui sa
rebbe vano ricercare un filo conduttore unitario, che soltanto estrinsecamente 
può essere identificato nel comune contesto spaziale di riferimento, Bergamo 
e il suo territorio. Tuttavia a tale disomogeneità contenutistica corrisponde la 
sostanziale coerenza del metodo di studio, che - più in generale- appare il 
dato omologante di tutta quanta la multiforme produzione storiografica di 
Antonucci ("bergamasca" e non), là dove le fondamentali opzioni 
metodologiche tornano pressoché identiche in ogni pagina dei suoi scritti. 

Ebbene, proprio la coerenza del metodo e la frammentarietà delle ricer
che configurano - a giudizio di chi scrive - le ineludibili quaestiones poste 
dagli studi antonucciani sul medioevo bergamasco, alle quali la presente ri
flessione intende dare una risposta, la meno approssimativa possibile. 

il Codice Diplomatico Longobardo), in AA.Vv., Le pergamene deg li a rchivi di 
Bergamo : a.740-1000, a cura di M. Cortesi, Bergamo 1988 [Fonti per lo studio del 
territorio bergamasco VIII , Carte medievali bergamasche I], pp. 323-26. 

1<xiBELOTll, Storia di Bergamo, cit. , VIII, p. 17] . Più avanti lo stesso Belotti definì 
«in stancahil e» per la sua attività di ri cerc a sulle «tradizioni e le particolarit à 
bergamasche» (ivi, p. 172). 

101 D' ANG ELA, Lettere, cit. , p. 38: si traila della lettera invi ata dall ' Antonucci 
ali ' Acquav iva il ferragosto del 1940, nella quale egli più ampiamente precisò la propria 
opinione sull ' opera del Belotti: «B. BELon1 ha pubblicato in questi giorni una Storia di 
Bergamo, in tre grossi volumi , dalle 600 alle 700 pagine ognuno: è un'opera di fati ca, e 
che si impone per la mole più che per altro. Ha avuto per me parole troppo buone: ma la 
carezza, per quanto so lleti cante, non vale a soffocare in me il senso del dovere e della 
probità sc ientifica. Chi non mi conosce a fondo può -forse o senza forse- ritenermi un 
maldicente: ma è maldicente colui che dovendo dir bene e per dovere scientifico dice 
male sul punto di dire male» . Cfr. anche inji·a nota 113. 
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Quanto al problema del metodo, tralasciando qui alcuni aspetti già rilevati 
(come la sensibilità per le questioni giuridiche e per gli approfondimenti 
lessicografici), si deve anzitutto sottolineare la preminente connotazione 
filologica della storiografia di Antonucci, che, secondo l'insegnamento positivi
stico, è sempre sostanziata nelle fonti, edite o inedite, quale che ne fosse la 
natura (documentaria, letteraria, epigrafica, giuridica e così via). I suoi studi 
dimostrano che egli lavorò sempre sui documenti, da cui dipese per le sue 
affermazioni e su cui impostò le proprie ipotesi. Basti pensare che nei 93 
contributi su Bergamo medievale egli curò l'edizione integrale (tra atti pubbl i
ci e privati) di ben 87 documenti, mentre non si contano quelli a cui rinviò o di 
cui dette semplicemente notizia103

• 

Tuttavia, ben oltre il dato quantitativo, va osservato che il suo atteggia
mento di fronte alla documentazione non fu mai dogmatico: lo provano I' at
tenzione critica con cui egli analizzò le falsificazioni documentali 104, nonché il 
suo costante sforzo di accertare l'attendibilità storica delle fonti attraverso 
l'esame incrociato delle stesse105

. 

102 Cfr. supra, nota 62. 
103 Lo stesso Antonucci ebbe piena coscienza della sua abilità nelle ricerche 

archivistiche, tanto da scrivere nel 1938 ali' Acquaviva: «Mi vado accorgendo che ma
dre natura mi dotò di un fiuto che io ho sempre poco valutato», per ripromettersi poi : 
«Voglio chiudere il periodo delle ricerche ed aprire quello della elaborazione dei dati 
raccolti. Se non faccio così non concludo nulla» (PUTIGNANI, op., cit., pp. 186 e 192). 

104 Cfr. per esempio, la riflessione su un falso privilegio di Ottone li (968) in lndiculi 
privilegiorum del Vescovado di Bergamo. cit. alla nota 56, p. 98, condotta sulla scorta 
della convinzione dichiarata dallo stesso Antonucci nel 1950 ali' Acquaviva: «Nella 
critica diplomatica il difficile ricorre non già nella dimostrazione della falsità del docu
mento, ma nell'individuazione dell'epoca e del perché fu imbastito il falso» (D'ANGELA, 
Lettere, p. 149). 

105 A titolo semplicemente indicativo della tendenza di Antonucci a verificare, quan
do possibile, le notizie in più documenti , si vedano i contributi sulla donazione del 1114 
(cit. alla nota 14), Sulla morte di Basilio Zanchi (cit. alla nota 20), su Il diploma di 
Ottone I per Gisalberto .. . ( cit. alla nota 16) e sulla Domus Suardorum ( cit. alla nota 9). 
nella lettera dell ' 8 gennaio 1938 ali ' Acquaviva (PUTIGNANI, op. cit., p. 167) Antonucci 
significativamente scriveva: «Ogni affermazione mi costa giorni di ricerche e di control
li». A tal proposito, va ricordato anche quanto, ormai quasi sessantenne, il magistrato 
mesagnese scrisse ali' amico tarantino nell'aprile del 1946: «una volta i collegamenti mi 
divertivano: e facevo ballare davanti agli occhi, e sei e sette documenti : ora invece mi 
prende un tremito alle gambe ad ogni rapporto che la mente mi delinea per eventuali 
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Questo rifiuto di ogni dogmatismo si coglie anche nel suo approccio alla 
tradizione storiografica, che egli - «Critico nelle radici» - non esitò a contesta
re ogni qual volta gli pareva che essa non poggiasse su probanti riscontri 
documentari, sbagliandosi in questo solo raramente106

• «La pratica profes
sionale - seri ve va in una lettera del '34 ali' amico tarantino Cosimo Acqua vi va 
- mi ha insegnato a diffidare sempre ed a ricorrere alle fonti prime e, quando 
non riesco ad arrivarci, mi fermo e attendo il buon giorno ed il buon ami
co»101. 

ln effetti la diffidenza, intesa come un atteggiamento irrinunciabilmente c1i
tico verso la tradizione documentaria e storiografica (delle quali, per altro 
verso, egli ebbe una conoscenza puntuale ed aggiornata) 108, resta uno dei 
tratti più positivamente distintivi degli scritti di Antonucci su Bergamo medie
vale; se poi a questo si aggiunge il suo «dono - come lo ha definito Pier 
Fausto Palumbo -di concentrarsi sull'essenziale» 109 e di analizzarlo con risul
tati così lucidi e precisi, come furono quelli da lui conseguiti (fatto questo 

controlli» (D'ANGELA, Lettere, cit., p. 108). 
'°" D' A NGELA, Lettere, cit., p. 24. L' Antonucci per la sua mentalità naturalmente 

problematica, per il suo alto senso degli studi storici nonché per il suo temperamento 
poco incline ai compromessi, fu protagonista di numerose querelles storiografiche, 
che talora si caricarono anche in antipatici risvolti personali , soprattutto in ambito 
pugliese: davvero, come ha scritto Pier Fausto Palumbo, il suo «Senso critico si sve
gliava, e si atteggiava spesso in forma polemica (la meno gradita e obbligante per i 
contemporanei ... se non per i posteri) , dinanzi a problemi che reputava tuttavia aperti, 
senza timore di sconvolgere fame e tradizioni» (PALUMBO, op. cit., p. 243). Così, nei suoi 
studi bergamaschi, pur alieni da ogni spirito polemico, egli non ebbe mai remore a 
mettere in di scussione e, talora sovvertire radicati orientamenti storiografici : si vedano 
per esempio, i saggi Sulla morte di Basilio Zanchi (cit. alla nota 20), su I capitani di 
Scalve (cit. alla nota 12), su Sant'Egidio di Fontanella (cit. alla nota 72). 

107 Lettera del 24 gennaio 1934 (PUTIGNANI, op. cit., p. 78) . 
iox Non si può non rimanere colpiti dalla bibliografia aggiornata e specialistica, 

anc he straniera, citata spesso dall 'Antonucci nei suoi scritti: a titolo esemplificativo s i 
ricordano quelli su Mosè del Brolo (cit. alla nota 17) e su Basilio Zanchi e il Codex 
Arcerianus (cit. alla nota 89). 

l()Y PALUMBO, op. cit., p. 235: in realtà l'opinione del Palumbo è più articolata, giacché 
egli attribuisce ali' Antonucci «il dono di concentrarsi nell'essenziale e di nulla conce
dere all 'apertura (o alla parentesi) di più larghi di scorsi». La seconda parte di questo 
assunto appare, a chi scrive, quanto meno discutibile per le ragioni che più avanti 
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davvero meritorio, tanto più se si tien conto dei molteplici campi d ' indagine 
cui egli si applicò), si potrà convenire che Antonucci fu studioso senz'altro 
rigoroso e, se ciò non valse ad evitargli talora qualche fo1-z.atura interpretativa, 
si dovrà pure ricordare la sua grande onestà intellettuale, che lo indusse siste
maticamente a circostanziare il proprio contributo innovatore rispetto ai dati 
già noti e acquisiti alla storiografia, e, soprattutto, a riconoscere il carattere 
spesso solo ipotetico e comunque sempre problematico del le proprie affer
mazioni 110

; quanto mai indicativo, al riguardo, è il seguente brano della lettera 
inviata ali' Acquaviva nel febbraio del '36, che complessivamente appare la 
sua testimonianza più lucida sui pregi e sui limiti del suo metodo filologico: 
«Mia preoccupazione iniziale e infom1atrice è avere la circoscrizione esatta e 
precisa del particolare: e su questo io poggio le mie ipotesi e le mie interpre
tazioni: queste potranno cadere, ma rimatTà sempre come utile contributo la 
ricerca delle premesse» 111

, cioè delle premesse documentarie. 
Senonché proprio in questa sua tensione filologica la produzione 

storiografica di Antonucci relativa al medioevo bergama<;co trova il suo limite 
più evidente. Si vuol dire che quell 'esigenza-da lui definita «iniziale» -di 
circoscrivere esattamente il particolare risulta, alla fine, preponderante nei 
suoi scritti, nei quali il particolare quasi mai assurge a momento di analisi e di 
verifica dei quadri generali, anzi i I più delle volte ne è completamente avulso, 
e proprio ciò finisce con l' imprimere un carattere dispersivo a questa produ
zione, dalla quale - è evidente - non potrà mai ricavarsi una visione unitaria 
del medioevo bergamasco. Si viene, così, alla seconda magna quaestio 
posta dagli studi antonucciani in esame, quella della loro frarnmenta1ietà, do
vuta - a giudizio di chi scrive- all'inestricabile intrecciarsi di almeno tre fattori, 
che complessivamente, incisero moltissimo nell 'attività di studio dell 'Antonucci: 
la molteplicità dei suoi interessi , la sua particolare concezione della storia e la 
sua vicenda esistenziale bergamasca. 

In ordine al primo punto, la semplice considerazione dell 'estrema 
disomogeneità degli argomenti studiati, nei saggi sul Medioevo bergamasco, 

saranno illustrate. 
11 0 Affermazioni come «se mi è consentito avanzare un ' ipotesi » o «Si è nel campo 

delle ipotes i, ben s'intende» ricorrono frequentemente -certo non per mero ossequio 
retorico- neg li scrilli di Antonucci . Quelle ricordate sono, rispettivamente, in «Biblio
teca Bergo111i», cit. alla nota 87, p. 248, e in San Fermo, cit. alla nota 71 , p. 120. 
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rivela subito una fondamentale caratteristica della personalità dell ' Antonucci, 
che più ampiamente condizionò tuna la sua opera storiografica: la multipolarità 
dei suoi interessi, alimentata da un'autentica passione per gli studi storici e da 
una sorprendente curiosità intellettuale, che lo portavano ad occuparsi e ad 
appassionarsi di tutto quanto si proponesse, magari casualmente, alla sua 
attenzione . A tal riguardo, con acume Pier Fausto Palumbo ha fatto notare 
che si trattò di un aspetto insito «nel carattere de li ' uomo ... eh ' è tra i pochi 
nella cui inesausta bibliografia sia riposto il segreto - il solo segreto- di tutta 
una vita»112. Un fatto , dunque, quasi temperamentale, in cui verosimilmente si 
innervarono anche motivazioni psicologiche, per un uomo - come lui - che 
attraverso le ricerche storiche rigenerò costantemente il proprio rapporto con 
la terra d 'origine ed allo stesso modo- non pare arbitrario supporlo - tentò il 
proprio radicamento umano e culturale in una comunità, quella bergamasca, 
che non era la sua e nella quale visse per molti anni. 

Passando, poi , alla particolare concezione della storia di Antonucci, è utile 
paitire proprio dalle sue riflessioni sulla Storia di Bergamo del Belotti , con
segnate in una lettera indirizzata nel ' 40 ali ' Acquaviva: «lo ho sempre detto 
che non è possibile fare una storia di Bergamo; quando mancano i documenti 
la storia tace,, e se la si fa parlare in generale, si manca allo scopo che è la 
storia dell 'individuale» 11 3

• Ben al di là dello specifico rilievo ali ' opera del 
Belotti , questa dichiarazione è depositaria di una indiscutibile rilevanza ideo
logica, in quanto riflette l' adesione di Antonucci all'ideadi fondo della conce
zione della storia elaborata da Benedetto Croce: la storia è il luogo in cui la 
vita dello Spi1ito si oggetti vizza in molteplici rappresentazioni individuali, tut
te uniche ed irripetibili , che lo storico è chiamato a conoscere e a farcono
scere1 14. 

11 1 Lellcra dcl 26 febbraio 1936, in PUTIGNAN I, op. cit. , p. 103. 
11 ~ PALU MIJO, op. cit. , p. 243 . 
I L' o· A GELA, Lerrere, cit. , p. 38; cfr. .l'llpra noia I o I . 
11

J Purt roppo Antonucci non ha lasciato scrilli del periodo bergamasco relativo alla 
sua concezione dell a stori a e della storiografia. Nondimeno la sua vicinanza alle pos i
zioni crociane è agevolmente desumibile , oltrechè dall a lellera citata. anche da altre 
lellcrc ali' Acquaviva ( 1932-1951 ), in cui il mesagnese raccontò di un suo proficuo 
incontro con il fil osofo abruzzese, avvenuto a Milano il 14 giugno 1939, cd espresse il 
suo apprezzamento per lo storicismo crociano (PUTIGNANI , op. cit. , p. 194; D' ANGELA, 
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E' proprio storia dell'individuale- lo si è visto-è quella che lo studioso 
mesagnese ha lasciato su Bergamo e sulla Bergamasca medievali, tutta risolta 
nell'illustrazione di singoli aspetti e di problemi specifici 115

, mai esaminati e 
raccordati ai complessi processi della storia generale in un più ampio quadro 
d'insieme, disattendendo in ciò proprio l'insegnamento del filosofo abbruz
zese, secondo il quale l'esame del dato individuale ha valore solo se promuo
ve ed è integrato da giudizi di carattere universale' 16

• 

Tuttavia, oltre gli aspetti ideologici fin qui richiamati, per completare il qua
dro sulla frammentarietà della produzione storiografica bergamasca di 
Antonucci, devono essere considerate anche altre questioni, più propriamen
te attinenti alla dimensione quotidiana esistenziale dello studioso, quali 
vividamente emergono dalle sue lettere a Cosimo Acquaviva. Se ne vogliono 
qui ricordare almeno tre. In primo luogo i disagi della sua vita a Bergamo, da 
lui definita un «infemo» 117

, in rapporto al suo stato di salute (minato dal fred
do, dalle cefalee e da disturbi bronchiali e reumatici) 11 8 e, soprattutto all'Uf-

lettere , cit., pp. 20, I 00 e 186, e ID., Altre lettere, cit. , p. 21 .Cfr. pure la nota 132, infra). 
Peraltro è bene ricordare che proprio al Croce, nel 1911, Antonucci dedicò la sua prima 
pubblicazione (Saggio di una bibliografia crociana, in "Rassegna pugliese", XXVI, 
191 I , pp. I 05-19, 151-5, 194-7, 228-30) e che le sue letture crociane, nell ' epistolario con 
I' Acquaviva (iniziato nel 1932), sono testimoniate fin dal 1935 (PUTIGNANI, op. cil, p. 92). 

1
1.
1Tenuto conto di ciò, certo non per caso nel 1936 Antonucci ammise, in riferimen

to aJle ricerche sulla civiltà rupestre, di non provar «troppe simpatie per gli studi 
comparativi: abbandonandosi ad essi , si va dietro con eccessivo entusiasmo, traboc
cante spesso in conclusioni affrettate, ai lati comuni, e si dimenticano le individualità, 
le uniche idonee a dare fondatezza e serietà ad un esame qualunque»;d ' altronde il suo 
acume gli faceva aggiungere: «Debbo però riconoscere che una misurata indagine 
comparativa non può non riuscire d'aiuto nell'individuazione dei lati caratteristici di 
un'opera qualsiasi » (PUTIGNANI , op. cit. , p. 130). 

11 6 Un'utile sintesi del pensiero storico crociano, colto nella prospettiva diacronica 
della sua complessa elaborazione, è stata tratteggiata da Alfredo Parente nel volume 
antologico: B. CROCE, Il concetto di storia, Bari 1972 [Piccola biblioteca filosofica 
laterza, 12] . 

11 7 E' un ' esclamazione contenuta nella lettera del 5 maggio 1934 (PuTJGNANI, op. cit., 
p. 82). In un ' altra lettera Antonucci si lamentava di esser «travagliato da occupazioni e 
pre()(;cupazioni di sorta .... La vita ... ! Non mi resta che affogarla nel lavoro» (ivi , p. 88), e 
numerosi sono gli altri casi in cui egli manifestò la propria amarezza per la vita bergamasca 
(ivi , pp. 67, 69, 94, 99 e 182; D' ANGELA, l ettere, cit. pp. 48, 50 e 53). 

i ix Così ,solo a titolo esemplificativo, cfr. PuTIGNANI, op. cit. , pp. 67, 76, 77, 93 , 121 , 
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ficio pretorile (che egli bollò come «bolgia» e «spugna insaziabile» )119
, così 

oneroso da fargli scrivere spesso ali' amico tarantino frasi di questo genere: 
«Sono asfissiato dal lavoro ... Che giorni, caro Cosimo. Se il cervello resiste 
è una fortuna» 120

, ed ancora più significativamente per il merito che qui si 
discute: «Il mio ufficio vive della vita di tutti , e ... di conseguenza va avanti a 
colpi di testa: mi lascia respirare con agio tre o quattro giorni e poi mi rovescia 
sulle spalle pile di carte; e così per due o tre settimane affogo nel lavoro. E' 
questa la causa prima del carattere frammentario dei miei studi: come 
posso affrontare un tema di ampio orizzante con mensili intervalli che 
obbligano a riprendere ognora tutto daccapo?» 121

• 

In secondo luogo, vanno tenute presenti le frequenti sollecitazioni editoriali 
che gli venivano rivolte, e a cui peraltro non sapeva sottrarsi 122, che in parte 
spiegano lorigine speso solo occasionale dei suoi scritti 123• Si pensi alle se-

135, 149, 169 e 173; O' ANGELA, Lettere, cii., pp. 18, 30, 34, 36, 46, 53 e 54. 
11 9 PUTJGNANJ , op. cii. , pp. 63 e 67, ma si vedano utilmente anche: ivi , pp. 77, 133, 155 

e 159, e O' ANGELA, Lettere, cii., pp. 14, 18, 24, 43, 45, e 52. Nelle ultime lettere bergama-.che 
I' Antonucci dichiarò ripetutamente il suo desiderio di andare in pensione: cfr. O ' ANGE
LA, Lettere, cit., pp. 43 e 52, e lo ., Altre lettere, cit., pp. 12 e 14. 

1211 Cartolina postale del 14 novembre 1940, in O' ANGELA, Lettere, cii., p. 45. 
121 Leltera del 26 maggio 1939, in O' ANGELA, Lettere, cii., p. 16; ma già nel 1937 lo 

studioso mesagnesc si era rammaricato dcl fallo che «questo benedelto ufficio setti
manalmente mi manda in aria i settimanali progclli, costringendomi ad interruzioni 
oltremodo dannose, a riprese poco proficue perché richiedenti ini ziali sforti mnemonici» 
(PUTIGNANI, op. cit.' p. 159). 

122 Anche questo era un aspelto del carallere di Antonucci , come si evince da una 
lcllera de l novembre 1937, in cui commentando una richiesta del Vacca, il mesagncsc 
osservava: «Mi son lascialo trasci nare dalla bontà d 'animo e dalle difficoltà insite 
nell 'animo mio di opporre un rifiuto» (PuTJGNANJ, op. cit., p. 161), confermato poi da 
un 'altra successiva ammissione del 1940: Ho impegni con tutti, anche pcl difetto mio di 
non volere o potere dire di no a nessuno» (D'ANGELA, Lettere, cii., p. 43) . 

12.i Ha valore emblematico quanto Antonucci confessò ali' Acquaviva nel febbraio 
1939 al riguardo di un proprio studio su IL ritratto di Pietro Secco Suardo di G. B. 
Moroni nella Galleria degli Uffizi, in "Rivista di Bergamo", XVIII, 1939, pp. 137-40: 
«Lo buuai giù perché pregato dal podestà di ... (patria del Moroni) di concorrere alle 
feste del centenario che saranno fatte dal prossimo giugno» (O' ANGELA, Lettere, cii. , 
pp. 17-1 8). Tuttavia, oltrechè per le specifiche richieste da terzi, molte ricerche dcli' Anto
nucci -come si evince dalla loro Icuura -ebbero un 'origine del tutto occasionale , in 
quanto sollecitate ora dal ritrovamento di un documento, ora dalla necessità di segna-
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guenti confi denze fatte all ' Acquaviva: «V'è poi il Bergomumche non mi la
scia in pace: sono riuscito a sottranni alla composizione dell ' ultimo fascicolo, 
ma mi son vi sto maledettamente legare per il prossimo e debbo approfittare 
di due giorni di festa per buttare giù qualche cosa» 124

, e ancora «qui non mi 
lasciano in pace: tutti mi chiedono qualcosa ed io cerco di accontentare tutti 
con certosina pazienza. S.E. mons. Roncalli <il futuro Giovanni XXIII> ... ha 
ideato nientedimeno che la pubblicazione del Codice Diplomatico Bergamasco, 
e vuole caricarlo sulle mie spalle .. . Il sapere dovrebbe essere una liberazione, 
ma nel fatto è causa di servitù»125

, e, infine, un'annotazione che la dice assai 
lunga sui suoi ritmi di lavoro: «Anche per il '40 mi sono impegnato a passare 
alla "Rivista di Bergamo" un articolo al mese, salvo imprevisti »126

. 

In terzo luogo, si cons ideri il suo costante e - per dir così - concorrente 
interesse per il medioevo salentino e, in particolare negli anni bergamaschi , il 
suo «chiodo fi sso» per il Principato di Taranto, al quale diceva di voler dedi
care ogni suaenergia («se non riesco a liberarmene, non ho pace127») e cui 
dedicò di fatti - in quegli anni - ben 12 pubblicazioni 128

• 

E, più in generale, furono così numerose - circa 250, come si è detto , 
que lle edite129 

- le ricerche cui Antonucci attese negli anni bergamaschi , che 
egli più di qualche volta paragonò la propria testa alla «Cucina di un grande 
albergo: un'infinità di pentole sono sul fuoco in ebollizione e il povero mio 
cervello - che sarebbe il cuoco - cerca e si affatica a tener a bada tutto perché 
qualche minestra non vada in malon1»130. E a chi gli domandava come facesse 

lare la pubblicazione di un 'opera contenente notizie storiche pertinenti alla Bergamasca. 
124 Lettera del 5 gennaio 1936, in PuTJGNANJ, op. cit. , p. 96. 
125 Lett era del 2 1 settembre 1937, in PuTJGNAN J, op. cit. , p. 158. Peraltro , nei giorni 

successivi alla morte del magistrato mesagnese, Angelo Giuseppe Roncalli , ali ' epoca 
patri arca di Venezia, scrisse all a moglie dcli ' Antonucci, per richiederne gli studi (D' AN
GELA, Altre lettere, cit ., p. 24) . 

ll<• Lettera del 23 dicembre 1939, in D'ANGELA, Lettere, cit. p. 30. Eppure diec i mesi 
prima I ' Antonucci aveva scritto: «Corda di lana ... mi sono impegnato a passare un art. 
al mese : come se foss i padrone del mio tempo» (ivi p. 15). 

127 Lettera del 2 1 settembre 1936, in PUTJG ANI, op. cit. , p. 128 ; si deve osservare che, 
più ampiamente, le lettere bergamasche sono davvero gremite di ri fe rimenti agli studi 
sul principato tarantino. 

12x Si tratta dei saggi contraddistinti dai numeri 77, 78, 96, 107, 122, 127, 129, 166, 189, 
19 1, 224 e 250 nella bibliografi a racco lta da PALUMBO op. cit. , pp . 250-66. Su tali studi 
cfr. ora il contributo di Cosimo Damiano Fonseca in questo vo lume. 

129 Cfr. PALUMBO, op. cii. , pp. 244-271 . 
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a trovare il tempo per i suoi studi, egli rispondeva: «Il segreto è semplicissimo: 
bwita togliersi dal letto un paio d'ore prima degli altri, e si può fare tutto quello 
che si vuole» 131

• 

In definitiva, per I' Antonucci, che alla storia si dedicava solo nel tempo 
libero, i ritmi della sua vita bergamasca, così densa di problemi e di molteplici 
impegni, certo non furono ideali per una serena e sistematica attività di studio 
e, all'opposto, si ha l'impressione che essi finirono materialmente per accen
tuare la sua preesistente tendenza- connessa geneticamente alla molteplicità 
dei suoi interessi ed alla sua particolare concezione della ricerca storica - ad 
orientarsi verso la storia dell'individuale, ossia verso ricerche di breve re
spiro, in cui, peraltro, si esaltava la sua attitudine all'analisi piuttosto che alla 
sintesi, connaturata all'opzione marcatamente filologica del suo metodo 
storiografico. Di qui il carattere dispersivo dei suoi contributi sul medioevo 
bergamasco, nei quali - lo si è gi~t rilevato - l'attenzione dello studioso è 
concentrata sempre su questioni specifiche, mai contestualizzate nelle più com
plesse problematiche della storia generale. E' questo un chiaro limite, benché 
consapevolmente riconosciuto ed accettato, per uno studioso che qualche 
anno più tardi, nel 1947, affermò, nel segno di una più coerente adesione alla 
concezione crociana della storia, che la «vera» storiografia «è pensamento, 
contemplazione ed intellezione di eventi», tesa a coglierne la sottesa «unità 
interiore», rivendicando quindi allo storico il compito di assegnare ad essi e 
«di riflesso ai rispettivi autori il posto che loro spetta nello svolgimento del 
progresso» i .ii, cioè nel la storia generale. 

Proprio per la mancanza di un ampio respiro storico nei suoi scritti, si 

uo Lettera del 5 gennaio 1936, in PuTIGNANI , op. cit., p. 96 (e ancora, p. 133 ). 
"

1 La domanda fu rivolta ali' Antonucci da un professore di liceo, come si ricava 
dalla lettera dcl 23 dicembre 1939. in D 'ANGELA, Lettere, cit., p. 29.Del resto, già in una 
lettera del 1938, I' Antonucci aveva scritto ali 'amico tarantino : «Mi sveglio la mattina 
alle 4 e mezzo e mi metto subito al lavoro» (PUTIGNANI, op. cit., p. 185 ). 

m Lettera dcl 26 luglio 1947: si tratta di un documento assai importante, in quanto 
I ' Antonucci espose la sua concezione della storiografia, collegandola esplicitamente 
all'elaborazione teoretica di Benedetto Croce e di Adolfo Omodco, e rivelando il suo 
intento di «prendere una buona volta la penna e scrivere articoli semplici, alla portata 
di tutti , sullo storicismo: ma i tempi che attraversiamo mi scoraggiano, perché sono 
tutt'altro che idonei agli studi seri e faticosi ». Peraltro nel 1950 lo studioso mesagnesc , 
accennando ali' intenzione di scrivere un saggio sulla Chiesa di Taranto, significativa
mcnte osservò: «Trattasi di un canone di metodologia storica derivatami dal Croce che 
fari1 molto bene agli studiosi locali trasc in antisi nelle vecchie strade dell'erudizione 
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ritiene di poter concludere che, almeno negli studi su Bergamo medievale, 
Antonucci fu sostanzialmente un erudito, sia pure di alto profilo, che non si 
limitò alla corretta raccolta dei dati (potendosi in ciò giovare soprattutto della 
sua preparazione paleografica), ma anzi li sottopose sempre ad un'analisi 
critica acuta e rigorosa, dando così corpo alla sua stessa concezione di 
erudizione storica: «L'erudito è veramente ed utilmente erudito quando cataloga 
con ordine, con eh iarezza e con precisione» 111. 

Si può allora concludere ricordando una frase del Nostro, che nel '36 così 
seri ve va al l' Acquaviva, rivelando i I suo altissimo senso della storia: «Mio scopo 
principale è quello di invitare i giovani a studiare seriamente la nostra storia: 
ad amare i vecchi, ma a tenersi nel contempo al corrente delle ultime ricerche, 
a riavvicinarsi ai documenti, e a rileggerli con occhi più aperti e con animo piì:1 
sgombero. Un lavoro di pura erudizione, siamo d'accordo, ma lavoro da 
fornaciai; ma se non si fabbricano con cura i mattoni, non si sollevano muri 
solidi» 114• Tanto per rimanere nell'analogia, è convinzione di chi scrive che 
per il medioevo bergamasco -ma questa riflessione può francamente valere 
per tutta la sua storiografia- Antonucci ha sì lasciato mattoni solidi, solidissi
mi , ma non ha costruito muri; d'altra parte, però, è innegabile, a dispetto di 
qualche affrettato bilancio storiografico115 , che non pochi dei muri che oggi 
rendono più robusta la storiografia bergamasca e pugliese, senza i mattoni 
del!' Antonucci, non si sarebbero potuti costruire. 

locale» (D'ANGELA, Lettere, cit., pp.123-24 e 159). 
"' Letlera del 1° luglio 1952, in cui Antonucci rinnovò un duro attacco sul piano 

della metodologia allo studioso salentino Primaldo Coco (D'ANGELA, Lettere, cit., p. 203). 
1 > ~ Lctlera del 5 febbraio 1936, in PUTIGNAN I, op. cit., p. 1O1 . 
'" V. MARCHE'ITI , Panorama degli studi sulla Chiesa di Bergamo, in Chiesa, Istitu

zioni e Territorio (Al.ti del corso. Bergamo, ot1obre-dicembre 1988), a cura di L. Pagani 
e V. Marchelli , Bergamo 1991 [Contributi allostudio del territorio bergamasco , XJ, 
pp. 245-247, che non include I' Antonucci nel novero deg li studiosi benemeriti dell a 
storiografia ecclesiastica locale della prima metà di questo secolo, pur conoscendo le 
ricerche del mesagnese, da lui citate nella Bibliografia per la conoscenza della Chie
sa di Berxanw, ivi , pp. 227-99. Più lungimirante Ippolito Negrisoli all'indomani della 
morte di Antonucci , osservava: «Dalla bibliografia delle sue ricerche, tra articoli, co
municazioni , segnalazioni ben 225 si riferiscono alla nostra storia e sarebbe deside
rabile che la bibliografia venisse integralmente pubblicata sul "Bergomum" per util e 
consultazione degli studiosi e conoscenza delle nostre glorie e sventure e nello stesso 
tempo sarebbe un doveroso tributo di riverente gratitudine per l'opera storica che 
l' illustre Scomparso ci ha lasciato» (l.NEGRISOLI, A ricordo di Giovanni An.to11ucci, in 
"Bcrgomum' , LVUI, 1954, pp. 105-6). 
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GLI STUDI AGIOGRAFICI: 

S. NICOLA, S. ORONZO, S. CATALDO 

ALBERTO CARDUCCI 

Personaggio eclettico dai molteplici interessi, storici, per puro 
divertisseme11t intellettuale che è in realtà motivo esistenziale, è difficile dire 
quando Giovanni Antonucci approda, o meglio -conoscendo il suo tempera
mento polemico- si scontra con l'agiografia, così come veniva intesa da trop
pi ai suoi tempi, quasi avulsa da ogni metodologia scientifica. 

Sicuramente il primo approccio è molto antico e non emerge dalle 
bibliografie di Luigi Scoditti 1 e di Pier Fausto Palumbo2 -per forza di cose 
incomplete-, considerata la frammentazione dei suoi scritti su quotidiani a 
limitata tiratura e, ancor meno al suo epistolario con il corrispondente taran
tino Cosimo Acquaviva, pubblicato a cura di Stefano Adiuto Putignani ~ e di 
Cosimo D ' Angela4

, dato che la prima delle lettere a noi pervenuta po1ta solo 
la data del 4 gennaio 19325. 

Ne è una riprova un suo articolo giovanile sul «Corriere Meridionale» 
dell'estate del 1914, che sottende un corretto approccio metodologico, quan
do egli tratta dell'antico e del nuovo culto tributato dai suoi concittadini a S. 
Eleuterio, protettore di Mesagne sino al XVII sec., prima di essere sostituito 
dalla attuale patrona, la Madonna del Carmelo. 

1 L. Scourm, Bihliogmfia di Giol'lm11i A11to11ucci, in «Studi Salentini », II ( 1956) , 
pp. 90-106. 

2 P. F. PALUMBO. Giol"ll1111i A11to1111cci, in «Studi Salentini», XLV-XLVI ( 1974 ), pp. 

101-139; ID. Letterati eruditi e patrioti salemi11i, Lecce 1980, pp. 229-271. 
·
1 S. A . PUTIGNANI, Lettere di Giorn1111i A11to1111cci a Cosimo Acqum·iva ( /932-

/93R), in AA.Vv., Studi di Storia Pugliese i11 onore di Giuseppe Chiarelli , a cura di M . 
Paone, VII , Galatina 1980, pp. 49-195 (d'ora in poi PUTIGNANI e numero della lettera). 

'C. D' A GELI\, Lettere di Giova1111i A11to1111cci a Cosimo Acqumfra ( 1939- 1953 ), 
in «Cenacolo» N .S. lii ( 1991 ), pp. 5-231 (d 'ora in poi D 'ANGELA e numero della lettera). 

; PUTIGNi\NI , I . 
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Questo articolo misconosciuto, dal titolo ll rnartirio di Sant' Eleuterio e 
che fa parte della collana «Cmiosità Mesagnesi»6, oggi rappresenta un' age
vole chiave di lettura della produzione agiografica dello studioso di età matu
ra, quando egli, partendo da fonti storico-giuridiche, affronterà i culti dei santi 
Nicola, Oronzo e Cataldo, rispettivamente patroni delle città pugliesi di Bari, 
Lecce e Taranto. 

Nel suo scritto giovanile, l' Antonucci ricorda l'anticae ininterrotta tradi
zione mesagnese, ripresa in età moderna da Antonio Profilo nell'opera 
Messapografia7

, dove viene citato, come fonte attendibile, il più antico 
martirologio storico, quello del venerabile Beda(Vill sec.), secondo il quale 
un vescovo dell'Illiria Eleuterio, sarebbe stato martirizzato a Mesagne al tem
po dell'imperatore Adriano( 117 - 138 d.C.), in accordo con la tesi tradizio
nale di una precoce introduzione del Cristianesimo e, di conseguenza, 
dell'episcopato in Terra d'Otranto. 

Per il suo breve a1ticolo, lo studioso si giova della lettura di un testo critico 
fondamentale per l'agiografia moderna -Les martymloges historiques (di 
Henri Quentin)- pubblicato appena sei anni prima a Parigi8 e dei suggerimenti 
di un esperto italiano, monsignor Francesco Lanzoni , autore della nota mo
nografia su Le antiche diocesi d'!talia9 e che aveva già risposto, dalle pagi
ne della rivista «Apulia», ad un suo quesito sul ma1tire'°. 

L' Antonucci, in proposito, avverte innanzi tutto che il Quentin non ha tro
vato alcuna memoria del vescovo mesagnese nel mmtirologio di Beda, come 
sostenuto dal Profilo, e che un elogio di S. Eleuterio compare, invece, nel più 
tardo martirologio storico di Flora di Lione(IX sec.), dove in corrisponden
za del 18 aprile, ricorrenza tradizionale del martirio, è riportato: «Apud 
Messanam Apuliaecivitatem, sanctorum martyrum Eleutheri episcopi etc.» 

r.G. ANTONUCCI, Curiosità mesagnesi. li Martirio di S. Eleuterio , in «Corriere Meri 
dionale» (Brindisi ?) 13 (?)luglio 1914. 

7 A. PROFILO, La Messapografia ovvero Mem.orie /::,·toriche di Mesagne in Provin
cia di Lecce, Il, Lecce 1875; G. ANTONU CCI, La m.onograjia mesagnese di P Serafino 
Profilo, in «La Democrazia» (Lecce), XII ( 191 l), nn. 9, 12, 14, 15. 

8 H. QuENTIN , Les Martyrologes Historiques du Moyen. Age. Elude sur laformation 
du Martyrologe Ro111ai11, Paris 1908 (Reimpression Scientia Verlag Aalen 1969). 

9 F. LANZONI, l e diocesi d'Italia dalle origini al principio del sec. VII (an . 604). 
Studio critico di Mons. Francesco Lanzoni , [Studi e testi 35), Faenza 1927. 

w «Apulia» II, p. 246 (cit. dall ' Antonucci 1914). 
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Vari agiografi hanno identificato, per assonanza, la «c ittà pugliese» cli 
Messana con Mesagne 11

: lo stesso testo liturgico ufficiale della Chiesa post
tridentina, il Martyrologiwn Romanum. di Cesare Baronia( 1583), pur tra i 
dubbi, opta per la tesi di Mes.rnpiae, città ricordata da Plinio prope Tarentum, 
secondo I' Antonucci «a confronto o dietro suggerimento della nostra tradi
zione .. . », ma in realtà -cosa che lo storico mesagnese non poteva ancora 
sapere nel 1917- in quanto il cardinale riformatore era stato condizionato, 
nelle sue scelte, specialmente dal Martirologio di Usuardo, edito dal bene
dettino Jacques Dubois solo nel 1965 12

• 

L' Antonucci accetta la tesi cie l Quentin di un errore di lettura della città da 
parte del Flora -Messanam al posto di Aechanam- in quanto l' agiografo 
medievale, per l'elogio di S. E leuterio, dipende da una passio lati na del mar
tire, che iipo1ta un altro toponimo pugliese, «In Apuliam civitatem Aechanam 
... », localizzabile nei pressi della moderna c itt~tdi Troia in Capitanata. 

L1 tradizione mesagnese, secondo I' Antonucci , si indebolisce ulte1io1mente 
in quanto altre antiche fonti agiografiche -come le due versioni della passione 
di S. Eleuterio, edite dal Momhritius e dag li AA.SS., ed uno dei codici 
altomedievali del Martirologio gerollimiano- indicano concordemente, come 
luogo del martirio del vescovo Eleuterio e di sua madre Anzia, la città di 
Roma 11

• 

Questa ricerca del 1914, che meritava certamente una diffusione più am
pia di quella offe1ta da un foglio di provincia, dice almeno tre cose: prima di 
tutto dimostra -ove ce ne fosse bisogno- come sia fondamentale, per una 

11 Rin viando alla monografia personale su Mcsagnc cd il problema della sua antica 
denominazione, Lecce 191 3. Giovanni Anlonucci ricorda le varianti medievali dcl 
toponimo Mesaf!,ne , Misania e Messe1111111 . e le corrispondenti voc i Misena, Me sana e 
Mesa110 attestate in alcuni martirologi storici success ivi al Floro. 

12 Solo undici anni dopo la morte di Giovanni Antonucci, infatti , don Jacques Dubois, 
completando la ricerca avviala ali ' ini ,.io del secolo dal Quentin , ha pubblicato a Parigi il 
lesto originale ed il commento critico dcl Mtll"timlof!,ÌO di Usuardo (un monaco di Saint
Gèrmain-des Près del IX secolo), che è il diretto antenato dcl Martirologio Romano del 
Baronio e che ci trasmette gli elogi di alcuni martirologi più antichi . Usuardo ricorda S. 
Eleuterio come un vescovo martirizzato a Messa11a , in Puglia: le fonti del suo elog io -
oggi lo sappiamo- sono stati i marti ro logi di Floro di Lione e di Adone di Vienna (J. 
Duno1s, Le Martyrologe d' Usuard, 7èxte et co111 111e11taire. [Subsida Hagiographica 40], 
Bmxelles 1965). 

13 M . Q uENTJN , op. c it. , p. 257. 
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migliore conoscenza delle vicende patrie, il contributo del lo storico locale, ma 
solo quando il gusto del particulare si coniuga con una accorta metodologia. 

In questo aiticolo giovanile, inoltre, la vis polemica dello studioso mesagnese 
è ancora temperata dal l'atteggiamento di difesa tipico del neofita: malgrado le 
sue finalità divulgative, il breve saggio-meno di cinquanta righe su una colon
na di giornale- è co1Tedato da numerosi rinvii bibliografici ed è privo del com
mento fi nate del l'autore, il quale, conscio di disorientare la tradizione locale, 
anticipa le sue conclusioni nella secca premessa: « .. . lac1iticadelle fonti è 
venuta a destituirla d'ogni fondamento storico». 

Nello scritto, infine, ci sono tutte le caratteristiche temperamentali 
del I' Antonucci del l'età matura, che, eia storico sperimentato ed onesto, per i 
santi Nicola, Oronzo e Cataldo, accetterà solo le fonti di prima mano -se e 
quando riuscirà a reperirle- sostenendo e demolendo polemicamente le tradi
zioni locali e soffocando sul nascere quelle meno antiche, quando le giudiche
rà «pericolose» per la storia. 

Purtroppo la ricerca dell' Antonucci su S. Eleuterio, ripresa più tardi dat
i 'interessato in altra secle 14, rimane in ombra, tanto che, pochi anni dopo la 
«secunda post typicam editio» del Martirologio Romano, edita nel 1930 a 
cura della Sacra Congregazione dei Riti ma a volte dimentica dei moderni 
contributi agiografici, dice il vescovo Eleuterio proveniente dall 'llliria e loca
lizza il suo martirio addirittura in Sicilia, a Messina, ovviamente dopo aver 
omesso l' abituale riferimento toponomastico pugliese, che accompagnava 
Messana nelle fonti antiche 15

• 

Fondamentale, peruna migliore conoscnzadel problema, si rivela il con
ttibuto chiaiificatore del Lanzoni, il quale avverte che le memotie liturgiche di 
S. Eleuterio, titolare di numerose chiese altomedievali in Oriente ed in Occi
dente, non sempre coincidono come data -per cui , almeno in apparenza, si 
potrebbe pensare all'esistenza di più santi con lo stesso nome- e che le sue 

14 G. ANTONUCCJ, C11riosità storiche 111e.rngnesi , Bergamo I 929 (c fr. P ALUM!lO, op. 
c it. , n. 48). 

15 Martyrologium Ro111a11u111/ Gregnrii Papae Xliii jussu edit11111/ Urbani Vili et 
Cle111enti.1· X/ a11ctoritate recognitu111/ ac deinde anno MDCCXLIX/ Benedicti XIV/ 
opera ac studio eme11datwn et auclllm. Secu11da post typicam editiol iux ta primam a 
typica editionem/ anno MDCCCXXIII a Benedicro Papa XVI approbara111/ propriis 
rece11tw11 Sa11ctor11111 officiorumque elogiisl expleral Sacrae Rituum Co11g regationis 
Curisl Impressa/ Typis Polyglottis Vaticanisl MDCCCCXXX. 
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passiones latine, anche se anteriori all'VIII secolo, sono in realtà una tradi
zione, con aggiunte inedite, di una più antica passio greca del V secolo, dove 
si parla soltanto di un vescovo dell 'Illirico martirizzato a Roma. Nella stessa 
monografia sulle antiche diocesi italiane, inoltre, l'agiografo ventila una 
contaminatio tra i culti di S. Eleuterio e del martire romano di «nome Liberaliis 
che, in greco si direbbe Eleuterio» 16• 

Questa e le ipotesi degli altri studiosi che si sono interessati dell'argomento 
-cito come esempio le osservazioni di Hippolyte Delehaye- sono confluite, 
nel 1963, nelle sintesi di Filippo Caraffa per la Bibliotheca Sanctorum 17 e, 
più di recente ( 1991 ), di Gerardo Cioffari e collaboratori per una monografia 
dedicata all ' agiografia pugliese, «tra critica storica e devozione popolare» 18• 

Probabilmente, però, un culto così variegato e diffuso per S. Eleuterio 
nell'altomedioevo orientale ed occidentale richiede una nuova lettura alla luce 
di quanto ha scritto Reginald Grègoire, a proposito della realtà rurale, nel 
capitolo Santità: ne Il 'incontro con la natura, del suo recente Manuale di 
Agiologia. Dopo aver analizzato la leggenda di Dionigi, vescovo di Parigi, lo 
studioso ha sottolineato 10146ingresso nell'agiografia degli antichi abitanti dei 
luoghi agresti , tra i quali il dio del vino Dionysos, simbolo della vita della 
natura, al quale i Romani hanno assimilato il loro dio Liber, in quanto Dyonisos 
(che è anche Bacchus) era anche denominato Eleutherios, traducibile nel 
latino Liber19

. 

li secondo Santo a cui I' Antonucci si interessa in ordine di tempo è San 
Nicola da Mira , più tardi da Bari. Non si tratta di una ricerca agiografica nel 
senso stretto della parola -lo studioso, per esempio, non si pone il problema 
dell 'identità storica del personaggio- in quanto il suo è un approccio squisita
mente storico-giuridico alle secolari controversie baresi innescate dal clamo
roso trafugamento delle reliquie degli anni '50, per decisione del vaticano. 

Ne possiamo seguire le prime mosse grazie al suo epistolario con Cosimo 
Acquaviva: il 6 marzo 1934, infatti, da Bergamo lo studioso scrive all'amico 

1 ~ LANZON I , op. cit. pp . 268-271 . 
17 F. C ARAl'FA, s . v . Eleuterio vesco vo de/l 'Illirico. e Anzia. sua madre, sallfi, martiri, 

in "Bibliotheca Sanctorum", IV, Roma 1964, coli . I O 12-1O16. 
1 ~ G. Ciorr-ARI, TRIPPUTI, S CIPPA , Agiografia i11 Puglia Santi tra critica storica e 

devo~ione popolare, l Centro Studi Nicolaiani], Bari 1991 . 
19 R. GREGOIR E, Manuale di agiograjia. /11trod11ziu11e alla letteratura agiografica , 

[Bibliothcca Montisfani 12J, Fabriano 1987, pp. 399-400. 
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tarantino: «ho tenni nato in questi giorni uno studio sulla storia giuridica della 
Basilica di S. Nicola di Bari: è la prima parte di un lavoro sulla signoria di 
Boemondo a Bari ... »20. La ricerca compare lo stesso anno sulla rivista pugliese 
"Iapigia", dove vengono discusse le reali motivazioni della celebre translatio 
sancti Nicolai da Mira a Bari, alla luce delle non sempre concordanti fonti 
tradizionali le due baresi, per esempio, non sono a volte in sintonia tra loro 
per la di versa ottica dei redattori, l' arei vescovo Giovanni e il monaco Niceforo 
condizionati dalla lite tra i loro committenti, l' arei vescovo Ursone e l'abate 
Elia ma anche di una leggenda genovese, in genere poco considerata dagli 
studiosi21

• 

Dalla disamina di queste cronache medievali e per l'esperienza maturata 
nel lo studio delle fonti del principato di Taranto, I' Antonucci trae l'intimo con
vincimento che vari storici baresi suoi contemporanei -nel suo epistolario ri
corrono spesso i nomi di Francesco Carabellese, di Francesco Nitti di Vito, 
di Gennaro Maria Monti , e di G. Praga- abbiano preso un abbaglio nell' inter
pretare la traslazione come un «avvenimento politico» e non come una tipica 
espressione della religiosità medievale, quando il possesso delle reliquie di un 
celebre taumaturgo, quale era appunto S. Nicola da Mira nell'impero di 
Bisanzio sin dall ' alto Medioevo, rappresentava una ambita fonte di benesse
re morale e materiale (pellegrinaggi, donazioni, ecc.), come dimostra-ove ce 
ne fosse bisogno- l'interessamento, per le stesse sante ossa, dei Veneziani e 
dei Genovesi , battuti nel trafugamento a Mira, solo dal tempismo dei marinai 
pugliesi22

• 

Francesco Carabellese aveva sostenuto, invece, che la societas nicolaiana, 
cioè quella privilegiata corporazione di Baresi che si coagula attorno alla nuo
va Basilica di S. Nicola, avrebbe inevitabilmente finito con limporsi nella vita 
civile e nel reggimento del comune cittadino in età normanna. 

L' ipotesi «politica», accettata anche da Francesco Nitti di Vito e da 
Gennaro Maria Monti , come vedremo fra poco sarà ulteriormente sviluppata 
da G. Praga, il quale vedrà addirittura nella traslazione delle ossa di San Ni-

20 PUTIGNANI, 28. 
21 G. A TONUCCI, Per la storia giuridica della Basilica di S. Nicola in Bari, «Japigia», 

V( J 934), pp. 244-258 ; PUTIGNANI, 29, 30. 
22 A. P ERTUSI, La contesa per le reliquie di San Nicola tra Bari, Venezia e Genova, 

in «Quaderni Medievali» 5 (giugno 1978), pp. 6-56. 

132 



cola una sorta di insurrezione barese contro il dominio di Bisanzio al tempo 
dei Normanni e, di conseguenza, sarà costretto a forzare le fonti, anticipando 
al I 071 la data tradizionale della translatio( 1087), innescando così la giusta 
reazione del polemico Antonucci. 

Nel rinviare al recente contributo di Pasquale Corsi sulle fonti della 
Traslazione di San Nicola2

\ ricordo per sommi capi la cronaca di questa 
celebre translatio medievale da Mira a Bari , che ha avuto una grande eco 
culturale non solo nell'Occidente cristiano -basti pensare alle numerose chie
se di san Nicola nel Nord Europa ed ai riflessi nel folklore internazionale 
(Babbo Natale )- ma, di riverbero, come vedremo fra poco a proposito di 
una leggenda rnssa del secolo XI, anche in Oriente, dove è nato il primo culto 
nicolaiano. 

Stando alla tradizione non solo barese, nella primavera del I 087 una ses
santina di marinai -mercanti- in gran parte di Bari , ma provenienti anche da 
altre città marinare pugliesi- raggiunge via mare, con un carico di cereali, 
Antiochia, da qualche anno sotto la dominazione saracena. Qui essi appren
dono di un analogo proposito da parte dei marinai veneziani, per cui sbarca
no armati sulla costa anatolica, ad Andriaki, il porto di Mira , e obbligano i 
monaci della locale chiesa di san Nicola a cedere loro le reliquie del taumaturgo, 
che in tutta fretta imbarcano sulle loro tre navi e trasferiscono a Bari, dove 
verranno solennemente sbarcate i I 9 maggio dello stesso 1087. 

I marinai-mercanti pugliesi, trafugatori del prezioso tesoro, rifiutano la pro
posta iniziale dell'arcivescovo barese Ursone di deporre le reliquie di san 
Nicola in cattedrale evidentemente per non perderne i vantaggi spirituali, ma 
anche materiali e, nelle more della costruzione di un tempio da dedicare al 
santo di Mira, le affidano al monaco Elia, abate del locale monastero di San 
Benedetto, intervenuto come paciere tra le parti . 

Nella città, che assiste ad un grande numero di miracoli, scoppiano però 
dei tumulti per il possesso delle ambite ossa da parte del vescovo Ursone ci 
saranno anche due morti per cui i loro legittimi proprietari le trasferiscono da 
San Benedetto alla più sicura chiesa di S. Eustrasio, ubicata all'interno della 
corte del Catapano, meglio difendibile con le armi e dove verrà eretto l'attua
le grande tempio nicolaiano. 

2J P. CORSI, La traslazione di San Nicola: le fonti, «Centro studi Nicolaiani », Bari 
1988; 
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Senza entrare nei dettagli , i marinai affidano la costruzione della basilica di 
S. Nicola all ' abate Elia-nuovamente paciere tra le parti , primo rettore del 
santuario e, alla morte di Ursone, arcivescovo di Bari- ottenendo in cambio 
una serie di privilegi di tipo economico, sulJe rendite della chiesa, ma anche 
onorifici, come i I poter essere seppe! I iti nel muro esterno della basi I ica e avere 
uno scanno, anche per la moglie, ali ' interno del santuario. 

Nasce così una florida societas nicolaiana, in quanto i marinai trafugatori(i 
cosiddetti socii) cederanno col tempo ad altri, non necessariamente loro ere
di naturali (ifratres della basilica), i loro privilegi, sotto il diretto controllo dei 
priori della basilica di S. Nicola, i quali per consuetudine, rimarranno a lungo 
sganciati dall 'ordinario diocesano, donde una ininterrotta serie di accese con
troversie legali con i I locale capitolo metropolitano, protrattesi sino ali' età 
contemporanea24

. 

Interessandosi, dal punto di vista giuridico, a questa secolare controversia 
barese, I' Antonucci analizza le fonti leggendarie della translatio nicolaiana, 
arrivando alla conclusiDne·che, senza disconoscere l' importanza che ha rap
presentato la basilica di S. Nicola per la città di Bari, appariva insostenibile la 
tesi del Carabellese, il quale identificava la societas nicolaiana con una so1ta 
di organo politico capace di interferire nella vita cittadina in età nonnanna. 

L' argomento non sembra però chiuso, se dopo appena quattro mesi -
siamo ancora nel 1934-1 'Antonucci scrive nuovamente all' Acquaviva: «Ho 
finito di leggere stamani otto articoli cementizi sulla traslazione di S. Nicola da 
Mira di Bari: è stata una lettura faticosissima per la minuziosità delle indagini 
compiute dal Praga, il quale crede con una convinzione invidiabile di aver 
dimostrato che la traslazione non avvenne 1'8 maggio I 087, come da tutti si 
dice, ma 1'8 maggio 1071. Ho scritto crede; io difatti, vagliate pazientemente 
le sue argomentazioni, ritengo più fondata la data tradizionale». 

A questo punto lo storico mesagnese si lascia andare a considerazioni che 
testimoniano il suo corretto bagaglio metodologico: «Temo però che lo sfog
gio dottrinario ed erudito esibito e sbandierato dal Praga farà colpo e orien
terà gli eventuali studiosi verso la nuova tesi: da ciò la necessità di liberare il 

2
J R. LuPou T ATEO, Addenda Nicolaia11a. -/. La cattedra de/I 'abate Elia e la tomba 

di Bona Sforza in margine alla controversia sui privilegi di San Nicola ( J J 594-
1603) . «Quaderni » [Istituto di Scienze Storico Politiche, Faco ltà di Mag istero, Univer
sit~1 degli studi di Bari], 3 ( 1983/1984), pp. 5-51 ; D ' A NGELA, 199. 
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campo da questo nuovo falso faro: ergo un programma nuovo di lavoro per 
me, ... anche per difendere la mia nota sulla storia giuridica di S. Nicola». 

L' Antonucci esprime l' intenzione di pubblicare la propria fatica sulla rivi
sta «Japigia», scrivendo all'amico Acquaviva che «è una mia vecchia massi
ma che nell'indeterminato vi è posto per tutti, v' è cioè la possibilità di ogni 
realtà storica. Il metodo nuovo praticato dal Praga è ... un approfittare 
dell ' indeterminato: ecco la particolare preferenza sua delle leggende 
agiografiche, nel le quali trionfa sempre I' indete1minatezza. Qualche volta però 
anche nelle leggende agiografiche ricorrono particolari concreti, cioè 
determinatezze: se queste ubbidiscono alla tesi , bene, altrimenti ci se ne libera 
subito, qualificandole aggiunte seriori. La leggenda invece va presa nella sua 
interezza, come è nei delineata della fonte originaria, come è negli attestata 
della più antica documentazione: e va così studiata, esaminata, vagliata. Ogni 
mutilazione da noi compiuta, per qualunque argomento compiuta, è un atto 
arbitrario: e quando entra l'arbitrio ... esula la storia. Dice il Praga che il suo 
metodo consiste nel proiettare la leggenda agiografica nella storia: pericolo
sissimo metodo, e anche presuntuoso, perchè mira con delle indeterminatez
ze a rendere determinato il già detenninato o il meno determinato. E' il meto
do, già riprovato, dei sociologi, che cercano di illuminare lanima dei popoli 
civili richiamando lanima (oscurissima) dei popoli incivili, il che vale quanto 
voler spiegare il noto con I' ignoto» 25

• 

Nel dicembre del 1934, a Bergamo, il polemico Antonucci ha già appron
tato una revisione critica del lungo e minuzioso studio del Praga: «ne è venuto 
fuori un opuscolo ... che mi darà qualche soddisfazione. Ho io finalmente 
avuto i I coraggio e la forza di smascherare la preparazione erudita, che, Le 
confesso, non ha conosciute lacune», comunicando ali' Acquaviva I' intenzio
ne di pubblicarlo a sue spese, «se la tipografia non mi prenderà per la gola»26

• 

Presto, però, il mesagnese cambia strategia, optando prima per una rivista 
scientifica, «per poi rifonderlo, spoglio della parte più erudita, in un lavoro 
unico, che comprenda il saggio già pubblicato»27

• 

Da una lettera datata 18 aprile 1935 apprendiamo, infatti, che «a Japigia 
ho mandato un arcilungo studio polemico su S. Nicola di Bari: forse lo pub-

' ~ P T IG ,\ 1. 32 (con hibliografia ). 

' '' Ibidem. 33. 
17 1/Jidem. 37. 
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blicheranno sul prossimo fascicolo»28, cosa che invece, non si verifica, in quanto 
-motivazione ufficiale- il manoscritto originale va smanito. 

«Roba da chiodi» -scrive I' Antonucci all'amico tarantino alla fine dell'agosto 
1935- «e il guaio è aggravato dal fatto che il manoscritto era l'articolo origi
nale, steso su alcuni appunti andati - per mia trascuratezza - distrutti! Erano 
circa 190 fogli manoscritti ed il pensiero di ricostruirli mi fa venire la pelle 
d'oca! Questa mia sarà di lezione e di incitamento a non mandare più nulla ai 
signori di Japigia»29 . 

Ma già alla fine dell'anno scrive nuovamente a Taranto: «Gli amici di Bari, 
della Japigia, mi han giocato un brutto tiro: mi han perduto -dicono loro- il 
manoscrito di San Nicola da Bari, cli circa 150 fogli uso bollo, e che mi era 
costato oltre sei mesi di lavoro. Nauseato e disperato, mi son messo a rico
struirlo e ci son riuscito, ottenendo una redazione che è più armonica della 
precedente»· 0. 

Ma anche questa seconda analisi nicolaiana, che l' autore era intenzionato 
a pubblicare sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» cli Bari, non vede la luce. 

Il 2 agosto del 19371' Antonucci ritorna ancora una volta sull'argomento, 
avvertendo I' Acquaviva di avere tra le mani uno studio di G. Praga su una 
leggenda di Kiev relativa alla traslazione di S. Nicola, cioè una versione rnssa 
del trafugamento delle reliquie di Mira, elaborata sulla scorta cli informazioni 
di provenienza barese' 1

• Le sue critiche sono dei fendenti: «Il Praga è uno 
studioso eccezionale; ha meravigliose doti di controllo sugli altri, ma rispetto a 
se stesso sente una padronanza illimitata, che lo trascina in facilonerie che 
spaventano ... », sotto I i neando l'inconsistenza delle prove addotte dal lo storico. 

Appassionandosi sempre più al problema, Giovanni Antonucci avvia un 'ul
teriore ricerca nicolaiana, scrivendo ali' Acquaviva che la «translatio di S. 
Nicola è un fatto religioso, puramente religioso; ben s'intende della religiosità 
medievale, che vedeva e trovava nel possesso delle sante reliquie una fonte di 
bene, spirituale e materiale». Dopo aver ribadito l'errore della visione politica 
cieli' avvenimento da pa1te di chi, prima di lui, si era interessato della questio
ne, «Cominciò il Carabellese a vedervi un fatto politico di competizioni elet-

2x Ibidem, 35. 
2~ Ibidem, 39. 
30 lbiden1, 40. 
·
1 1 Ibidem, 75. 
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corali locali, anticipando e falsando i tempi, fu l'inizio dell'errore, ora seguito 
da Mons. Nicti», lo studioso afferma che: «II Praga va oltre; sostituisce alle 
competizioni locali, di carattere partigiano, competizioni di carattere naziona
le, di carattere quasi europeo: a Bari come a Kiev, nella stessa epoca, alle 
stesse date S. Nicola fu la bandiera della lotta contro Bisanzio. E perchè 
questo? Lo sa Dio: forse perchè si chiamava Nicola;« Victoria populorum»32. 

Dopo essersi procurato un estratto di «Japigia», sulla leggenda di San 
Nicola a firma di Nitti di Vito, il 23 ottobre 1938 scrive ancora: «Ho le 
ricerche fatte su S. Nicola, e non voglio che vadano perdute, vi dico più di 
una cosa nuova, e meritevole di essere tenuta presente dagli studiosi. Fra 
giorni stenderò un articolo sulle due leggende baresi della Trans la ti o e le 
manderò a Gervasio nella speranza che vorrà dare posto nel prossimo fasci
colo»_i_i. 

Ai primi del 1940, da Bergamo, l' Antonucci scrive di aver completato lo 
studio su Bari e Kiev ed annunzia il suo intendimento di inviare allo stesso 
Gervasio un'analisi personale «della translatio S. Nico/ai, che chiarisce al
cuni punti delle leggende baresi». 

«E' necessario picchiare su questo tema-soggiunge- dato il modo acre 
col quale Praga ha trattato il Nitti sull'ultimo numero della Rivista Storica, 
lasciandosi andare in uno sfogo autobiografico: Chi è poi il violento ... 
Antonucci !»34 . 

Il 5 marzo 1940, in campo «neutro» a puntate, compare su «L'Eco di 
Bergamo», un saggio del 1° pretore dott. Giovanni Antonucci, tratto dall'ulti
mo fascicolo della ra<>segnacritica di studi orientali «Byzantinis. Zeits», dal 
titolo Bari e Kiev. In esso, senza mezzi termini, l'autore attacca il Praga a 
proposito della translazione delle reliquie di S. Nicola dalla città di Mira a 
Bari, sia per l'inedita data proposta (9 maggio 1071) al posto di quella tradi
zionale del 9 maggio I 087, ma specialmente per la ricordata visione politica 
di un avvenimento spiccatamente religioso, interpretato dal Praga come la 
festa barese del la emancipazione da Bisanzio e di riverbero -quando in Rus
sia si ebbe notizia di questa traslazione- anche di Kiev. Secondo questa nuo
va ipotesi , aspramente contestata dati' Antonucci, l'anticipazione della data si 

32 lhidem, 76. 
" Ibideà1, I 06. 
34 D ' ANGELA , 2, 16. 
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rivela un utile èscamotage per il Praga, in quanto il 1071 è l'anno della libe
razione della Puglia dal giogo di Bisanzio ad opera dei Normanni. 

Dopo aver ricordato di aver già dimostrato come le fonti della storia civile 
e religiosa di Bari respingano questo orientamento, lo studioso analizza le 
scarne e tarde fonti della storia civile e religiosa cli Kiev, verificandole alla luce 
degli assunti critici ciel le cronache russe di Nicola De Baumga1ten ( Cronolo
gie ecclesiastique des terres russes duX au Xlii siècle) e ricordando pole
micamente al Praga che verso queste fonti «la fantasia dello storico, se ha dei 
diritti, ha soprattutto dei doveri da 1ispettare». 

In definitiva, in questa occasione, l' Antonucci sottolinea le non poche 
discordanze sul preteso personaggio chiave -il monaco E.fì'em- nella introdu
zione del culto di san Nicola alla c01te del granduca di Kiev Sviatoslav l1 nel 
1073, cioè due anni dopo l' inedita data della translatio nicolaiana barese, 
sostenuta dal Praga solo per conciliare le definitive vittorie normanne in Puglia 
con l'epoca del granduca( 1073-1076). 

Dimentico dell'estrema diffusione del culto di San Nicola nell'impero bi
zantino già nell'alto medioevo, infatti, i 1 Praga aveva chiamato in causa questo 
granduca, in quanto a Kiev nel 191 O era stato ritrovato un sigillo plumbleo 
paleorusso, raffigurante su un lato il taumaturgo di Mira in abiti episcopali e, 
sul verso, un principe con in mano la doppia croce e la scritta SVJA, inter
pretata dallo studioso come l'abbreviazione di Svioslav II ma che, per 
I' Antonucci, poteva essere benissimo l'abbreviazione onomastica di altri prin
cipi russi, come Sviatopolk II o Sviatoslav Olgovic. 

Ma il suo «asso nella manica» contro le tesi del Praga è rappresentato 
dalla sigillografia, che, nell ' impero bizantino, testimonia la diffusa usanza me
dievale di raffigurare san Nicola nei sigilli di piombo dei documenti pubblici e 
privati , donde il nullo peso storico di quello di Kiev per avallare l'introduzione 
del culto del taumaturgo di Mira in Russia, successivamente alla translazione 
delle sue reliquie a Bari. 

L'altra forzatura storica, secondo I' Antonucci, è individuabile nel la con
vinzione del Praga che solo dopo la scomparsa dei loro avversari -i 1 vescovo 
Ursone a Bari e il metropolita Giovanni II a Kiev- il monaco latino Elia e 
quello antibizantino Efrem avranno la loro definiti va consacrazione locale. 

A partire dal giugno del 1942, per circa un anno, I' Antonucci analizza le 
due leggende baresi sulla translatio S. Nicolai e ne parla, con tono compia
ciuto, all'amico tarantino: «vado svolgendo idee forti e nuove. Se riuscirò a 
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-·arto inserire su Japigia mi ammirerai. E' una visione nuova che vi prospetto -
d'una serenità superiore- perchè veramente religiosa. Mons. Nitti dovrà 
considerarlo con animo soddisfatto anche se su due punti gli dò torto»15

. 

Due anni dopo, il 27 giugno 1945, ormai a distanza dalla conclusione 
dell'ultimo conflitto mondiale, il Nostro scrive da Sampierdarena a Taranto: 
«Due anni fa, con l'aiuto di Dio, riuscii a portare avanti, quasi alla fine un 
lavoro critico su S. Nicola di Bari e se l'aiuto continuerà ad assistermi , 
quest'inverno cercherò di darvi l'ultima mano»36

• 

Il saggio nico lai ano, dattiloscritto e ritenuto «incompleto», nel 1975 era 
conservato nell'Archivio Tarantino di p. Stefano Adiuto Putignani o.f.m.-17 e, 
dopo la scomparsa di questi , a cura di Cosimo d'Angela è stato _trasmesso a 
p. Gerardo Cioffari o.p., del Centro Studi Nicolaiani di Bari, il quale, però, 
non lo ha mai utilizzato nei suoi studi sulla leggenda di San Nicola. Ottenuta la 
restituzione de Il' inedito nel corso del 1992, per interessamento di 
Giovangualberto Carducci, segretario della Sezione tarantina della Società di 
Storia Patria per la Puglia, Pasquale Corsi, -al fine di appagare l' antico auspi
cio dell'autore- lo ha dato alle stampe nel V numero (XVII - 1993) della 
rivista «Cenacolo». 

A partire dal 1950 gli unici riferimenti della translatio barese, nell'epistolario 
con I' Acquaviva, li ritroviamo quando lo studioso mesagnese commenta al
i ' amico gli articoli sull'argomento a firma dello storico locale Babudri, del 
quale sotto I inea le sviste bibliografiche, ricordando ali' amico tarantino la sti
ma che aveva avuto per lui il Nitti: «A proposito di S. Nicola se la prese con 
me con una certa acredine in difesa del Monti: dopo qualche anno io divenni 
un pilastro, e Monti un travettone della capriata»18• 

L' ultimo accenno al santo patrono barese, nelle lettere dell' Antonucci , 
po11a la data del 13 dicembre 1951 ed è il compiacimento per il proprio buon 
fiuto: «il provvedimento vaticano è venuto quasi incontro ai voti da me formu
lati circa i I 1936: i I tema fumoso e annebbiato della Societas N icolaiana o del 
Capitolo di S. Nicola ha sempre intorbidato, dai tempi del Carabellese, la 
storia di Bari; e perciò io insistetti di farla una buona volta finita con simili 
stravaganze». 

, 5 /bidem, 63, 65, 67. 
J6 /bidem, 114_ 
37 P UTIGNANI, I 06. 
Jx o· A NGELA . 162. 
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L' Antonucci chiude la questione, commentando l' articolo del Babudri, 
«annaspante argomenti che poi non sono che semplici fatti», e soggiungendo 
«che S. Nicola penetri ed agiti la storia di Bari non cade dubbio: ma come 
culto religioso, non come Basilica, nè come Capitolo. L'una e l'altro sono 
elementi esterni , gesti riflessi , non già moventi d'azione: considerandoli come 
tali, non si capisce più nulla perchè cade la nebbia sull'intelligere storico»39

. 

Le posizioni d'avanguardia del!' Antonucci, rimaste sempre in ombra per 
amore di una certa tradizione locale dura a morire, sono ancora di attualità. 
Ne è un esempio la conclusione di Gerardo Cioffar~. a proposito della ricerca 
personale sulle fonti della leggenda nicolaiana di Kiev( 1980), che, senza vo
lerlo, rende giustizia allo studioso di Mesagne: alla base dei «gravi errori del 
Praga e del Nitti» c'è stata essenzialmente una superficiale lettura delle fonti 
storiche considerate, mai di prima mano40. 

Un altro santo oggetto di studio da parte di Giovanni Antonucci è S. 
Oronzo, protettore di Lecce a partire dal XVIl secolo, quando prende il 
posto della antica patrona Irene. Anche in questo caso l' approccio non è 
agiografico ma storico giuridico, in quanto lo studioso analizza la locale leg
genda del martire partendo dalla lite per i diritti di decima pretesi e difesi dalla 
Chiesa di Lecce, con l'assistenza dell'avvocato Nicola D ' Afflitto, contro i 
proprietari degli oliveti di S. Pietro in Lama, a loro volta assistiti da Pietro 
Giannone: «due cannoni» definirà i legali l' Antonucci41

• 

Nel gennaio 1939, sul foglio di Taranto «Voce del Popolo», lancia l'inedi
ta ipotesi sulla possibile filiazione del culto leccese di S. Oronzo da un 'antica 
chiesa lucana o tarantina 42

, a preludio dell'analisi definitiva pubblicata, l'anno 
successivo, su una rivista storica calabrese43

. 

L' Antonucci segnala, infatti , la testimonianza di una chiesa, intitolata a 

3 ~ lbidern , 199. 
40 G. C10FFARI, La leggenda di Kiev. La traslazione delle reliquie di S. Nicola nel 

racconto di i111 annalista russo contemporaneo. «Centro Studi e ricerche " S. Nicola"» 

Bari 1980. 
41 D' A GELA , 158. 
42 G. A NTONUCCI, Sanctus Arontius, Il culto leccese di S. Oronzo deriva da un 'anti

ca Chiesa lucana o tarantina ?, in «Voce del Popolo», (Taranto), 7 gennaio 1939. 
43 G. ANTON UCCI, Agiografia e Diplomatica, in «Archivio Storico per la Calabria e la 

Lucania», ( 1940), pp. 89-98. 
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«Sancti Arontii» o «Aroncii de Tarento », in una donazione di Roberto il 
Guiscardo al monastero di S. Lorenzo d'Aversa( 1082), che verrà conferma
ta, dieci anni dopo, prima dal figlio Ruggero -il quale adotterà la dizione, più 
vicina al l'attuale, di «Sanctum A runcium» o «Orontium de Tarento»- e quin
di, nel 1115, da Boemondo II. 

A Lecce, invece, è documentato come toponimo un «Sanctum Aron
tium» solo a partire dal 1180 (stile bizantino 1181 ), quando il conte Tancredi 
elargisce una donazione al locale cenobio dei santi Nicola e Cataldo. Che a 
quel tempo ci fosse nel capoluogo salentino un culto vivo per il martire Oronzo, 
per I' Antonucci, è da escludere, in quanto non risulta alcuna festa del santo 
nel Breviarum Liciense, compilato dal vescovo Volturio tra il 121 O e il 1254, 
mentre solamente nel 1483 un cronachista veneziano segnala che «essendo il 
detto duca (Francesco del Balzo) una volta a Lecce mandato per il signore 
re, prof erse a questa Università lo corpo di santa Hirine et lo corpo de santo 
Orontio che la sua signoria sapeva dove stava, che questa università ingrata 
et non degna de tanto bene, ne foi pigra, e la cosa non è fabula che io Antonio 
Coniger mi trovai presente». 

Entrambe le epoche -Xlll e XV secolo- appaiono però in contrasto, per 
I' Antonucci, con la leggenda leccese di S. Oronzo, che è più tarda, tanto che 
i Bollandisti l'hanno assegnata al XVI secolo; l' apostolo san Paolo avrebbe 
inviato da Corinto a Lecce un certo Giusto, che venne ospitato da Oronzo, 
patrizio del luogo e possessore di una tenuta presso il porto Adriano o di San 
Cataldo, e da suo nipote Fortunato. Recatisi tutti a Corinto, san Paolo avreb
be ordinato Oronzo vescovo di !ecce, città in cui sarebbe stato decapitato un 
26 agosto «sub Nerone». 

In corrispondenza di que ta data, sul martirologio geronimiano, 
I' Antonucci legge, però, i I seguente elogio: «ln Lucania ci vitate Potentiae Fel icis 
Arontii Sabiniani Honorati», avendo così la confemia che nella capitale della 
Lucania, a paitire dal V secolo si venerava in quel giorno un martireArontius, 
più tardi titolare di alcune chiese in Puglia e che, a Lecce, è attestato come 
toponimo, già alcuni secoli prima di essere consacrato ufficialmente patrono 
dellacittà(l 6 luglio 1658). 

Nel 1940, I' Antonucci scrive ali ' Acquaviva di aver rintracciato un'altra 
chiesa medievale di «S. Aronzo» ( 1180) a Monopoli -più tardi ne rintraccerà 
una terza (I 098) a Monte S. Angelo- e di essere convinto che l'epidemia di 
peste napoletana, arrestatasi a metà del XVIl secolo alle porte della provin-
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eia di Terra d'Otranto, se poteva giustificare il divampare del culto leccese 
per S. Oronzo non ne spiegava certamente l'origine, che come epoca, coin
cideva stranamente -in questo si riconosce l'acume critico dell 'Antonucci
con una congiuntura particolarmente sfavorevole per la Curia di Lecce, che 
andava difendendo le proprie decime dalle violenze usurpatrici laiche44

. 

Come esperto in diplomatica, lo studioso sapeva benissimo che nel me
dioevo, per proteggere i propri interessi (patrimoniali, di giurisdizione e di 
decime) gli Enti ecclesiastici esibivano atti di concessione o diplomi di confer
ma degli antichi privilegi, anche apocrifi , arrivando a porre questi privilegi 
sotto la protezione di un santo, quando qualche «capobando illetterato» -per 
dirla con I' Antonucci- contestava gli antichi diplomi. 

Nel caso di Lecce, ormai alle soglie dell 'età moderna, il vescovo locale 
difende le proprie decime trasformandole in sacramentali , cioè ponendole 
sotto la protezione di s. Oronzo. Significative al riguardo, per I' Antonucci , 
sono le parole del redattore della tarda vita del santo, il vescovo di Vico 
Equense Paolo Regio ( 1592), il quale, dopo aver sostenuto l'evangelizzazione 
di Lecce ad opera dei santi Giusto e Oronzo, afferma, sulla base di non pre
cisate fonti manoscritte, che gli abitanti di quella città dettero subito la dee i ma 
alla Chiesa locale: «intendendo che tra gli altri christiani uffici , che denno farsi 
da i fedeli di Christo, era quello di dare le decime di tutte le loro facoltà al 
signore Dio; per potersi con quelle tenere ornato il tempio suo, cibarsi e ve
stirsi i suoi prelati e sacerdoti». 

A detta di Paolo Regio, non ci sarebbero stati problemi sino al tempo di 
Ruggero il Malo, quando nel 1120, le decime sacramentali «vittovaglie, vini e 
ogli») vengono strappate al loro legittimo proprietario, il clero, e distribuite tra 
«soldati e capitani» nonnanni : «male però-aggiunge leditore della vita di S. 
Oronzo-gliene incorse a quel re», lasciando chiaramente intendere che la mi
naccia della punizione divina pende sempre su chi spoglia gli Enti ecclesiastici 
dei loro beni materiali. 

Dopo il lungo articolo pubblicato a Taranto e le anticipazioni «a quatti" oc
chi» all ' amico Acquaviva45

, aderendo alle sollecitazioni di Umbe110 Zanotti 
Bianco46

, nel 1940 I' Antonucci esce allo scoperto in campo scientifico e 

"
4 O' ANGELA , I, 15, 16. 

45 /bidem, 15 
46 /bidem, 2, 18, 21 , 23, 30. 
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pubblica, nell ' «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», le conclusioni 
delle sue ricerche sulla genesi del culto di s. Oronzo a Lecce. In esse, oltre a 
riprodurre quanto già scritto sul giornale tarantino, conduce una accurata analisi 
diplomatistica e dimostra falsi i due diplomi svevi , citati dalla tarda leggenda 
agiografica di s. Oronzo, secondo i quali, alla fine del XII secolo, I ' imperatri
ce Costanza avrebbe prima concesso e quindi confermato le contestate decime 
sacramentali alla Chiesa vescovile di Lecce47

• 

Nove anni dopo, I' Antonucci torna sull'argomento con il suo corrispon
dente tarantino, avvertendolo che finalmente è riuscito a leggere la prima 
memoria di Pietro Giannone, in difesa dei possessori di oliveti in S. Pietro in 
Lama, trovandovi una ulteriore conferma alla propria ipotesi48

• 

Nell'autunno del 1951 , pochi anni prima della motte, lo studioso pubblica 
sul quotidiano di Bari un'acuta riflessione sulla moderna festa leccese di s. 
Oronzo(26 agosto), che invece, sino alla fine del XVI secolo, coincideva 
con un accorsato mercato, che si teneva, nella prima domenica di settembre, 
presso la locale Porta Romana. Nel suo a1ticolo, tra l'altro, lo studioso espri
me riserve sul diploma di Ladislao( 1407), che avrebbe concesso ai Leccesi 
esenzioni per il giorno della festa ( «Sancti Ronzi, ultimo die domi nico mensis 
augusti in po1ta sancti Justi», avvertendo che nella leggenda beneventana dei 
"dodici fratelli martiri", ripresa dagli AA.SS. e dal maitirologio geronimiano, 
è testimoniato anche un Arontius, martirizzato il 26 o il 27 o il 29 agosto, in 
Africa o in Apulia o a Potenza, a seconda delle fonti. 

In aderenza alla leggenda beneventana, secondo I' Antonucci, il dies natalis 
di S. Oronzo a Lecce è coinciso, inizialmente, con la prima domenica di set
tembre, mentre solo più tardi, per la migliore conoscenza dei maitirologi, gli è 
stata preferita la data del 26 agosto, in accordo con il calendario del!' antico 
geronimiano(VIII secolo )49

. 

Dopo la scomparsa del I' Antonucci , il primo studioso a riconsiderare la 
tradizione oronziana di Lecce è stato Renato De Simone ( 1964), il quale ha 
analizzato il problema sulla scorta delle fonti letterarie anteriori alla p1ima metà 
del XVII secolo; Il De Simone conosce gli scritti dello storico di Mesagne e, 

• 7 G. ANTONUCCI, ARiograjia, cit., pp. 96-98. 
JX D ' ANGELA , 18. 
4

'
1G.ANTON UCC1, li "Dies 11a1alis" di S. Oronzo, «Gazzetta del Mezzogiorno», LXVI. 

n. 30 I , Bari, 31.10.1953. 
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senza lasciar trasparire la loro carica polemica, considera «possibili» le ipote
si innovative di Antonucci tanto da concludere che le fonti della tradizione 
agiografica leccese sono «molto recenti ... e di scarsa autorità» e riconducendo 
il culto locale alla «solida tradizione oronziona di Potenza» e, quindi, ad un 
personaggio storico 50. 

Più di recente, in una sbrigativa sintesi, Cioffari e collaboratori ( 1991 ) 
hanno invece concluso, rinviando al Geronimiano ed all ' opera cli mons. 
Lanzoni , che il «problema non è tanto la storicità, quanto l' identificazione» cie l 
personaggio51

• 

Cosimo Damiano Fonseca ( 1993) ha affrontato la problematica leccese 
secondo un 'ottica più ampia e raffinata, dato che il culto per il neo-patrono 
S.Oronzo, a cavallo del XVII secolo, ha oscurato e sostituito quello più tra
dizionale dell'antica protettrice Santa Irene. Poichè il culto per il proprio san
to patrono sin dal medioevo, come è noto, ha una connotazione squisitamen
te di «coscienza civica», il Fonseca ha richiamato l'attenzione sulla constata
zione che la tarda comparsa di questa «Coscienza cittadina» a Lecce, nei 
secc. XVI e XVII, coincide con una stagione storica di rivalutazione del ruolo 
della città salentina e della sua nobiltà all ' interno del regno di Napoli , in una 
situazione contingente di «parossismo mistico» e di emotività indotta dall 'epi
demia di peste napoletana 52

. 

Infine, per Pasquale Corsi ( 1993), il quale non cita I' Antonucci , la tradi
zione erudita leccese ciel tempo ha inteso essenzialmente colmare, con scarso 
spi1itocritico, i lunghi petiodi cli silenzio e di mancanza di fonti sulla penetrazione 
cristiana in Puglia, subendo inevitabilmente il fascino cli un corpus cli fabulose 
tradizioni , come quella locale di S.Oronzo, «stratificate e aggrovigliate» 5~. 

Anche per S. Cataldo -il problematico patrono «irlandese» di Taranto
!' approccio di Giovanni Antonucci al la leggenda agiografica è fottuito. Ben 

50 DE SIMONE, S. Oronzo nelle fonti letterarie sùw alla m.età del Seicento, «Ce ntro 
Studi Salentini», Lecce 1964 (Sono grato all'amico Michel e Paonc per avermi fa tto 
omaggio di una copia). 

51 G. CiOFFARI, TR!l'PUTI , S CIPPA, Agiografia in Puglia. I santi tra critica storica e 
devoz io11e popolare, «Centro Studi Nicolaiani», Bari 199 1, pp. 205-9. 

51 C. D. FONSECA , Prefazione , in AA.Vv. Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi, 
a cura di P. Yetere, Bari 1993, pp. X-XV 

5' P. CORSI, Lecce e il suo territorio i11 età biw11ti11a , in AA .Vv. Storia di Lecce, 
cit. pp. 28-30: 
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presto, però il legame studioso-santo si fa più serrato, quasi ossessivo, per 
essere interrotto, nella primavera del '54, solo dalla morte improvvisa, men
tre il magistrato andava elaborando una monografia -finalmente il suo primo 
«libro»- che aveva dedicato proprio al culto di S. Cataldo. 

L'interesse per la problematica cataldiana è comunque tardo e nasce, quasi 
in sordina a Bergamo, il I O gennaio 1940, quando Antonucci prega l'amico 
Cosimo Acquaviva di richiedere in omaggio, a suo nome, a mons. Giuseppe 
Blandamura un estratto del suo studio sulla crocetta aurea opistografa di S. 
Cataldo, conservata nella cattedrale di Taranto e ritenuta da questi la croce 
personale del santo vescovo e la cui iscrizione onomastica, studiata dal 
paleografo Cosimo Stomajolo, era stata assegnata al VII secolo. L' Antonucci 
avanza, però, dei dubbi sulla datazione della scritta Cataldus, che gli sembra 
molto più tarda(XI secolo), per cui si ripromette di interpellare in merito un 
altro esperto della Yaticana54

• 

Sei anni dopo -siamo ormai al 1946- il Nostro individua come falsi alcuni 
diplomi di concessione di privilegi alla Chiesa tarantina, per tradizione di età 
sveva, ma in realtà risalenti al tempo dell'arcivescovo Ruggero Capitignano 
(prima metà del XIV secolo) e finalizzati alla difesa di antichi interessi 
patrimoniali o giurisdizionali ecclesiastici, e, inoltre, avanza dubbi sul diploma 
di Ruggero II ( 1133) in favore dell 'antico arcivescovo tarantino Rosemannus'5• 

Nel 19491' Antonucci torna sull'argomento con Cosimo Acquaviva: «Più 
che a una falsità radicale, ritengo che si debba pensare a falsi diplomatici 
creati su dati fatti creduti storicamente veri dalla tradizione e sfruttati dalla 
avidità di possessi territoriali che tennero nei sec. XII, Xill, XIV agitati ve
scovi ed abati»56 • 

I falsi diplomatici dell'arcivescovo Capitignano diventano presto un «tar
lo» per I' Antonucci, facendogli credere tarda anche la leggenda agiografica 
del santo patrono tarantino, specialmente dopo che, da una recensione degli 
«Analecta Bollandiana», aveva appreso della esistenza di un sermone bene
dettino sul ritrovamento delle reliquie di san Cataldo a Taranto, individuato 

54 D'ANGELA I , 2. Vedi pure A.CARDUCCI, La crocetta aurea opistografa della Cat
tedrale di Taranto, [Quaderni di storia-Archeologia-Arte, 2, Società di Storia Patria per 
la Puglia, Sezione di Taranto], Manduria 1979. 

-~ 5 D'ANGELA, 132. 
5'' Ibidem, 156. 
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nel 1917 dallo studioso gennanico Alfred Hofmaister in un codice benedetti
no del XII secolo, appartenuto al monastero napoletano di S. Severino. 

Secondo questa fonte misconosciuta, in aperto contrasto con la tradizione 
cataldiana corrente -che vuole le reliquie del taumaturgo ritrovate, per caso, 
dall'arcivescovo Drogo ne ali' interno della cattedrale di Taranto, in occasione 
della ristrutturazione normanna del tempio(Il" metà del sec. XI)- quelle ossa, 
in realtà, proverrebbero da una chiesa rurale prossima alle mura urbane e 
retta da un monaco dal nome longobardo, Atenolfo, il quale sarebbe il vero 
artefice della traslazione57• 

Un anno dopo, siamo nel I 950, I' Antonucci sembra ancora più scettico 
nei confronti del personaggio venerato dai Tarantini: «Altra bubbola è la fac
cenda di S. Cataldo, che di storico non ha niente ... Io non lavoro per distrug
gere credenze, ma per cercare la verità e dirla senza tanti infingimenti . Ga
briele Pepe è corrosivo quando dice la leggenda di S. Cataldo un cumulo di 
sciocchezze: io mi limito a rilevare che è discutibile l'origine irJandese di S. 
Cataldo, e che è fantastico l'episcopato tarantino dello stesso. La crocetta 
aurea studiata con aberrante entusiasmo da Blandamura non prova proprio 
nulla. La tradizione è una gran bel la cosa, ma se valesse davvero, noi oggi 
dovremmo continuare a dire che il sole gira intorno alla terra ferma»58. 

Nell'estate, sempre del 1950, scrive: «Chi veramente dette realtà spiritua
le a S. Cataldo fu Ruggero Capitignano. E ' la storia di S. Oronzo in anticipo 
di circa tre secoli»59 e, poco più tardi: «la leggenda di S . Cataldo mi balla 
sempre davanti e debbo decidermi a farmi fotografare l'articolo 
dell ' Hoffmaister» (sic), incaricando i I corrispondente tarantino di ricercare i 
riflessi del nome del santo nell 'onomastica della sua città60. 

Nel settembre dello stesso anno riferisce ali' Acquaviva il punto di vi sta 
cataldiano del benedettino belga L. Gougaud, il quale aveva giudicato molto 

57 Cfr. sull 'argomento i recenti contributii di A. C ARDUCCI, La cripta e la leggenda 
agiografica di San Cataldo, in la cripta e la cattedrale di Taranto" a cura di 
C.D' Angela [Il Meridione nell'arte, 2] Taranto 1986, pp. 83-98 ; Io., l 'agiografia ta 
rantina, in Taranto la Chiesa/le chiese, a cura di C. D. Fonseca, Taranto 1992, pp. 
177-227. 

58 D ' ANGELA, 173. 
59 lbidem, 168. 
NJ Ibidem, 171 . 
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dubbia, senza però escluderla del tutto, l'origine irlandese del santo. Sul I' on
da emotiva Antonucci seri ve: «Come vedi, non sono poi un eretico nelle mie 
affermazioni, se mi trovi in compagnia di benedettini, anche se quel guastafes
te di Antonucci suda a dimostrare che S. Cataldo è una fantasia, e che invano 
lo cercheranno in paradiso: Io sì che lo vedo, ma a braccetto di S. Oronzo 
prendere il treno rapido Lecce-Taranto e viceversa»61 Nel novembre del 1950, 
dopo aver analizzato la cosiddetta «inventio Sancti Cataldi» del Berlingerio 
edita dai Bollandisti nel 1680, lo storico sottolinea il contrasto stridente esi
stente tra il racconto ufficiale della Chiesa tarantina e quello ripreso dal mona
co napoletano nel 1174, ed avvia, senza esito, delle ricerche sullo scrittore 
Berlingerio, considerato l'autore dell 'Historia62

. 

Nel maggio del 1951 scrive infatti ali' amico tarantino che «lo scritto rite
nuto del Berlingerio e pubblicato negli Acta Sanctorum va fatto risalire al 
secolo XIV, ali' epoca cioè a dire di Ruggero Capitignano arcidiacono e presule. 
La crocetta d'oro col solo nome Cataldo nacque alla stessa epoca ... », con
statando «con piacere» che l'amico Acquaviva ha «tutti i numeri per stendere 
una biografia ragionata su S. Cataldo»6\ invito che però linteressato non 
raccoglie. 

Nel luglio dello stesso anno I' Antonucci sostiene che «quel culto fu provo
cato dalla curia non per interessi religiosi, ma per interessi di portata privile
giata e di natura patrimoniale», dimostrandosi così influenzato dall'indagine 
parallela che andava conducendo sul culto leccese di s. Oronzo64

. 

Poco dopo scrive: «Ho sempre più limitate dal lavoro d'ufficio e dal caldo 
le ore libere: ma quelle che riesco a strappare vengono ora dedicate a s. 
Cataldo», delineando al confidente tarantino la ripartizione dei capitoli del 
I ibro che va compilando, sulla scorta delle fonti cataldiane sino ad allora reperite 
(Historia dei Bollandisti, Senno napoletano, Crocetta aurea, Catalogo dei 
santi del De Natali con le prime notizie biografiche del periodo irlandese di 
Cataldus), e affermando: «Ti assicuro che la critica è condotta con una sere
nità che sbalordisce pur essendo pregna di severità». 

6 1lbide111, 174. 
62 Ibidem, 180, 187. 
'" Ibidem, 181. 
64 Ibidem , 188. 
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L' Antonucci ha ormai in cantiere il VI capitolo della sua monografia sul 
santo, dove esprime la convinzione personale che la leggenda agiografica 
cataldiana sia solo un'iniziativa della chiesa tarantina, prima del XII secolo e 
quindi, «con mezzi maggiori e migliori nella prima metà del sec. XIV», e la 
crocetta aurea denominati va e I' historia del Berlengerio siano entrambi dei 
falsi risalenti alla metà del XIV secolo, al tempo dell ' arcivescovo Capitignano, 
l' autore del ritrovamento della cosiddetta lingua incorrotta di san Cataldo. 

Nell ' estate del 1951, quindi, I' Antonucci vede san Cataldo ancora come 
un problema tarantino, ma già si fa strada in lui un 'ottica meno ristretta, in 
quanto in una allegazione giuridica settecentesca ha ritrovato la cronaca dello 
sbarco di Tancredi , al ritorno dall'Oriente, nel porto leccese di S. Cataldo e 
della sua immediata decisione di costruire nella città salentina un tempio dedi
cato ai santi vescovi Nicola e Cataldo65. A partire da questa epoca, infatti, 
nell'epistolario con I' Acquaviva compare sempre meno la menzione di mons. 
Giuseppe Blandamura, lo studioso che, con le sue tesi opinabili, ha fortemen
te condizionato molte ricerche cataldiane anche dei nostri giorni. 

Nel settembre del 1951 I' Antonucci apprende da una fonte degli inizi del 
' 300, che a Genova il culto di san Cataldo è testimoniato in un 'epoca anterio
re a quella del Capitignano, per cui comincia a nutrire delle perplessità sul-
1' orientamento sino ad allora adottato66

• 

Nel marzo del 1952 scrive al l'amico che «da quasi tre anni mi torturo e ti 
torturo la testa per e su s. Cataldo» e che sa del l' esistenza a Rimini di una 
parrocchia intitolata a San Cataldo in un'epoca ancor più antica ( 1160) e che 
anche fuori Taranto, nel Medioevo, il dies natalis del santo era festeggiato il 
I O maggio. Ben sapendo che uno dei motivi delle critiche dei Bollandisti all a 
leggenda agiografica di san Cataldo era stata proprio la non coincidenza delle 
feste locali del santo vescovo, I' Antonucci si chiede se «questa data derivò 
forse dalla festività anteriore praticata dovunque pel santo .. . ?»67• 

Il giugno successivo avverte I' Acquaviva di aver completato un articolo 
sul culto di san Cataldo a Rimini nel quale non rinuncia ancora del tutto alla 
tesi personale del la Resurrectio culti operata a metà del XIV secolo dal l' ar
civescovo tarantino Ruggero Capitignano68

, delle ricerche in corso sulle fonti 

65 Ibidem, 190. 
MJbidem, 193. 
67 /bidem, 200. 
M Ibidem, 202. 
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del catalogo del De Natali e, in particolare, di aver individuato in Pietro Calo 
da Chioggia (dopo il 1330) -che lo studioso chiama sempre Calò- il primo 
agiografo ad aver sostenuto l'origine irlandese di san Cataldo69

. 

Nel luglio dello stesso anno comunica di aver completato «Un piccolo sag
gio sul culto palermitano» di san Cataldo-avendo trovato nel capoluogo sici
liano attestata una artistica chiesa medievale con quel titolo nel 1161 - «che 
allarga e illumina il campo», ripromettendosi di analizzare gli altri culti cataldiani 
testimoniati a Cava, Modena e Mantova70

• 

Nell'agosto successivo sta ricercando le fonti del Calò, il primo a parlare 
dell'origine non italiana di s. Cataldo, per cui scrive: «a lume di naso ho l'im
pressione che i dati della tradizione tarantina li abbia ricevuti dalla chiesa di 
Taranto», avanzando l'ipotesi che le reliquie cataldiane, traslate nella città 
ionica dal monaco Atenolfo, provengano dal locale manastero di san Vito del 
Pizzo71

• 

Nel settembre del 19521 'Antonucci fa un salto a Taranto e visita i lavori di 
restauro della locale cattedrale di San Cataldo72

• Due mesi dopo, da 
Sampierdarena, avverte l'amico che il suo volume si è arenato nel capitolo 
dedicato ali' origine irlandese del santo, in quanto non se la sente da solo di 
affrontare quel problema alla luce delle «vaste ed ignorate recenti indagini» 
condotte dagli studiosi irlandesi, molto avanti in campo agiografico, per cui ha 
chiesto un aiuto ad un esperto di agiografia irlandese, iJ bollandista Paul Grosjean 
di Bruxelles, senza però avere unarisposta73

. 

Da un articolo pubblicato sul «Corriere del Giorno» di Taranto il 17 gen
naio 1953, a firma di Cosimo Acquaviva, apprendiamo come l' Antonucci, 
sul problema dell'origine irlandese di san Cataldo, ha nel frattempo ricercato 
-anche se inutilmente- possibili analogie nella vita del santo celtico Cadoc74

. 

Il mese successivo I' Antonucci scrive: «S. Cataldo è sempre nei miei pen
sieri» 75 e pubblica a raffica sul quotidiano tarantino una serie di «articoletti» -

69 Ibidem, 203. 
70 Ibidem , 206. 
71 Ibidem, 207. 
12 lbidem, 214. 
7

-' Ibidem, 221, 222. 
74 C. ACQUAVIVA, Studi su San Cataldo, in «Corriere del Giorno» (Taranto) 17 genna

io 1953. 
75 D'ANGELA , 222. 
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a suo dire- a proposito del culto di San Cataldo a Rocca Romana76 e a 
Genova77

, e del dies natalis del santo vescovo78
. Ancora poche settimane 

prima della morte invia ad un settimanale di Taranto un breve saggio sul Car
dinale Tarantino, un arcivescovo commendatario della prima metà del XIV 
secolo, esponente qualificato della Curia romana e piuttosto scettico nei ri
guardi della figura storica del patrono di Taranto79

, ritenuta espressione di un 
culto locale. 

L' 8 marzo 1954, a Sampierdarena, un attacco cardiaco interrompe, que
sta volta per sempre, le appassionate ricerche cataldiane del magistrato Gio
vanni Antonucci, ignorate, quasi dieci anni dopo dalla Bibliotheca Sanctorum, 
che è rimasta ancorata, per la voce Cataldo, agli studi di mezzo secolo prima 
di Giuseppe Blandamura e di Francesco Lanzoni80

• 

76 G . ANTON UCCI, Il rn lto di S. Cataldo in Rocca Romana , in «Corriere del Giorno», 
(Taranto) 3 marzo 1953. 

77 ID., Il culto di S. Cataldo a Genova, in «Corriere del Giorno», (Taranto) 4 marzo 
1953. 

7R lo., Il culto di S. Cataldo, in «Corriere del giorno», (Taranto) 7 marzo 1953. 
79 ID. , Appunti storici sulla Puglia. Il Cardinale Tarenti110, S. Riccardo e il duca 

d 'Andria, in «Voce del popolo» (Taranto), 71 , n. 2, 17 gennaio 1954. 
80 G . CARA FA, s. v. Cataldo, in Bibliotheca San ctorum , Ili, Roma 1963, cc . 950-952. 
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MOMENTI E FIGURE DALLA DEPUTAZIONE 
DI STORIA PATRIA PER LA PUGLIA 

( 1930-1945). 

FRANCESCO MARIA DE ROBERTIS 

Sento innanzitutto il bisogno di scusarmi se, come è di regola in tutti i 
Convegni, non leggo, purtroppo, i miei occhi non mi consentono di leggere 
con-ettamente: potete, tuttavia, fidarvi della mia memoria. 

Sono particolarmente grato al prof. Cosimo D'Angela che con affettuosa 
violenza mi ha indotto ad una riflessione sulla storia della Società di Storia 
Patria per la Puglia, riflessione in cui s'inquadra la polemica tra I' Antonucci 
ed il mio maestro prof. Gennaro Maria Monti. 

La Società di Storia Patria per la Puglia prende origine dalla successione 
di altri due Enti, la Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria di 
Terra di Bari e la R. Deputazione di Storia Patria delle Puglie. C'è stata una 
successione tra questi enti, successione diretta, perchè l'uno ha ereditato dal-
1' altro lo statuto, l'organizzazione, i soci, il patrimonio e le collane editoriali. 
La Società di Storia Patria per la Puglia ha quindi la sua datadi fondazione il 
26 novembre 1871. 

Primo Presidente fu l'abate Simplicio Pappalettere, paleologo insigne. 
Devo subito avvertire che grande merito degli uomini che fondarono la 

Societ~1 fu quello di aver recepito il nuovo messaggio per il rinnovamento 
degli studi storici che veniva dalla Germania, dove nell'Ottocento si registrò 
un rinnovamento degli studi storici che si concretò sia nelle edizioni delle fonti 
tardo romane e medievali -soprattutto i Monwnenta Germaniae Historica
sia nell ' appoggio critico a queste fonti. Quel messaggio fu, come ho detto, 
recepito dai fondatori delle nostre Società. A questo riguardo mi piace ricor
dare prima di ogni altro Demenico Marea, editore del Cartularium 
Cupersanense apparso nel 1892, Francesco Nitti, curatore insieme con Nino 
De Rossi del primo volume del Codice Diplmnatico Barese, apparso il 1897 
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e che prese a modello appunto il Cartulariwn del Morea, G.B. Nitto de 
Rossi, all'epoca presidente della Società, studioso però aggressivo e critico 
feroce, da avvicinare certamente ali' Antonucci e poi ultimo, ma non ultimo 
della serie, Francesco Carabellese a cui dobbiamo la ricostmzione della no
stra storia altomedievale e medievale. 

Questi uomini compresero che gli studi di storia locale andavano comple
tamente riveduti e, di fatto, in quel periodo si registrò un completo rinnova
mento degli studi regionali. Ciò avvenne sia attraverso la pubblicazione delle 
fonti -cioè delle pergamene che giacevano negli archivi specialmente eccle
siastici- sia attraverso la rielaborazione critica di quei documenti. 

Per motivi di brevità, non starò a soffermarmi su quella ch'era stata la 
nostra storia locale prima della pubblicazione del Codice Diplom.atico Bare
se e quella eh' essa diventò dopo la pubblicazione di quella collezione docu
mentaria che fu definita "monumentale". Ricorderò soltanto che il 1906, al
l'apparire del sesto volume del Codice, forse il più illustre storico modievista 
del tempo, Francesco Schupfer, dichiarava "ormai non si può fare più la sto
ria d'Europa senza il Codice Diplomatico Barese". 

Quattro furono, quindi, i fondatori del rinnovamento, Domenico Morea, 
Francesco Carabellese, Francesco Nitti e G.B. Nitto De Rossi. Di essi par
ticolarmente insigne è Francesco Carabellese che contribuì ali' edizione delle 
fonti pubblicando nel terzo volume del Codice le pergamene di Terlizzi . Suo è 
anche il volume L'Apulia ed il suo comune ne Il 'Alto Medioevo(l 902) che 
è un'autentica pietra miliare dei nostri studi. 

L'attività della Commissione di Archeologia e Storia Patria di Terra di 
Bari si conclude nel 1935 quando con apposite leggi furono istituite in ogni 
regione le Regie Deputazioni di Storia Patria. 

Insigne può essere definito il bilancio scientifico della Commissione perchè 
provvide, non solo alla pubblicazione di dodici volumi del Codice Diploma
tico Barese, ma altresì alla pubblicazione di diciannove volumi della collana 
Documenti e Monografie, fra i quali spiccano lavori di archeologia di alto 
livello dovuti ad archeologi come Massimiliano Mayer, Michele Gervasio e 
Giovanni Jatta. In più abbiamo una bella monografia del Vitale su Trani dal
[' età angioina agli spagnoli. 

li secondo periodo s'inizia dunque il 1935 con l'istituzione della Reale 
Deputazione di Storia Patria per le Puglie, che recepì sia i soci che il patrimo
nio e lo statuto della vecchia Commissione provinciale di Archeologia e Sto-
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ria Patria. Presidente venne subito nominato il titolare di Storia del Diritto 
Italiano dell'Università di Bari , prof. Gennaro Maria Monti, di cui io mi vanto 
di essere stato discepolo e di cui per tre anni sono stato anche assistente, 
anche se poi sono passato al Diritto Romano. 

Da\ Monti io ho non poco appreso, particolarmente l'umiltà nell'accedere 
agli studi e l'apertura alla discussione. 

Il periodo della presidenza Monti alla Deputazione di Storia Patria per le 
Puglie fu un periodo di grandissimo impegno ed operosità. Negli undici anni 
che vanno dal 1935 al 1946 vennero pubblicati ben cinque volumi del Codi
ce Diplomatico Barese, più il primo volume del Codice Diplomatico 
Brindisino del De Leo ed il primo volume del Documenti Vaticani relativi 
alla Puglia, a cura del Vendola. Ma particolarmente importante è, come dice
vo, la rielaborazione critica delle fonti che caratterizza questo periodo, ad 
opera principalmente del Monti con i suoi Nuovi studi angioini( 1937), Per 
la storia dei Borboni e dei patrioti meridionali, e poi quello che è uno dei 
suoi maggiori studi su lo Stato normanno-svevo pubblicato postumo il 1945. 

Accanto a queste opere abbiamo validissimi studi: il 1942 fu pubblicata 
La Statistica del Regno di Napoli ad opera di Vincenzo Ricchioni, argomen
to che ora è stato ripreso dall'Accademia dei Lincei con un'opera in cinque 
volumi dovuti al dr. De Marco. Bene, Ricchioni l'aveva preceduto di oltre un 
cinquantennio. 

Del 1941 è un'eccellente lavoro di mio zio Carlo Cole Ila sulla toponomastica 
pugliese, mentre dell'anno appresso è un'opera del Nitti sulla riforma 
gregoriana di Bari. Sono, queste, le opere fondamentali per quanto riguarda 
la ricostruzione della nostra storia regionale. A quel tempo era in preparazio
ne -lo ricordo poichè ero membro della Deputazione fin dal 1938- un eccel
lente volume di Nicola Vacca sulla Terra d'Otranto tra Sette ed Ottocento. 

Morto prematuramente il Monti il 1943, dopo i travagli della Guerra, la 
Deputazione, divenuta società di Storia Patria per la Puglia venne affidata al 
prof. Pier Fausto Palumbo. 

Egli si trovò a gestire l'istituto in un periodo particolarmente difficile e 
grave: era nel l'immediato dopoguerra. Chi volete che pensasse agi i studi sto
rici in quel momento in cui eravamo tutti tesi alla ricostruzione? Per questo 
motivo, l'attività nel campo dell'edizione delle fonti ed in quello della ricostru
zione storica è rallentata, riuscendosi a pubblicare un solo volume del Codice 
diplomatico Barese, il diciottesimo della collana, e quattro volumi di Docu-
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menti e Monografie dovuti principalmente al Lucarelli su La Puglia nel 
Risorgùnento e venendo impostata l'opera del Vacca, Terra d'Otranto fine 
Settecento inizi Ottocento, che fu pubblicata nel 1966. 

Tuttavia merito insigne del mio amico-nemico Palumbo è stato quello di 
avere attivato tutta una grande serie di congressi che caratterizzano i quasi 
vent'anni della sua presidenza, poichè egli, in un momento in cui i congressi 
erano ratissimi in Italia, richiamò sulla nostra storia regionale l'attenzione dei 
maggiori storici italiani dell'epoca. Ci furono, infatti, ben quattro congressi 
che toccarono i maggiori temi della storia regionale pugliese, quindi dal 1963 
la Società si diede una nuova gestione. 

A questo punto, devo dire che di enorme ausilio mi fu l'opera di Mauro 
Spagnoletti, segretario generale della Società per circa trent'anni. Questa quarta 
edizione dell'Istituto ha dato un grande impulso alla pubblicazione delle fonti: 
il "Codice Diplomatico Barese" divenne "Codice Diplomatico Pugliese", esten
dendo sia al Salento che alla Daunia l'edizione delle loro fonti documentarie. 

Sono stati pubblicati finora ben dodici volumi del Codice Diplomatico 
Pugliese, oltre al secondo volume del Codice Diplomatico Brindisino del 
De Leo ad opera della Doria Pastore ed il secondo volume dei Documenti 
Vaticani relativi alla Puglia a cura del Vendo la. A queste pubblicazioni si 
aggiunge la serie degli Atti dei Convegni. Caratteristica di questa quarta se
zione del la Società è stata la creazione delle sezioni e l'organizzazione di con
vegni a base regionale, o meglio locale, poichè, attraverso I' «Associazione 
dei Comuni Messapi, Peuceti e Dauni», si sono svolti ben nove convegni in 
varie aree archeologiche della Puglia. A questi si devono aggiungere gli "Atti 
dei Convegni" del la sezione di Oria la quale, sotto la guida del Presidente 
Donato Palazzo, che non sarà lodato mai a sufficienza, si impegnò a fondo 
nella ricostmzione del periodo federiciano in Puglia. 

L'importanza di questi Atti è data da due elementi: dal fatto che noi abbia
mo stampato ottocento copie di questi atti, che sono gli unici dei nostri con
vegni ad essere stati immediatamente venduti, e dal fatto che, dovendo il prof. 
Willensen pubblicare una bibliografia federiciana, egli , fra tanti enti che 
particolarmente in Germania si occupano di Federico n, scelse la Sociefa di 
Storia Patria per la Puglia. 

Questa ha arricchito il suo magazzino di pubblicazioni con nuove collane. 
Accanto al "Codice Diplomatico " e ai "Documenti e Monografie " sono 
sorte nuove col lezioni, soprattutto quella sugli "Indici, Lessici e dizionari", che 
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conta, tra gli altri, i cinque preziosi volumi di Tommaso Pedi o sui patrioti 
lucani , oltre al lexicon delle iscrizioni latine dell'anticaApulia et Calabria 
dovuto allaMusca. 

Altra collana è stata quella dei "Musici e musicisti pugliesi", più l'altra 
collana di bibliografie e fonti archivistiche, che è la nota collana di studi e 
ricerche. Poi una collana appunto degli Atti giunta già al ventesimo volume, ai 
quali sono da aggiungere i quaderni dell"'Archivio Storico Pugliese". 

Questa è in breve la storia esterna della Società di Storia Patria per la 
Puglia. 

Ho condensato per apices, senza soffermarmi troppo sui vari contenuti, 
gli aspetti più salienti dell'Istituto. Devo però dire che caratteristica degli uo
mini che hanno dato tanto del loro impegno e del loro sapere alla Società di 
Storia Patria è stato per un verso l'apertura del loro discorso verso l'esterno 
ma internamente sono rimasti dei provinciali intransigenti, intolleranti, chiusi 
ad ogni possibilità di discussione su quelle che erano le loro idee e le loro tesi . 
Forse uniche eccezioni sono state quelle di Gennaro Maria Monti e di Gio
vanni Colella. Era un'intransigenza alle volte fastidiosa, quale quella, ad esem
pio, di G.B. Nitto De Rossi che eveva un assoluto disprezzo per tutti. 

Ricordo che anch'io sono stato vittima di quest'intransigenza. 
Nel 1937 e 1938 Michele Gervaso pubblicò su "Iapigia" uno studio che 

lo rese famoso in tutto il mondo nel quale dava conto del ritrovamento del 
sepolcreto dei Romani dopo la battaglia del 216 a.C. presso Canne. Il 1954 
il settimanale "Epoca" mi presentò un questionaiio nel quale mi veniva chiesto 
se effettivamente ero convinto che in quel sepolcreto ci fossero i resti dei 
caduti della battaglia del 216. Io feci delle riserve fondamentali sul fatto che 
tra questi resti c'era 1'8% di scheletri di bambini; un campo di battaglia non 
può allogare tanti bambini, era un'osservazione che facevo con altre conside
razioni. Questo fatto offese talmente Gervaso che in pubblico mi insultò con 
pesanti parole. lo pensavo di avviare un'onesta discussione, ma discussione 
non se ne faceva. 

Si giunse al punto che il Consiglio Comunale di Barletta deliberò un ordine 
del giorno contro di me che mi ero pennesso di mettere in dubbio l'autenticità 
del sepolcreto di Canne. 

Ebbi però la mia vendetta. La Be1tocchi, dieci anni dopo, scavò al di sotto 
del sepolcreto e trovò sul primo strato di ossame delle tombe tanto di croce 
c1istiana. 
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Questo per dirvi dell'intolleranza dei nostri studiosi. 
In questo clima di intolleranza si colloca anche l 'Antonucci, studioso in

dubbiamente acutissimo, esegeta molto fine ed anche giurista di valore, ma 
non, come dire, aperto alla discussione con gli altri. 

Il Rettore Fonseca ha evidenziato stamane l'importanza degli studi del 
Monti e del!' Antonucci per la ricostruzione della storia del Principato di Ta
ranto e lo ha fatto da quel grande maestro eh' egli è. 

In definitiva, in fondo, a mio avviso, hanno ragione sia il Monti che 
l' Antonucci. Ha ragione il Monti se si guarda lorigine del principato di Taran
to, cioè al dominio di Boemondo. Quello viene in possesso di Taranto, ma 
non solo di Taranto, ma di più vasti domini che andavano da Siponto ad 
Otranto in seguito alla guerra col fratello Ruggiero per la spartizione del ducato, 
essendo ambedue figli di Roberto il Guiscardo morto il 1085. L'anno succes
sivo si venne ad un compromesso, in forza del quale Ruggiero cedette al 
fratellastro una parte del territorio. Questa cessione non risultò fatta a titolo 
d'investitura feudale, ma come divisione di uno stato. 

La posizione di Boemondo non fu, quindi, quella di un feudatario, bensì 
quella di un sovrano indipendente. Sotto questo profilo, quindi, Monti ha 
ragione quando tratta di una situazione del principe di Taranto analoga a quel
la del sovrano.D'altronde, se si considera anche il periodo finale, finale fino 
ad un certo punto, a quello di Giovanna li, non si può costruire la situazione 
secondo criteri giuridici, perchè quella fu un'epoca contrassegnata da tale 
anarchia che riesce impossibile distinguere ciò eh' era diritto e ciò eh' era abu
so. Si comprende allora come i due principi di Taranto Roberto e Filippo si 
comportassero come sovrani, non perchè lo fossero, ma perchè abusarono 
della loro posizione anche nella qualità di membri della casa reale di Napoli. 

Va, tuttavia, riconosciuto che le osservazioni del!' Antonucci che riguarda
no il periodo che da Ruggiero li va a Giovanna li sono pertinenti. Indubbia
mente anche nel principato di Taranto e' erano funzionari regi, come i giusti
zieri e i camermi, e se il principe di Taranto aveva dei giustizieri e dei camermi 
alle sue dipendenze, questi non escludevano la competenza dei funzionari 
regi, anzi, come dimostra la Doria Pastore nell'Introduzione del secondo vo
lume del Codice Diplomatico Brindisino, questi funzionari del principe colla
boravano con i funzionari regi. D'altronde, questo è un punto che andrebbe 
effettivamente approfondito, il feudatario, quale che fosse, aveva, nei confronti 
del sovrano l'obbligo della fedeltà oltre che del servizio militare. 
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Orbene, che cosa significa obbligo della fedeltà? Che il feudatario era 
tenuto ad eseguire gli ordini del re, pena il reato di lesa maestà e, quindi , la 
devoluzione del feudo alla Corona. Sotto questo profilo, tutti i feudatari erano 
sul medesimo piano davanti alla Corona, tutti avendo l'obbligo della fedeltà. 
Si capisce che, di fatto, esisteva una grande differenza tra i barones maiores 
e i barones minores, com'è detto in un 'assise normanna, ma si trattava di una 
differenza e di una distinzione di fatto non già di diritto. 

Due grandi feudi aveva il Regno di Napoli, il Principato di Taranto da una 
parte e la Contea del Cilento dati' altra, in cui anche il conte del Cilento aveva 
alta e bassa giustizia, il diritto di legiferare, di riscuotere le tasse ed era, inol
tre, giustiziere a vita; non era, perciò, sottoposto al giustiziere del re, ma lui 
stesso era, come giustiziere, rappresentante del sovrano. 

Ritengo, quindi, in fondo abbiano ragione sia il Monti che I' Antonucci, se 
guardiamo ai vari periodi storici, a quello iniziale del dominato di Boemondo 
e a quello di Giovanna Il Per quanto, invece, riguarda il periodo intermedio, 
nell'età normanna dopo Ruggero II, in quella sveva con Federico 11 e con i 
primi re angioini, la posizione dei feudatari è qualitativamente uguale in tutto 
quanto il Regno di Sicilia. 

Non voglio soffermarmi oltre su quest'argomento.Concluderei con il poe
ta: Messo t'ho innanzi ormai per te ti ciba. 
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Premessa 

LE RICERCHE ANTIQUARIE 
TRA PUGLIA E LOMBARDIA 

COSIMO D 'ANGELA 

L'argomento del mio intervento riguardagli interessi antiquari e per certi 
aspetti archeologici di Giovanni Antonucci . Tralascio di esaminare i contributi 
di epigrafia latina, perchè oggetto d' indagine di C. Marangio 1

• 

Giova subito rilevare che questi interessi appaiono piuttosto precocemen
te nel nostro Autore e sono rivolti ad un ambito strettamente locale. Non 
ancora laureato, collabora, infatti , a periodici regionali come la "Rassegna 
Pugliese" ed il "Corriere delle Puglie" e provinciali come "La Democrazia", 
"Il Corriere Meridionale"," Apulia" e, poco più tardi, alla "Rivista Storica 
Salentina"2• Egli stesso a Mesagne fonda e dirige nel 19 l 4 il periodico "Castmm 
Medianum", al fine di promuovere e diffondere la ricerca locale~ . 

Risalgono agli anni 1912-1914 i suoi scritti di carattere antiquario, quasi 
sempre molto brevi, ma non per questo meno attenti ed incisivi , sul problema 
delle specchie4, sui popoli prejapigi5, sul castello di Mesagne6, su uno stampo 
eucaristico7 e ancora su Mesagne e il problema della sua antica denomi-

1 Cfr. questi Att i, pp. 59-72. 
2 Si veda in propos ito il profil o bio-bibliografico di P.F.PALUMBO, Giovanni Antonucci, 

in Patrioti, eruditi salentini e pugliesi , Lecce 1980, pp. 233 sgg. 
3 Ibidem, p. 233 . 
"Il problema delle specchie e gli iapigi, in "Corriere delle Puglie", 1912, 7 ottobre. 
5 Popoli prejapigi nell 'amica terra di Puglia , in "Corriere dell e Puglie", 191 2, 23 

ottohre. 
'' Il Castello di Mesagne, in "Arte e Storia" (Suppi. a " La Democrazia"), I, 191 4, n. l . 
7 Un antico timbro di creta rinvenuto u Mesagne, in " Il Corriere Meridionale" , 19 13, 

20 dicembre; ora ri stampato a cura di A. Nitti I, in "Castrum Medianum", 5, 199 1-1 992, 
pp. 6 1-69. 
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nazione. Quest ' ultimo contributo, più propriamente storico-linguistico, è di 
ampio respiro; apparve nel 1912 sulla rivista "Apulia" e l'anno successivo a 
Lecce, come monografia8

. 

La questione, a cominciare dal Marciano nel XVI secolo, è stata ampia
mente dibattuta e non intendo soffe1marmi, tra l' altro è nota grazie al recente 
lavoro della Laporta9• Desidero.però, rilevare - la Laporta non lo fa intende
re chiaramente - che è merito dell ' Antonucci aver impostato per primo il 
problema su basi scientifiche e questo quasi ottanta anni fa. Quanto poi hanno 
scritto, con altrettanta acutezza, il Ribezzo 10 e I' Alessio 11 dipende in larga 
parte dalla ricerca giovanile del nostro Autore. E la stessa Laporta, in sede di 
conclusione al suo saggio, non può che aderire alla tesi antonucciana,salvo 
che in alcuni dettagli che, in verità, non sonodell' Antonucci 12

, ma il risultato di 
una "querelle" sorta, sull 'argomento,tra il Ribezzo e I' Alessio' 3. 

Nell ' edizione leccese, I' Antonucci pubblica in appendice un interessante 
contributo sulla necropoli messapica di Mesagne14, nonché una silloge di iscri
zioni funerarie latine, rinvenute nell'agro mesagnese15

• 

Nel proseguo degli anni, molteplici ambiti di ricerca e lo stesso ufficio di 
magistrato, come è noto, lo tengono occupato, tuttavia non tralascia del tutto 
gli interessi antiquari che sembrano concentrarsi tra il 1931 ed il 1943, in 
sostanza durante la sua permanenza a Bergamo e riguardano prevalentemen-

K In "Apulia' ', III , 1912, pp. 48-54. Ed. ampliata, Lecce 1913 (ri stampa a c. dcl Centro 
Studi " G. Antonucci" di Mesagnc, Galatina 1983). Ancora sull 'argomento in Nomina 
Loco rum, in "Rinascenza Salentina", I O, 1942, p. 35. 

9 M.T.L APORTA, Sul nome di Mesagne. Contributo alla toponomastica app11lo
sale11tina (Quaderni del Museo Civico Archeologico "U. Granafei " di Mesagne, 2), 
Mesagne 1979. 

10 F.RIB EZZO, Ancora rn Mesagne, in "Apulia", 3, 1912, pp. 197-198; lo., in "Rivista 
indo-greco-italica", IO, 1926, pp. 90-92. 

11 G.ALESS IO, Appunti sulla toponomastica pugliese, in "Japigia' ', 13 , 1952, p. 182; 
Io., Genti e fa velle dell 'amica Apulia, in "Archivio Storico Pugliese", 2, 1949, pp. 24-25. 

12 M. T. L .l\PORTA, op. cit. , pp. 63-67. 
DCfr. la lettera dcli ' Antonucc i all ' amico tarantino Cos imo Acquaviva del 2 aprile 

1950: Lettere di Giovanni Antonucci a Cosimo Acquaviva ( 1939-1953), a cura di C. 
D'Angela, in "Cenacolo, N.S., 3, 1991 , pp. 152- 154, n. 161. 

14 Lo necropoli messapica di Mesagne, pp. 31-43. 
15 Le iscrizioni latine rinvenute nell 'agro mesagnese, pp. 47-64 . 
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te questa città ed il suo territorio. In proposito è utile ricordare che proprio in 
quegli anni ricopre l'incarico di Vice Conservatore onorario del Museo Ro
mano. 

Per una più chiara esposizione del mio intervento suddivido i contributi 
antonucciani in Antichità romane, cristiane e altomedievali, basso medievali . 

Antichità Romane 

In questo ambito i contributi del!' Antonucci nascono più per un "dovere 
d'ufficio", in quanto Vice Conservatore del Museo, che per un reale interes
se, senz'altro presente là dove tratta, invece, di epigrafi. Ma questa conside
razione nulla toglie alle sue osservazioni ed intuizioni, sempre acute, per molti 
aspetti ancora valide o comunque da tenere in conto. 

I ritrovamenti archeologici avvenuti nel 1931-1932 a Bergamo alta, preci
samente in via Gombito, tra piazza Pendezza, piazza S. Pancrazio e l'incrocio 
con via S. Lorenzo (il c.d. incrocio del "Gombito"), gli offrono l'occasione di 
stendere due brevi note, in cui fa delle osservazioni sulla topografia urbana in 
età romana ed altomedievale 16

• 

In via Gombito, tra piazza Pendezza e piazza S. Pancrazio si porta alla 
luce in quel periodo un tratto stradale di età romana con andamento SE-NW; 
poco oltre piazza S. Pancrazio, un cunicolo ce1tamente tardo, in considera
zione del fatto che il fondo utilizzava il basolato stradale o ne reimpiegava le 
basole; ali' inizio di via S. Lorenzo, poco a nord dell ' incrocio con via Gombito, 
una tomba definita "barbarica"; infine, proprio al centro dell'incrocio un gros
so tratto murario, cronologicamente più antico del la vicina torre del Gombito. 
Gli studi sulla topografia di Bergamo romana ed altomedievale del Mazzi e 
del Fornoni avevano sostenuto, pur in assenza dell'evidenza archeologica, 
l'importanza del quadrivio di Gombito nel reticolo stradale urbano ed ipotizzato 
nelle attuali vie S. Lorenzo - Mario Lupo un asse viario ortogonale a quello di 
via Gombito, ancora tale nel Medioevo 17

• 

11
' Bergamo sotterranea, in "Rivista di Bergamo", I I, I 932, pp. 137-141 ;293-297. 

17 A. MAZZI, Alc1111e indicazioni per servire alla topografia di Bergamo nei secoli 
IX e X. Bergamo 1870, pp. 116 sgg.; E. Fornoni, Il foro antico, Bergamo 1895, p. 11 . 
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L' Antonucci, pur rilevando I' impo1tanza del toponimo "Gombito" (dal lat. 
compitum = crocicchio) 18

, che a suo parere rimaneva però, di non facile 
ubicazione, contesta questa ipotesi con l' affermare che se un crocicchio stra
dale fosse davvero esistito all'epoca romana nel punto in questione, date le 
esigenze, alle quali esso rispondeva, non sarebbe certo con tanta facilità scom
parso nel periodo barbarico" . Per I' Antonucci la presenza della tomba e del 
muro indicano l'assenza in quella zona di un asse viario medievale e di conse
guenza lo nega anche per l'età romana. Il tratto murario, poi, era da riferire 
alla curtis regia che documenti medievali ubicavano nell ' area di piazza S. 
Pancrazio, edificata nel corso del X secolo, dopo la cessione al vescovo di 
Bergamo di una più antica curtis che era là dove insiste il convento dei Cap
puccini , presso il Morla 19

• E questo in contrasto col Mazzi che riteneva fosse · 
da ubicare in piazza S. Pancrazio la curtis antica20. 

Gli studi e le ricerche posteriori ali' Antonucci , da quelli del Degrassi a 
quelli a noi più recenti della Fortunati Zuccàla e Poggiani Keller, hanno rico
nosciuto il decwncmus maxirnus proprio nel tratto di strada scoperto in via 
Gombito e, non senza ragione, pur in <:L<;;senza di documentazione archeologica, 
il cardo ma.xùnus nelle attuali vie S. Lorenzo - Mario Lupo, confermando, 
quindi , l' importanza del quadrivio del Gombito nella rete viaria di Bergamo 
romana21

• Ovviamente ciò non toglie che in età altomedievale questa zona 
della città fosse in abbandono a tal punto da causare lobliterazione di assi 

1 ~ Bergamo sorrerranea, cit. , pp. 137-1 38. Sul l'argomento avrà modo di ritornare 
qualche anno dopo sostenendo la tesi secondo cui il toponimo derivava dalla voce 
gombct (gomito) , per la svolta che il tracciato viario subiva originariamente in quel 
tratto (in "Bcrgomum'', XXJX, 1935, pp. 115- 116 e in "Bcrgomum", XXXJ , 1937, pp. 180-
181 ). 

19 Bergamo sotterranea , cit. , p. 141 . 
20 A.MAZZI, Note suburbane, Bergamo 1892, pp. 42 sgg. Poco utili alla soluzione dcl 

problema appaiono i dati emersi dagli scavi eseguiti in questi ultimi anni in piazza S. 
Pancrazio (cfr. la scheda a firma di M.VnAu-L.Z1GRJNO-A.ZoNCA, in AA.Vv., Bergamo 
dalle origini al/ 'alto111edioevo, a cura di R. Poggiani Kcller, Modena 1986, pp. 193-200). 

2 1 N.DEGRASSJ , Bergamo. Scoperta d'una strada romana, in "Notizie degli Scavi", 
1941 , pp. 3 l 6-3 l 7;M.FoRTUNATI ZuccALA-R.POGGIANI l<ELLER, Bergamo mmana, in Aa.Vv., 
Bergamo dalle origini a/l 'altomedioevn, cit. , pp. 90-93 ; EAD.-EAD. , Il caso di Bergamo, 
in Atti dcl Convegno: La città ncll' Italia settentrionale in età romana, Trieste - Roma 
1990 (Coli. Ec. Française de Rome, 130, pp. 544);M.L.SCALVI 1-G.P.CALZA-P.F1NARDJ, Le 
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viari e l' utilizzo dello spazio a scopi funerari. Una riqualificazione dell'area si 
verificherà, a mio parere, nel X secolo con lo spostamento all'interno della 
città della curtis regia. Purtroppo la documentazione archeologica su Bergamo 
alto medievale rimane a tuttoggi molto scarna e non consente di approfondire 
I' argomento22. 

In Monumenti romani a Gorle, una brevissima nota apparsa nel 1933, 
destituisce di ogni fondamento la provenienza locale di due are funerarie, 
rinvenute nel 1915 in un sotterraneo di una villa gentilizia di Gorle, già appar
tenuta al vescovo Regazzoni , e sulla base del Muzio( 1596) le riconduce a 
Bergamo, dove verosimilmente erano state ii trovate e, quindi, murate ali' interno 
della cattedrale di S. Vincenzo23. 

Del 1937 è la breve nota Princeps luventutis a proposito di un marmo 
opistografo scope1to nel 1833 presso le mura, nelle immediate vicinanze del 
Seminario, località nota con il significativo toponimo "Arena"(Colle di S. Gio
vanni )24. Si tratta di una dedica, forse posta alla base di una statua onoraria, 
da paite del municipium al figlio di Massimino il Trace, C. Giulio Vero Mas
simo, divenuto Cesare nel 236, in seguito alle campagne militari del padre, cui 
partecipò, contro le popolazioni d'oltre Reno ed' oltre Danubio, che ebbero 
in Bergamo una base logistica importante25

. Il marmo, per damnatio 
memoriae, fu resecato nella mefa superiore e riutilizzato qualche anno dopo, 
all'epoca di Gordiano III, nella parte posteriore per ricordare la vittoria del 
gladiatore tracio Pinnensis sul retico Valerio Valeriano26. 

L' Antonucci trascura questo testo e rivolge l'attenzione all'altro, mutilo 
proprio nella paite dove appariva il nome del figlio cieli ' imperatore con i suoi 
titoli , tra cui quello di Princeps luventutis, sulla base dei supplementa pro-

città ne fla storia d 'Italia: Berf?w110, Bari 1987, p. 9. 
22 Cfr. M. FORTUNATI ZucCALA-R. POGGIA 1 KELLER, Bergamo altomedievale, in AA.Vv. , 

Bergamo dalle origini all 'a/to111 edioevo, cit. , pp. 185-191 . 
23 In "Bergomum", XXVII , 1933, pp. I 87-188. Sulla questione, cfr. ora la scheda di 

M. Yavassori in AA .Vv., Bergamo dalle origini all'alto111edioevo, cit ., pp. 168- 169, 
EAD., Considerazione sulle epigrafi di Bergamo, ibidem, p. 177. 

24 In "Bergomum", XXX1, 1937, pp. 127-129. 
25 Cfr. L.B ERN I BR1z10, Bergamo romana: ricerche storico-epigrafiche, in Atti 

Ce.S.D.l.R., I, 1967-1968, Milano 1969, p. 77. 
2r· CIL V, 5124;L.BERNI BR1z10, art. cit ., pp. 62 e 75 ; cfr. ora la scheda di M.VAVASSOR I, in 

AA .Vv., Bergamo dalle origin i all 'altomedioevo, cit., p. I O I. 
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posti dallo Henzen ed accolti dal Mommsen 27
• E giunge ad attribuire a 

Bergomum un collegium iuvenum, forzando non poco il testo che, in verità, 
non autorizza una tale affermazione in quanto titolo consueto per un figlio di 
imperatore designato alla successione28 . Più corretta sembra l'ipotesi, sia pure 
solo adombrata della provenienza del marmo dal vicino anfiteatro, la cui esi
stenza è documentata, oltre che dall'iscrizione di Pinnensis, dai significativi 
toponimi "Arena" e "Perelassi", già presenti in una charta dell' 80629

• Co
munque la ubicazione precisa del monumento attende ancora un'adeguata 
verifica archeologica sul terreno30

. 

Anche per la nota su Il culto della madre Idea in Bergamo lo spunto 
nasce da due iscrizioni che ricordano i dendrophori, il che attesta l'esistenza 
del relativo collegio. L' Antonucci si richiama ai due testi per documentare la 
presenzam tra I e ID secolo del culto di Cibele, unicamente sulla base della 
partecipazione che avevano i dendrophori nei festeggiamenti di questa divini
tà31. Non considera un documento certamente più probante, come la piccola 
ara con iscrizione mutila dedicata alla Mater Deum, perchè non di prove
nienza locale ma acquistata a Cividate di Val Canonica32 . E sempre al culto di 
Cibele ritiene di poter attribuire le due are cilindriche, conservate nel Museo, 

27 C/LV,5123. 
2K Lo escludono la BERNI BRIZIO, art. cit., p. 77 e la V AVASSORI, art. cit., p. 1O1 . Sui 

Collegia iuvenw11, cfr. M.ALEVI, Iscrizioni relative a Collegia dell'età imperiale, in 
"Atheneum", 41, 1963, pp. 384-405, in pari. pp. 403-404. 

2YCfr. A.MAZZI, PERELASSJ, Bergamo 1876, pp. 56-61 e ora M.G. ARCAMONE, R!fles
.1·ioni sulla toponomastica col! particolare riferimellto al/e forme di origine germanica. 
in Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali. Atti del Convegno, Bergamo 
1991 , pp. 97-98. 

30 BERNI BRIZIO, art. cit., p. 62; R.PoGGIANI KELLER, in AA.Vv., Be1gamo dalle origini 
all 'alto1nedioevo, cit ., pp. 99- I O l (scarta l ' ipotesi dell 'anfiteatro per ragioni morfologiche 
e propende per il teatro). Ma non si esclude la presenza di entrambi gli edifici nella nota 
Considerazioni per un profilo storico-archeologico di Bergamo romana (ibidem, p. 182). 
Cfr. anche R.PoGGIANI KELLER, - M.FoRTUNATI ZuccALA, Il caso di Be1gamo, cit., pp. 544-
546;ScALVINl-CALZA-FINARDI , op. cit., p. I O. 

11 In "Rivista di Bergamo, XX, 1941 , pp. 200-201. Sul collegio, cfr. BERNI BR1z10, art. 
cit., p. 73 e V AVASSORI, Considerazioni, cit; p. 175. 

32 /l culto della Madre Idea, cit., p. 201 . M.VAVASSOR1-R. PoGGIANI KELLER, in AA.Vv. 
Bergamo dalle origini all 'a ltomedioevo , cit., p. 117 (la ritengono di provenienza locale). 

164 



sul cui fusto, nella parte frontale, sono rappresentati rispettivamente due tritoni 
e due tritonesse, affrontati, che reggono un bucranio con al di sopra una con
chiglia; a fianco compaiono due figure di Attis su piedistallo in atteggiamento 
pensoso33 . I pezzi si datano nella! metà del I secolod.C. e sono stati ricondotti , 
in anni a noi più recenti, dalla Struffolino Albricci ad un monumento cultuale o 
commemorativo collegato con la famiglia imperiale giulio-claudia34• Più re
centemente, invece, il Frova, anche sulla bac;;e di altri esemplari di area veneta 
pubblicati dalla Ghedini, li ha ritenuti di destinazione funeraria35. Comunque al 
di là di queste ipotesi, la presenza di Attis, il cui culto era in relazione con 
quello di Cibele, sta ad indicare, se non un luogo di culto, la venerazione per 
la divinità frigia, pure diffusa nell'area bergamasca, come confermano i due 
rilievi funerari scoperti nel 1979 a Brignano Gerad' Adda36

• 

Nello stesso anno ( 1941) pubblica una breve nota su Il culto di Mitra in 
Bergamo, riproponendo ali' attenzione degli studiosi quantogià aveva segna
lato il Celestino nel 1618 sulla scoperta, "nel cavarsi i fundamenti della nova 
muraglia sotto il monastero di Santa Grata" (località "Arena"), di una piccola 
aula absidata, all'interno della quale si conservava ancora un'ara con sopra 
una testa di vitello in bronzo37

• I particolari del ritrovamento e l'iscrizione Deo 
in vieto L(ibens) D( e) S(uo) , incisa sulla fronte dell'ara, non lasciano dubbi 
sull ' identificazione di un mitreo, collocabile cronologicamente tra il Il ed il ID 
secolo38. 

Sempre al 1941 risale la nota su Le sei statue del Museo Romano, di 
provenienza incerta e confluite nelle collezioni museali attraverso le donazioni 
Carrara e Sozzi . L' Antonucci, grazie alla documentazione di archivio, rico
struisce per ciascuna la raccolta originaria di provenienza e dà una esauriente 

.13 11 culto della Madre Idea, cit., p. 201 , Cfr. ora M .FoRTUNATI ZuccALA, in A A.Vv., 
Bergamo dalle origini all 'altomedioevo, cii. pp. 139-142. 

34A.STRUFFOLINO ALBRICCI, Are cilindriche di età romana nei Musei Archeologici 
della Lombardia , in "Arte Lombarda", 41 , 1974, pp. 15-18 e 19. 

35A .FROVA, L'età romana. La produzione artistica, in " Archeologia Lombarda', 
Milano 1982, p. 207;F.GHEDINI-G.RosADA, Sculture greche e romane del Museo Provin
ciale di Torce Ilo , Roma 1982, pp. 81-84. 

36 M .FoRTUNATI ZucCALA, in AA. Vv. , Bergamo dalle origini all 'altomedioevo, cit., p. 142. 
·
17 In "Rivista di Bergamo", XX, 1941 , pp. 262-265. 
Jx Cfr. BERNI BRIZIO, art. cit. , p. 92; VAVASSORI, in AA.Vv., Bergamo dalle origini 

all 'altomedioevo, cit. , pp. 118-119. 
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schedatura39• 

Ne Il culto dei morti in Bergamo romana del 1943 trae lo spunto da 
cinque stele funerarie, conservate nel Museo, che presentano due fori agli 
estremi opposti della parte superiore. Questo particolare induce l' Antonucci 
a ritenerli alloggiamenti atti ad ospitare ganci saldati ali' interno per sostenere 
lucerne corone di fiori o serti di frutta un 'usanza documentata nel le fonti lette
rarie40. 

Antichità cristiane ed altomedievali 

Senz'altro di maggiore spessore sono i contributi sulle antichità cristiane 
ed altomedievali: periodi più vicini agli interessi scientifici dell' Antonucci. E' 
del 1931 il breve saggio su I primi vescovi di Bergamo, in cui ricostruisce la 
cronotassi episcopale fino al presulato di Prestanzio ( 451 c.)41

, rivedendo 
quanto già in proposito avevano scritto il Mazzi42 ed il Savio4

:i e allineandosi, 
sul piano del metodo, alla poderosa opera che qualche anno prima aveva 
pubblicato il Lanzoni sulle antiche diocesi italiane44

. Ma il dato più originale si 
coglie là dove discute del maitire Alessandro e della primitiva basilica episco
pale: problemi ancora oggi dibattuti. Giustamente I' Antonucci riconosce il 
rappo1to stretto che lega le origini della chiesa bergomate al martire Alessan
dro e, sulla proposta avanzata, in vero molto timidamente, dal Mazzi45 e poi 
contestata dal Savio46

, ribadisce la patria milanese di Alessandro, caduto 

w rn "Rivista di Bergamo'', XX, 1941 , pp. 262-265. 
40 In "Bergomum", XXXVU, 1943, pp. 85-88. 
4 1 ln "Bergomum", XXV, 1931 , pp. 208-220 e in "Bergomum", XXVII , l 943, pp. 124-

125. 
42 A.MAZZI, I martiri della chiesa di Bergamo. Proiettizio, Asteria, Giovanni, Cia

co111.o, Do11111.0 ed Eusebia , Bergamo 1883 . 
43 F.SAV!O, La légende dei SS. Fidèle, Alexandre, Ca rophore et a111res martyrs, in 

"Analecta Bollandiana", XXI, 1901 , pp. 29-30. 
44 F.LANZONI, Le origini delle diocesi antiche d 'Italia , Roma 1923, pp. 573 sgg (cita 

dalla I edizione). 
45 A.MAZZI, op. cit. , pp. 148 sgg. 
46 SAVIO, art. cit. , pp. 29-30; lo., Cli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300, 

descritti per regioni. La Lombardia, Il, I, Bergamo, Brescia, Como, Bergamo 1928, pp. 9 sgg. 
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durante la persecuzione dioclezianea. li suo corpo sarebbe stato poi trasl ato 
a Bergamo all 'epoca dell' episcopato di Protasio (342-345 c.), epoca in cui 
comincia a delinearsi la giurisdizione metropolitana della Chiesa milanese, da 
cui ovviamente, dipendeva quella bergomate di recente istituzione47

• 

Un altro problema affrontato dal I' Antonucci , di grande interesse per la 
storia della chiesa bergomate, è quello della ubicazione e titolarità della primi
tiva basilica episcopale. La questione è ancora oggi dibattuta tra gli studiosi e, 
giova anticipare, la soluzione avanzata sessant'anni fa dal nostro autore non è 
da scartare48 • In un documento del 774 si associano in una donazione la 
chiesa di S.Alessandro, definita basilica e sita nella periferia occidentale della 
città, fuori le mura romane, e le ecclesiae di S. M ariae di S. Vincenzo (oggi 
S. Mariae S. Alessandro, cattedrale che insiste sull 'areadel foro romano). A 
proposito di questi due edifici i I documento ne esplicita la funzione di catte
drale definendole Ecclesiae Bergomensis49

• 

L' Antonucci nel l'associazione dei due complessi vede a giusta ragione in 
S . Alessandro la basilica episcopale originaria fuori le mura e a carattere 
funerario (dato confermato in seguito dagli scavi che hanno portato alla luce 
una necropoli romana in uso fino alla tarda antichità) e nelle chiese di S. Maria 
e di S. Vincenzo intramurane e nel cuore della città antica, il successivo com
plesso episcopale50

. Pur avendo perso, a causa dello spostamento, il ruolo di 
basilica episcopale, S. Alessandro rimaneva sempre la·domus del vescovo. 
E questo è confermato da documenti successivi. Nel 1187, dopo un periodo 
di contrasti tra la basilica e la ecclesia, sfoc iati nella questione "de matrici
tate ", i due Capitoli vennero riunificati e fu affermato il primato del comples-

47 G.ANTONUCCI, I primi vescovi, cil. , p. 2 12. Un aggiornamento sulla questi one e 
sulla lista dei primi vescovi di Bergamo è in L.Chiodi, Dall ' intoduzionedel Cristianesimo 
al dominio franco , in Aa.Vv. , Stori a reli giosa della Lombardia. Diocesi di Bergamo, Bre

scia 1988 , pp. 13-25. 
4xG.ANTONucc1, I primi vescovi, cit. , p. 208. 
49 M.L PO, Codex diplomaticus Civitatis et Ecclesiae Bergo111atis, Bergamo 1784, I, 

co li. 527 sgg. 
50 G.ANTONU ·c1, I primi vescovi, cit.. p.208; Io. , L 'atto di Taidone del 774. Note 

illustrative, in " Bergomum", XXIII, 1929, pp. 2 18-222. Sulle diverse ipotesi avanzare 
prima e dopo I' A ntonucc i, cfr. G.Cl\NTINO W l\Tl\GHIN, L'Italia se/lentrionale, in P.TESTINl
G.CANTINO W ATAG HIN-LPANI ER 11N1, La cattedra /e in Italia, in Actes du XI Congrès 
lntcrnati onal d ' A rchéologie Chrétiennc, Roma 1989, in part. pp. 2 10-2 11 ( ivi ult.bibl.), 
Scalv ini -Calrn-Finard i, op. cit. , pp. 16- 19 (ivi ult . bibl.). 
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so di S . Maria e S . Vincenzo. Nel documento citato si menziona il palazzo 
vescovile come domus S. Alexandri, sito nell 'omonimo feudo da sempre di 
proprietà dei vescovi bergomati51

• L'esempio di Bergamo, complesso 
episcopale originariamente fuori le mura ed in seguito intramurano, è abba
stanza noto per diverse città italiane, come ebbero a dimostrare diversi de
cenni fa Violante e Fonseca in un saggio che è stato di grande stimolo per le 
successi ricerche in tema di ubicazione e dedicazione delle cattedrali52

. 

Ecclesiae di S. Maria e di S. Vincenzo riporta il documento del 774: ci 
troviamo dunque di fronte ad un gruppo episcopale, tale nell'alto medioevo, 
con cattedrale doppia, particolare questo che non poteva sfuggire al nostro 
Antonucci che in proposito dedica una nota nel 1939, sempre su 
"Bergomum"53. Le cattedrali doppie come è noto, sono abbastanza frequenti 
nell'Italia settentrionale e nelle regioni nord-occidentali dell ' Impero. Nei do
cumenti medievali la loro esistenza, come per Bergamo, è affermata sulla 
base di una dup)jce titolarità della diocesi. Limitandoci all ' Italia del nord esempi 
sono documentati, oltre che a Bergamo, a Torino, Albenga, Vercelli , Como, 
Milano, Pavia, Brescia, Trento, Aquileia, Concordia, Trieste, Grado e Parenzo. 
Di solito si presentano affiancate o in asse, una delle due è sempre dedicata 
al la Vergine. I quesiti che pongono, cioè se sono da considerare unità distinte 
o liturgicamente interdipendenti, sono ancora lontani da una soluzione54

. 

L' Antonucci, sulla base delle ecclesiae geminatae milanesi , la maior e la 
minor, definite in un documento dell' 836, aestiva la prima e jemalis la se-

5 1 G.ANTONUCCt, I primi vescovi, cit. , p. 208; Per un aggiornamento sulla questione, 
cfr. SCALVINt-CALZA-FINARDI, op. cit ., p. 18; A.A.SETitA , Potere e sicurezza nella 
bergamasca del secolo X, in Bergamo ed il suo territorio nei documenti altomedievali . 
Atti del Convegno, Bergamo 1991 , pp. 51e53; G.PICASSO, Le canoniche di San Vincen
Zo e di Sant'Alessandro , ibidem, pp. 63-67 ; A.PESENTt , La chiesa nel prin10 periodo di 
vita comunale (1098-1187), in Aa.Vv., Storia religiosa, cit., pp. 69-70. 

52 C.VtOLANTE-C.D.FoNSECA, Ubicazione e dedicazione delle cattedrali dalle origi
ni al periodo romanico nelle città dell 'Italia centro-settentrionale, in Il romanico 
pistoiese nei suoi rapporti con L'arte romanica dell'Occidente. Atti del I Convegno 
Internazionale di Studi Medievali di Storia ed' Arte, Pistoia 1966, pp. 303-346. Per un 
aggiornamento, cfr. TESTINI-CANTINO WATAGHtN-PANI ERMINI, op. cit ., passim. 

53 La duplice cattedrale, in "Bergomum", XXXIII, 1939, pp. 225-227. 
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conda, aderisce ali' ipotesi, già da altri avanzata, di un uso stagionale dei due 
edifici55. Francamente questa ipotesi oggi appare la più debole tra quelle via 
via avanzate e ci si orienta ormai ad impostare la questione su basi che tengo
no conto del la intitolazione e cronologia dei due edifici raramente contempo
ranei56. 

Ancora un contributo è occasionato nel 1937 da una epigrafe funeraria in 
greco, relativa ad un ebreo57. Il luogo di conservazione è il Museo di Bergamo 
e la provenienza, secondo I' Antonucci , è ignota. La presenza del candelabro 
a sette bracci e del lulab, incisi sulla lastra, non lasciano dubbi sull'origine del 
defunto. Corretta è l'edizione del testo, in vero molto semplice (Sabati a al 
frate I lo Renato pose), ma in questa circostanza I' Antonucci, pur sempre mol
to acco110 alla bibliografia, mostra di non conoscere, forse perchè pubblicato 
appena un anno prima ( 1936), il Corpus del Frey che registra l'epitaffio 
bergomate, già noto tra l'altro al Ga1TUcci e al De Rossi, in quanto ritrovato a 
Roma nel I 862 nella catacomba ebraica di Vigna Randanini 58

. Il marmo era 
stato ali' epoca acquistato dal Tiraboschi di Bergamo e dalla sua raccolta era 
poi confluito nel Museo Civico59

. 

Per comodità di esposizione inserisco in questa sezione il contributo sulla 
questione del collegio pistorico a Otranto60

. L'argomento, più che la storia 
ecclesiastica interessa l'istituto giuridico romano dei collegia nella tarda anti
chità. Nel 599 Gregorio Magno indirizzò una lettera a Sergio, defensor del 
patrimonio calabro, affinchè si adoperasse per il rientro del servo Pietro, artis 
pistoricae, fuggito a Otranto, sua città natale, proprio mentre veni va condot
to a Roma61. Studiosi come il Diehl ed il Tamassia, sulla base della lettera 
pontificia avevano ipotizzato l'esistenza di un collegium pistorum a Otranto, 
ancora alla fine del VI secolo ritenendo l' espressione ars sinonimo di 

54 Cfr. CANTINO WATAGHIN, op. cit., pp.51-52 (ivi ult . bibl.) . 
55 G.ANTONUCCI, la duplice cattedrale, cit. , pp. 226-227. 
56 C\ TINO WATAGHIN, op. cit., p. 52. 
57 Un 'epigrafe greco-[?it.tdacica , in "Bergomum" , XXI, 1937, pp. 139-140. 
sx J .B .FREY, Corpus lncriptionum ludaicarum.l. Europe, Città del Vaticano 1936, n. 

153 (ivi bibl. prec.). 
59 Notizia in FREY, op. cit. 
60 Medioevo salentimo. I. Un Collegium pistorum in Otranto?, in "Rinascenza 

Salentina" , I, 1933, pp. 310-312. 
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collegium62. Ma contro questa ipotesi si era poi espresso il Waltzing ( 1900) 
secondo cui ars non poteva avere lo stesso significato di collegium6~. Sulla 
posizione del Waltzing si schierò, qualche decennio più tardi , il Visconti rile
vando come l'espressione ars pistorica non può significare collegium, perchè 
nelle fonti giuridiche romane ars vale mestiere e non corporazione64

. Ma a 
favore della vecchia interpretazione intervenne nel 1933 il Monti , il brillante 
allievo di Michelangelo Schipa che in un saggio su Le corporazioni nel Mez
za giorno d'Italia, pur riconoscendo che nelle fonti giuridiche romane ars 
non può identificarsi con collegiwn, sottolineava come in Gregorio Magno il 
termine ars fosse l'equivalente di corpus, cioè di corporazione vera e pro
pria6). 

Per l'occasione I' Antonucci vuole dire la sua forse animato anche da quel
lo spirito polemico nei confronti del Monti originato pochi anni prima sulla 
questione del Principato di Taranto e che non abbandonerà mai. La nota 
apparve nello stesso anno ( 1933) sulla Ii vista leccese "Rinascenza Salentina": 
sono appena tre pagine ma di grande rigore filologico. Infatti così conclude: 
"Il Monti avrebbe avuto dunque piena ragione se nella lettera gregoriana si 
fosse eletto che Pietro era, non già com'è detto artis pistoricae , cioè di 
professione panettiere, bensì artis pistorum, cioè dell 'arte, della corpora
zione dei panettieri"66 . Immediata la risposta del Monti l'anno dopo nel volu
me su Le Corporazioni, edito a Bari . Questi, partendo dalle conclusioni 
dell 'Antonucci, asseriva che "l'aggettivo valeva il sostantivo al genitivo plura
le" e gli opponeva due passi ciel Teodosiano nei qual i ricon-e I' ordo pistorius 
e il co1pus pistorium67

• E nuovamente I' Antonucci sul la "Rinascenza Salentina" 

~ 1 Ep. 9,200, in MGH Ep. Il , pp. 188- 189 (HARTMANN), Luglio 599. 
62 CH .DI EHL, Ér11des rnr / 'a111111inistration byzanrine dans / 'Exarchat de Ra venne, 

Pari s 1888, p. 307;N .Ti\M i\SSIA, Le associazioni in Italia 11.e/ periodo preconwnale, Mo
dena 1898, p. I 3. 

''' J.P.WALTZI G, Éwde histuriq11e .rnr les C01porarions professionnelles chez /es 
Ro111ains depuis /es origines j11sq11 'à la ch11te de /' Empire d 'Occident , Louvain I 900, t. 

IV, pp. 11 4- 11 5. 
<o.i A .Vis ONTI, Il ··cot/egi11111 pisrom111" nelle.fonti giuridiche romane e 111edievali , 

in " Rendiconti dell ' Istituto Lombardo", s.2, LXfV, I 93 1, pp. 5 17 sgg. 
65 G.M.MoNTI, Le corporazioni 11.el Mezzogiorno d 'Italia, in Swdi in onore di F 

Ca111 111eo , Milano 1933, II, p. I 54. 
MG.ANTON CCI , Un Collegi11111 pistor11m, cit., p. 3 12. 
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del 1935 ribadiva il concetto che nella lettera di Gregorio ars stava per me
stiere e non per collegium; in altri passi gregoriani, quando la voce ars è 
usata nel significato di collegium segue sempre il sostantivo al genitivo plura
le: la qualità professionale delle persone partecipanti ... "Ma nella frase -
concludeva l 'Antonucci- re lati va a Pietro otrantino è usato soltanto l' agget
tivo , senza richiamo alcuno nè diretto nè indiretto di persone ; la diversità 
formale presuppone ed impone quindi una diversità sostanziale"68. A questa 
seconda replica il Monti non rispose. 

A questo punto è d'obbligo riferire il pensiero sull ' argomento di studiosi a 
noi più vicini nel tempo e valga per tutti ricordare quello del De Robertis, che 
è stato allievo del Monti . Nella sua Storia delle Cooperazioni non entra nel 
merito dell 'esistenza o meno del collegio pistorico a Otranto, e sembra 
ricollegarsi al Waltzing. Si sofferma piuttosto sul dato più evidente che emer
ge dalla lettera gregoriana e che cioè "nell 'età tarda l 'ars pistorica continuò 
ad essere esercitata da operai specializzati", non è noto però " in quale misura 
i 1 sistema di confezione e di distribuzione del pane abbia avuto modificazioni a 
seguito della involuzione della vita cittadina e dell 'assunzione da pa1te del-
1' autorità ecclesiastica del controllo dei servizi annonari"69

• 

Risale al 1931 la nota su un laterizio con bollo Senoald, duplicato a croce 
e tra due segni di croce70

. Il manufatto era stato rinvenuto nei pressi di Grignano 
e già pubblicato nel 1878 dal Vimercati Sozzi, quindi era andato di sperso71

• 

L' Antonucci segnala altri due laterizi con identico bollo, ritrovati rispettiva
mente a Bottanuco, sempre in territorio di Bergamo, e a Milano, nell 'area 
dell'antico lazzaretto, fuori Porta Venezia. Pa1te quindi da questi ri trovamenti 
per ipotizzare la presenza di una figulina attiva nel Be rgomate tra il VII e 
l' VHI secolo; la precisazione cronologica è offerta dal nome di origine 
gem1anica impresso e dai caratteri paleografici dell ' iscrizione72

. 

Un altro dato interessante che riesce a cogliere è la continuità della produ-

1
'7 G.M.MONTJ, Le corporazioni nel/ 'evo antico e nel/ 'alto medioevo , Bari 1934 , p. 

157. 
r.x Ancora sul Collegio pistorum. di Otranto, in "Rinascenza Salentina", III , 1935, pp. 

106- 107. 
r.v F.M.DE ROBERTJ , Storia delle Corporazioll.i e del reg ime associativo 11.el 111011do 

Romano, Bari 197 1, Il , pp. 224 - 225. 
70 Senoald, in " Bergomum", XXV, 193 1, pp. 116-11 8; cfr. anche la breve postilla 

pubblicata, sempre dall ' Antonucci, in "Bcrgomum", XXVI, 1932, pp. 247-248. 
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zione figulina di tradizione romana nell'alto medioevo: come la prima, che era 
legata alle manifatture statali, così la seconda appare di proprietà regia o 
vescovile; e qui richiama i laterizi milanesi bollati dai re goti e quelli ravennati 
e bresciani bollati, i primi, dal vescovoMaximianus, i secondi, dal vescovo 
Crispino. Sempre a proposito di Brescia, cita un documento del'841 che 
riguarda la donazione di una tegularia da parte del vescovo Ramperto per la 
copertura della chiesa dei SS. Martiri73

• L'ipotesi antonucciana è stata recen
temente ripresa dalla Lusuardi Siena, che però sposta la datazione ai primi 
del IX secolo, e circoscrive, alla luce anche delle successive scoperte, la 
presenza della figulina nel territorio di Trezzo d'Adda, quindi pertinente al 
patrimonio regio di Trezzo, di cui Senoaldo era una figura amministrativa di 
rilievo, se era autorizzato a bollare la produzione delle tegole che si ricavava
no dalle argilledell' Addae del Brembo74

. 

Sulla continuità della produzione figulina ancora nell'alto medioevo, 
I' Antonucci ha modo di ritornare l'anno successivo, con una breve postilla 
sempre su Senoald. E a confe1ma del le sue osservazioni richiama un singolare 
mattone rinvenuto nel 1856 nei pressi di Cologno, sul quale erano incisi sei 
nomi (quattro di origine germanica e due di origine latina), seguiti da aste 
oblique, in numero diverso per ciscun nome75

. Era stato già edito dal 
Mantovani76, ma I' Antonucci offre una più corretta edizione dei nomi e collo
ca il manufatto tra l'VIII ed il IX secolo. Sia i nomi che le aste furono incisi a 
mattone crudo; per qual fine si chiede il nostro Autore, se non quello di se
gnare il lavoro svolto da sei operai nella figulina? L'ipotesi non è da scartare77

. 

Nella Leggenda di Teodolinda del 1931 ridimensiona, con argomentazioni 
tutt'altro che superficiali, il ruolo avuto da Teodolinda nella conversione al 

71 In "Atti del!' Ateneo di Bergamo" , lll, 1878, p. 49. 
12 Senoald,cit. , pp. 117- 118. 
13 /bidem, loc. cit. 
7
'' S. L usuARDI SIENA, La topografia e gli insediamenti, in Aa.V.v. , La necmpoli 

longobarda di Trezzo sull'Adda(Ricerche di Archeologia altomcdievale e medievale, 
12113), Firenze 1986, pp. 192-193. 

7·
1 In "Bergomum'', XXVI, 1932, pp. 247-248. 

76 G.MANTOVANI, Notizie archeologiche bergomensi, in "Atti dell'Ateneo di 
Bergamo", VII , 1884, pp. 75 sgg. 

77 Cfr. ora P.M.DE MARCHI, Il territorio bergamasco: ritrovamenti dall'Ottocento 
alla prima metà del Novecento, in P.M.DE MARCHl-S.CINI, I reperti altomedievali del 
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Cattolicesimo del secondo marito Agilulfo e del popolo longobardo ancora 
ariano, come pure il suo fervore edilizio, cui è stato attribuito una serie inde
finita di opere pubbliche e religiose (il riferimento è ovviamente a Bergamo e 
al suo territorio)78

• 

L'interesse per l'età longobarda è ulteriormente esplicitato nella nota del 
1933 su Le crocette auree di epoca barbarica trovate in territorio di 
Bergamo79

• A chi si occupa di archeologia medievale è nota la funzione 
funeraria di questi reperti presso i longobardi: resi quasi sempre in oro e a 
lamina sottile, forniti di fori sui bracci per consentirne la cucitura sull'abito o 
sul velo funebre. Ali' epoca dell' Antonucci questo dato non era ancora piena
mente acquisito, ma questi non se ne discosta molto quando in sede di con
clusione al catalogo, sulla scorta del Cecchelli 80

, ipotizza una loro funzione 
apotropaica81

• 

Allo stesso anno risale la sua "incursione" nel Salento con la nota su li 
Limitane dei Greci82 • Lo spunto gli è offerto da un documento del 1194 
pubblicato dal Niese, relativo alla donazione regia di terre a sud di Manduria 
in favore del monastero di S. Maria di Brindisi8·

1
• Tra i confini è citato il "magm1s 

Limes" che corre tra Manduria e lo Jonio; in esso I' Antonucci riconosce un 
tratto di quel limes creato dai Bizantini nella seconda metà del VII secolo per 
difendere le terre del Salento rimaste in mano greca. Anche in questo caso 
l'intuizione antonucciana si è rivelata quanto mai suggestiva, come hanno di
mostrato le ricerche di questi ultimi anni84• 

Ancora di alto medioevo salentino si occupa nel 1941, a proposito della 
"Centopietre" di Patù85• In poche pagine fa giustizia di quanti, dal Lenormant 

Civico Museo Archeologico di Bergamo (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, 
VI), Bergamo 1988, p. 92. 

7M In "Rivista di Bergamo", X, 1931, pp. 272-274. 
79 In "Bergomum", XXVII. 1933, pp. 260-265 . 
•mcfr. C.CECCHELLI , in '"Memorie Storiche Forogiuliesi", XVIII, 1922, p.21 O. 
xi G.ANTONUCCI , le crocette auree, cit., p. 265. 
x1 In "Japigia", IV, 1933, pp. 78-80. 
X) H. N1 ESE, Normannische und staufische Urku11de11 aus Apulien, Quellen und 

Forsch1111gen", X, 1907, p. 85. 
K
4 Cfr. in proposito M.CAGIANO DE AZEVEDO, Problemi archeologici dei longobardi 

in Puglia e Lucania, in "Vetera Christianorum", VIII , 1971 , pp. 340-342; C.D' ANGELA, 
Questioni vecchie e nuove sul "limes" bizantino del Salento, in "Cenacolo", VII , 1977, 
pp. 7- 17; G. UGGERI, LLr viabilità romana nel Salento, Fasano 1983, pp. 336-348 (ivi uh. bibl.) . 
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in poi , avevano sostenuto l'arcaicità del singolare monumento86, collocando
lo cronologicamente nell'alto medioevo, attraverso una più attenta lettura ed 
un più corretto recupero della leggenda fiorita intorno alla sua costruzione87

• 

Le conclusioni del I' Antonucci furono favorevolmente accolte dal Drago88 e 
dal Rellini89

; più tardi anche Ruth e David Whitheouse90 eslusero che il monu
mento potesse appartenere ali' età classica, ma la conferma più piena si è 
avuta con lo studio puntuale del Prandi. Secondo il Prandi la "Centopietre" fu 
un monumento cristiano, originariamente con funzione funeraria per un perso
naggio di rango, trasformato poi in santuario, al quale venne affrontato, nel 
XII secolo, la chiesa di S. Giovanni91

• Un ulteriore dato cronologico è stato 
recentemente acquistato grazie agli scavi della Soprintendenza Archeologica 
che hanno evidenziato, il carattere funerario dell'intera area intorno alle '.'Cen
to Pietre" ed al S. Giovanni, pottando alla luce un cimitero altomedievale92. 

Antichità bassomedievali 

Pari impegno ed interesse si riscontra nei contributi antonucciani relativi 
alle antichità bassomedievali. Tra il 1935 ed il 1938 compaiono sulla "Rivista 
di Bergamo" diversi brevi attico li tendenti ad illustrare le chiese di Bergamo e 

~s La Centropietre di Patù , in "Rinascenza Salentina", IX, 1941 , pp. 35-41. 
Kr• F.LENORMANT, Notes archèologiq11es .rnr la Terre d'Otrante, in "Gazellc 

Archèologique", 1881-1882, p. 52;C.DEG 10RG1, La Provincia di Lecce. Bozzetti di viag
gio , Lecce 1888, Il, pp. I 02-103 ;A.MEDEA, Cli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, 
Roma 1939 pp. 127-128 (ivi ult . bibl. ). P. MAGGIULU, La cel!Topietre di Patù, Matino 
1912. 

K7G. ANTO •ucc1, La Centopietre, cit. , pp. 35-41 . Tenace assertore dell 'arcaicità dcl 
monumento fu P.MAGGIULLI , Ritomia1110 alla "Centopietre ", in "Rinascenza Salentina'', 
Xl , 1943, pp. 223-231. 

KKC.DRAGO, Autoctonia del Salento, Taranto 1950, p. 78, nota I. 
9Cfr. la lettera dcli' Antonucci ali' Acquaviva dcl 15 novembre 1951: Lettere, cit. , n. 

197. 
"
0 The Cenropietre at Patù , in "Antiquity", XL, 1966, pp.253-261 . 

''
1A.PRANDI, La Cemopietredi Patù, in "Palladio", XI, 1961 , fase: I-Il, pp. 1-30, lo., S. 

Giovanni di Patù e altre chiese di Terra d'Otranto, in "Palladio", Xl , 1961, fase. IlI-TV, pp. 
103-136. 

"
2Cfr. E.LIPPous- P.V10LANTE, Saggi di scavo nelle chiese di S.Pietiv di Giuliano 

del Capo e S.Ciovanni di PatlÌ , in "Taras", X 1990, pp. 157- 206. 
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del suo ten-itorio: S. Maria d' Argon9
\ S. Fermo9~, S. Egidio di Fontanella95

, 

S . Giulia di Bonate'1<', nonchè le antiche porte urbiche97
. Sono note che 

non hanno pretesa del saggio scientifico, tuttavia sono pur sempre ricche 
di riferimenti documentari e precise nella descrizione degli edifici. 

Nel 19421' Antonucci torna a trattare cli monumenti salentini con il sag
gio sul mosaico del la cattedrale di Taranto98

. L'occasione gli è offerta dal
la segnalazione del Vacca sul ritrovamento, tra le caite del De Simone, di 
un disegno del mosaico, eseguito nel 1844, cioè all'epoca della sua sco
perta. Documento prezioso se si considera che parte era stato asportato 
dal canonico Ceci per il suo museo (più tardi distrutto a causa del crollo 
della stanza dove era stato collocato) e parte era stato nuovamente na
scosto dal nuovo pavimento commissionato clall ' arei vescovo Blundo'19

• 

Sulla figura dell'emblema centrale erano state avanzate diverse ipotesi: dal 
buffone in gabbia del De Simone100, alla Nike del Viola (che lo aveva 
ritenuto di eti:t romana) 101 . Lo stesso Lenormant, pur riconoscendo il ca
rattere medievale del l'opera e quindi la sua specifica funzione, aveva pre
ferito non esprimersi sul personaggio dell'emblema102. Solo il Bertaux, 
sulla scorta degli esempi di Otranto, Brindisi e Trani, aveva avanzato lipotesi 
che potesse trattarsi della scena aviatoria di Alessandro Magno 103. Ipotesi 

"-'Santa Maricu/'A r~o11, in "Rivista di Bergamo", XIV, 1935, pp. 57-59. 
'
1"Sa11 Fermo, in "Bcrgomum", XXVI, 1932, pp. 244-246, e in "Rivista di Bergamo". 

XIV, 1935. pp. 279-282. 
·•isant 'E~idio di Fo/lfa11ella, in "Rivista di Bergamo", XIV, 1935, pp. 334-336. 
'"'Santa Giulia di Bonate, in "Rivista di Bergamo", XV, 1936, pp. 87-88. 
»1A11ticlte porte, in "Rivista di Bergamo", XVII. 1938. pp. l 06-108. 
'1Kfl 111usaico pavi111c11tale dcl Duomo di Taranto, in ' 'Archivio Storico per la Calahria 

e Lucania". XII , 1942, pp. 121-132. 
'''!Sulle vicende dcl ritrovamento cfr. ora C.D' ANGELA, Per 111w storia della cripta 

della carredrale di Taranto, in Aa.Vv., La cripta della catredrale di Tam11to , a cura di 
c. D' ANGELA , Taranto 1986, pp. 9-1 O. 

11x'E.AAR (L. Dc Simone), Gli studi storici in Terra d'Otra11to, in ' 'Archivio Storil'.o 
Italiano". S. IV, 1879, pp. 327-328. 

101 L.V10LA, in "Notizie degli Scavi", 1881 , p. 389; ID., in "Notizie degli Scavi", 1894. p. 
325. 

1 11~ F.LENORMANT, in "Gazette Archéologiquc", 1881-1882, p. 123: ID., in "Gazettc 
Archéologiquc", 1883. pp. 199-200. 
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poi confennata dal di segno del De Simone e ampiamente sottolineata, con i 
dovuti confronti, dall ' Antonucci. Merito di quest 'ultimo è anche la corretta 
lettura del le iscrizioni musi ve che consente di attribuire l'opera al la metà del 
XD secolo, sotto i 1 presulato dell 'arcivescovo Girardo. Sempre ali' Antonucci 
si deve poi il puntuale confronto tra il mosaico tarentino e quello coevo, o di 
poco posteriore, del Patirion di Rossano, entrambi attribuibili a maestranze 
calabro-sicule operanti nell'area ionica104

• Queste conclusioni sono state poi 
confennate dagli studi successivi 105

. 

Conclusioni 

Si ferma qui la produzione antonucciana di carattere antiquario. Dalle 
lettere all'amico tarentino Cosimo Acquaviva apprendiamo della sua inten
zione di pubblicare saggi sui mosaici pavimentali delle cattedrali di Trani, B1indisi 
e Otranto; forse su quest' ultimo aveva già approntato un primo abbozzo che 
però non ci è pervenuto 106

• Tiro, quindi , un sospiro di sollievo, perchè in 
questo mio semplice excursus del la produzione antiquaria, I' Antonucci mi ha 
costretto a correre lungo un arco cronologico di oltre mille anni. 

A questo punto sarebbe d'obbligo avanzare un giudizio, cioè dovrei an
ch'io dire, come altri in questo convegno, del carattere frammentario ed oc
casionale della sua produzione e forse sarebbe anche corretto allinearmi su 
questo giudizio. Ma non lo dico, perchè sono un "tifoso" antonucciano. Per 
vent'anni ho vissuto con le sue carte, edite ed inedite, con le lettere inviate agli 
amici di Taranto, conosco, quindi, la sua fatica di uomo, di magistrato e di 
studioso; un tale giudizio mi suonerebbe come deminutio, invero immeritata. 
Consentitemi, quindi , di concludere affennando la validità, a distanza di oltre 
mezzo secolo, dei suoi contributi che ancora sono letti e molto spesso offrono 
spunti per ulteriori approfondimenti. Antonucci non desiderava che questo! 

w3E .B ERTAUX, L'art dans l '/talie mèridionale, Paris 1904, pp. 492 ss. 
1
().1 //mosaico pavimentale, cit ., pp. 121-132. 

I0.1C.A. W11, LEMSEN , L 'enigma di Otranto. Il mosaico pavimentale del presbitero 
Pantaleone nella cattedrale, Galatina 1980, pp. 115-117 (ivi bibl. prcc.) . 

11w•cfr. Lettere, cit., passim. 
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GIOVANNI ANTONUCCI E GLI STUDI 
SUL FOLKLORE ITALIANO 

ORAZIO SANTORO 

I. Quando tempo addietro il prof.D'Angela mi proponeva di venire a 
parlare in questo Convegno sugli studi del folklore italiano di Giovanni 
Antonucci rimasi alquanto incerto se accettare l'invito, sia perchè chi vi parla 
non è stricto sensu -come si suol dire- un addetto ai lavori, sia perchè gli 
oltre sessanta articoli e saggi del Nostro sul folklore, mancandogli una visione 
unitaria e finalizzata alla ricerca, si perdono nei meandri delle più disparate 
riviste e nei mille rivoli di numerose testate locali di non sempre facile 
reperimento e consultazione. 

Ma ciò che rimosse in me ogni remora e incertezza fu un nascosto senti
mento di ammirazione che nutro per I' Antonucci e che mi accompagna fin 
dal l'età giovani le. 

Il mio primo "incontro" con I' Antonucci avvenne, infatti, negli anni del 
liceo -cioè a dire quasi nella preistoria della mia giovinezza- quando non di 
rado mi capitava di preferire alle austere e severe aule dell' "Archita" la sala 
di lettura ampia ed accogliente dell' "Acclaviana" e lì "picchiare i libri vecchi 
e non vecchi e a donare ali' aria la polvere erudita". 

Già da tempo avevo cominciato a raccogliere da vari autori un centone di 
notizie storiche su Massafra, mosso certo da curiosità, ma spinto anche da 
quel l'imperioso monito pliniano che turpe est vivere in patria et patriam 
non cognoscere. 

Fu, dunque, nell" 'Acclaviana" che, sfogliando l'Apulia di E. Selvaggi, mi 
capitò di leggere il saggio dell' Antonucci su "Mesagne e il problema della sua 
antica denominazione". 

La storiografia locale di fine Ottocento, nonostante che il De Simone, il 
Maggiulli, il Palumbo e il De Giorgi cercassero di conferirle dignità e autore
volezza scientifica, era ancora legata alle quattro monarchie, ai noachidi e alle 
sei età del mondo di agostiniana memoria dando assiomatiche certezze alle 
favole e alle leggende. 
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Le ragioni storiche e filologiche che I' Antonucci po1tava a conforto del le 
proprie tesi sembravano comporre finalmente l'annosa vexata quaestio che 
dal Cinquecento in poi aveva animato il dibattito culturale tra emditi, antiquari 
e cartografi sull'ubicazione di un 'antica e non mai esistita città denominata 
Messapia e che identificavano ora con Mesagne ora con Massafra. 

Certo, quando si parla dell' Antonucci, vien naturale abbinare tout court il 
suo nome alla ricerca storica e specie a quella sul Principato di Taranto, che 
egli, nelle more del suo lavoro di magistrato, studiò nelle fonti storiche e di
plomatiche con zelo, acribia e talvolta con acceso piglio polemico. 

Ma c ' è anche un Antonucci , meno conosciuto, che scrive con sorpren
dente perizia di lessicografia giuridica e di folklore nel poco indagato campo 
del diritto; un proverbio, un modo di dire popolare, una consuetudine gestuale, 
una leggenda agiografica possono essere motivo sufficiente del sorgere di un 
dubbio, ciel porsi un quesito e al I ora interroga la sua vasta cultura storico-

giuridica e filologica ed è pago solo quando è riuscito a trovare una rispo
sta convincente o a formulare un 'ipotesi scientificamente verosimile. 

A suscitare e corroborare questi interessi ciel I' Antonucci per i I folk I ore 
non mi pare estraneo quel nutrito gruppo di studiosi che animò la cultura 
salentina e pugliese agli inizi ciel secolo, come Umberto Congedo, Rodolfo 
Francioso, Trifone Nutricati, A1mando Perotti , Francesco D'Elia, Salvatore 
Pan areo che si raccolsero intorno a quell'agape culturale che fu la "Rivi sta 
Storica Salentipa" per più anni diretta autorevolmente da Pietro Palumbo; a 
partire dal 191 O le loro finne insieme a quelle cli Francesco Ribezzo, France
sco Nitti di Vito, Vito D. Palumbo, Angelo De Fabrizio, Giuseppe Petraglione, 
dello stesso Antonucci e cli altri dettero prestigio ali"' Apulia" di Eugenio Sel
vaggi, una rivista che, pur nella breve vita, ha indubbiamente lasciato un segno 
indelebile nel la storia ciel I a nostra cu I tura agi i inizi del Novecento. 

Nella ricerca eti mologica e lessicografica dimostra I' Antonucci essere il 
Liuto un tenni ne nautico; che il termine Peli brando attiene al diritto agrario; 
fa risalire la radice verbale della voce veneta Hornach a "corno" sulla scorta 
ciel Du Cange che registra il vocabolo hornegeldum. quale tributo che si esi
geva "pro animalibus cornutis"; accosta la voce basso latina Carnisprivium 
a quella bizantina, dimostrando con una ricca documentazione di fonti medie
vali come all ' origine il carnevale fu costituito da un solo giorno; esamina la 
voce bergamasca Còbus, "prete", " frate", accettando l'etimo proposto dal 
Pasquali (che lo spiega come voce del gergo slavo degli zingari col significato 
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di "corvo"), e propone una sua etimologia scomponendo il lessema in co 
"testa" e bus "buca" con riferimento a\\a chierica degli ecclesiastici con un 
traslato senso di natura burlesca; spiega la voce Bragania come tributo che 
colpiva lattività mercantile; illustra il significato dall 'usanza bergamasca nel 
porre le pietre di c01~fine, nonchè le voci Capute Latus afferenti la termino
logia agraria medievale'. 

C'è poi I' Antonucci ricercatore e studioso del folklore giuridico. E in que
sto campo rivolge la sua attenzione alla tradizione ludica infantile, alla 
paremiologia, all'etnologia, ai temi fallici 1icoITenti nella iconografia medieva
le, al lapis vituperii dei debitori insolventi , al barbaro uso medievale delle 
Faeneratoris leges (che permettevano al creditore di impedire la sepoltura 
al debitore insolvente), alle origini del carnevale e della quaresima, alle leg
gende medievali, sul significato semiologico del "fare le coma", sugli sponsali 
dei fanciulli, sul significato della percossa nuziale e della Exfestucatio o rot-

1 Sulla riccn.:a relativa alla etimolog ia e all a less icogra fi a rimando a llo stesso 
ANTONUCCI. Liuto, ter111.i11e nautico ( in " Il Marzocco", XXXV, 193 1, 5); Io., Peliprmrdo, 
in "Bergomum", XXIV, 1930, 244-248 e in "Atti del I Congr. Naz . di Dirillo Agrario" , 
Roma 1939, 627-692; ID., 1-/ormach; Ca n1isprivi11m. in " Bergomum", XXV, 193 1, 283-
286.Per quanto concerne la voce còbus, I' Antonucci formulava le sue consideraz ioni 
in "Bergomum", XXVII, 1933, I , 25-27 con riferimento all 'art ico lo di P. S . Pasquali, 
herg.(gerg.) còbus "fi'ate" apparso in " Ita li a Dialetlale", VI , 1930, 3, 244-25 1. Sull 'argo
mento seguirono le osservazioni del Pasquali , Ancora sulla 1•oce còbus. in "Bergomum", 
XXVII , 1933,2, I 09- 1 I O con l'aggiunta di una Postilla cieli ' Antonucci (ihid. I I O s.). li 
passaggio metaforico di càbus a "prete" o " frate", dovuto a ll ' analogia del colore nero 
con la tonaca degli ecclesiastici, si giusti fic a come limmagi ne ben diffusa ne l popolino 
e lo stesso Antonucci ricorda che in Puglia una frolla di seminari sti viene des ignata 
come "calata di corvi". A lai proposito ulteriore testimonianza !rovo in una poes ia di G . 
Latini composta in occasione de l Congresso Catto lico Nazio nale celebratosi in Taran
to ne l 190 I e di cui riporto la prima quartina: 

Una di corvi squallida coorte 
turba le sponde cerulee d 'Archita 
e dove del pe nsie r freme la vita 
erull a bieca un alito di morte. 
(G . LATINI , Poesie e Traduzioni, Taranto , 1904, 67). 
Sulla voce bergamasca hraga11ia 1 'Antonucci aveva scritto (in "Bcrgomum" , XXVI, 

1932 , 2); ma ritornava sull 'argomento (ibid., 5, 303-304) per fare alcune osservaz ioni 
a ll a recensione di Alfredo Schiaffino a A. SoLMI , La "bragania " nei documenti 
lo11gobardi, in " Italia Dialctlale" , IV, 1928, 3, 303-305. 
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tura del bastone che ricorre nello sposalizio della Vergine.sulla Danza Maca
bra raffigurata sulla facciata di un antico palazzo in Cassiglio2. 

Insomma, per un quarto di secolo egli affidò le sue più impegnative ricer
che sul folklore giuridico a prestigiose riviste, come !"'Apulia", "Il Marzocco'', 
"Bergomum", "Athenaeum", "Emporium", "Lares", "Il Folklore Italiano" e a 

2 Su Una Danza Macabra a Cassiglio. in "Bergomum", XXIII , 1929, 2, 210-213 , 
I' Antonucci scrisse, indulgendo più su considerazioni letterarie che in analisi folkloriche 
con la sola opportuna citazione di P.V1Go, Le dan ze macabre in Italia , Bergamo 1901 
(la prima edizione era stata pubblicata a Livorno nel I 878 per i tipi di F. VIGo). 

Sullo stesso argomento relativo all'area bergamasca avevano scritto:G.V ALLARDI, 
Trionfo e danza della morte o danza macabra a Clusone dogma della morte a Pisagne 
nella Provincia di Bergamo con osservazioni storiche ed artistiche, Milano, I 859;D. 
GI UDICI, li trionfo della morte e la danza macabra- Grandi affreschi dipinti in Clusone 
nel 1485, Clusone 1903. In area trentina: D. LARDAIOLLI, U11a danza macabra del 
secolo XVI nell'Alto Trentino, Trento, I 886; A.PELLEG RINI , Le leggende delle danze 
macabre trentine. lettera al Prof Pietro Viga, Bergamo, Ist. Ital. di Arti Grafiche, 
1900. Per il comasco segnalo C.ZARDElTI, Danza della morte dipinta sulla facciata 
della chiesa di San Lazzaro fuori di Como, Milano, Pirotta e C., 1845; marginale inte
resse e mera curiosità letteraria presenta invece il lavoro di F.GoRE, (la danza Macabra 
ovvero il ballo della morte, Milano, A spese dell'autore, 1888), comprendente 91 
dialoghi umoristici e filosofico-morale tra l' Uomo e la Morte. 

Data la diffusione di questo lugubre genere di iconografia sacra che tra il Medioe
vo e Rinascimento decorò palazzi e chiese, codici e libri a stampa di molti paesi europei, 
numerose sono le pubblicazioni straniere sull'argomento, tra cui segnalo: M.MERIAN, 
La dance de.1· Morts telle qu 'on la voit dépeinte dans la célébre ville de Baste. Qui 
représente lafragilité de la vie humaine, comme dans un miroir. Imprimé à Berlin aux 
dépens dcs Héritiers dc I' Auteur, 1698; J.SPRINGER, Der Totentanz. Vierzing Holzsch11itte 
von Hans Holbein dem Jimgeren , Berlin, I 907; A.SCHRAMM, Der Totentanz mitfiguren 
und antivort von allen staten der Welt, Leipzig, 1922; P. L.JACOB, La Dance 1nacabre, 
histoire fantastique du quinziéme siècle, Bruxelles, 1832; A.DE MONTAIGLON, 
L 'alphabet de la rnort de Hans Holbein Paris , 1856; H.HoLBEIN-W.HOLLAR, The dance 
of Death, London, 1816;.H.HoLBEIN-D .DEUcHAR, The Dance of Death, through the 
various stages of human life, London, 1803 ; P.HtLBER, The Dance of Death on the 
Muehlen/Jruecke at Luce me, Luzern , 1927; Y. W.MULLER, Der Luzemer totentanz von 
Jacob von tt.yl., Zurich, I 941 ; F. A.DE ICAZA, la danza de la muerte codice del Escorial, 
Madrid, s.t., 1920. 

In Italia la collezione più ampia e completa sull'argomento, a cominciare dal 1450 e 
comprendente le rare incisioni di Hans Holbein il Giovane, è quella posseduta dal dott. 
Guglielmo Invernizzi da Como. 
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tante altre. 
In questa sede non prenderò in considerazione gli innumerevoli temi sul-

1' argomento che richiamarono l'attenzione dell ' Antonucci; rrti soffermerò sol
tanto su quelli che hanno avuto un originale peso in questo campo di studi, 
tralasciando di proposito la ricca esplorazione del diritto operata nella 
paremiologia popolare, anche se -occorre sottolinearlo- non è apporto di 
poco conto. 

2. Nel 1920, quando era pretore a Cava Manara in quel di Pavia, 
I' Antonucci scrisse un primo saggio di folklore giuridico su La pietra dei 
falliti che vide la luce su una rivi sta di Stoccarda nell'anno seguente con 
opportuno apparato bibliografico. 

L' Antonucci va a curiosare nel gioco dei fanciulli per trovare nel loro co
dice ludico una ignominiosa usanza medievale. I fanciulli di Sicilia, così come 
quelli di Monferrato, usavano radunarsi in cinque o sei e, dopo aver fatto la 
conta, il designato dalla sorte si disponeva ad angolo retto con la testa vicino 
al muro. Il ragazzo che dirigeva il gioco saltava addosso al paziente, dispo
nendosi a cavalcioni, gridando per tre volte: "Cui ha vi ad a viri si vegna a 
pagà!" (chi è creditore, venga a pagarsi). Sfilavano, quindi, gli altri ragazzi 
uno alla volta, lanciando lo stesso grido e tirando sul sedere del malcapitato 
pizzicotti, pugni e calci. 

L' Antonucci vede in questo giuoco fanciullesco l'abominevole costumanza 
medievale del debitore insolvente che poteva sottrarsi al carcere, sottopo
nendosi al miserabile refugium, cioè alla cessione dei beni. 

Il rito prevedeva che egli si dovesse presentare sulla pubblica piazza con 
le natiche nude e "percutere lapidem cum culo", cioè battere il sedere su una 
pietra a ciò designata e che a Padova veniva qualificata quale lapis vituperii. 
L'espressione "s'è sittatu di culu 'nterra" (se n'è andato in rovina) diffusa in 
molti paesi salentini e pugliesi è un 'evidente reminiscenza popolare che testi
monia di questa antica costumanza giuridica. Il corredo documentario propo
sto dal I' Antonucci voleva essere anche una risposta circostanziata a quanto 
aveva asserito Raffaele Corso e cioè che l'ignobile rito era una finzione e che 
il creditore, presentandosi serrtinudo, voleva significare che rinunciava a tutti i 
suoi beni, persino alle sue vesti'. 

Non dissimile costumanza barbarica si può ravvisare nelle Foeneratoris 
Leges4

, dove I' Antonucci sulla scorta degli studi sulla storia del diritto 
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dell 'Esmein, del Riccobono, del Francini e sulle fonti della novellistica popo
lare dell ' lve, del D' Ancona e del Nemcci , prende in esame l'altrettanto terri
ficante costume del diniego della sepoltura al cadavere del debitore da parte 
del creditore, fino a quando i parenti del morto non ne avessero pagato j 
debiti. L'empio costume, conosciuto fin dai tempi di Omero, non fu ignorato 
nel mondo romano ; ma, nonostante una sarcastica ammonizione di 
S.Ambrogio aifoeneratores senza scrupoli e le sanzioni comminate dagli 
imperatori Giustino e Giustiniano, quelle leggi sortirono il medesimo effetto 
delle grida di manzoniana memoria. 

3. Un altro interessante filone investigativo dell' Antonucci fu quello dei riti 
nuziali connessi col folklore giuridico. Al suo occhio attento e perspicace non 
sfuggì (ed era sfuggito al grande critico d 'arte Adolfo Venturi ) che 

3 G .ANTONUCC I, Der St ein de r Zah11/u11g .rnfiihigen . Ei11 Beitrag z11r 
Rechtswissenschaftlichen Vo lksku11de /1alie11 s, in "Zeitsc hrift fiir verg le ichende 
Rechtswissenschaft" , Stuttgart , XL, 192 1, 355-361 , ripubblicato dal I' A. col titolo Mise
rabile refug ium, in "Riv. di Bergamo", IV, 1925-26, n. 37, 1959-62 e ancora rielaborato ne 
li dirillo deifa11ciulli. in "Folklore Calabrese", IX, 1923 , n. 2-3, 87-94 e in "La Voce di 
Bergamo" del 29 luglio 1926. L' A. è tra i primi in Itali a ad indagare sul rapporto tra 
Rechtegeschichte e Volksku11de, indagine proficuamente in quegli anni condotta in 
Gennania specialmente dal Kunsbcrg, Freiherr v. Schwerin, Diepgen, Tschumi, Weinhold, 
Brunner e Goldmann . Per gli opportuni richiami rimando a: E. CARUSI, Folkloristica 
giuridica e Storia del dirillo , in "Ri v. di St. del Dir. !tal.", II, 1929, voi. li. fase. I, pp. 1-
28 dell ' E. 

La miserabile costumanza documentata dati ' Antonucci era praticata anche a Napo
li durante il vicereame spagnolo. Ne rimane traccia in alcuni proverbi napoletani usati 
per ribad ire il concetto di "non posseggo una lira": "stò abbracciato io e 'a culònne" 
oppure "s tongo cu' o culo a Vicarie" o anche '"o cul o rutto e se ' rucate 'e pena! " (// 
culo rotto e sei ducati di pena!) . In questo breve fl orilegio paremiologico è chiaramen
te leggibile la pena in fe rta ai debitori insolventi . Ess i, denudati , venivano incatenati ad 
una colonna posta al centro della piazza della Vicaria con le spalle rivolte al tenebroso 
tribunale che in quell 'epoca aveva sede nel Castel Capuano. Ess i talvo lta rimanevano 
esposti al pubblico ludibrio per tutta la durata della pena loro irrogata. Ai loro piedi 
veni va posto un bastone (' 11111azzariel/o") col quale spesso i lazzaroni e gli scugnizzi 
infierivano sui malcap itati in modo orribile e vergognoso , di cui "il tacer è be llo". Cfr. 
M.GuARALDI , La parlata 11apo/eta11a, Napoli, EdiuiceFiorentino, 1.982, 111 -166 

4 G.ANTONUCCI, Foeneratoris leges, in "Lares", I, 1930, n. 2-3 , 3-5. 
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nel l'iconografia nuziale della Vergine dal Giotto al Beato Angelico, da Taddeo 
Gaddi all'Orcagna, da Giovanni da Milano al Ghirlandaio e fino agli inizi del 
'500, si nota sempre alle spalle di Giuseppe un personaggio con la destra 
alzata -con la palma aperta o col pugno chiuso- in atto di colpirlo alle spalle. 

Secondo I' Antonucci quel particolare richiama lacerimoniache nel diritto 
consuetudina1io romano assume la mancipatio accompagnata da uno schiaffo 
e la manumissio celebrata con una vergata, dove l'atto violento, come nelle 
nuptiae, ricordava il vincolo infranto della patria potestas che legava i figli al 
padre e il servo al padrone. La exfustucatio o rottura del bastone, che ricor
re sempre nello sposalizio della Vergine, può assumere questo significato. 

Anche l'usanza bergamasca del giungere della sposa a cavallo dalla casa 
paterna a que ll a del marito trova riscontro nella costumanza romana 
del I' uxoreni duce re. Questo rituale della deductio in domum mariti che nei 
documenti medievali viene indicata col nome di dismontaluris, 1' Antonucci 
ritiene essere corruzione del termine dismundiatura, che starebbe ad indica
re l'atto della donna di liberarsi dalla soggezione del mundio che la legava al 
marito5. 

4. Per circa un quinquennio ( 1926-1931) l' Antonucci indiri zzò la sua ri
cerca sulle ragioni storico-giuridiche dell'origini del "digiuno quaresimale". La 
sua indagi ne muove da un preciso assunto: il capiti ieiunii non è altro che il 

5 Sul fo lklore nuziale connesso con la Rechtegeschichte I' Antonucci indagò per 
ci rca un ventennio con artico li , note e recensioni , di cui qui di sèguito dò un elenco che 
non vuol essere completo: Cli sponsali di fanciulli, Lecce, 1917 (poi in "Folklore 
Calabrese", IX, 1923, 2-3, 56-63), recensito da R. CORSO in "Bylichinis", VI, 19 17, 11 - 12, 
360; La percossa nuziale, in "Emporium", LIX, 1924, 86-92 e in " Il Marzocco", XXXVll, 
25 , 19 gi ugno 1932; Palli d'amore e pegni di promessa (Ree. a R. Corso in "La Voce di 
Bergamo", 6 febbraio 1926); L 'origine giuridica delle partecipazion i nuziali, in "Il 
Marzocco' ', XXXIII, 1928, 3 1; Mariazo e lafachinesca in "Bergomum", XXIV, 1930, 86-
89; Usanze nuziali di Basilicata in "Il Marzocco", XXXVI, 6, 8 febbraio 1931, Revertalia 
(ibid., XXXVI, 50, 13 dicembre 193 1 ); /Jesponsaiio puberwn, in "Lares", II , 1931 , I, 11-
16; Per la storia delle usanze nuziali bergamasche, in "Bergomum", XXV, 193 I , 48-4); 
Il ratto dello sposo, in "Il Marzocco", XXXVII, 49, 4 dicembre 1932; Exfustucatio, in 
"Emporium", LXXVI , 1933; Una co11suet11dine nuziale, in "Bergomum", XXXI, 1937, 3. 
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dies cinerwn e la feria /Ili in capite quadragesimae. E nel groviglio della 
tradizione scritta egli ricerca e analizza tutte le fonti, smascherando con 
puntigliosa acribia le numerose falsificazioni fino a far emergere con chiarezza 
solare le ragioni storiche che hanno originato il costume del digiuno quaresi
male. 

L'uso di a carne ieiunare -afferma I ' Antonucci- fu dapprima un mos 
clericum e solo successivamente si estese come forma consuetudinaria tra i 
fedeli. Infatti l'uso antico di praticare il digiuno per septem hebdomadas si 
ritrova nella tradizione dei pizzicagnoli napoletani e nei contadini calabresi del 
cosentino che solevano espoITe una pupattola di stracci con infisse sette pen
ne di tacchino o come nell'usanza abruzzese che so leva invece esporre du
rante la quaresima una pupattola con sette piedi , di cui si sopprimeva uno per 
settimana. 

Questa usanza della quinquagesima, che è attestata già alla fine dell' Yill 
secolo, risulta essere tipicamente latina, mentre per gli Orientali il digiuno si 
protraeva per nove settimane e per i Greci otto. 

Si spiega inoltre perchè la prima domenica di quinquagesima era denomi
nata nelle fonti bizantine e in quelle latine camisprivium, cioè a dire carne
vale, per il fatto che in quel giorno terminava l' uso della carne ed iniziativa 
l'effettivo digiuno quaresimale. 

A smentire gli studiosi di diverso avviso I' Antonucci chiama in causa i 
Padri della Chiesa e i canoni conciliari , nei quali si affenna che il digiuno era 
ammesso totis diebus, ecceptis diebus dominicis. 

Il carnevale, dunque, non era costituito, così come è oggi , da una serie di 
giorni , ma dal solo giorno coincidente con la prima domenica in cui si osser
vava il digiuno. 

Questo assunto il Nostro corrobora con una serie documentale, tratta 
dalla diplomatica dei secoli XI e XU , da cui risulta che dies carnelevaminis, 
come la Pasqua e il Natale, era il giorno del pagamento del canone ed era 
antica costumanza quella di sospendere in diebus quadragesimalibus ogni 
attività del foro fino ad estendersi nei tempi successivi alle vacanze nelle scuo
le con palese gradimento degli scolari. 

Già nel secolo XII risulta essere il carnevale un giorno di letizia e di cra
pula e soltanto in epoca successiva esso abbracciò una serie di giorni, mentre 
la dominica carnisprivii rappresentò l'ultima domenica di carnevale. 

Nel Concilio di Salisburgo (997) si trova già stabilito il caput ieiunii come 
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coincidente col dies cinerum, cioè col mercoledì, per cui si era reso necessa
rio spostare l'ultimo giorno di carnevale dalla domenica al martedì. 

Figura rappresentativa della quaresima è la quarantana, un fantoccio a 
fonna di vecchia che veniva segato nella metà dell'arco quaresimale, avveni
mento che il popolino accompagnava con un gran baccano, suonando timpa
ni, tamburi e altri oggetti rumorosi , usanza nella quale I' Antonucci ravvisa 
fonne residuali delle antiche feste baccanali del mondo pagano6. 

5.Trovare le basi storiche che hanno dato origine alle leggende, chiarire le 
fonti, la morfologia, le ragioni eziologiche della loro nascita è compito prima
rio che lo studioso si prefigge. 

Nelle leggende -come nel mito e nella fiaba- c'è da cògliere il senso na
scosto della realtà socio - economica di una comunità nella crescita vitale e 
dinamica del le sue strutture e dei suoi organismi, talora drastici nei suoi muta
menti , o la nascita di nuovi istituti giuridici. 

Ed ecco che I' Antonucci, forte di queste premesse, si muove nell ' indagine 
per cogliere il significato nascosto nei racconti leggendari consegnati alla tra
dizione. 

Quale significato assume, dunque, l'episodio della casta Susanna e i 
Vecchioni che si legge nel Libro di Daniele e che artisti come il Tintoretto, 
Tiziano, Guercino, Reni, Schmid, Santèrre, Pinturicchio, Lotto, Seignac, 
Gentileschi ed altri hanno eternato nelle loro tele? 

L'episodio è noto. Susanna, moglie di Gioacchino era ritenuta in Babilo
nia donna bellissima e di morigerati costumi. Due anziani giudici del popolo si 

6 11 tema del carnevale e del digiuno quaresimale richiamò l' attenzione dell 'Antonucci 
in più occasioni: I brusa la 'Egia, in "Riv. di Bergamo", Ili, 1924, 25-26, 1312-1316; 
Ka/e11dae Ja11uarii: cami.1· levame11-charivarium, in "Folklore Italiano", II , 1926, I , 9-
13 ; Cap1it leiunii, in "Athenaeum", X1V, 1926, 91-102 e Ree . di G.AMALFI , ibid. , lll , 
1928, 2, 327-328; La leggenda di Carnevale, in "Il Marzocco", XXXVI, 4, 25 gennaio 
1931 ;Camisprivium, in "Bergomum", XXV, 1931, 4., 285-286. 

In questi scritti dell ' Antonucci non vi è alcun richiamo alla tradizione salentina del 
Carnevale nè a quello della "quarantana", pur diffuso in varie località nè al digiuno 
quaresimale connesso con la voce ngammarare, sulla cui origine remota cd etimologi
ca rimando a F.RIBEZZO, Cimeli dialettali e rilie vi etimo-fonetici, in "Apulia", I, 191 O, 
4, 359-361. 
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erano invaghiti di lei senza che l' uno sapesse dell'altro; ma, scopertisi a vicen
da, si misero d'accordo fra di loro. Un giorno, mentre Susanna faceva il 
bagno nel giardino, i due giudici , che la spiavano di nascosto, uscirono dal 
loro nascondiglio, volendola costringere alle loro voglie senili e la minacciaro
no, in caso di diniego, di accusarla di adulterio con un giovane. 

Alle grida di aiuto di Susanna accorse gente e allora i due misero in atto la 

loro vile minaccia. Trascinatala in giudizio i due indegni rappresentanti della 
giustizia asserirono davanti ali' assemblea di aver sorpreso la donna in fla
grante adulterio. L'innocente Susanna si vide perduta, ormai certa che non 
sarebbe sfuggita al supplizio della lapidazione. 

Ma ecco che dalla folla si leva la voce del giovane profeta Daniele che 
accusa i due giudici di falsa testimonianza. 

Invitato Daniele dall'assemblea ad interrogare i due accusatori, questi ri
sposero, separatamente, di aver visto Susanna consumare i I suo peccato, 
indicando due luoghi diversi. 

L' assemblea lodò Dio di aver evitato la condanna di un'innocente, inflig
gendo ai due giudici la stessa pena riservata a Susanna. 

La critica biblica ha giudicato l' episodio apocrifo, una pura leggenda po
polare. 

Ma la storia di Susanna offre ali ' Antonucci, con lascortadell'Ermein e del 
Bali, il modo di individuare nel racconto biblico un sostrato giuridico teso a 
cogliere un difetto nell'amministrazione della giustizia e la necessità di punire 
con severità i falsi testimoni. Calzante è il richiamo analogico che I' Antonucci 
fa con la lacrimevole storia del Fomaretto di Venezia, impiccato per un delitto 
non commesso, del quale si scoprì successivamente il vero autore. Questo 
grave errnre giudiziario suggerì in sèguito ai giudici della Serenissima di essere 

più scrupolosi nell'emanare sentenze capitali e che la deposizione di due testi
moni chiamati in causa fosse accolta come prova solo se concorde. 

La storia di Susanna-secondo I' Antonucci- testimonia come nell'antico 

diritto ebraico il potere giudiziario fosse esercitato esclusivamente dal consi
glio degli anziani, cioè dall'aristocrazia locale, mentre il popolo riunito in as
semblea rimaneva estraneo ad esprimere un qualsiasi giudizio sull ' operato dei 
giudici . Può sembrare anche strano come un giovane possa confondere con 
la sua perspicacia ed arguzia i due anziani giudici; ma a questo punto ci viene 
in aiuto il folklore comparato, dove si dimostra come nei racconti popolari è 
spesso il povero ignorante con la sua intelligenza e astuzia ad aver ragione del 
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sapiente e del potente. 
L' Antonucci, scavando nelle fonti del diritto medievale, evidenzia che fin 

dal secolo XIl nel sistema accusatorio prevalse il contraddittorio, mentre in 
sèguito nei tribunali ecclesiastici s' instaurò il sistema inquisitorio, il che denota 
una graduale ingerenza del potere costituito nell'ordinamento giuridico. 

I giuristi medievali sono concordi nel ricordare che l'esame separato dei 
testi fu introdotto sull 'exemplum Danielis, il cui giudizio divenne una norma 
giuridica7

• 

Anche le leggende agiografiche conservano nel loro tessuto narrativo un 
nucleo storico o la testimonianza di particolari vicissitudini locali o ambientali, 
che il tempo ha eroso, ma non del tutto cancellato. 

Nelle leggende agiografiche i santi, come gli eroi civilizzatori, hanno lo 
scopo di dare una spiegazione ai culti locali, di cui essi stessi sono oggetto.Si 
deve riconoscere inoltre un loro valore funzionale finalizzato ad una edifica
zione spirituale dei fedeli e ad una fortificazione del culto derivante da un 
maggiore convincimento sulla potenza taumaturgica dei santi medesimi. 

L'opera paziente dei PP. Bollandisti già da tempo ha reso giustizia di molte 
leggende, nate da una suggestione psicologica collettiva o da errata interpre
tazione di antiche iscrizioni o da reliquie di santi , talora false. Queste circo
stanze si possono ritenere come nucleo primitivo nella creazione di molte 
leggende, elaborate con ogni probabilità da un "collettivo ristretto" della clas
se colta operante in seno alla comunità dei credenti, mentre alla massa dei 
devoti è da attribuire la diffusione e la radicalizzazione di tradizioni legate a 
guarigioni e salvazioni miracolose8. 

Seguendo la scia del filone agiografico, nel 19321' Antonucci pubblicava 
"La leggenda di S. Giorgio e del drago", dove superando linterpretazione 
naturalistica che se ne era data della lotta tra il Bene e il Male, secondo una 
tradizione che ri saliva ad Agostino e ad Eusebio, intravedeva nell 'orribile 

7 G .ANTONUCCJ, E.xemp/11111 Danielis, Catania, (Estr. da "Il Folklore Italiano", I, 1925, 
n. 2-3. 172-1 86). 

x Sulla formazione de lle leggende rimando a: A .V AN G ENNEP, La f ormati011 des 
légendes, Pari s, 191 O (ora in ediz. italiana: Le origini delle leggende, Milano, 1991 ) e a 
F. L ANZON I, Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende popolari, Roma, 1925. 
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mostro il simbolo malefico dell 'apportatore di epidemie, che corrompe l'aria 
con le sue mefitiche esalazioni, uccidendo e divorando molte persone. Infatti 
I' Antonucci constata che le località dove perdura la tradizione del dragone 
pestifero, Cotila, Atessa, Sombreno Campolongo, Contigliano, Alemanno S. 
Salvatore, Si lene di Libia ecc. sono site vicino a paludi di acquae putentes 
originate dallo straripamento di fiumi, di acque stagnanti o di mareggiate9• 

Nelle più antiche passioni agiografiche del Santo -osserva il Toschi- man
ca l'episodio dell ' ucci sione del drago, che compare per la prima volta nel 
sesto decennio del XIII secolo nella "Legenda aurea" di Jacopo da Voragine, 
senza che si sappia la fonte a cui si abbeverò il devoto vescovo di Genova. 

La diffusione del culto del Santo in Occidente avviene quasi certamente 
col ritorno dei crociati dalla Terra Santa. In Palestina già in antico veniva 
mostrato ai pellegrini il luogo dove sarebbe avvenuta la lotta tra il Santo e il 
drago, nonchè la caverna dove si sarebbe annidato il mostro e la fossa enor
me dove sarebbe stata sepolta la fiera bestia 10

• 

9G.ANTONUCCI, la leggenda di San Giorgio e del Drago, in "Emporium", voi. 
LXXV, 1932, n. 446, 79-89. Per altri dati bibliografici sull 'argomento rimando a: I. O ARCHE, 
S. George nwrtyr; patron des guerriers, Paris, 1866; I.G.IsoLA, l eggenda di San Gior
gio , Genova, 1867; I.FRIEDERICH, DerGeschichtliche Heilige Georg, in "Sitzungsberichte 
der K. b. Akademie der Wissenschaften", Munchen, II, 1889, 159-203 ; I.E.MATZKE, 
Contributions to rhe history of the Legend of S. Georg, in "Publications of the Modem 
Language Association", Baltimore, XVll, 1902, 464-535; XVTll, 1903, 99-171; S.BORRELLI, 
Il megalomartire S. Giorgio nella fausta ricorrenza del suo XVI centenario, Napoli, 
l 902;A.GHIGNONI, S. Giorgio nella leggenda e nell'arte, Roma, l 903;A.PARISOTII, In
torno alla leggenda di S. Giorgio, in "Bui!. della Soc. fil ologica romana", V, 1903, 33-
39; lo., Note sulla leggenda e sul culto di S. Giorgio (Estr. da "Bessarione", Roma, 
1903); H.DELEHAYE, Les légends grecques des saints militaires, Paris, Picard, 1909; lo., 
l e leggende agiografiche, Firenze , 1910 ~; W.BOLSC HE, Drachen-Sage und 
Natunvissenschafr, Stuttgart 1921 ;G.BAlTELLI, Le più belle leggende cristiane, Mila
no, I 928J; N. BOR RELLI , La leggenda di S. Giorgio e il dragone e la sua origine 
fondamentale nei rniti di Perseo e di Eutimo l ocrese, in "Folklor1;", XII, 1928, n. I , 7-
11 ;R AMBELA IN , Le dragon d 'or. Rites et aspects occultes de la recherche des trésors , 
Paris, 1958; E.PILLA, La meravigliosa leggenda di S. Giorgio , Bari , 1959; P. ToscHI, La 
leggenda di S. Giorgio nei canti popolari italiani , Firenze, I 964 ;M.CENTI 1, Animali, 
uomini leggende. Il Bestiario nel mito , Milano, 1990. 

10 Niccolò da Poggibonsi, Viaggio d 'oltremare, Bologna, 1881. Il Poggibonsi rac
conta, tra l'altro, di aver visto la fossa dove fu seppellito il dragone ucciso da S. 
Giorgio, così profonda che nessuno riuscì mai a colmare. 
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La leggenda del drago è probabile che sia nata da una contaminatio col 
mito del dio egiziano Horus, raffigurato a cavallo mentre trafigge con la lancia 
un coccodrillo. 

La figura del drago come reminescenza di animali preistorici ha studiato il 
Bolsche, che ritiene la leggenda di mostri costruita sulla base di antichi resti 
paleontologici. 

Lo stesso Antonucci riconosce nei resti del drago, che si conservano nel 
Santuario dell'Addolorata sul monte Sombreno e nella chiesa di San Giorgio 
in Almenno S. Salvatore, degli avanzi di smisurati animali fossili 11

• 

Chi non ricorda poi la leggenda de "Il lupo di Gubbio" che si narra-nei 
Fioretti di S. Francesco? E ancora il Tamassia, il grande storico del diritto, a 
suggerire ull' Antonueei di leggere tra le righe della leggenda per cogliere la 

spia di una norma giuridica. 
li Santo d'Assisi, che rende mansueto il feroce lupo avvezzo a sbranare 

uomini ed animali, si fa mallevadore presso gli abitanti di Gubbio che il lupo 
non avrebbe mai più nociuto a patto che essi lo avessero "nutricato cortese
mente". 

Il lupo nella pia leggenda è la metafora del dilagante banditismo, che anche 
nel medioevo terrorizzava le comunità con rapine ed uccisioni. Spesso succe
deva che erano proprio gli ecclesiastici a fare da intermediari e a ricondurre 
queste pecorelle smarrite nell' àmbito del consorzio civile, a patto che ci fosse 
una riappacificazione tra la comunità offesa e il brigante ravveduto12

• 

6. Uno dei temi più riusciti che toccò i vasti interessi dell' Antonucci, ma 
anche uno tra i più interessanti, è quello che nella pragmatica logica della 
semiotica gestuale è fra i più frequenti nelle popolazioni meridionali: il cioè il 
fare le corna13

• 

11 G .ANTONuccr, Il drago di Sombreno, in "L'Eco di Bergamo", 19 febbraio 1931. 
12 Sulla figura del lupo nel medioevo cfr. N.T AMASSIA, S. Francesco e la sua leggen

da , Padova-Varona, I 906;G .0RTALL! , Natura, storia e mitografia del lupo nel medioe
vo , Roma, 1973; G.CHERUB!Nl , Lupo e mondo rurale nell'Italia del medioevo - Ricer
che storiche, Roma 1983. 

13 L' Antonucci ritornò più volte sull'argomento con documenti e note, talvolta in 
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Il gesto viene assunto come simbolo della infedeltà coniugaJe ovvero per 
allontanare il malocchio o iettatura, sul cui argomento già Nicola Valletta, 
CataldantonioCarducci, Leonardo Marugi e Michele Arditi avevano condito 
i loro capricci e cicalate con prose emdite e con versi di sapore tardo-arcadico. 

L' Antonucci parte dalla testimonianza di Altemidoro(2, 12) ritenuta fonte 
primaria per la dimostrazione simbolica cieli ' adulterio. Ad un tale che aveva 
sognato di sedere sopra un montone e di essere caduto dalla parte davanti , 
un interprete gli preconizzò l'adulterio, "veramente la moglie tua fia meretrice, 
et come volgannente dicesifarati le coma". Altrove Memidoro (1,41) as
serisce che sognarsi di avere le coma bovine predice morte violenta o il taglio 
della testa come avviene negli animali cornuti. 

L' interpolazione del passo artemidoriano dove si accenna alle sventure 
coniugali venne riconosciuto come spurio dallo Hercherche nell'edizione 
teubneriana del 1864 lo espunse dal testo. 

Perciò, secondo I' Antonucci , non è ammissibile che presso i Grec i le cor
na fossero prese a simbolo della infedeltà coniugale. Presso i Romani , come 
dimostrano le fonti latine, le coma furono considerate come anna di offesa e 
di di fesa, anzi proprio dalla testa del l'ariete essi trassero una potente macchi
na bellica. E ' , dunque, da escludere che presso gli antichi il gesto di fare le 
corna potesse avere un significato ingiurioso, conservandosi invece quello di 
simbolo scaramantico contro il malocchio. 

Quale è al I ora l'origine del gesto ingiurioso? Ed ecco che I' Antonucci gri
da il suo èureka a sostegno delle sue tesi, parzialmente contestate da Carlo 
Pascal, asserendo che per la prima volta esso appare in una fonte medievale 
longobardo-bizantina nell ' Italia meridionale segnalata dal Sai masi o nelle sue 
note al De pallio di Tertulliano nell 'ediz ione lugdunense del 1656. La nota 
salmasiana dove si testimonia che nell a legge longobardo-bizantina il fare le 
corna (comiculorum ostensio), cioè mostrare due dita della mano eretta a 
gui sa di corna, era ritenuto gesto ingiurioso, perchè indicava eos qui uxores 

polemica col Pasca l. Cfr. G.ANTON UCCI, 7t01E\V ta xepm:a. in "Athenaeum", XII , 1924, 
277-280 con una Postill a di C. PASCAL ibid. , 280-28 1, ripubblicata in "Atti dcli ' Ateneo 
di Scienze Lettere ed Arti", Bergamo, n. s. voi. XXVIII, 1927, 3-4;G.ANTONucc1,A11cora 
7t 0 1EIV ta xepata, in "Athenaeum", 1925, 37-39 ; ID., Non Lex, sed Fex, in "Atti 
dell ' Ateneo di Scienze Lettere ed Arti '', Bergamo, n. s., XXVIII, 1927, 1-9. 

1•G.A TONUCCI, La Frasca, in "Bergomum", XXV, 193 1, 269-27 1. 
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impudicas habebant e il colpevole veniva punito con sei bastonate. Anche 
a Bisanzio non erano chiare le idee sull'origine simbolica del 7tOlEtU 'ta 

xcpata, come dimostra l'opuscolo che sull'argomento scrisse il bizantino 
Michele Psello nell ' XI secolo. 

In conclusione I' Antonucci può quindi affermare che "se è certa la tarda 
diffusione nell 'oriente greco dell'ingiuria che studiamo, è pur ce1ta l'origine 
sua italiana e meridionale segnalataci dalla legge che il Salmasio richiamò per 
ptimo e nella quale si raccolse, come in altre leggi, un tentativo di composizio
ne giuridica del perdurante conflitto tra Longobardi e Romani". 

Prima di concludere questo mio intervento, mi piace da ultimo ricordare 
una nota che l' Antonucci scrisse su la Frasca 14, cioè sull'usanza-fino a 
qualche decennio addietro ancòra diffusa anche in molti comuni di Puglia- di 
appendere come insegna davanti alla porta di abitazione private o di osterie 
un ramoscello di pino o di edera per informare i devoti di Bacco che lì si 
poteva trovare del buon vino. 

Già negli statuti bresciani del XIII secolo viene ricordata l' usanzadi potTe 
frasche o ramoscelli di alberi ante ostium alicuius domus, ma anche ante 
cellas vinarias, per indicare una rivendita di vino. 

Nel corso del XIV secolo, almeno nel bergamasco, prevalse la tendenza 
ad abolire la consuetudine de "la frasca" ritenuta dannosa non come vuole il 
Lattes15, perchè fosse un richiamo per i giovani a giocare d'azzardo; ma 
perchè, come ritiene\' Antonucci, i giovani avventori de\\e tabemae potatorie, 
dopo aver abbondantemente alzato il gomito, erano soliti per divertimento 
appiccare il fuoco a quelle frasche o rami secchi, provocando l'incendio dei 
locali per lo più costruiti in legno. 

Ma perchè quelle insegne erano sempre costituite di frasche di edera o eia 
rami di pino? L' Antonucci non ha difficoltà a ricercare le ragioni in autori 
classici , come Ovidio e Festo, secondo i quali i rami d'edera erano graditis
simi a Bacco e mettevano i bevitori sotto la protezione del dio. Anzi , è pro
prio Festo a collegare l'eterna giovinezza del dio con le piante sempre verdi 
("quia ut ille iuvenis semper, ita haec viret"). 

7. Questa panoramica degli studi dell' Antonucci sul folklore italiano, che 

1 ~ A.LATrES, Il diritto consuetudinario delle ciuà lombarde, Milano 1899. 

1'Fu solo nel "I Congresso di Studi Romani" tenutosi in Roma nell'aprile dcl 1928 
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non si presenta come esaustiva, può dare l'idea del suo impegno specie nella 
ricerca sul folklore giuridico16

, un campo poco arato dagli studi giuridici, che 
egli seppe conquistare a sè e schiudere ad altri col suo severo abito dottrinale, 
mosso da una forte ragione culturale, con ingegno versatile e brillante e con 
cuore generoso. 

Nell'indagine egli affina gli strumenti della sua dottrina con analisi limpida, 
con logica acuta e profonda, talvolta trascinato dal sacro furore della polemi
ca, ma sempre pronto a ritrovare il suo giusto equilibrio interiore. 

L'auspicio che formulo in questa sede è quello che gli scritti sul folklore 
dell' Antonucci vengano raccolti e pubblicati in volume monografico, perchè 
la sua figura, anche per questa generosa fatica, occupi dignitosamente il posto 
che gli compete nella cultura pugliese. E questo a dispetto di certi frettolosi e 
miopi epitomatori, brillanti per scarsa memoria, che, nel mentre hanno dato 
spazio a figure di mediocre statura culturale, hanno riservato ali' Antonucci un 
posto marginale o addirittura hanno steso su di lui un velo di biasimevole 
oblio. 

che su proposta di Vittorio Scialoja venne costituita una "Commissione per la raccçilta 
degli usi giuridici di Roma e territorio'', avendo come organo di pubblicazione e diffu
sione la Rivista di Storia del diritto italiano. 
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LA AGURA DI ANTONUCCI ATTRAVERSO L'EPISTOLARIO 
CON COSIMO ACQUAVIVA 

(1932 - 1953). 

GIOVANNI ACQUAVIVA 

Leggendo e spesso rileggendo le lettere di Giovanni Antonucci a mio pa
dre Cosimo Acquaviva, lettere che per alcuni anni io tenni custodite presso di 
me e che ora appaiono raccolte e chiosate in due volumi, grazie all'intuito e 
alla passione per gli studi storici di Padre Putignani prima e di Cosimo D' An
gela, poi, ho cercato innanzi tutto di capire quali fossero state le motivazioni di 
fondo che tennero legati questi due uomini per un così lungo arco di tempo, al 
di là e al di sopra degli eventi anche drammatici che in quegli anni si verifica
rono nel nostro paese, vale a dire dal 1932 al 1954, quando soltanto I' im
provvisa morte del magistrato mesagnese spezzò il loro rapporto epistolare e 
personale. 

E, rispondendo a me stesso che quelle motivazioni potevano essere iden
tificate in un profondo e reciproco senso dell'amicizia, mi chiedevo -come 
ora tomo a chiedermi mentre si conclude questo incontro tra egregi studiosi
che cosa sia in realtà il sentimento di amicizia che spesso caratterizza i rap
porti tra tanti di noi. 

Una domanda simile, come è noto, se la pose già a suo tempo Cicerone 
che sull'argomento scrisse un breve saggio il cui contenuto appare ancora 
valido. Lo conoscete tutti perciò sarà sufficiente ricordare solo qualche pas
so più significativo: ego vos hortari tantum possum ... che Luigi Pietrobono 
tradusse: Io vi posso soltanto esortare a preferire l'amicizia sopra ogni altro 
bene, perchè nulla è più conforme alla nostra natura o è più utile tanto nella 
buona quanto nella cattiva fortuna. Sed hoc primum sentio .. .D'una cosa non
dimeno sono innanzi tutto persuaso, che non può esserci amicizia se non tra i 
buoni. E il grande avvocato aggiungeva: nessuno è buono tranne il sapiente. 
Essere amici significa consentire, sentire insieme, uniti da amore e da stima, 
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sopra ogni questione divina ed umana, onde non so se, ad eccezione della 
sapienza, gli imm01tali abbiano fatto agli uomini dono pit1 grande. E conclude 
Cicerone: amorenim ex quo amici Lia nominata est: l'amicizia ha preso il nome 
dall'amore. 

Dunque, sentimento di amicizia tra due uomini buoni e saggi, che nasce 
occasionalmente e che si sviluppa e si consolida trovando vari denominatori 
comuni: innanzi tutto lattaccamento verso la stessa TelTé.l d'origine, la Puglia, 
in tutte le sue connotazioni, storiche, culturali , generazionali, climatiche, dalla 
campagna ubertosa e fe1tile. Poi, la ricerca storica e documentarista che era 
l'assillo quotidiano e puntiglioso del I' Antonucci e che trovò in mio Padre una 
sponda attenta, paziente, costante. Infine, la confluenza verso obiettivi comu
ni che erano quelli di contribuire a mettere ordine -per quanto ciò fosse e sia 
ancora possibile sul piano della ricerca storica-nell'approssimazione e nel 
dilettantismo di quanti in quegli anni, nella nostra Regione e fuori di essa, si 
occupavano di singoli periodi della lunga vicenda pugliese e meridionale in 
genere. 

Sulla sostanza dei brani, dei capitoli di storia che interessavano lo studio
so, il ricercatore Antonucci con il supporto di mio Padre, io non ho nulla da 
aggiungere dopo le interessanti e dotte relazioni che si sono susseguite in 
questo convegno, anche per la mia ben scarsa conoscenza della materia. 

Ho cercato invece, anche perchè questo mi è stato richiesto, di tratteggia
re gli aspetti umani, interiori , psicologici dell'uomo Antonucci , giacchè quelli 
di Cosimo Acquaviva mi sono ben noti e possono così essere sintetizzati. 
Mio Padre, primo di dieci fratelli e sorelle, ebbe per madre una Cassano, 
sorella di quel Giuseppe Cassano che per primo raccolse i proverbi, i motti, 
gli indovinelli, i giochi tarentini, poi pubblicati nel volume "Ràdeche vecchie". 
Fu, mio Padre, l'autore di quell'indovinata pubblicazione "Taranto ... tamntina", 
edita nel 1931 e che rimane ancora oggi un citatissimo contributo allo studio 
delle nostre tradizioni popolari . Nasce quindi come dialettòlogo, nella ristret
ta cerchia municipale, aggiungendovi la lettura di quel che su Taranto avevano 
scritto Virgilio e Orazio e poi il D'Aquino col traduttore Catald' Antonio 
Carducci, il Morone, Giovan Giovane e poco altro, intessendo, su questi 
argomenti filologici e lessicali, un lungo rapporto epistolare con un altro 
di alettò logo, il medico del le Ferrovie Mario Galeone. Quel!' altro voluminoso 
epistolario io ho donato tempo fa ali' Archivio di Stato di Taranto. 

Il dialetto tarentino, le sue origini e la sua evoluzione fu il grande amore di 

194 



mio Padre, ne furono contagiati due suoi fratelli , Cataldo, commediografo e 
poeta e Giuseppe, recentemente scomparso, autore di quella deliziosa rac
colta di composizioni intitolata" 'A figghie d' u sole", riecheggiante quel che 
Federico II aveva detto di Brindisi definendola alma filia solis. 

Ma era un attento lettore, anche, mio Padre, il quale ad un certo momento 
dovè accorgersi di quanto andava scrivendo in quegli Anni Trenta un tal Gio
vanni Antonucci, lo agganciò, ad Antonucci non sembrò vero di aver trovato 
un così attento e volenteroso lettore e lo scambio di lettere ebbe inizio: era il 
gennaio del 1932, almeno questa è la data della prima tra quelle che poi 
ritrovai spulciando nelle innumerevoli carte lasciate da mio Padre. 

Egregio e carissimo dottore, cominciavano gli scritti di Antonucci, poi passò 
a carissimo amico ma sempre con il "lei" e altrettanto faceva mio Padre, 
finchè-ma siamo già al 1936- mio Padre sbotta -facendosi forte anche della 
sua maggiore età- e invita l'amico a relegare in soffitta una simpatica, singola
re, spirituale fraternità di sentimenti -nata e cresciuta per opera e virtù del 
caso- parlando come parlar possono e devono due vecchi e schietti amici, 
col "tu" che sa dell'amicizia certa e della fratellanza. Antonucci accetta subito 
ma senza calcare la mano, infatti, dopo appena un rigo, informa che sta leg
gendo i colloqui con Goethe dell'Eckerman e accenna poi a Gennaro Maria 
Monti "con il quale non potrà mai andare d'accordo" perchè ha un metodo di 
lavoro che non condivide. 

D'altra parte, questa è una costante dello stile epistolare dell' Antonucci, 
egli concede poco alle vicende personali e familiari: ho avuto l'influenza, sta
vo per perdere un occhio, mio figlio studia, poi si sposa, come sta tua moglie, 
grazie delle ciliegie, il lavoro d'ufficio mi assilla, condoglianze per il lutto e così 
via. Il resto è tutta sostanza -argomenti per gli studiosi- e frequenti sono le 
frecciate a destra e a manca, solo qualcuno si salva, ma per il resto, Ribezzo 
è un inquieto e fa gesti da falso prete, Coco è ingombrante come un armadio 
e non ha la preparazione di uno storico, Maronia è un rimbambito, lo studio 
del Ridola sul Principato di Taranto non è un gran che perchè inficiato da un 
radicale errore di storia giuridica, d'altra parte -seri ve un'altra volta- nomina 
sunt consequentia rerum, così come di Eugenio Selvaggi dirà che è ben nato 
di nome ma malnato di fatto, gli articoli di Babudri suscitano un senso di 
stanchezza, che strani tipi questi Gabrieli, sono degli autentici magazzini di 
cognizioni, ma il peso di queste mozza loro le ali, da Mastrobuono mi aspet
tavo di più, leggendo l'articolo di Sùrico ho provato un senso di delusione. E 
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così via. 
E' un ipercritico e lo riconosce onestamente lui stesso, ma-precisa- "il 

mio non è un vizio bensì quel senso di diffidenza regalatomi da madre natura, 
ma spesso mi fa felice quando mi denuda circostanze mascherate e più spes
so mi tortura facendomi assaporare il sale dell'altrui pane. Però ha anche 
delle buone resipiscenze. chi è che non sbaglia?-si chiede talvolta- e ancora: 
senza pazienza non si va avanti; oggi, durante la siesta, per agevolare il cibo 
trangugiato dopo il cachet, ho tirato fuori la Bibbia e mi son messo a leggere 
il libro di Isaia. 

Era un inquieto, Giovanni Antonucci, lui sì, non solo per natura, come 
carattere, ma anche perchè l'affannosa ricerca storica fatta su molti tavoli 
contemporaneamente lo rendeva tale e anche perchè inquieti e poi dramma
tici erano i tempi in cui i due interlocutori vissero, lavorarono, amarono. Come 
si può avere la voglia di scrivere mentre il mondo è in subbuglio?-si chiedeva. 
E anche: dove si andrà a finire? Io non vedo luce di speranza alcuna, la cerco 
ma invano. Quando finirà questa vita amarissima come il pane che si mangia? 
I tempi si vanno intorbidando, ma io continuerò a chiamare barba la barba e 
non onor del mento il quale è onorabile quando è pulito, con o senza barba ... 

Durante il Fascismo fa polemica neanche troppo velata, antifascista. Un 
professore di liceo mi domandava: come fa Lei a trovare il tempo ... ? Gli 
risposi, è semplicissimo, basta togliersi dal letto un paio d'ore prima degli altri 
e si può fare tutto quello che si vuole. Ho sottolineato il "lei" perchè ho una 
certa preferenza per la terza persona, nonostante l'imperante divieto: questo 
per me costituisce un ordine inapprovabile, pel semplicissimo motivo cheto
glie alla nostra lingua una ricchezza invidiabile: o che si voglia anche impoverir 
la lingua? 

Un'altra volta. Mi rendo conto di tutto e perciò-imitando lo struzzo-1ituffo 
la testa nella sabbia ... erudita. E ancora: Una tristezza infinita è nel fondo del 
mio cuore, solo lo studio e non sempre riesce a staccarmi lo sguardo e con lo 
sguardo il pensiero ... Se potessi aprirti l'animo liberamente, lo farei volentieri, 
ma taccio per prudenza ... 

Nel novembre del '41 scrive di un "incendio" scoppiato nella sua famiglia, 
incendio che durerà chi sa quanto, ma un giorno si spegnerà pur esso. Non ha 
il coraggio di dire di che si tratta: lo apprenderemo nell'agosto 1945.11 13 
ottobre' 41 -raccontò- il mio figliuolo venne arrestato con altri studenti sotto 
l'imputazione di oltraggio al Duce e disfattismo e deferito al Tribunale Specia-
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le. La mia situazione fu oltremodo grave e ne risentii seriamente sulla salute ... 
Fui mandato a Sampierdarena. Il figlio Gino venne tenuto a Regina Coeli per 
cinque mesi, dopo di che fu assolto per non aver commesso il fatto. Tu puoi 
comprendere -scriveva a mio Padre- le mie sofferenze, le mie torture che 
sopportai con estrema pazienza. 

Ma finalmente il Fascismo cadde. Il 25 luglio 1943 Antonucci esulta, de
finisce quella storica giornata "dies libe1tatis resti tuta". Sono, quelle, giornate 
di alte emozioni. E' finita-scrive-l'epocadella frode legalizzata, dell'arbitrio 
trionfante, del libito fatto licito, del l'incompetenza fatta competenza, della 
mediazione, della maschera, del falso. 

Ma il sapore della libertà restituita diventa subito amaro per Antonucci. 
L'arrembaggio dei nuovi venuti, le polemiche di ventate ben presto esasperate 
e cattive tra i risorti partiti gli fanno venire il voltastomaco: alla carnevalata 
fascista si è ora sostituita un'altra mascherata, spendereccia, largitrice degli 
altrui risparmi, sinistre davvero di nome e di fatti. Il governo Parri lo delude. 
Nota in giro una volontà irrefrenabile di divertirsi, un chiacchierio inconclu
dente e stucchevole, una neghittosità spaventosa, un'avidità di danaro 
insanziabile mentre egli si era illuso sulla corale necessità di una quaresima di 
digiuni e di laborioso pentimento. E' impaziente, nel senso che sembra non 
rendersi conto che si era ancora nell'agosto del 1946 e gli italiani non aveva
no nè potevano ancora avere precisi e chiari orientamenti sul da farsi per la 
ricostruzione del Paese. 

Quando arriva il 1947 e nelle tre provincie salentine soffiò forte il vento del 
separatismo dal resto della Puglia e i giornali ne parlarono, Antonucci si allar
mò. Già si era dichiarato antiregionalista tout court perchè vedeva l'istituzione 
delle regioni, prevista dalla Costituzione, in contrasto con l'idea europeista da 
lui condivisa e abbracciata con entusiasmo. Il tuo Giovanni si persuada -
scriveva a mio Padre alludendo a me che avevo già cominciato a fare il gior
nalista- che il futuro si chiama Europa: si prepari bene, legga molto, faccia suo 
sangue la stessa Europa del Croce, picchi sodo e faccia in modo di non 
essere ultimo il giorno in cui il futuro sarà presente. Lac;ci stare la regione che 
impiccolisce il cuore e il cervello e si attacchi come ad un'ancora di salvezza 
ali 'Europa. 

Per cui, l'idea che in quei mesi venne molto dibattuta di dar vita addirittura 
a una Regione Salentina lo fa uscire fuori dai gangheri e scrive (sembra di 
sentirlo parlare agitando le mani e con il viso corrucciato): Certo non è da 
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approvare una regione salentina capeggiata da Lecce: questa si vanta procla
mandosi l'Atene delle Puglie, ma non manca chi la dice invece la tenia delle 
Puglie e con fondata ragione. Taranto, superiore perenergie produttrici , non 
può essere subordinata a Lecce e vedere da questa tracciato il suo destino. 
Tutto ciò è lapalissiano, ma oggi purtroppo quel che conta è il nuovo legato 
ali' antico, poco importando se il nuovo sia veramente nuovo e se l'antico sia 
vero, veramente vero. E come trovo giusta la pretesa di Taranto di non essere 
subordinata a Lecce. 

Un'altra riflessione che m'è venuta di fare leggendo queste lettere riguarda 
proprio l'intimo dell' Antonucci : credeva egli in Dio? Qual era il grado della 
sua fede? Mi hanno infatti incuriosito alcune espressioni come queste: 12 
giugno 1943 -ogni mattina, montando in treno, mando un pensiero agli amici 
vicini e lontani e raccomando l'anima al...caso, ormai Dio si è estraniato ed ha 
fatto bene, in tal guisa non si sporca nè le mani nè i piedi con questa umanità 
che ha l'orgoglio di dirsi fatta a Sua somiglianza-

11 5 settembre 1945: lddio ci tenga la mano sul capo e ci protegga e ci 
aiuti . Solo con l'aiuto di Dio ci sarà concesso di riprendere la strada o inter
rotta o perduta. Ma ciò i partiti che fanno volentieri a meno di Dio non voglio
no capire. Lo capiranno scendendo nell'abisso ... 

Infine, il 15 settembre 1950: a causa del caldo che imperversa, partirò 
domenica mattina, col rapido per Napoli , sempre se Dio e Satana vorranno. 

Possono essere soltanto delle battute ma indagare su questioni tanto deli
cate e intime può sembrare una pretesa eccessiva, perciò mi fermo ringra
ziandovi della Vostra cortese attenzione. 
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GIOVANNI ANTONUCCI 
LA FIGURA 

MES~r,\f B 9 Il 91 

Fig. I - M esagne. li sindaco di M e agne, dr. E lio Bardare, apre i lavori porgendo il 
aiuto dell ' Amministraz ione Comunale ai relatori ed ai partecipanti al seminario 

di studi su Giovanni Antonucci. 

GIOVANNI ANTONUCCI 
LA FIGURA E L OP ERA 

MESAGNE 8-9 11 91 

Fig. 2 - M esagne. [I prof. Cosimo Damiano Fon eca tiene la sua relazione. 
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GIOVANNI A~ 
LA FIGURA E 

MESA~ 

Fig. 3 - Mesagne. li Presidente de ll a Società di Storia Patri a per la Pug li a. prof. Maria 
De Robe11is . tra ttegg ia momenti e fi g ure dell a soci età. 

GIOVANNI ANTONUGGI 
LA FlGURA E L OPERA 

MESAGNE B-9 11 91 

Fig 4 - Mesagne . li prof. Cosimo D'Angela tiene la sua relazio ne. 
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GIOVANNI ANTONUCCI 
LA FIGURA E L OP ERA 

MfSAGNf 8-9 Il 91 ..... 
I 

Fig. 5 - Mesagne. Il dr. Giovanni Acquaviva ricorda il profondo e reciproco senso di 
amicizia tra suo padre Cosimo Acquaviva e Giovanni Antonucci. 
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GIOVANNI ANTONUCCI 
LA F1 GURA E L Op ERA 

h[SAGNE 8 g 11 91 

Fig. 6 - Mesagne . Il prof. Alvaro Ancora tiene la sua relazione . 
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se con pochi titoli, nel 1997 allorchè lo stesso volume Patrioti, Storici, Eru
diti Salentini e Pugliesi viene ristampato per i tipi di Schena Editore. 

In appendice il PaJumbo definisce la bibliografia di Luigi Scoditti incom
pleta e troppe volte erronea4

• 

Con quanto detto innanzi appare di tutta evidenza che la ricerca che ci 
accingevamo a fare non era semplice anche perchè si voleva non solo elenca
re i titoli di quanto I' Antonucci aveva scritto e pubblicato, ma anche ritrovarli 
per leggerli e di conseguenza per avere elementi di certezza, ma anche, per 
estrarne fotocopie e depositarle presso il Centro Studi mesagnese a disposi
zioni di quanti volessero approfondire l'operadello stesso Antonucci . 

Il lavoro proseguì fino al 1990 e vide impegnati, più o meno tutti i soci del 
sodalizio. In seguito si dovette interrompere per qualche mese per motivi di 
carattere organizzativo e perchè, più in particolare alcuni soci del centro de
cisero di percorrere altre esperienze di ricerca e di organizzazione. 

Nel novembre del 1991 con la celebrazione del Convegno sull' Antonucci 
l' incontro tra la nascente Sezione della Società di Storia Patria per la Puglia di 
Mesagne e quella di Taranto fece riprendere la ricerca che, sin da al I ora, è 
stata curata sempre all'interno del Centro Studi. Significativi gli apporti dati 
dalla Società di Storia Patria Sezione di Taranto, in particolare dai soci Cosimo 
D'Angela, Orazio Santoro, Giovangualberto Carducci . 

Furono contattate le biblioteche nazionali di Firenze, Napoli e Bari , altre 
biblioteche come quella di Bergamo, Reggio Calabria, Matera, Pavia e le 
Redazioni dei Giornali e delle Riviste che ancora hanno continuità di pubbli
cazione, l'Ateneo di Bergamo di Scienze Lettere ed Arte di Bergamo, I' Am
basciata in Italia della Germania. 

Il consuntivo è quello di aver rivisitato oltre un centinaio di nuovi articoli, 
che superano di gran lunga i 222 titoli di Luigi Scoditti e i 316 di Pier Fausto 
Palumbo, un risultato apprezzabile anche se il tutto non può essere conside
rato completato perché, a nostro parere, molti altri scritti non sono stati rin
tracciati . 

A conferma di quanto detto si possono segnalare alcuni a1ticoli di cui ci è 

4 Il giudizio è molto severo perchè Luigi Scoditti ha lavorato in tempi in Cl.li non 
es istevano fotocopiatrici e reti telefoniche che pennettessero risultati migliori. Ma chi si 
accinge a fare ricerche bibliografiche già in partenza sà che difficilmente questo tipo di 
lavoro è esaustivo ed è sempre e comunque soggetto ad essere aggiornato. 
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giunta notizia e per i quali, nonostante l'impegno profuso, non siamo riusciti 
ad avere riscontri positivi: 

La chiesa di San Cataldo a Rimini 15 giugno 1952 
La chiesa di San Cataldo a Palermo 12 luglio 1952 
La seta nell'antica economia di Terra d'Otranto (Rinascenza 

Salentina?) 
Anche introvabile è un altro articolo menzionato su Iustitia del 3 luglio 

1931 sullo stesso argomento, oltre naturalmente a "La signoria di Boemondo 
in Bari", un articolo mai pubblicato in Japigia per divieto di Gennaro Maria 
Monti. 

In definitiva, come tutti i lavori del genere, la bibliografia che pubblichiamo 
non può essere considerata completa, ma riteniamo possa essere un ulteriore 
contributo per la conoscenza di questo illustre studioso. 

Con molta probabilità ci sono ancora altri scritti da trovare, nonostante sia 
convinzione che il grosso della produzione di Giovanni Antonucci è stato rin
tracciato e raccolto. 

La bibliografia è stata compilata preferendo come punto di riferimento i 
periodici su cui sono apparsi gli articoli. 

Per una migliore consultazione viene riportato l'indice delle testate con la 
rispettiva pagina. 

Tutto quel che è stato innanzi elencato si trova in originale o in fotocopia 
presso il Centro Studi Antonucci di Mesagne. 
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CATALOGO 

ALMANACCO SALENTINO (Galatina) 
I ) Il "Concistorium Principi.\· " degli Orsini di Taranto 
1972 (ristampa) pp. 209-216. 

APULIA (Martina Franca) 
2) Mesag11e e il problema della sua antica denomi11azio11e 
m (1912), pp.48-54 
[Ed. ampliata, in voi., Lecce, Bortone e Miccoli , 1913 , pp. 64 in 8°, con I tav. V. n. 253] 
P.F.PALUMBO. Patrioti. storici. eruditi .wle111i11i e pugliesi. Milella. Lecce, 1980. I edizione, pag. 244. 
P.F.PALUMBO. Patrioti, storici. eruditi s11/e11ti11i e f'ugliesi. Schcna, Fasano. 1997. Il edizione, />llg. 240:' 
L.Scoorrn. Bibliografia di Gi11v111111i A111om1c:ci. in: Bibliografi11 di G.A11101111cci i11 : «Studi S11/e11ti11i », 
Il (dicembre 1956), p11gg. 90-100. 

3) Folklore giuridico mesag11ese.Archivio demograjìco. Motti e proverbi. 
V (1914-1915), pp. 191-194. 
P.F.Pa/11111b11, 11p. cit. p11i;. 244 [241 / ; l.Sc:oditti, 11p. cit. p11g . 91. 

ARCHIVIO STORICO PER LA CALABRIA E LA LUCANIA (Roma) 
4) Goffredo conte di Lecce e di Montescaglioso 
m, (1933), pp. 449-459. 
Estratto Tip. Cuggiani. Via de lla Pace, 35, Roma, pp. 1-11 

P.FP11/11111bo, 11p. cit. f'llJ: . 254 1250/. 

5) Note critiche per la storia dei Normanni del Mezzagiomo 
TV, (1934), pp. 11-26. 
l.Alberada, pp. 11-21 ; 11.Margarito da Brindisi , pp.21-26. 
P.FPalumbo. op. c:it. p11g. 258 /251 / . 

6) li vescovado di Montepeloso 
V, ( 1935), pp. 53-58. 
P.FPalumbo, op. cii. />a g. 256 /251 / ; l.Scoditti. 11p. cii. pag. 97. 

1 Da ques to 11111110 la f'<1gi1111 di riferi111e11111 per /11 seconda edizione di Patrioti. storici. erudi ti 

.wle111i11i e p1111 /i esi di P.FPalw11bo verrcì indicalll in 1111a parentesi quadra 
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7) Note critiche per la storia dei Normanni del Mezzogiorno 
V, ( 1935), pp. 219-238. 
I.Ancora di Margarito da Brindisi , pp. 219-220; li.Guglielmo I Duca di Puglia e Re di Sicilia, pp. 

220-224; Ili.Rilievi sul Feudo ormanno, pp . 225-230; IY.Jus affidandi, pp. 23 1-238. 
P. F. Pa/11111/Jo. Of'. cii. pag. 256 I 251 f. 

8) Il vescovado di Melfi 
VI, ( 1936), pp. 35-39. 
P.F.Pa/11111/Jo. op. cii. pag. 25fi; 1253/; L.Scodi11i. op. cii. pag. 98. 

9) Miscellanea diplomatica 
vm, e 1938), pp. 15-30. 
I.li giusti zicrato normanno di Basilicata, pp. 15-26; li .Sui possessi del monastero di Banzi), pp. 26-

30. 

P. l·: Pa/11111b11, op. cit. flllf.: . 260 1255 / . 

1 O) Il principato di Taranto 
Vili , pp. 133-154 
I.Le origini normanne; li .Le vicende sveve. 
P. F. Pa/11111/Jo. op. cii. pag. 260 1255 f. 

I I ) Lellere inedite di Carlo Poe rio 
X, ( 1940), pp. 1-6) 
Estrailo Arti Grafiche A. Chicca - Tivoli 
P.F.Pa/11111/Jo, op. cii. pag. 263 1258]. 

12) Agiografia e diplomatica 
X, ( 1940), pp. 89-98 
Estratto Arti Grafiche A. Chicca - Tivoli 
P. F. Palu111h11. op. cii. /Ulf.: . 263 l 25fi f. 

13) Sull 'ordinamento f eudale del Principato di Taranto 
Xl , ( 1941 ), pp. 21-40 
P.F.Pa/11111bo, op. cii. pag. 266 1260]: L.Scodi11i. op. cii. pag. 102 . 

14) Il musaico pavim.elllale del Duomo di Taranto e le tradizioni musive calabro
sicule 
XTl(l942),pp. l21-132(conducill .) 
PF.Palumbo. op. cii. pag. 266 [260] ; L.Scodi11i. op. cii. pag. 103. 

15) U11111a11dato inedito di Federico Il 
XII, (1942), pp. 217-220 
Estratto Arti Grafiche A.Chicca - Tivoli 

PFPa lu111bo. op. cii. pag. 266 {260/: L.Swdi11i. op. cii. /utJi . 103. 
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I 6) Falsificazioni bantine e cavensi: Gosfì-id11s i11clit11s co111e.1· do111inatur cil'itatis 
Lici i 
xm, (1943), pp. 1- 1 s. 
P. FPa/11111/w . op. rii. pag.268 {262 1; L.Sc:1Jdi11i. li f' . cii. 1wg. 103 . 

17) Alberada di Cltiaro111onte, signora di Colubraro e di Policoro 
Xill ( l943),pp. 129- 142, 
P.FPa/11111b1J, op. cii. p11g . 268 l 260 / l..Scodi11i. op. rii . p11g. 102. 

ARCHIVIO VITIORIO SCIALOIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI (Firenze) 
I 8) Pietre di confine, 
I, I apri le I 934, pag. 70-7 I. 

I 9) Animali delinq11enti i11 \i ii di Fie111111e 
l,( 1934)novembrc, pp. 167- 169. 
(Comunicazione tenuta al lii° Congresso nazionale di ani e tradizioni popolari) 
P. /-: P11/u111/i" , op. cit. 1111g . 255 / 25 1 / . 

20) La ined1jicatio i11 un proverbio popolare calabrese 
pp. I 65-166. 

ARTE E STORIA (Lecce) 
2 1) Il Castello di Mesagne 
I, Il. I ( 19 14) Supplcm~nto a " La Dc 111oc raz ia" 

P.FP11 /u111b1J , op. cii. pag. 24 1 / 2·/.I/ : t.Srndi11i. 1Jfl . cii. p11g. 90. 

ATHENAEUM (Pavia) 
22) Advers11.1· Lo111bardos: note e app11nti s111la satira politica italiana nel periodo 
delle origini 
Xl ( 1923), pp. I 84-208. 
Es t rall o Amminis traz ione dc li' Athcnaeu m. Piazza Municipio. 4. 

P.FPa/11111/Jo. "i'· cii. pag. 2./ 1 1245 /; L.Scoditti , "I' · cii. pag. 91. 

23) nau:w ra Kt:para. Postilla 
XU, ( 1924), pp. 277-280. 
P.i':P11/u111b1J. IJf' . cii. pag. 2./ 1 {2./5/.LSc:odi11i . op. cir. pag. 91. 

24) Ancora nart:llJ 'l'a Kepara. 
XlII, ( 1925), pp. 37-39. 
P FPa /11111/Jo. IJf'. cii. p11g. 246 {2./2 / .LSc:oditti. op. cii. l"'g . 92. 
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25) Postilla ad una postilla 
xm, < 1925), pp. 126-129. 
P. F.Pa /11111/Jo , op. cii. pag. 246 {242 / ; L.Scodi11i. op . cii. flllJ: . 92 . 

26) Caput ieiu11i 
XIV (1926), pp. 91-102. 
P. f :Palumbo, op. cii. J'll J: . 246 {243 /,L.Scodilli , op. cii. pt1g . 92 . 

AITI DEU'ATENEO DI SCIENZE, LEITERE ED ARTI DI BERGAMO(Bergamo) 
27) Il folklore giuridico 
XXVU, ( 1926), pp. 34-41. 
L.Scodilli, op. cii. pag. 92. 

28) Non /ex sed Fex [excursus] 
XXI (1927), n.s. XXVUI, pp. 1-9. 
P.F.Pa/11mbo, op. cii. pa);. 247 {243 /;L.Scodilli. op. cii. pag. 92 . 

29) I Capitani di Scalve 
XXI (1927), pp. 10-17. 
P. F.Palumbo , op. c ii. pt1g. 247 /243 / . 

30) Terre minerarie bergamasche nel secolo X/li. (Note e dornmenti) 
I.La politica mineraria del Comune di Bergamo. 

XXII (1928), pp. 17-21. 
P. F.Pa/11111/Jo. op. cii . /lllJi . 247 / 243 /. 

31) Terre minerarie bergamasche nel secolo Xlii. (Note e documenti). 
Il. Le argentiere di Ardesio. 

XXIII ( 1929), pp. 49-55. 

AITI E MEMORIE DEI CONGRESSI STORICO LOMBARDO 
32) La pieve di Pontirolo 
pp. 39-45 

33) La vertenza tra il Vescovo ed il Comune di Bergamo per i capitoli minerari emana
ti dal Podestà Rubacon.te da Mandello 
pp. 51-56 
Bergamo 18-20 maggio 1937 
Estratto di pp. 8 in 8°, Milano 1938 
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BERGOMUM 
34) Mosé del Brolo docente di diritto a Bologna 
xx ( 1926) pp. 97-102 
P.FPa/umbo, 11p. ci i . f'llfi . 247 [ 243 /;L.Si: odi11i. op. cii. fJ<W 92. 

35) Sulla redazione del documento medioevale bergamasco - Nota critica_ 
XXI ( 1927) pp. 44-49. 
l.Scodilli , op. cii . {W!(. 92. 

36) Domus Suardorum; La libertà mineraria 
XXII (1928), pp. 259-266. 
L.Scodi11i. op. ci i . pllg. 92. 

37) Per la storia della proprietà privata in Bergamo nel secolo XIII 
xxm < 1929), pp. 1 16-120. 
P.FPalumbo. op. cii . pafi . 247 [243/ ; L.Scodilli , op. cii. pag. 92. 

38) Una danza macabra a Cassiglio 
xxm ( 1929), pp. 210-213 (con due tav.) 
P.FPa lu111bo, 11p . c ii. pafi. 248 [ 244/,LScodi11i, op. cii. pag. 92 . 

39) L 'atto di Taidone del 774 - Note illustrative. 
xxm e 1929), pp. 218-222. 
P. FPa/11111b11, op. cii . pag. 248 {244 } ,LScodi11i , op. cii. pag. 93. 

40/42) Documenti donizettiani 
XXIV ( 1930), pp. 16-25, 72-84, 233-239. 
xxv (l 931 ), pp. 26-33. 
XXVIIJ (1934), pp. 39-46, 129- 139. 
P. F Pi1/u111bo, op . ci i . !'"!.:· 248 [ 244 ] ;L.Scodi11i. op . cii. pai.:. 93. 

43) Mariazo e lafachinesca 
XXJV ( 1930), pp. 86-89. 
P.FPa/11111/Jo, op. cii . pag. 248 [244/,LScodilli. op. ci i . pag. 93. 

44) lndirnli privilegiorum del Vescovado di Bergamo 
XXIV ( 1930) pp. 90-1 I O. 
P.FPi1/11111bo, op . cii . '{Jll l:J. 248 {244/. 

45) Appunti e notizie. Basilio Zanchi ed il "Codex Arcerianus ";Sulla mo11e di Basilio 
Za11 chi; Un diploma di Federico li. 
XXIV ( 1930), pp. 114-116. 
PFPa/11111/Jo. op. cii. {Jllfi . 248 {244} ; L.Scodi11ì , 11p. cii . f'llfi . 93. 
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46/47) Peliprando 
XXIV ( 1930) pag. 244-248. 
-Atti del I Congresso nazionale di diritto agrario di Roma 1939. Comunicazione pp. 627-632.) 
P.F.Palumbo, op. cii. paJi. 249 {245/;L.Scoditti, op. cii. pag. 93. 

48) Appunti e notizie. "Non Latius" ; Per la biografia di Guglielmo Longhi 
XXIV ( 1930) pp. 260-261 . 
P.F.Pa/11111bo , op. cii. p11g. 249 [245/:L.Scodilli. op. cii. f"'li· 93. 

49) La Leggenda del Lago Moro in Val d'Angolo 
XXIV(l930) 

50) Per La storia delle usanze nuziali nel Bergamasco 
xxv (1931), pp.48-49. 
P.F.Pa/11mb11. op. cii. p1111. 251 [246/:L.Scoditti, op. cii. pag. 94. 

51) Senoald 
XXV(l931)pp.116-l 18. 
P.F.Pa/11mbo. op. cii. P"li· 251 [246/ ;L.Scoditti. op. cii. p11g. 94. 

52) I primi vescovi di Bergamo 
XXV (193l)pag. 208-220. 
PF.Pa/11111bo. op. cii. paJi. 251 [247/:L.Scoditti. op. cii. pag. 94. 

53) Tradizioni giuridiche. Le pietre di confine 
xxv (1931)pp. 265-274. 
P.F.Pa/11111b11. op. cii. paJi. 251 [247/ ;L.Swditti, op. cii. pag. 94. 

54) Appunti e notizie. Hormach; Carnisprivum 
xxv (193 l)pp. 283-286. 
PF.Pal111nbo, op. cii. p11g. 251 [247/. 

55) La biblioteca del Clero di S. Alessandro i11 Colonna 
(Ricerche d' Archivio) 

XXVI ( 1932) l, pag. 31-36. 
PF.Pa/11111b11. op. cii. pag. 252(24 7/ . 

56) De mercatione sive brachania 
XXVI ( 1932) pp. 93-96. 
PF.Pa/11111/Jo, op. cii. pug. 252(248/. 

57 ) Appunti e notizie. Caput et Latus 
XXVI (1932) pp. 113-115 
P F.P11/11111bo. op. cii. pag. 252[24/i ]. 
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58) San Fermo 
XXVI ( 1932) pp. 244-246 (con I tav.). 
P. FPa/11111/Jo , op. cii. fili !/ . 252/ 248 /. 

59) Breve postilla 
XXVI (1932), pp. 247-248 
! Iscrizione su una pi astrell a: VII-VIII scc.] 

60) Appunti e notizie. Un proverbio giuridico; Ancora sulla voce "bragania " 
XXVI ( 1932), pp. 302-304 
P.FP11lu111bo , op. c:it. pai:. 252(248 /. 

61) La voce bergamasca "Cob11s " 
XXVII (1933), I, pp. 25-27. 
P.FPa/11111/Jo , op. cii. fili !/ . 253/ 24 9/ . 

62) Appunti e notizie. La leggenda degli Alani 
XXVII ( 1932) pp. 54-55. 
P.FPa/11111/Jo. op. cii. pai: . 253 / 249/. 

63) Appunti e notizie. Mon11111 e11ti romani a Gorle 
XXVI (1932), pp. 187-188. 
P.FPa/11111/Jo, op. cii. fili !/ . 254/249/ . 

64) Postilla 
XXVII (1933), pp. I I 0-11 l. 

65) Appunti e notizie. Una antica libreria monastica; I primi vescovi di Bergam.o 
XXVII (1933), 2, pp. 121-125 
P.FPll/11111/Jo. op. cii. p11g. 253 / 2-19/. 

66) Appunti e notizie. Bergamaschi in Puglia 
XXVIl ( l933)pp.143-144. 
P. l·:P11/u111bo, op. cii. paJ:i . 253{2./ 9/_ 

67) App1111ti e notizie. "Juram.e/lfum sequi111enti " 
XXVI1(1933) pp. 156-159. 
P.FPa/11111/Jo, op. cit. fili !/ . 253/ 2-1 9/ . 

68) Appunti e notizie. Per la biografia di Giulio Licinio; Ancora su Basilio Zanchi 
XXVII ( 1933) pp. 165-166. 
P. F f'olu111bo , op. ci i. f"' il· 254/ 24 9 /. 
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69) Le famiglie comitali di Bergamo nei secoli decimo, undecimo e duodecimo 
XXVII (1933) 4, pp. 207-219. 
P. l':P11/11111b11. op. cii. /Wg . 254(249/. 

70) Magister Johannes Asinus de Gandino 
xxvn e 1933) pp. 211-219. 
P.F.Pa/11111bo. OfJ. cii. l'"li · 254(249/. 

71) Le crocette auree di epoca barbarica trovate in. territorio di Bergamo 
XXVII ( 1933) 5, 260-265. 
P.FP11/11111b11. op. cii. l'"li · 254(249/ . 

72) Note e documenti 
xxvm e 1934 ), 1, 84-93. 
P.F.Pa/11111bo, op. cii. 1m11. 255(250/. 

73) Appunti e notizie. Ancora s11 'Capitt e 'Latus'; Per la cronistoria della Chiesa di 
S. Agostino 
XXVIll(1934)2, pp. 197-199. 
P.F.Pa/11111/Jo, op. ci i. l'"li · 255(250/. 

74) Domna et domina 
[rileggendo il testamento dcl marito di . Tamassia] 

XXVUI(l934)3, pp. l-6. 
PF/'11/11111/JIJ, op. cii. pa11 . 255/251 /. 

75) Appunti e notizie. Per la cronistoria della Chiesa di S. Agostino; "Bibliotheca 
Bergomi " 
XXVIlI(l934)3, pp. 245-248. 
P F.Pa/11111b1J. op. cii. fili /i . 255/ 25 1 /. 

76) Appunti e notizie. Un documento sulla battaglia napoleonica di Russia; Carlo 
Porta massone 
xxvm e 1934) 4, pp. 316-313. 
I~ F.P11/11111b1J, "I' · l'i1. l"'li· 255/25 1 /. 

77) Il diploma di Ottone I per Ghisalberto conte di Berganw 
XXIX ( 1935) pp. 9- 14. 
PFP11/11111b11. op. cii. p1111. 256/251 {:L.Srndi11i. op. ci i. p11g. 97. 

78) Appunti e notizie. Serenata seu 111ati11ata: Santa Maria d 'A rgon; Su i Capitani di 
Mozzo ; Un n11ovo documento relativo a Giovanni Asìno 
XXIX ( 1935) pp. 62-65. 
P.FP11/11111b11, op. cii. 1111g . 256/25 1 /;L.Scodilli. "I' · cii. pag. 97. 
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79) Note e documenti.Ciovan11i Brn.rnto. U11 'epigmfe greco-giudaica. Il testamento di 
Ciovan11.i Camerario. Una chiosa al di11!11ma .fi'idcricim10 del 1156 
XXIX(l935)3°. 
P. FPalu111bo, op. cii. pag. 2571252 J.LS('()di11i. 011. cii. 1111g . 97. 

80) La Pieve di Pontirolo. 
XXIX ( 1935), pp. 90-96. 
l~F/>11/11111/Jo . op. cii. pag. 256/252 /:L.Srndilli. 1111. cii. /lll g. 97. 

81) Note e documenti.Gombito. Casti co11.rn/11111. Sa11 Fer1110. Ancora sul diplo111a di 
Ottone I 
xxrx < 1935), pp. 115-123. 
PFPa/11111/Jo. op. cii. pag. 257{252f:L.Sc11di1ti. 1111. cii . J> og. 97. 

82) Postilla. 
XXIX ( 1935), pp. 179-182. 
PFPalruulw. op. cii. pag. 257/252/. 

83) Locus et.fimdus decumanus. Una sc111e11za del Vescovo. 
xxx ( 1936), pp. 51-52. 
L.Srnditti. op. <'il. l'"li · 97. 

84) Documenti inediti .l'tl Giovanni Asìno. 
XXX ( 1936) I, pp. 41-45. 
P.FPa/11111/)(), IJJ'. cii. /W}i . 257{252/;1.. Srndi11i. 1111. ci i. !"'li· 97. 

85) Un nuovo 'ù1dic11lus privilegiorr1111 ' del vescovado di Berga1110. 
xxx (1936) 2, pp. 97-102. 
PFPa/11111/)(), op. cii. pag. 257{252/,LSc1Jdi11i. 1J/>. cii. j)(/g. 98. 

86) Cli alti più antichi del Co1111111e di /Jerga11t0. Primo saggio. 
xxx ( 1936) pp. 170-188. 
PFPa/11111/Jo. op. cii. pag. 257{252f:L.Scodi11i. IJ/' · cii. pag. 98. 

87) Appunti e 11otizie. Per fa croniswri(f della Chiesa di 5. S1efano. 
XXX ( 1936), 2 pag. 198-199. 
P.F P11/11111bo. op. cii. pag. 257(252/,LScodilli, op. c:il. p11g . 98.. 

88) Per la storia di San Be11ede110 di Vlllflllll. 
xxx ( 1936), pp. 283-284. 

89) La Pieve di Pontirolo. 
XXXI(l937), I, pp. 27-30. 
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90) Commutazio11i ecclesiastiche. 
XXXI ( 1937), I, pp. 27-30. 
PF.P11/11111b11. ()p . cii. /HIJ.:. 258/253/;L.Sc:odilli. op. cii. pag. 98. 

91) Appunti e notizie. Bibliografia statutaria; Un codice autografo di S. Alberto di 
Prezzate. 
XXXI (1937) I, pp. 49-50. 
P. F.Pal11111bo, op. cii. pai.: . 259(253 ]; L.Scodi11i. ()p. cii. pag. 98. 

92) Appunti e notizie. 'lndiculus privilegioru.111 '; Princeps juventutis. 
XXXI(l937)2, pp. 126-129. 
P.FPalu111b11. op. cii. p11i.:. 259/254/;L.Sc11di11i. 11p. cii. pag. 98. 

93) Appunti e notizie. Seco11do congresso Storico Lombardo; Una co11.rnet11di11e nu
ziale; Gombito; Giurisdizione ecclesiastica. 
XX.Xl ( 1937) 3, pp. 177-183. 
P. F.P11/11111b(), op. cii. pag. 259/ 254 / ,LScodiui. op. cii. pag. 98. 

94) Appunti e notizie. Aneddoti di vita massonica; Ad Statut11n1 Vews; Annibale Solza; 
Giannino da Bergam.o; Gli antichi vescovi di Bergamo; Ritrovamento dell 'atto origi
nale pubblicato dal Lupo. 
XXXI ( 1937), 4, pp. 221-231 . 
P. F. Pa/11111b11. op. cii. p11g . 259/254 / ; L.Scodi11i, op. cii. /Ili !,: . 98. 

95) Magister Johannes Asìnus. Docum.enti inediti. 
XXXII ( 1938) I, 32-41. 
PF.Pa/11111b11. op. cii. p11i: . 259/254/. 

96) Due lettere di Marco Alessandri. 
XXXII ( 1938), I, 44-46. 
P. F.Pa/11111b11. op. cii. p11g. 259/254 / . 

97) Umanità di Nullo. 
XXXII ( 1938)pp. 127-131. 
PF.Pa/11111b11. 11p. cii. pag. 259/254/. 

98) Per la biografia di Francesco Nullo. 
XXXll(l938)pp. 132-135. 
P FP11/11111bo. op. cii. paJ.:. 259(254 /. 

99) Appunti e notizie. I fatti di Sarnico del Maggio 1862. 
XXXII ( 1938) pp. 142-143. 
P.F.Pa/11mb11, ()fl . c ii. f"'l:i · 259(254/ . 
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100) Appunti e notizie. Un 'e lezione di abate nei primi anni del secolo Xli ; la 
bergamasca: 'Ac f/1111 ili Petroniano'; Ciov. Antonio da Bergamo; Bergamaschi in 
Abruzw. 
XXXII (1938)4, pp. 206-208. 
P. F.Pa/11111b11. op. cii. pag. 2591254 / . 

1O1 ) l.fàtti di Sarnico ( l 862). Dal diario di C. B. Ca mozzi. 
XXXIII(l939)1,pp. l-19. 
P.F. Pa/11111b 11 . 11p. ci i. pag. 26 11 256 /. 

102) l e.famiglie comitali di Bergamo nei secoli X. Xl e Xli; Serie seconda . 
XXXlll ( 1939) I (parte speciale), pp. 1-1 2. 
P.F.Pa/11111/w, op. cii. 1111g. 26 1 {256 / . 

103) App1111ti e notizie. Per un 'elezione plebana nel secolo Xli: Gli a fli del governo 
provvisorio nel '48. Una identificazione. 
XXXII(l939)2, pp. l 13- l 17. 
P.F.Palumbo. op. cii. pag. 26 11256/. 

104) Per la biografia di Francesco Nullo. la famiglia Nullo. 
xxxn e 1939) 3, pp. 130- 139. 
P.F.Pa/11111/Jo. ll f' . ci i. 11e1g. 261 1256 /. 

105) App11111i e notizie. Un episodio quarantottesco. 
XXXII ( 1939) 3, pp. 175- 177. 
P.F.Paill 111b11, op. ci i. pag. 26 11 256 /. 

106) Ga ribaldi a Cetona 
XXXII ( 1939) (parte speciale), pp. 23-28. 
P.F.Pa/11111b11. llf' . cii. pag. 2621256 /. 

I 07) Un diario politico di Gabriele Ca mozzi. 
XXXI] I ( 1939) 2, pp. 55-57. 

I 08) Per la biografia di Francesco N11llo. /: la giovinezza di N111!0; Il: Mazzini e 
N11llo . 
XXXIII ( l939)4,pp. 183-205. 
P.F.Pa /11111/;11. op . cii. pag. 2621256/. 

109) App11nti e notizie. Autografi di Cavo11r; S. Sosana; Una le((era inedita di Frà 
Pantaleo; la duplice Cattedrale. 
xxxm e 1939) pp. 222-221. 
P.F.Pa/11111/Jo . 11p. ci i. pag. 2621256/. 
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110) Parole di Garibaldi ai Bergamaschi. 
XXXIII ( l 939) (parte speciale) pp. 29-32. 
P.F.Pa/11111bo. op. cii. pag. 262/ 256 /. 

111) Cronache garibaldine. 
XXXIII ( 1939) (parte speciale) pp. 33-38. 
P.F.PalumbtJ, tJfl . cii. pag. 262/256/. 

112) U11 dimenticato profilo di Nullo. 
XXXIV ( 1940), I, pp. 1-12. 
P.F.Palu111b(}, tJp. cii. pag. 263/258/;L.Scoditti. op. cii. pug. 101 . 

113) Appullli e notizie. Giuseppe dall 'Ovo; Egidio locatelli; Giulio Spini; Vi11ce11zo 
Spini; Gli ultimi conti Spino, Annibale lombardini. 
XXXIV ( 1940) I, 38-49. 
[Garibaldini bergamaschi] 

P.F. Pt1 /11mbo. {}/J. cii. pag. 263/ 258 /;L.Sc(}dilli. op. cii. pag. 101. 

114) Nota.Bergamaschi precursori dei Mille. 
XXXIV ( 1940), 2°, pp. 72-84. 
Estratto pp. 1- 14. 
P.F.Pa/11111/Jo. (}p . cii. pag. 264/259/. 

I 15) Nicola Boro11andi. 
XXXIV ( 1940) 2°pp. 75-91, 
[Colonnello garibaldino] ; 

Estratto pp. 3-19. 
P.F.Pu/11111 /J(} . (}p . cii. pag. 264/ 258/ ,LScoditti. op. cii. pag. 101. 

I 16) Appunti e notizie. Alla ricerca delle origini nobiliari del Bonaparte; Don Mari
no Lazzarini; Un aneddoto su Antonio Pan.izzi . 
XXXN(l940)2°, pp.107-109. 
P.F.Pal11111bo. op. cii. pag. 264/ 258/ ,LScoditti. op. cii. pag. 101. 

I I 7) Pagine garibaldine. Il 27 giugno 1849: la cattura della locomotiva 'Paride'. 
XXXIV ( 1940) 3°, pp. 111 -120. 
P.F.Palumbo . (}p. ci i. pag. 264(258/;L.Scoditti. op. cii. pag. 101. 

118) Appunti e notizie. I Deputati ai comizi nazionali di Lione; I fu cilati nella fossa 
della Cervara; Ancora sulla famiglia Nullo; Federico Robba; Giovanni Crotti; La 
retroguardia dei Mille; Sulla fa zione di Seriate: 8 giugno 1859; Una tran1a sventata. 
XXXIV (1940), 3°, 139-147. 
P.F. Pa/11111/J(} . (}p. cii. pag. 264{258/;L.Scodir1i. op. cii. pai:. 101. 
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119) Appunti e notizie. Giovanni Grilli; Dal carteggio di C. Presti; Torso lorica/O nel 
Museo Romano; Chartae Fictitiae. 
XXXIV, ( 1940) 4 °, pp. 192-198. 
P. F.Palumbo. op. cii. pag. 264[25fl /;L.Scodi11i. 1117. cii. pag. 10 1-2. 

120) Note e commenti. Lettere di Garibaldi ; La spedizione di Sapri nei ricordi di C. 
Nicotera; L'incendio del Teatro Riccardi; La corte ferrarese a Bergamo nel i 797. 
XXXV ( 1941), I, pp. 29-44. 
P.FPa/11111/J o. op . cit. pag. 264[259 ].'L.Scodilli. op. cii . pog. 102 . 

121 ) Appunti e notizie. Sigismondo Castromediano; Una lettera di Antonio Labriola; 
Per la storia degli Ebrei in Bergamo; Le tribolazioni di B. Spaventa giomalista . 
XXXV ( 1941 ), I,50-55. 
f'. F.Pa/11111/m. op. cii. pag. 264/259/.'L.Scodill i. op. cii. pag. 102. 

122) Appunti e notizie. Luigi Felice Beltram.i; Magister Pizinus; G.B. Carnazzi. 
xxxv ( 1941 ) 2, pp. 85-87. 
P.F.Pat11111b11. 011. ci i. pag. 264/ 259 /;L.Scodilli. op. cii. pag. 102 . 

123) Appunti e notizie. Una nota su Filippo Foresti; Un giudizio sul vescovo Piero 
Mola . 
xxxv ( 1941)3, pp. 120-121. 
P.F.P11l11111.bo. op. cii . pog. 265[259 ].LScodi11i. op. cii . /lii /i . 102-3. 

124) Sul secondo esilio di Garibaldi 
XXXV ( 1941 ) (parte generale) pp. 1-24. 
[con le ttere inedite] 
P.FPa/11111bo. op. cii. pag. 265[259 ];L.Scodi11i. op. cii. JIU )i. 103. 

125) Note e commenti. Una le!!era di Ni110 Bixio. 
XXXV ( 1941 ) (parte generale) pp. 160- 162. 
P.F.Pa/11111b o. op. cii. pug. 265/ 259/;L.Scodilli. op. ci i. pag. 103. 

126) Appunti e notizie. Bergwnaschi dispersi nella campagna napoleonica in 
Russia. 
XXXVI (I 942) 2, pp. 164. 
P F.Pa/11111b11. op. ci i. 1111g. 265/ 259 /;l.Scodill i. 011 . cit. 11ai:. 103. ; 

127) Appunti e notizie. Una lettera inedita di Luigi Settembrini. 
XXXVI ( 1942) 2, pp. 49-50. 
P. F. P11/u111/w. op. cii. pog. 266[2 60 /; L.Scodi11i, op. cii . Jlll )i. 103. 

128) App1111ti e notizie. Samuele da Bergamo. 
XXXVl ( l942)3,p. 109. 
P. F.P11/11111bo. op. cii. p11i: . 266[261 / ;L.Scodi11i. op. cii. pag. 103. 
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129) Contributi alla biografia politica di S. Spaventa 
XXXVI ( 1942), p. 3• (parte speciale), pp. 13-18. 
PFP11/11111bo. op. cii. pa;: . 266[261 J.LSc:odi11i. op. cii. pa;:. 103. 

130) Alberto Naselli detto Ganassa. Ricerche ed analisi. 
XXXVI(l942)4, 113-119. 
P FP<1/11111bo. op. !'il. pa;:. 267{261 /;L.Srndi11i. Of' . c: i1. pa;:. 103. 

131) Lettere di Cesare de Lollis. 
XXXVI ( 1942) p. 4" (parte speciale), pp. 7-11. 
P.F.Palumbo. op. cii. p11;:. 267(261 / ;L.Scodilli. Clf'. cii. p11;:. 103. 

132) Lettere inedite di Vittorio lmbriani. 
xxxvn (1943)(parte speciale) , pp. 1-14. 
P.FPa/umbo. op. cii. pu;:. 267[261 / ;L.Sc:odi11i. Clf' . cii. pa;:. 103. 

133) Il culto dei morti in Bergamo romana. 
XXXVII ( 1943 ), 2°, pp. 85-88. 
P FPalumbo. op. cii. p11;:. 267(261 / ;L.Scoditti. op. cii. /lllJ:. 104. 

134) Lettere di Luigi Tosti. 
XXXVII (1943) (parte speciale), pp. 16-20. 
P.FPalumbo, op. cii. pai:. 267(261 ];L.Scodilti. op. cit. JlllJ: . 104. 

135) Alcuni documenti inediti su i fatti di Sarnico. 
XXXVIl(l943)3, pp.116-128. 
P.F.Pulumbo. Clf' . cit. f'll}I . 267(261 ];L.Scoditti. Cl/>. cii. pa;:. 104. 

136) Sull'aggressione patita da Silvio Spaventa ad opera di Francesco Colicchio. 
XXXVII ( 1943) 3, pp. 129-133. 
PF.P11/umbo. op. cit. p11i:. 267/261 /;L.Swditti. op. cit. p11;: . IO./. 

137) Appunti e notizie. Vita di esuli. 
XXXVII(l943)3,pp. 140-142. 
PFP11/11111bo. op. cit. J>clJ:. 267/261 /;L.Scoditti. op. cii. pai:. 104. 

138) Lettere di Antonio Labriola . 
XXXVII ( 1943) p. 3a (parte speciale). pp. 1-7. 
P.F.Pal11111/10, op. cit. p11i:. 267/261 f;L.Scoditti. op. cit. l"'>I· IO./ . 

139) I documenti Baroni. 
XXXVI1(1943)4,pp.145-153. 

140) Appunti e notizie. Marco Ravau.i; Come morì Bertrando Spaventa. 
XXXVII(l943)4, 174-175. 
P F.Palumbo. op. cit. pa;: . 267/261 /:L.Scoditti, Cip. cii. pai:. IO./. 
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141 ) App1111ti e notizie. Una lettera del pittore Luigi Nebbia; La presa della polveriera 
di S. Maurizio; Per la biograji(I di Al. \/o loti . 
XXXVI11 ( 1944) I , pp. 46-48. 
PF.Pi1l11111bo. op. i:i l. llll g. 268/ 262 J:L.Srndi11i. 011 . cii. 1wg . I O./. 

142) Appunti e notizie. Ferdinando Ca rozzi; Studiando l 'e tà de/la Restaurazione; 
Una epigrafe ignorata;Ancora di Giulio Spini . 
xxxvrn ( 1944) 2. pp. 88-91 . 
P. F.Pi1/11111b11. "I' · ci i . fill fi . 268/2 62 l :L. Scodilli. op. ci i . I"' !!.· l ()·I . 

143) Appunti e notizie. Unafan1iglia di rwtriOli; Ricordc111do Luciano Manara. 
XXXVILl(1944)3, pp.122-125. 
P.F.l'i1/11111bo . op. cii . /)(lg. 268/262 ] .LScodilli. 1111. ci i . I"' !!. · 104. 

144) Come Silvio Spa vellla dive1111e dep11!(1/o di !3ergo1110 . 
xxxvm ( 1944) 4, rP· 144- 155. 
P.F.Pi1/11111b11. op. cii . P"g . 268/262 /.-L.Sc11rli11i. 1111 . ci1. p11g. I O./. 

145) Appunti e notizie. Un (lneddoto gori/Jaldino; Per la cessione di Nizza alla Francia. 
XXXVlfl ( 1944) 4, pp. 172-1 75. 
l '. F.Pa/11mbo . op. ci i. 1mg. 2681262J:L . .'frodi11i. " I'· cii . p11g. I O./. 

146) l l conjli110 di Pe11orano. 
XXXlX(l945) 1-2, pp. l-6 
P.FP(l /tt111b o. op. cii . f'llg . 269/ 26JJ;L.Srndi11i. 1111. <"i l . /lll)i. I O./ . 

147) Appunti e notizie. I Berga11wsc/1i di 1\1/entana. 
XXXIX(l945) l-2,pp. 22-23. 
P.Ff'i1/11111lm. op. cii . pllg. 269126Jj; L.Scodi11i. " I" ci i . I'"!!.· 10·1. 

148) Dal carteggio di Silvio Spa venta . 
XXXlX(l945) l-2, pp. 40-42. 
P.F. l'i1/11111bo. 1111 . ci i. l"'li· 2691263 ].LSrndi11i. "I' ci i . !" 'li · 10-1 . 

149) Due lettere :mi conti di Co rten1 w1·a. 
XL ( l946), p. 3", pp. 1-7. 

150) Antonio So/era . 
XL ( 1946), pp. 6-14. 
P.F. Pa/11111/Jo, op. ri t. Jlllg. 269/ 263l: LSw rli11i . 11p. t"it. /)(/g. 105. 

151 ) I documenti Baroni. 
XL ( l946)4,pp. 15-20. 
PF.Pa/11111/Jo . 11p. cii . flll)i . 267[261 / ,-/.. Srnrli11 i. 1111. cii . l'"g. I O./. 

222 



152) Appunti e notizie. Ancora s11 Vincenzo Spini . 
XL ( 1946) pp. 34-36. 
I'. FP11/11111b11. "I'· cii. pag. 2691263 l .LScodi11i. op. cii. 1mg. 105. 

153) App11nti e notizie. Carlo Foresti; Una lettera di Pasquale Vii/ari. 
XL ( 1946) pp. 76-80. 
P.FP11/11111b11. op. cii. pag. 2691263 l;L.Scllllilli . op. cii. 1111g. 105. 

154) Appunti e notizie. Il caso Bonghi al Consixlio di Stato; /Jue lettere inedite di R. 
Bonghi. 
XL(l946)pp. l I I-I 15. 
P. f:P11/11111bo. op. cii. pag. 2691263J;L.Srndi11i. op. cii. pag. 105. 

155) Appunti e notizie. U11 autografo di F. Crispi. 
XL(l946)p. 152. 
P.FP11/11111bo, op. cii. /)(lg. 2691263/;L.St:odilli. op. cit. p11g. 1115. 

156) la leggenda di Nullo. 
XLI ( 1947) pp. 3-11. 
/'./~ f'llfl/111/IO , op. cit. J>llg . 2691263{. 

157) Un ricordo di Nullo a Napoli . 
XLVI, ( 1952), p. 4a, p. 49. 

BOLLETTINO DELIA DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA 
(SEZIONE DI CUNEO) 
158) Ancora su Ambrogio di Fossano . 
XIV (1941) fase. 39-41. 
l~FPalu111b11, op. cii. pag. 2651260/;l.Scodilli, op. cit. pag. 102. 

BOLLETTINO DELIA SOCI ETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOWGICI ED 
ARTISTICI DELIA PROVINCIA DI CUNEO 
159) Nota. La Contea Angioina di Piemonte. 
V, (1933) fa<ic. I. 
Estratti pp. 1-9 con lettera dcl Monti e Postilla di Antonucci . 
P.FPalumbo, op. cii. pag. 25./1250/. 

160) Gli Aleramici di Puglia. 
V ( 1933) fase.:. 2 pp. 37-42. 
lcstratto pp. 1-8.) 

l'.F.P<1/u111bo, 1111. cit. pag. 25./{250j. 
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CASTRUM MEDIANUM 
16 1) Cimeli preellenici. 
19 15, T ip. edit ri ce Leccese, E. Borlonc e Miccoli , p. 2 1. 

Ristampa in "Castr111n M edia11111n" n. 3 pag. 35. 

162) Folklore giuridico. 
19 15, Ti p. Editrice Leccese, E. Bon oncc liccoli , pp. 10-1 7. 

Ri stampa in ··ca.1·m1111 Medim111111" n.2 pag. 36-40. 

163) Messapi liberi 
I, 19 15, pp. ll-/ 2 
P.Pa /11111 /Jo . 11p. c: it . p11i; . {2.J I/ ; 

Ri stampa in "Castrnm. Medim 111111'' n. 2 pag.35-36. 

CENACOLO 
164) Le origini di Taranto i 11 1111 poema 011ocentesco. 
Il , (1 972) pp. 146- 148. 
[Ani co lo pubbli ca to su " \foce del popolo'' il 2 dicembre 1933 1 

165) L'arcivescovato di Tcr rcr 11to. 
ll ,( 1972) pp. 14 1-1 44. 
[Articolo pubblica to su "\foce del popolo" 14 marzo 1936] 

166) Sa 11 ct11s A11 ronti11s. Il cu lto leccese di S. Oronzo deriva da un 'antica chiesa 
lucana o tarentina? 
Il ,( 1972)pp. 149- 15 1 
[A rtico lo pubbli cato su .. \loce del po110/r/' del 7. 1 1939) 

167) A i marg ini dell a stori a. Per una data. 
[Articolo pubblica to su "\loce del popolo" 24. 12. 1938 1 

CORRIERE DEL GIORNO 
168) Una leggenda brettone 11.el d1101110 di Otra11.to: Arttì e Cabrai. 
VI ( 1952) 14 o ttobre. 
P.F l'11 /11111/J11. op. t'i t. pag. 269/ 263/.LScodit ti. op. cit . 1wg. 105. 

169) Ancora di Artù e Cabrai. 
VI ( 1952) 2 1 o ttobre . 
PFPa /11111b11. op. cit. 1n1g. 269(263 /. 
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170) La ricostna.ione del ccunpanile a 1idosso della Canedrale. [di Taranto]. 
VII ( 1953) 15 gennaio 
P. F.Pa/umbo, op. cii. flllg. 269/263 /; L.Scodilli, Ofl . cii. flllg . 105. 

171) Contributo agli studi sulla storia di S. Cataldo. 
VII ( 1953) 17 gennaio 1953 
P.F.P11/i1111bo. op. cii. f'll f.:. 270(263 /;L.Scoditti, "I'· cii. pag. 105. 

172) Il cu lto di S. Cataldo in Roccaronwna. 
vn ( 1953) 3 marzo 1953 
P F.P11/u111bo, op. cii. flll g. 270/263 / ; L.Scodilli, op. cii. /lllg. 105. 

173) Il culto di S. Cataldo a Genova. 
vn ( 1953). 4 marzo 
P.F.Pt1/11111bo. op. cii. p11g. 270/264/;L.Srndilli, op. cii. pag. 105. 

174) IL 'dies natalis' di S. Cataldo . 
VII(l953)7mar.w 1953. 
P. F.Pa/11111/Jo, op. cii. f'llJJ. 270/263 /;L.Scmlilli , op. cii. p11g. 105. 

175) Una vecchia polemica 'IL Concistorium Principis ' degli Orsini di Tarallfu . 
VU(l953) 12-14-19maggio(nn. 112, 113, 114, 118). 
P. F.Pa/11111/Jo, op. cii. p11g. 270/263 /,LSc:odi11i, op. cii. p11g. 105. 

176) IL frammento di "Elogium" rinvenuto in Brindisi. 
VII ( 1953) l'3 settembre 1953. 
P.F.Pa/umbo. op. cii. p11g. 270{263 /;L.Sc:odilli, Ofl. cii. p11g. 105. 

177) L'Apologia Paradossica di Giacomo Antonio Ferrari - Polemica su una data. 
Vll ( 1953) 26 settembre. . 
P.F.Palumbo. op. cii. flllg . 270/263/,LScodilli, op. cii. flllg . 105. 

l 78) L 'Apologia Paradossica di Giacomo Antonio Ferrari. Omaggio a Lecce. 
Vll ( 1953), Il, I ottobre. 

179) L 'Apologia Paradossica di Antonio Ferrari. Un giudizio ammonitore 
Vll ( 1953) 15 ottobre. 

180) Le vicende feudali del principato di Taranto . 
VII ( 1953) 20 ottobre. 
P.F.P11/11111bo . Ofl. cii. pag. 2701263/;L.Swditti. op. cit. pag. 105. 

181) Per la storia medievale di Lecce. Nuove fonti diplomatiche sulla contea Normanno
Sveva. 
VIIl (1954) I gennaio. 
PF.Palumbo, op. cii. pag. 271/265/;L.Scoditti. op. cit. pag. 106. 
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182) Su/I 'origine salentina di Jacopo Mostacci. 
Vlll (1954), n.2, 2 gennaio. 
l~F.Palumbo . op . cii. /W g. 271{265/:L.Scodi11i . op. cii. pag. 106. 

183) Vicende feudali di una borgata tarantina. La storia di Lizzano. 
Vlll ( 1954) 7 gennaio. (Recensione). 

184) Lettere inedite di Francesco Fiorentino tratte dal carteggio di Silvio Spaventa.Il 
primo scritto postumo di Giovanni Alllo11ucci. 
VIII (1954) n. 70, 11 marzo. 
[Il primo serino postumo di Giovanni Anlonuccij 
P. F.Pa/11111b11. op. cii. pag. 27 11265 / ;L.Scodi11i. op. cii. pag. 106. 

IL CORRIERE DELLE PUGL/E (Bari) 
185) Necropoli messapiche. 
XLX ( 1912) I ollobre 

186) Note storiche ed archeologiche. Il problema delle specchie e gli iapigi. 
XLX ( 1912) 7 ottobre. 
P.Palumbo. op. cii. pag. 24./ , {240/ ;L.Scodilli . op. cii. pag . 90. 

187) Note storiche. Popoli prejapigi nell 'amica terra di Puglia . 
XLX ( 1912) 23 ottobre. 
P.P11/11mbo. op . cit. pag. 244. /240/ ;L.Scodi11i. op. cii_ pag. 90. 

CORRIERE MERIDIONALE (Lecce) 
188) Curiosità 111esagnesi (appunti folkloristici su Mesagne). 
XXN(l912)n.16,22aprile 
P.Palumbo. op. cii. pag. 244. {2./0 ]. 

[Viene elencato perchè segnalato dal Palumbo e da Scoditti, ma non è stato possibile rintracciarlo] 

189) Un 'antico timbro di creta rinvenuto in Mesagne . 
XXV ( 1913) 20 febbraio 
P.Pa/11111b11. op. cit. pag . / 240/: 

Cfr. A. Nilli in Casrrum Media1111111 n. 5 pag. 61 

190) Una colonna romana . 
XXV (1913)24aprile 

191 ) Tradizioni popolari mesagnesi - I soprannomi. 
XXY(l913)n.47, 11 dicembre. 
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192) Tradizioni popolari mesagnesi - Motti di scherno. 
XXV ( 1913) n. 48, 18 dicembre. 
(cfr. Rivista storica salentina Anno IX n. 9/ 12, sett. dic. 1914, pp. 262-263) 

193) Tmvamento archeologico a Mesagne. 
XXVI ( 1914 ), n. 36, 24 settembre. 

194) Documenti mesagnesi - Per La storia del Risorgimento Salentino. Tra Sanfedisti 
e Giacobini. I. 
XXXIII (1923)n. 8, 8 marzo. 

195) Curiosità mesagnesi - Il martirio di S. Eleuterio. 
XXV (1914) n. 29, 221uglio. 

LA DEMOCRAZIA (Lecce) 
1961199) la monografia mesagnese di P Serafino Pmfilo. 
Xli (1911) nn. 9, 12, 14, 15. 
PPalumbo, op. cii. PllK. 244. /240/ ;L.Scoditti. op. cit. fJaK. 90. 

200) Note letterarie - Curiosità Mesagnesi - Una lettera di rappresaglia. 
XIV ( 1913) 21 e 22 novembre. 
P.Palttmbo. op. cii. pai: . [ 240/. 

20 I) Note letterarie - Curiosità mesagnesi - Una lettera di rappresaglia. 
XN ( 1913) 5 dicembre. 

202) Tradizioni popolari mesagnesi - Il maltempo - Un motto ingiurioso - Un vecchio 
conto. 
XIV ( 1913)- 5 dicembre. 

203) Note letterarie - Un saggio di toponomastica 111esag11ese. 
XIV(l913) 12e 13dicembre 1913. 
PPalumbo. op. ci i. PllK. /240}. 

204) Spigolature storiche mesagnesi: una tradizione infondata. 
XN(l913) 18-19dicembre. 
P.Palttmbo, op. cii. pai:. [241 / . 
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DIRIITO DEI BENI PUBBLICI (Roma) 
205) La regalia della pesca del mar Piccolo di Taranto . 
Xll(l936)pp.151-159. 
Estratto Dr. A. Giuffrè Edi t. Milano, 1936, XIV - Fase. 2° 

P.FPa/11111bo , np. cii. 1n1g. 258/253}. 

L'ECO DI BERGAMO 
206) lf drago di Sombre110. 
19 febbraio 193 1. 
P.F.Pa!U11tbo, np. c ii. pag. 250/246/; 

207) lustitia. 
3 luglio 193 1. 
P.FPa/11111bo, op. c ii. pag. 250[246/ ;L.Scodilli. np. cii. pag. 94. 

208) Carlo Gozzi non ride . 
5-6 gennaio 1938. 
P. f~ Pa/11111bo . op. c ii. pag. 260[255 /. 

209) Due leggende stradi varie. 
21 febbraio 1938. 
P. F.Palumbo. op. c ii. pai; . 260[255 / . 

2 1 O) Bari e Kiew, I. 
5 marzo 1940. 
P. FPa/11mb11. op. cii. pag . 263[25R/. 

21 I ) Bari e Kiew, Il . 
7 marzo 1940. 

EMPORIUM (Bergamo) 
2 12) Folklore giuridico. La percossa 1111:.iale. 
LIX ( 1924) febbraio, pp. 86-92, con il!. 
P. F.Pa/11111bo. op. cii. pag. 245 / 242 /. 

2 13) li libro più piccolo del mondo. 
LXI ( 1925) pp. 190-191. 
P. F. f'a/11111bo. op. cii. pag. 246/242 / . 

2 14) La leggenda di Sa11 Giorgio e del drago. 
LXXV ( 1932) febbraio, pp. 79-89. 
Estratto di pp. 1- 11 . 
P. F. PC1illmbo . op. cii. pag. 252/24R / . 
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215) E.i.festucmio (la mttura del bastone che ricorre nello "Sposalizio della Vergine) 
LXXVI, 1933 

FOLKLORE CALABRESE 
216) I giudizi degli anziani in Sardegna . 
IX, 1923,pp. 10-14. 
217) Gli sponsali deifa11ciulli. 
IX, n. 2-3, apr. selt. 1923, pp. 56-63. 

218) Il diritto dei fanciulli. 
IX, 1923, pp. 87-94. 

FOLKLORE ITALIANO (Catania) 
219) Exemplwn Da11ielis. 
1(1925)2,3pp. 172-186. 
P.F.Pa/11111bo, op. cii. pag. 246/242/. 

220) Kalendae Januarii: carnis leva111en-charivariw11. 
O, (1926) I pp. 9-13. 
P. F.Palumho, op. cii. pag. 246/242/. 

221) Un 'usanza funebre nella legislazione statutaria di Padova (Note e commenti). 
vrn ( 1932), n.1-2, pag. 81-82. 

222) Temi fallici nell 'icunografia medioevale. 
vm (1933) 1, pp. 61 -67. 
Estrailo Romeo Prampolini Editore. Catania 1933, XIII . 
P.F.P11/u111bo, op. cii. pllf.: . 253/249/. 

LA GAZZEITA DEL MEZZOGIORNO (Bari) 
223) Nuovi studi su San Nicola. 
26 agosto 1936 
cfr. Gazzetta della sera 5 settembre 1936 
P.F.Palumbo. op. cii. pag. 258/253/. 

224) Un. giudizio d'appello del 1438 in Lecce. 
LXVI n. 92 (2 aprile 1953) 
P.F.Palumbo, op. cii. p11g. 270126.J/:L..Scodilli. op. cii. p111.: . 106. 

225) Un curioso documento che tappò la bocca agli Angioini. Ladislao non potendo
la battere in guerra vinse Maria d 'Enghien sposandola. 
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LXVI n. 284 ( 14 ottobre 1953) 
P.FPalu111b11, 11p. c:i1. pag . 270{26./f;L.Scoditti. 11p. cii. pag. 106. 

226) Il 'dies natalis' di S. Oronzo. 
LXVI (3 1 ottobre 1953) 
P. F P11 ht111/w . op. cii. /){tg. 27 1{ 264}.L. Scodit li . 11p. cii. pag. 106. 

227) Antichi documenti di Storia di P11g fia. /lfeudo di Caste flaneta in 1111 diploma di 
Giovanna I del 1347. 
LXVII ( 16 gennaio 1954) 
P. FPalu111 b11. 1111. cii. pag. 270{264 /,LSc11ditti. 11p. cii. /Jltg. 106. 

LA GAZZETI' A DELLA SERA (Bari) 

22 8) Nuovi studi su San Nicola . 
5 settembre 1936 
cfr. Gazzella del Mezzogiorno 26 agosto 1936 

L.Srnditti, 1111. cit. pag. 97. 

ILGIORNALED'ITALIA(Roma) 
229) Uno studio sufla provincia Jonica. Storia e vicende di Castellaneta . 
I O agosto 1943 . 
P. FP11 /11111 b11, 11p. ci i. 1111g. 268(262 /;L.S('Odi tli. " fl · cit. pa}i . 104. 

JAPYGIA(Bari) 
230) Le vicende f eudali del principato di Taranto nel periodo normanno-svevo. 
Il ( l93l ) pp. 149-157. 
Estrailo S.E.T. Bari , pagg. 1-9. 
l' F l'a /11111 bo, op. cit. pag. 2501246}.L.Scoditt i. 11p . cit. pag. 94. 

23 1) Note critiche {I- Una data topica; Il- 'Il Concistoriw11 Principis ' degli Orsini di 
Ta ranto; lii- La f o rt1111a di una data} 
fil ( 1932), I, pp. 87-96. 
P. F P11/11111bo, op. cit. /){tg . 252/ 248 /. 

232) Rime e ritmi nella diplomatica pugliese. 
ill, ( 1932) U, 2 15-226. 
P. FP11/u111b o, op. cit. pag . 252 / 248 /. 

23 3) Note critiche [Il limitone dei Greci. li Principato angioino di Acaia] 
IV, (1933) pp. 78-83. 
P.F.P11 /u111b11, op. rit . pai;. 254/ 250/ . 
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234) Giacomo della Marca, principe di Taranto. 
V, ( 1934) pp. 57-68. 
Estratto Comm. Alfredo Cressati editore-tipografo Bari, 1934 - Xli. 
P.F.P11/11111bo. op. cii. pag. 255/250/. 

235) Per la storia giuridica della Basilica di S. Nicola di Bari. 
V, ( 1934) pp. 244-258. 
P.F.Pa/11111/Jo. op. cii. pag. 255/250]. 

236) Le aggiunte all 'Exultet della Cattedrale di Bari. 
IX ( 1938). fase. 3° pp. 273-280. 
P F.P11/11111bo, op. cii. p11g . 260[255 /. 

237) La Badia di S. Leone di Bitonto. 
X(l939) pp. 347-351. 
P.FP11/11111bo, op. cii. p11g. 261 [256/. 

238) Le aggiunte interlineari all' Exultet del Duomo di Bari. 
XIV(l943)pp.166-173. 
P.F.Palumbo , op. cii. pag. 267/262]. 

239) Miscellanea diplomatica. 
(1938) pp. 189-199 . 

I.ARES (Firenze) 
240) Foeneratoris leges. 
I ( 1930) 2-3. pp. 3-5. 
P.F.Pa/11111/Jo, op. cii. p11g. U9[245/. 

241) Desponsatio impuberum. 
li, ( 1931) I, pp. I 1-16. 
P. F. Pa/11111/Jo , op. cii. /)(I J.:. 249[ 2-15 / . 

IL MARZOCCO (Firenze) 
242) Il fnlklnrP. giurirlirn. 
XXVI ( 1921 ), n. 35, 21 agosto. 
PP11/11111bo. Of'· cii. p11g. 246, [242];L.Scodi11i. op. cii. pag. 91 . 

243) li canto popolare della donna lombarda 
XXVI ( 1921 ), 30 ottobre. 
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244) Una glossa odofrediana 
XXVII ( 1922) 7 magg io 

245) Adver.rns Ligure.1·. 
XXVII ( 1922) 11 giugno. 

246) Proverbi giuridici illl lia11i 
I.A rte da parte - 2.Clii lw l 'arte ha 11j/icio e b1'11 e.ficio - 3.Clii è / tJ /'11 (1/ D efa il baccarnolo dato gli 
sia d '1111 maz~11olo - 4. G11ai q11a11do che la 11oten' se toc/1crà e che i 20 l'eni cm11a11derà - .5. Chi dice 
111al del/ 'arte 110 11 sarà dei consoli. 

247) De !0111/Jardo et l11111aca 
XXVII ( 1922) 2 luglio 

248) Proverbi giuridici i1alia11i. 
XXVU ( 1922) 2 aprile. 

249) Pene umoristiche nelle tradizioni popolari italian e. 
XXVII ( 1922) 19 novcmhrc. 

250) L '11sa11 :a di segar la \'ecchia 
XXVIII ( 1923) 15 luglio 

251 ) Lo sposalizio della l'ergine di Gioi/o. 
XXVII ( 1922) 20 agosto 

252) L'origine giuridica delle partecipuzio11i nuziali 
XXVIII ( 1923) 5 agosto 

253) li debitore insepolto 
XXVIII ( 1923) 26 agosto 

254) La vecchia di 111 ez.za q11ares i111a 
XXVIII ( 1923) 2 settembre 

255) La prova de l setaccio 
xxvm (1 923) 14 ottobre 

256) Il cozzone 
XXVIU ( 1923), 9 dicembre 

257) U11afor111ula carcinica. 
XXJX ( 1924 ), I O febbraio. 
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258) Dalla Bocca della verità a Marzo l'e11.toso. 
XXXV ( 1930) I giugno. 

259) U11afor111ula carci11ica. 
XXIX ( 1924) n. n. 6 ( I O febbraio) 
P.FPa/11111/Jo, op. cii. pog. 246 1242 ];l.Scodilli. op. cii. pag. 91 . 

260) Il sordo che ci se11te. 
xxvm ( 1929) Il. 50, 15 dicembre 
P.FPa/11111/Jo, op. cii. pag. N Rl 244 ];l.Scodirri . op. cii. pag. 91. 

261) L 'origi11e giuridica delle partecipazio11i nuziali. 
XXXI (1928), p. 31 . 

262) Biblioteche 11/.edioevali . 
XXXTV ( 1929) n. 31-35, I settembre 
P.l·:P11/11111b11. "fJ. ci1. f"i g. 24/ì/ 244/;L.Scodi//i. op. cii. pag. 93 . 

263) I Paw111i della tO/Hmonwstica. 
XXXIV ( 1929) n. 51 , 29 di.:cmbre 
P.FPa/11111/Jo, "/'- c'i1. l'"K· 2-181244/,LScodilli. 1111. cii. pal{ . 93. 

264) La cerimrmia dell 'Episcopu.1· Scholarion1111. 
XXXV ( 1930) n. 5 (2 febbraio) 
P.FPa/11111/Jo. op. cii. pag. 24R{244];L.Sc11di11i. op. c: i1 . 1111g. 93 . 

265) Marzo 1•e11toso 
XXXV ( 1930) 18 maggio 

266) Ultima nota su Marza ventoso 
XXXV( 1930) 15 giugno 

267) La leggenda di Carnevale. 
XXXVI (1931), n. 4 (25 gennaio) 
P F P11/11111b11 , 011. l'i1. pag . 2491245 ]. 

268) Liuto termine 11a11tico. 
XXXVI ( 1931 ) n. 5 ( I febbraio) 
P FP11/11111b11. O/>. cii. 1111g. 249(245 /,LScodi//i. op. cii. pag. 93 . 

269) Usanze 11uziali di Basilicata. 
XXXVI ( 1931) n. 6 (8 febbraio). 
P.FPa/111111>11 , op. L"i r. pag. 2491245/. 

233 



270) Disciplina scolastica medioevale. 
XXXVI ( 193 I), n. 9 (22 fchbario) 
l'.F.P11/11111bo. op. cii. pag. 2./9/245/;L.Scodi11i. op. cir. pag. 93. 

271) "Tollere liberum " 
XXXVl(l931), n. I I (15marzo). 
P.F.Palumbo . op. cir. pag. 249/245/ .LScodilli . op. cii. pag. 93. 

272) Spagna ed Italia nel Medio Evo. 
XXXVI (I 93 I) n. I 3 (29 marzo). 
PFl'a/umbo. op. cii. p11 g. 249[2./5/ ;L.Scodi lli. op. cii. pag. 94. 

273) Maggio e Mai11111a. 
XXXVI(I93I)n . 15(12aprile). 
l'.F.Pa /11111b 11, op. cii. p11i:. 249{245 /. 

274) Locali scolastici medioevali. 
XXXVI (I 931) n. 25 (2 I giugno) 
l~fl'a l t1 111bo. op. cii. pog. 250/ 245 /;L.Scoditri. op. cii. pag. 94. 

275) Sulle scampanate. 
XXXVI n. 39 (27 settembre) 
PF.P11/u111/w. op. ci i. pog. 250/2./5]. 

276) Charivari. 
XXXVI ( I 93 I) n. 40 (4 ottobre). 
!'. F. Palu111bo. op. cii. pag. 250/ 246 f. 

277) Ancora sulle scampanate. 
XXXVI ( I 93 I) n. 42 (I 8 ottobre). 
P.F.Pa/11111/Jn . op. cii. pag . 250{2-16 /. 

278) Campi di maggio. 
XXXVI ( 193 1) n. 46 ( 15 novembre). 
PF.P11/11111bo. op. cii. p11g. 250/2./6/. 

279) Calen di marzo. 
XXXVI ( 193 I) n. 48 (29 novembre). 
PF.P11/11111bo. op. cii. pag . 250/246/. 

280) Revertalia . 
XXXVI ( 193 1) n. 50 ( 13 dicembre). 
P F. P11/11111bo. op. cii. pag. 250/ 2./6 /. 

281) Chi è a dozzina non comanda. 
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XXXVU(l932)n. 10(6marzo). 
P.F.P11/u111b1J. 11p. cii. p1111. 251(247/. 

282) Nè di Venere nè di Marte . 
XX:X:Vll ( 1932) n. I I ( 13 marzo). 
P F.Pa/11111b11, op. cii. p1111 . 251 / 247 / ;L.Scodilli, 11p. cii. pag. 94. 

283) V11stu castigarlo? Maradilo . 
XXXVll(l932)n. 13(27marzo). 
P. F.P11/11111bo. op. cii. pag. 251(247/. 

284) Maggio e Maiu.na 
XXXVll ( 1932), 12 aprile. 

285) Lo Schiavo di Bari. 
XXXVTl(l932)n. 16(17aprile) 
PF.Pa/11111b11, op. cii. pllf.: . 251/247/;L.Scodilli, op. cii. pag. 94. 

286) Legge fiorentina . 
XXXVH(l932)n. 18(1 maggio). 
PF.Pai11111b11, 11p . rii. pag. 25 1/247/. 

287) La regina di maggio. 
XXXVII(l932)n. 19(8maggio) 
P.F Pa/11111/Jo, op. cii. p11g . 251/247/. 

288)Majo. 
XXXVU ( 1932) n. 21 (22 maggio). 
P. F.f'a/11111b11. 11p. cii. p1111. 252(247/. 

289) La percossa nuziale. 
XXXVU ( 1932) n. 25 ( 19 giugno). 
PF.P11/u111/w, O[I. cii. pag. 252/247/. 

290) Roba del Barba. 
XXXVII ( 1932) 17 luglio 1932 
PF.Pa/11111/Jo, op. cii. [IOg . 252(247/. 

291) Un 'antica pratica alberghiera. 
XXXVII ( 1932) n. 25, (6 novembre) 
P F. Pa/11111bo, Ofl. cii. pai;. 252/247 / ;L.Scodi11i. 11p. cii. pa;;. 94. 

292) Una frase del Boccaccio e gli Statuti di Bergamo. 
XXXVII (1932) n. 47 (20 novembre). 
P Ff'al11111b11. 1Jf'. cii. l'"!i 252/24R/;L.Scodilli, op. cii. pag. 94. 
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293) li ratto dello sposo. 
XXXVII ( 1932) n. 49 (4 dicembre). 
f'. F.P11/11111b11 . op. cit. !" 'ii · 252(2./8/. 

294) Per 1111 proverbio toscano. 
XXXVII ( 1932) n. 50 ( 11 dicembre). 
P.FP11/11111b11. IJ/ I . cii. p11g. 252(248/. 

L'ORDINE (Lecce) 
2951305) Le chiese di Mesagne nella sroria e nella tradizione. 
19 1 I , nn. 16 (5 maggio) . 17 (12 maggio) . 18 ( 19 maggio), 19 (27 maggio), 20 (2 giugno). 2 1 
(9 giugno), 22 ( 11 giugno), 23 (23 giugno), 24 ( I luglio) , 25 (7 luglio), 26 ( 12 lugli o). 

LA PIE' (Forlì ) 
306) li venticinque marzo in Roma. 
IV, 6 giugno 1923, pag. 144. 

LA PROVINCIA DI LECCE 
307/308) Aneddoti e fiug11re 111esagnesi durante if Risorgimento. 
X.Xli ( 19 16) nn . 35-37 
XXlll ( l917) n.1 3 
Estr. di pp. 23 (Lecce tip. ed. Leccese 1916). 
P.Pa/11111b1J. op. cii. p11Ji . 2./5. ( 2.// / ;L.Sc1Jdi11i. 1111 . cii. Jl"ii · 91. 

309) Aneddoti e figure del Risorgimento salentino. 
XXIII ( 1917), 28 ottobre, n. 35 
f'.P11/11111b1J . 1J/1 . cii. p11g. 2-15. / 24 I/ . 

RASSEGNA DEL COMUNE (Taranto) 
3 10) La fin e del principato di Taranto: Carlotta d 'A ragona. 
V, gennaio-g iugno 1938, pp. 40-43. 

RASSEGNA PUGLIESE (Trani) 
31 I ) Saggio di una bibliografia crociana. 
XXVl(l9l l)pp. 105-117, 151-155, 194- 197-228-230. 
P.1'11/11111/Jo. 1Jjl . ci i. pllJi . 244. /2./ 0f. 
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RINASCENZA SALENTINA (Lecce) 
312) Federico d'Aragona, principe di Taranto . 
[, (1933)4pp.184-189. 
P.F.Pa/11111/Jo, O/I . cii. /Wg . 25.J/250/. 

3 13) Medioevo Salenlino. Un Colleg i11111 Piston1111 in Otranto '! Sull 'an tica diocesi di 
Brindisi. Sull'origine della diocesi di Oria. 
I. ( 1933) fase . 6, pp. 3 10-3 16. 
P.FPa/11111/Jo. op. cii. pag. 254/250{. 

314) Giacomo del Balzo, principe di 7àranto. 
II ( 1934), pp. 184-1 88. 
l'.F.Pa/11111/Jo. op. cii. pag. 255/ 250 / . 

3 15) Medio Evo sale!lfino. I. Per la storia degli E/nei in Tara/lfo; li.Ancora s11l Co/feg i11111 
Pistoru111 di Otranto. 
111, ( 1935) pp. I 03-107. 
I'. F.Pa/11111/Jo. op. ci i. pag. 256/ 25 1 f. 

3 16) D11e principi di Taranto: Giova1111i di Beny e Carlo di Main e. 
V, ( 1937) pp. 227-233. 
Eslratto Slabilimcnto tipografico G. Garrisi. 
Lecce 1938, pag . 119. 
P. F. l'a/11111 bo, op. ci i. pag. 258{ 253 /. 

317) Nicola d 'Otranto. 
vr. e 1938) pp. 93-98. 
I'. F.Pa/11111/Jo. op. c ii. pag. 260/255 / . 

318) Miscellanea diplomatica. 
Yl , ( 1938)pp. 189- 199. 
P.FP11/11111bo. "I'· cii. pag. 260/ 255 / ; 

3 19) La colonna di S. Oronzo i11 Lecce. 
vr, ( 1938) n. 4, pag. 373-374. 

320) Note critic/1e al Cartario di S. Pietro 'i11 i11s11la ma1:11.a ' di Taranto. 
YU, (1939) 1-12. 
Es1ratto R. Tipogra fi a Edi trice salentin a, pp. 1-14. 
P.FPalumbo. op. cii. pag. 26 1 {256/. 

32 1) Miscellanea diplomatica. Santa Maria 'de Portu 1èirenti '. 
VII ( 1939), n. 3 pp. 205-215 
Estratto R. Tip. Edi1rice Salentina, Lecce pp. 1-13. 
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PF.Pt1/11111b() , llfl. ci i. flllg . 26 1/ 256/. 

322) Ottone di Brunswich, principe di Tan111to. 
VIII ( 1940) pp. 57-70. 
PF.P11/umb11, op. cir. pag. 263/258/,LScodini . op. cii. p11g. 10 1. 

323) La badìa di S. Maria di Nardò . 
vm e 1940) pp. 221-226. 
PF.Pa/11111bo, Ofl . cii. flllJ.: . 263/258/:L.Scodilli. 1111. cit . fl llg. IO/. 

324) La Centopietre di Patù . 
IX ( 1941) pp. 35-41 . 
PF.Pa/11111/Jo. op. cii. flllg. 265[260/.LScodilli. op. cir. pag. 102. 

325) Per la storia del J?recis1110 salentino. 
IX, (1941) pp. 106-109. 
P.F.P11/umb11, op. cir. flag . 265/260/,LSc11di11i. ()p . cii . p11i; . 102 . 

326) Sigis111ondo Castromediano . 
IX, ( 1941) pp. I I 0-1 12. 
P.F.1'11l11mb11. llfl. dr. flllg . 266/260/,LScodi11i , (){J. cii. /Utg. 103. 

327) Nomina locorum. 
X, ( 1942) pp. 32-35. 
PF.P11/11111b1J , "I' · t:ir. p11g . 266/260/:L.Srndilli, op. ci1. ptti;. 103. 

328) Una lettera inedita di Sigismondo Castromediano. 
X. (1942) pp. 40-41 . 
P F. Pa/11111b11. 1111. cii. fltt g. 266[260 /: L..'icodirri. "I'· cir. flllg . 103. 

329) Miscellanea epigrafica 
[/ - PrinceJIS Juventlllis; Il - 0{Jti11111s Pri11ceJ1s: lii Honor Prohedriae: IV - li erculei: V - Collegit.1111 
Fumato1w11 ?: VI - Sig11aculum: VII - Si11 e ti1ttlo: I 
X, (1942) pp. 91-106). 
PF.Pa/11111bo. ()p . ci i. flllg. 266/260/:L..'frodilli. op. ci r. /lil g. 103. 

330) Curiosità storiche salentine. (La Cori e deg li Orsini del Balza; L 'Archivio di 
Angilberto del Balzo) . 
XJ, ( 1943) pp. 40-53. 
Estratto R.Tip. Editrice Salentina, Lecce 1943, pp. 1-16. 
P.F.Pa/11111/Jo. ()p . cii. pttg. 26R[262/ ,LSc11di11i. op. ci1. flllg . 103. 

331) Ancora sull'epigrafe 111utila dell 'Anfiteatro di Lecce. 
XI, (1943) pp. 54-55. 
P.F.Pa/11111/Jo. op. cir. pag. 268/262 / .LScodirri. " I'· cir . f"tg . 103. 
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332) Robert11s de Biccaro. co11te di Lecce. 
XI,(1943)pp. 129-147. 
P. FPalu111b11. op. ci i. {Jll!./. 2681262 /; l..Scodi11i , op. cii . p11g. 103. 

RIVISTA DI BERGAMO (Bergamo) 
333) I brusia la eg ia. 
111 , ( 1924) n. 25-26 gcn.-fob. pp. 1312-16 
P.FP11/11111/)(I, op. cii. p11g . 2451242/ ,LSrndilli, op. cii. p11g. 91. 

334) Proverbi gi11ridici bergamaschi. 
UI,( 1924)n.29mag.,pp. 1535-37 
P. F P11/11111bo, op. cii. pag. 246/242 /. 

335) La Società delle arm.i di S. Maria Maggiore i11 Bergamo ed il s110 statuto. 
111, ( 1924) n. 32 ago. pp. 1669-72. 
(cfr. A. MAZZI "Bcrgomum" XV11T ( 1924) pp. 130-134) 
P. F.P11/11111b11, O/J . cii. 11111.1. 2./612./2/;L.Srndilli , op . d1. p11g. 91. 

336) Miserabile refugium . 
IV, ( 1925) n. 37 gen. pp. 1959-62 con ill.ni . 
P. F. Palt1111/}() , op. cii. />ll J.I. 246{ 2./2 /. 

337) Il lupo di Gubbio. 
V, ( 1926) n. 7 lug. pp. 25-28. 
P.FPa/11111bo, 11/1. cii. f"tg . 2-16{2./2{. 

338) li palazzv dellajimicolare. 
VI. ( 1927) dic. pp. 7/8. 
P.f:P11/11111/J11, 011. cii. f"I K. 2./7{243 /. 

339) La leggenda di Teodo!i11da. 
X ( 193 1 ), giugno pp. 272-274. 
P F.Pa/umbo. op. cii. I'"!.!· 250{ 2./6 / ;I.. Scodi lii, op. cii. />llg . 9·1. 

340) Mauro ln vernizz.i . 
X, ( 1931) dicembre pp. 579-580. 
P. F Pa/11111bo. O/>. cii. !"'!.!· 250/ 246 / . 

341) Bergamo sotterranea. I - Note ed app1111ti. 
XI, ( 1932) apr. pp. 137-14 1; 
P.FPa/11111/Jo. op. cii. 1111g . 253{24/i/. 

342) Te111peratorium. 
Xl, (I 932), mag., pp. 217-2 19. 
PF.Pa/11111bo, op. cii. p11g . 253{248 /. 
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343) Bergamo sotrerranea Il. 
Xl ( 1932) lug. pp. 293-297 

344) Santa Maria d 'Argon . 
XIV ( 1935), feb., pp. 57-59. 
P.l~ P11/11111bo . op. cii . /Wg . 257/ 25 2 /. 

345) San. Fermo . 
XIV, (1935), lug. , pp. 279-282. 
P.FP11/11111bo . "I' · ci i. /){/g . 25 7( 252 / . 

346) Sant 'Egidio di Fontane!fll . 
XIV, ( 1935), agosto-sellembre, pp. 334-336. 

347) Santa Giulia di Bonate. 
XV, ( 1936), aprile, pp. 87-88. 
P. FP11/11111b11 . "I' · l' il . f"' !i · 257/ 252 /. 

348) Madonne nere. 
XV, ( 1936), luglio-agosto, pp. 228-230. 
P. F 1'11/11111/Jo . op. c: il . p 11g . 257/ 25 2 / . 

349) Antiche porte. 
XVll( 1938), marzo, pp. 106-108 con ili . 
f'.//Pa/11111/)(J , op. l' ÌI. pug . 25 9( 25.J/. 

350) Dopo Vi/lajiw1rn . 
XVII ( 1938), ottobre-novembre, pp. 45 1-453. 
P FP11/11111bo, li/I . cit. p11g. 260[254 /; 

351 ) La prodigalità di Elia Ma rche11i . 
XV 11 ( 1938), dicembre, pp. 514-515. 
PJ:P11/11111bo. op. cii. 11 ag. 260 / 25.J /. 

352) Gariha/di e la 111archesina l<oi11111ndi. 
XVIl I ( 1939), gennaio, pp. 6-1 O con i 11 . 
P./CP11/w11b11 . "I' · c ii. p11g . 262 / 257 /. 

353 )" Neglectio ' (f 'opposto de/fa · refigio '). 
xvm ( 1939), febbraio, pp. 51 -53. 
P. FP11/11111bo. " I" ci i. p11g. 262 / 25 7 /. 

354) Il ritratto di Pietro Secco S11ardo di C. B. Moroni 11 e/fo Gafleria degli Uffizi. 
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XVIII (1939), marzo, pp. 137-140, con ill.ni . 
P.FPa/11111/Jo. op. cii. pag. 262{257/. 

355) Bergamo garibaldina. 
xvm ( 1939), maggio, pp. 246-249. 
P. F Pa/11111/Jo. op. cii. pag. 262{257 / . 

356) Protettore mio nella sve11t11ra. 
xvm (1939) giugno, pp. 285-288. 
P.FPa/11111/Jo , op. cii. pag. 262{257/. 

357)Un bergamasco dei Mille: Giuseppe Rota. 
XVJll (1939) luglio, pp. 347-348. 
P.FPa/llmb"· op. cii. pag. 262{257/. 

358) Febo Arcangeli e Luigia Fosclzetti. 
XVIII ( 1939), agosto, pp. 390-394. 
P.FPa/11mb11. op. cii. pag. 2621257/. 

359) Gian Bettino Grassi. 
XVIII ( 1939), settembre-ottobre, pp. 458-463. 
P. F. Pa/11111/Jo, op. cii. pag. 262{ 257 /. 

360) Incontri nel mondo garibaldino. 
XVIII (1939), dicembre, pp. 517-519. 
P.FPa/11111/Jo, op. cii. /'lii/. 263/257/. 

361) Testimonianze . 
XIX ( 1940), gennaio, pp. 25-27. 
PFPalum/}(}, op. cii. pag. 263/257/. 

362) Cronache del Risorgimento. 
XIX ( 1940), marzo, pp. 89-90. 
P.FP11/11111bo , "I' · cii. pag. 263{257/. 

363) Antonio David. 
XIX(l940), aprile,pp. I 13-117. 
PF.Palumbo, op. cii. pag. 263{257/. 

364) Identificazioni. 
XIX ( 1940), giu. pp. 198-199. 
PFPalumb". op. cii. pag. 263{257/. 

365) Nwna Palazzini. 
XX ( 1941 ), mag. pp. 132-134, con ili. 
PFPa/11111/Jo. op. cii. pa11. 265{259/. 
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366) li culto della Madre Idea i11 Bergam.o. 
XX (1941 ), lug. pp. 200-201. 
PF.P11/11111b11. 11J> . ci i. JlllJ.: . 265/ 259/ .LScodilli. "i'· cii. /W J.: . 102 . 

367) Il culto di Mitra in Bergam.o. 
XX ( 1941 ), selt. p. 228. 
P.F. Pa/11111b11 , llJ>. cii. f'llJ.: . 265{259 /;L.Sc11di11i. op. cii . JlllJ.: . 102 . 

368) Le sei sili tue del Museo romano [di Bergamo]. 
XX, ( 1941 ),9, pp. 262-265, con ili. 
P.F.P11 /11111/J1J, op. cii. J>llg. 265/259/;L.Scodilli . OJ>. cir. J>llg. 102. 

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE (Milano) 
369) Un giu ramento purgatorio e decisorio in Roma. 
xxn e 1930), pp. 365-369. 
P. F.Pa/11 1111>11, llf'. cii. pag. 24R[2·N J.LScoditri, 11/ >. c:i1. /WJ; . 93 . 

370) Le decime di terra d'Otranto. 
XXVII ( 1935) pp. 503-515 
estratto di pp. 13 in 8° 

P. FP11/11111b11 , "I' · cii. J>llg . 256(25 1 /;L.Scoditri. ll f' . c: ir . f'll!/ . 97. 

RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 
371 ) Sui principi di Taranto. 
IV, ( 1931 ), pp. 154- 172. 
P.F.Pa/11111/Jo, op. cii. pag. 250- 1 (246/. 

RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO (Bari ) 
372) Ricerche di storia t:itr ridica: 
I - Un 'Collegium pi.1·tom111' in Otranto ?; /I - Sacra111entu111 assicumcionis. 
me 1935), pp. 71 3-722 
estrailo cli pag. I O in 8° 

P.F.Pa lumb o, 11p. cii. p11g. 256( 25 1 /. 

373) Ricerche di storia giuridica : 
lii - Una lettera di rappresaglia. 
IV, ( 1936), pp. 223-226. 
P. F. Pa/11111/Jo, 0 11 . cir. f'llJ.:. 258/ 253 / . 
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RIVISTA PENALE (Roma) 
374) la tutela penale delle distinzioni nobiliari. 
m, (1932), PP· 610-614. 
P.F.Palumbo, op. cii. pt1g. 253(249],LSclldilli, op. cii. pag. 94. 

RIVISTA STORICA SALENTINA (Lecce) 
375) Appunti di folklore mesagnese (Motti di scherno). 
IX (1914), n. 9-12, pp. 262-263. 
P.Pt1lu111bll. op. cii. pag. 244, /241]. 

376) Aneddoti e figure mesagnesi dura/Ile il Risorgimento. 
XIIl(l923), pp. 173-195. 
Estratto Maglie Tipografia Messapica 1923 
P.Pt1/u111bo, op. cii. pt1g. 245, /241 J;L.Scodilli, op. cii. pt1g. 91 . 

SAMNIUM (Benevento) 
377) L'arcivescovado di Sipo11to. 
X ( 1937), pp. 71-75. 
P.F.Pt1/umbo, op. cii. pag. 258/253},LSwdilli. op. cii. pag. 98. 

378) Il vescovato di Troia. 
xv ( 1942), pp. 155-160. 
P.F.Palumbo, op. cii. pag. 266{260J;L.Scodi1ti, op. cii. pag. 103. 

IL TALLONE (Lecce) 
379) Per una epigrafe leccese. 
II. n. I, I gennaio 1953 
P. F.Palumbo, op. cii. pag. 270/264 ];L.Scodilli. op. cii. pag. 105. 

380) Sul nome di Castellaneta. 
Il, n. 3, 28 febbraio 1953 
P. F.Pa/11111bo, op. cii. pt1g. 2 70/264 ]. 

38 l)Un errore da correggere. 
II, (15 maggio 1953) 
P.F.Palumbo. op. cii. pag. 270/264J;L.Scodilli. op. cii. pag. 105. 

382) Due segnalazioni archivistiche· di Giacomo Antonio F errari. 
II, (15 dicembre 1953) 
P.F.Pa/umbo. op. cii. pag. 270{264]. 
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IL TALLONE D'ITALIA (Lecce)* Si tratta del Tallone 
383/384) Un 'avventura editoriale nei primi a11ni del Settecento. 
lll, n. 2 (15 gennaio 1954) 
lll, n. 3 (I febbraio 1954) 
P. F.Pa/11mbo, op. cii. pai:. 27 I {265 f. 

385/386) Episodi di vita leccese agli inizi del Settecento. 
III, n. 5-6 ( 15 marzo 1954) 
UI, n. 7 (I aprile 1954) 
P.F.Pa/11mbo, op. cii. JW/-1. 271/265/. 

387) Tre lettere i11edite di Sigismondo Castromediano. 
III, n. 54 (28 febbraio 1954); L.Scodi11i, op. cit. pai:. 106. 

TARAS(Taranto) 
388) Il principato di Taranto . 
Vll ( 1932) pp. 23-29. 
Estrailo pp. I -7. 
P.F.Palumbo, op. cir. l'"!i· 253{249/;L.Scodirri, op. ci i. JWJ: . 95. 

TIPOGRAFIA DELL'ORFANATROFIO MASCHILE DI BERGAMO 
389) Curiosità storiche mesagnesi. {Il martirio di S. Eleuterio; Da Goffredo di Conver
sano a Tancredi di Lecce; Su i possedimenti dell'Ordine Teutonico]. 
Bergamo 1929 pp. 1-46. 
P.F.Palumbo. op. cii. pa1-1. 24R{244/L.Scoditli . op. ci i. pa1-1 . 93. 

TIPOGRAFIA GUIDO (Lecce) 
390) Studi di etnologia giuridica.Gli sponsali di fancù1/li. 
\9\7 ,pp. \Oin8°. 
P.P11/11111b11 , op. cii. p111-1 . 245, {241 f. 

LA VOCE DEL POPOLO Craranlo) 
391) Per fa storia giuridica del Mar Piccolo. 
XLIX ( 1932), 21 maggio 

392) Toponomastica pmvinciale - Puciano - Latiniano - Meghanghe. 
25.2.1933. 

393) La storia di Grottaglie nella polemica Blandanwra-Coco- Cafforio 
25.11 .933. 
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394) le origini di Taranto in un poema quattrocentesco. 
2dicembre 1933. 
P.F.Palumbo. op. cii. p11g. 253(250/. 

395) la Leggenda delle origini di Francavilla Fontana. 
30/31 dicembre 1933. 
P.F.P11/11mbo, op. cii. p11g. 253(250/. 

396) Note e memorie storiche.l'arcivescovato di Taranto. 
14 marzo 1936. 
P.F.Pa/11mbo, op. cii. pag. 25!1[253/. 

397) Storie memorie e leggende civiche. Un tempio di Ercole in Taranto? 
4 aprile 1936. 
P.F.Palumbo. op. cii. pag. 25!1[253/. 

398) Archeologia e storia di Taranto.Divagazioni epigrafiche:· 
2 maggio 1936 

399) Contributi alla storia locale. Sugli ebrei di Taranto, (recensione di un articolo 
del Vacca). 
n. 5, 30 gennaio 1937. 
P.F.Palllmbo. op. cii. pag. 25!1{253/. 

400) Aneddoti dell'antica Taranto. 
30 maggio 1936. 

401) Memorie e studi locali.Honor Prohedriae. 
n.24, 12giugno 1937. 
P. F. Palumbo, op. cii. pag. 258[253 /. 

402) Memorie storiche cittadine. S.Maria de Portu. 
9 ottobre 1937 

403) Monsignor Jorio, Silvio Spaventa e la storia dell'Arcivescovato di Taranto. 
4dicembre 1937. 
P.F.P11/umbo. op. cii. pag. 25!1[253]. 

404) Storia e memorie civili.Il cardinale Tarentino. 
21 gennaio 1938. 
P.F.Palumbo, op. cii. pag. 261[255/.LScodilli, op. cii. pag. 99. 
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405) Ai margini della Storia. Per una data . 
24dicembre 1938. 
P.F.Palumbo, op. cii. pag. 261(255/;L.Scodilti. op. cii. /W fi . 99. 

406) Memorie e leggende cittadine. Sanctus Auromius. Il culto leccese di S. Oronzo 
deriva da un 'antica chiesa lucana o tarentina? 
7 gennaio 1939. 
P.F.Pa/11111/Jo , Of'. ci t. fl"fi· 261(255/. 

407) Castellaneta ed il suo territorio. 
15 agosto 1943. 

408) Appunti storici sulla Puglia.Il cardinale Tarantino. S. Riccardo e il Duca d 'A1idria. 
17 gennaio 1954. 

409) Appunti storici pugliesi. Un vescovo quasi ignorato. Giovanni di S. Liberatore. 
23 gennaio 1954. 

410) Appunti storic(pugliesi:A11cora .ml poco noto arcivescovo brindisino. 
7 febbraio 1954. 

LA VOCE DI BERGAMO 
411) Patti d 'amore e pegni di promessa. 
6 febbraio 1926. 
P.F.Pa/11111/Jo, op. cii. pag. 247(243/. 

412) Tra le antiche corporazioni di Bergamo. 
16 febbraio 1926. 
P.F.Palumbo, op. ci t. pag. 247(243/. 

413) Il diritto dei proverbi popolari: L'ospite ed il pesce dopo tre dì rincresce. 
IO luglio 1926. 

414) Il diritto dei proverbi popolari: A vecchi conto, novella taglia . 
17 luglio 1926. 

415) Il diritto dei ptvverbi popolari: Vu stu castiga rlo? Maridilo . 
23 luglio 1926. 

416) Mescolanze critiche: il diritto dei fanciulli. 
29 luglio 1926. 
P.F.Palu111bo, 011. cii. /WJ: . 247(2-13/. 
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417) li diritto dei proverbi popolari: Chi porta il giallo, amore in fallo. 
3 agosto 1926. 

418) Il diritto dei proverbi popolari: la roba del barba, chi .non la voi /a garda. 
5 agosto 1926. 

419) li diritto dei proverbi popolari: Usanza avvicchiata diventa liggi. 
I O agosto 1926. 

420) li diritto dei proverbi popolari: Donne e buoi dei paesi tuoi. 
16 agosto 1926. 

421) Il diritto dei proverbi popolari: Sangu lava sangu. 
23 agosto 1926. 

422) li diritto dei proverbi popolari: Li turmentifannu diri all'omme 'zoccu mm sa'. 
I settembre 1926. 

423) Il diritto dei proverbi popolari: Parola d 'uno, parola di nessuno. 
6 settembre 1926. 

424) Il diritto dei proverbi popolari: Su l'afito non gh 'è tempesta. 
8 settembre 1926. 

425) Vi parlo di Appio Claudio. 
13 luglio 1928. 
P.F Palumbo. op. cii. Jl<IJ.:. 247/243/. 

426) Tradizioni e costumanze bergamasche. 
7 gennaio 1932. 

427) Le origi11i di Tara11tu i11 un poema ottocentesco. 
2 dicembre 1933 
[Articolo pubblicato su "Cenacolo" Il, 1972, pagg. 146-148] 

428) L'arcivescovato di Taranto. 
14marzo 1936 
[Articolo pubblicato su "Ce11acolo" li, 1972, pagg. 141-144] 

429) Sanctus Aurontius. li culto leccese di S. Oronzo deriva da un 'antica chiesa 
lucana o tarentina? 
7 gennaio 1939 
[Articolo pubblicato su "Cenacolo". II, ( 1972) pp. 149-151] 
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430) Ai margi11i della storia. Per una data. 
24 dicembre I 938 
[Articolo pubblicato su "Cenacolo" ] 

431) I Capitani di Vallerie . 
24 aprile 1941. 
P.FP11/u111bo, op. cii. p111:. 265[259]. 

VOCE DEL SALENTO 
432) Curiosità storiche mesag11esi. Da Goffredo di Conversano a Tancredi di Lecce. 
5 gennaio 1929. 

433) Curiosità storiche mesagnesi. Possedimenti dell'Ordine Teutonico. 
3 febbraio 1929. 

ZEITSCHRJFT FUR VERGIEICHENDERECIITSWISSENSCHAFT(SlUITGARI) 
434) Der Stein. Zahnlungsufahigen (la pietra dei falliti) . Ei11 Beitrag zur 
rechtswissenschaftliche11 Volkkskunde /taliens. 
XL(1923)pp. 355-361 . 
P.Palumbo, 011. cii. pa~. 245. [241 /. 

*L'11rticolo i11 fotocopia è .<lii/ti tradotto d11/la dott .. <.w Giuseppina Ca v11/iere ed è depositlllo pres.w 

il Centro Studi A11101111cL'i di Me.ww1e. 

DALL'ANTICOREGIMEALLOSTATOCOSTIUZIONALEUNITARl0(179'J-18(i()), 
IL CASO DI MESAGNE (a cura di Domenico Urgesi , Enzo Poci, Mario Vinci), 
435) Aneddoti e figure mesagn.esi durante il Risorgimento 
Società Storica di Terra d'Otranto, 1997, pp. 3-104. 

Si tratta di un manoscritto pubblicato postumo. 
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APPENDICE 

Vengono segnalate alcune recensioni ed alcun.i articoli che riguardano Giovanni 
Antonucci. 

BYLICHNIS (Rassegna mensile di illustrazione romagnola) 
Recensione di R. Corso a G. Antonucci "/ brusia la egia", 
VI, ll-12,nov.dic.1917,p.360. 

FOLKLORE ITALIANO 
Recensione di G. Amalfi a G. Antonucci, Caput ieiunei, 
III, 2, 1928, pp. 327-328 

Recensione di N. Borrelli a G. Antoonucci, Il folklore giuridico, 
III, 2. 1928, pp. 321-322. 

LARES 
Recensione di P. TOSCHI a G. Antonucci, Un giuramento spurgatorio a Roma, I, 1-2, 
1930, pag. 101. 

Recensione di P.S. PASQUALI a G. Antonucci, Le pietre di confine, IV, 3, 1933, p. 67. 

Recensione di P. S. PASQUALI a G. Antonucci, De marcatione sive brachania, IV, 3, 
1933. p. 67. 

TALLONE D'ITALIA (il) 
Giovanni ANTONUCCI è morto 
l.IV.1954. 

GAZZEITADELMEZZOGIORNO 
N. Vacca 
Ricordo di Antonucci, 
LXVTI n. 85 (26 marzo 1954) 

P.F. Palumbo 
Amici scomparsi nella vita di una società, 
in"LaZagaglia",IlI, 1961,9,pp.121-122. 
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