
Periferie Finanziarie Angioine 
Périphéries financières angevines 

 
Per il secondo convegno del progetto Europange, 
finalizzato alla conoscenza e alla informatizzazione 
degli ufficiali angioini, si è pensato di spostare 
l’attenzione sui sistemi di drenaggio e sfruttamento 
delle risorse nelle periferie angioine, periferie intese 
sia come aree più esterne del dominio, sia come zone 
affidate ad ufficiali delle amministrazioni periferiche. 
Restando sempre fedeli all’assunto metodologico del 
progetto, che predilige un approccio di natura 
prosopografica, si cercherà di indagare su aspetti 
delle politiche economiche che consentirono alla 
monarchia di installare un dominio ampio ed esteso. 
Il tema scelto si colloca così ad una crocevia di 
problemi storiografici, terreno d’incontro per chi è 
alla ricerca dei modelli di sviluppo perseguiti nelle 
aree ad influenza angioina e, nel contempo, per 
quanti nella nascita di nuove forme di prelievo fiscale 
intravedono un ruolo decisivo nella formazione dei 
compositi organismi politico-istituzionali tardo 
medievali. Due saranno gli assi portanti del 
convegno: lo studio dei complessi ambiti di esercizio 
di diritti regi e  l’analisi dei metodi di controllo 
amministrativo sviluppati dai sovrani. Si cercherà 
così di dare nuove risposte a temi “classici” ,  quali la 
funzione delle oligarchie mercantili italiane, e di 
orientarsi su strade di ricerca meno battute come la 
relazione tra trasformazioni dei sistemi di prelievo e 
produzione scrittoria. Chi erano gli ufficiali preposti 
alle singole magistrature? Quale la loro formazione? 
Che parte hanno avuto le oligarchie finanziarie nella 
nascita di un’elite amministrativa?  Quanto e come i 
crescenti bisogni finanziari angioini hanno 
incentivato nuovi sistemi di controllo e di prelievo? 
Si assiste ad una diversificazione di politiche nelle 
singole aree del dominio angioino ? Che tipo di 
connessioni, economiche, finanziarie, 
amministrative, si vennero a creare nel dominio 
angioino? Sono questi alcuni degli interrogativi ai 
quali si cercherà di rispondere in chiave comparativa.  
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Giovedi 13 novembre 
 

Santa Maria Capua Vetere - Aula Appia 
dipartimento di lettere e beni culturali - ore 9.00 

 
Rosanna CIOFFI (prorettore vicario della Seconda 
Università di Napoli), Stéphane GIOANNI (EFR), 
Thierry PÉCOUT (Université de Saint-Étienne) 
Saluti 
 
Serena MORELLI (Seconda Università di Napoli) 
Introduzione 

 
Sistemi e metodi di controllo  

nello spazio angioino 
Pres. Stéphane GIOANNI (EFR) 

 
Thierry PÉCOUT (Université de Saint-Étienne)  
La ferme des droits royaux dans la Provence angevine entre le 
XIIIe et la fin du XIVe siècle : de l'expédient administratif à la 
méthode de gouvernement  
 
Jean-Michel MATZ (Université d’Angers) 
Le fonctionnement financier de la chancellerie des ducs d'Anjou, 
d'après le Journal de Jean Le Fèvre (1381-1388) 
 
Hélène SCHNEIDER (Université de Paris 10) 
Les chambres des comptes de Bar et de Lorraine et l’administration 
des principautés, sous les Angevins (1430-1480) 
 
Discussione e pausa 
 

Aspetti delle politiche economiche 
Pres. Andreas KIESEWETTER 

(Istituto storico germanico di Roma) 
 
Nicola BARILE (Università di Bari) 
Ufficiali e finanza nel Regno di Napoli: la “dohana de secretis” 
fra continuità sveva e rinnovamento angioino 
 
Pietro CORRAO (Università di Palermo) 
La grande ricchezza. Il sistema fiscale dei porti nella monarchia 
siciliana fra XIII e XIV secolo 
 

Léonard DAUPHANT (Université de Lorraine) 
Vache à lait ou parent pauvre? Les finances des duchés de 
Lorraine et de Bar sous René d'Anjou (1430-1480)" 
 
Discussione e pausa pranzo 

ore 15.00 
 

Fonti e metodi per lo studio delle politiche 
economiche angioine 
Pres. Marcello ROTILI 

(Seconda Università di Napoli) 
 
Francesco SOMAINI (Università del Salento) 
Un progetto di cartografia storica su base geomatica (GIS) sulle 
geografie, anche fiscali, del Regno di Napoli tra età angioina ed età 
aragonese  
 

Sandra PERRICCIOLI (Seconda Università di Napoli) 
Il costo della cultura: riflessione sui prezzi dei libri miniati a 
Napoli in età angioina 
 

Jean-Paul BOYER (Université d’Aix-Marseille) 
Chiose o commenti alle Costituzioni del Regno e amministrazione 
fiscale del territorio 
 
Discussione e pausa 
 

La gestione delle autonomie locali 
Pres. Laure Verdon (Aix-Marseille Université) 

 
Carolina BELLI (Archivio di Stato di Napoli) 
Monarchia e signorie periferiche nel basso medioevo: una nuova 
testimonianza nelle pergamene Ruffo  nell’Archivio di stato di Napoli  
 
Jean-Luc BONNAUD (Université di Moncton) 
La perception des droits et revenus du comte de Provence et de 
Forcalquier dans les cours locales (fin XIIIe-mi XIVe siècle) 
 

Andreas KIESWETTER (Istituto Germanico di Roma) 
La riscossione dell’adoa nelle province del Regno nel 1377-1378 
dal registro angioino 373, fol. 65-102 
 
Discussione 
 

Venerdi 14 novembre  
 

Società di Storia Patria di Napoli - ore 9.30 
 

Le elites buocratiche nel Mezzogiorno 
Pres. Giovanni VITOLO 

(Università di Napoli Federico II) 
 
Simona PIZZUTO (Università del Salento) 
Osservazioni sulla fiscalità diretta in Terra d'Otranto in età 
angioina: funzionari e forme del prelievo 

 

Pietro DALENA (Università della Calabria) 
Diritti e funzionari di passo. Per una lettura del sistema 
finanziario del Regno 
 
Alfredo SANTORO (Università di Salerno) 
Le monete normanne del Museo Archeologico Provinciale di 
Salerno. Prime considerazioni sulle emissioni (1076-1127) 
 
Discussione e pausa 
 

Le elites burocratico-finanziarie 
nell'Italia centro-settentrionale 

 
Pres. Jean Claude MAIRE VIGUEUR 
(Università degli studi di Roma Tre) 

 
Riccardo RAO (Università di Bergamo) 
Gli Angiò e le finanze locali in Piemonte e in Lombardia 
 

Alma POLONI (Università di Pisa) 
Banchieri del re. I  toscani e la fiscalità del Regno da Carlo I a 
Roberto d'Angiò  
 
Maria Teresa CACIORGNA (Università di Roma Tre) 
Tra comune e camera regia. Aspetti delle finanze angioine a 
Roma e nel Lazio 
 

Discussione e pausa pranzo 
 

ore 15.00 
 

Alla periferia del dominio angioino 
Pres. Jean-Michel MATZ 
(Université d’Angers) 

 
Boglarka WEISZ (Istituto di Storia, Budapest) 
Financial Administration in Angevin Hungary: Institutions and 
Persons  
 

Isabelle ORTEGA (Université de Nîmes) 
La mainmise financière des Angevins sur leur périphérie. 
L'exemple de la principauté de Morée aux XIIIe-XIVe siècles  
 
Discussione 

 
Giuseppe GALASSO (Università di Napoli Federico II, 
Accademia dei Lincei) 
Conclusioni 


