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NICCOLÒ TOPPI E GLI SCRITTI VARII: CHIETI E PENNE*

di

MICHELE SPADACCINI

1. Uno sguardo preliminare al fenomeno della storiografia seicentesca. –
2. Niccolò Toppi e la sua produzione. – 3. Niccolò Toppi e gli Scritti Varii. –
4. La città e la diocesi di Chieti nel quinto volume degli Scritti Varii. – 5. Penne
nella produzione del Toppi. – 6. Alcune conclusioni sugli Scritti Varii. – 7. Ap-
pendice.

1. Nel secolo XVII si assiste ad una funzione nuova dello studio
della storia in un’Europa che si sta secolarizzando. È da questa prospet-
tiva che si comprendono l’enfasi del movimento iniziato con l’umane-
simo, la ripresa e l’adattamento dei modelli classici: gli eventi umani
meritano una narrazione seriamente concreta ed efficace.1 Nella storia

* Questo lavoro è frutto della generosa fiducia concessami da Maria Grazia Del
Fuoco e del prezioso e insostituibile aiuto di Lidia Calabrese, che mi ha assi-
stito e guidato nei meandri delle Biblioteche napoletane permettendomi così di
studiare da vicino i manoscritti di Niccolò Toppi. Grazie.

1 Ludovico Muratori nell’introduzione degli Annali d’Italia scrive: „Oltre poi all’es-
sersi perduta la memoria di moltissimi avvenimenti d’allora, quegli ancora che
restano, sì mal disposti bene spesso ci si presentano davanti, che di poterne as-
segnar gli anni via non resta, stante la negligenza o discordia degli scrittori, ed è
forzata non di rado la cronologia a camminar a tentoni […]. Allorché gli storici
prendevano a descrivere quanto era accaduto ne’ tempi lontani da sé, per man-
canza di documenti o per simplicità e poca attenzione, talvolta ancora malizia, vi
mischiavano favole e dicerie o tradizioni ridicole dell’ignorante volgo. Di queste
false merci appunto abbonda la storia de’ secoli barbarici dell’Italia, e più di gran
lunga l’ecclesiastica che la secolare. Ora, come mai potere in quell’ampio fon-
daco di verità e bugie, mischiate insieme, sbrogliare il vero dal falso? […] ma chi
vuole oggidì scrivere onoratamente le antiche cose, si studia, per quanto può, di
depurarle, di dare schiettamente ad ognuno il suo secondo l’ordine della giusti-
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si fondono la cultura individuale, la mitologia cittadina o nazionale, in
cui si evidenzia l’ideologia politica o religiosa, e soprattutto la morale
civile: essa diventa un bisogno sociale di cui necessita ogni nuova co-
munità che intenda costituirsi su una base ideale, morale e civile. Tante
opere di questo periodo rispondono ad un impegno profondo e serio,
esse offrono una trattazione che consente di riacquistare la „consape-
volezza che la vita di ogni popolo e ogni tempo racchiude, una gran-
dezza ed una coerenza degne di essere celebrate: ma, in particolare, per
la convinzione che lo Stato di cui si imprende a narrare le vicende è ap-
punto una realtà umana a cui questa coscienza non può e non deve man-
care“.2 Per questo la storia nel Seicento costituisce la parte più cospi-
cua della letteratura laica accanto ad opere di geografia, di filosofia e di
diritto, un mezzo di esaltazione delle gesta e delle conquiste dell’uomo,
alla ricerca del patrimonio di tradizioni, di ideali e di imprese che costi-
tuiscono la prova della consistenza civile e della continuità, come del
carattere proprio ed originale di ciascun popolo.

In Europa, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, si as-
siste ad un momento di contrazione culturale: la storiografia si mette
alla ricerca di nuovi sbocchi e la corrente di rinnovamento culturale
porterà al fenomeno dell’erudizione, che toccherà il massimo dell’e-
spressione sul finire del Seicento e nel Settecento.3 Naturalmente
l’evoluzione di tale fenomeno sarà lunga e complessa e per un recu-
pero e una revisione della memoria storica bisognerà aspettare il
primo quarantennio del Settecento con le figure di eruditi quali Ludo-

zia, cioè di lodare il merito, di biasimare il demerito altrui: e quanto pur non sia
possibile di raggiungere il certo, di almeno accennare ciò che sembra più pro-
babile e verosimile tanto dei fatti che delle persone. Questo medesimo mi sono
io ingegnato di eseguire nella presente mia opera per soddisfare al debito di sin-
cero scrittore.“ A. L. Muratori, Annali d’Italia, dal principio dell’era volgare fino
all’anno MDCCL, Roma 1752, t. I, pp. XXXII, XXXIII.

2 A. Tenent i , La storiografia in Europa dal Quattrocento al Seicento, Nuove
questioni di storia moderna, Milano 1966, p. 998.

3 I più impegnati in un rinnovamento degli studi furono i Bollandisti e i Maurini;
rilievo particolare tra i maurini ha avuto Jean Mabillon (1632–1707), autore
di un fondamentale strumento di lavoro quale il De re diplomatica (1681). Cf.
E. Ra imondi , I Padri Maurini e l’opera del Muratori, Torino 1952 [Estr. dal
Giornale Storico della Letteratura Italiana 128 (1951) pp. 429–471 e vol. 129
(1952) pp. 145–178].
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vico Antonio Muratori, capaci di fornire un modello di singolare effica-
cia sostenuto da una nuova metodologia incentrata sull’utilizzo del ma-
teriale documentario.

Partendo dal presupposto dell’autenticità dei documenti, l’eru-
dito viene ossessionato dalla loro pubblicazione in raccolte. Questo
nuovo punto di incontro tra documentazione e realtà trova gli eruditi
del Seicento impreparati e, malgrado il rinvenimento di materiale docu-
mentario, non nasce una vera e propria scienza storica. Basta sfogliare
gli Scritti Varii di Niccolò Toppi per capire la loro difficoltà nel dare
forma e organicità strutturale al materiale raccolto. Ci si trova di fronte
a opere di scarsa coerenza organica, segno spesso di una mancanza di
senso critico. Studiosi quali il Toppi non contribuirono ad un aggiorna-
mento metodologico e critico della storiografia, essendo le loro opere
finalizzate a scopi encomiastici, genealogici o pubblicistici.4 È proprio
in quest’ottica che deve essere valutato il lavoro del nostro autore, che
ha dedicato molti anni alla raccolta e trascrizione di materiale docu-
mentario e bibliografico per lo studio della sua terra natale.

2. „Nessun popolo è stato mai tanto caldo di amore verso la terra
natale, quanto il nostro [l’Abruzzo]; non rimanendo città, terra o bor-
gata del reame di Napoli, che non sia stata illustrata o almeno descritta.
Infinito è il numero di coloro, i quali applicarono a tali studi, e riusci-
rebbe vana ogni cura a chi credesse non impossibile potersene formare
una compiuta collezione. Ciò nonostante, siffatta sterminata mole di

4 Uno dei motivi per cui il movimento erudito seicentesco non riesce a pro-
durre opere letterarie di ampio respiro è la difficoltà degli eruditi di creare
un vero e proprio genere letterario pronto ad inglobare lo studio della docu-
mentazione: tutto il secolo XVII è caratterizzato da innumerevoli tentativi atti
a superare le difficoltà stilistiche che non permettevano lavori di tale spes-
sore metodologico: ci si riferisce in particolar modo agli Scritti Varii, nei quali
è evidente il continuo tentativo di cogliere la verità storica per mezzo della
semplice raccolta dei documenti d’archivio. Cf. F. Bat tag l ia , Lineamenti di
storia delle dottrine politiche, Roma 1936; V.  De  Caprar i i s , L’Italia nel-
l’età della Controriforma (1559–1700), Storia d’Italia, N. Va ler i  (a cura di),
Torino 21965, vol. II: Dalla crisi della libertà agli albori dell’Illuminismo,
pp. 383–776.



228 MICHELE SPADACCINI

QFIAB 90 (2010)

storie e di monografie viene ignorata quasi dall’universale, e spesso an-
che da coloro, che imprendono a comporre simili opere“.5

Niccolò Toppi dedicò gran parte della sua vita alla raccolta di ma-
teriale e alla stesura di opere di vario genere. Di famiglia patrizia e feu-
dataria, nacque a Chieti il 24 maggio 1607 e, dopo aver passato la sua
giovinezza nella città natale, studiò tra le città di Napoli e Roma conse-
guendo il titolo di dottore in legge. Tornato a Chieti esercitò dapprima
la professione di avvocato e poi quella di Giudice delle Cause Civili. Nel
1647 si trasferì a Napoli, dove nel 1651 fu nominato custode dell’Archi-
vio del Tribunale della Regia Camera della Sommaria.6 Compose nume-
rose ricerche storico-giuridiche, tra cui si ricordano:

x De Origine Tribunalium nunc in Castro Capuano fidelissimae

civitatis Neapolis existentium, deque eorum viris illustribus.
Nell’opera, divisa in tre parti, l’autore tratta dell’origine di Chieti e of-
fre alcune notizie storiche riguardanti la città. Non mancano notizie
relative ad alcuni personaggi teatini che occuparono cariche nell’or-
dine giudiziario di Napoli;

x Biblioteca napoletana, ed apparato agli uomini illustri in lettere di

Napoli, e del regno di Napoli, opera di carattere generale contenente
accenni bibliografici e biografici di personaggi teatini;7

5 Cf. C. Min ier i  R icc io , Biblioteca storico-topografica degli Abruzzi: com-
posta sulla propria collezione da Camillo Minieri Riccio, direttore della Reale
Biblioteca Palatina di Napoli, Bologna 1968, vol. I, p. 3.

6 Il Toppi lasciò Chieti a causa delle „vicende dolorose del 1647, che nel desolare
del Regno, afflissero particolarmente la di lui famiglia coll’incendio della pro-
pria casa, ove serbavasi preziosi manoscritti tanto proprj che de’ suo Parenti, e
della Patria“; G. Ravizza, Notizie Bibliografiche che riguardano gli uomini illu-
stri della città di Chieti e domiciliati in essa distinti in santità dottrina e dignità
tratte da diversi autori accresciute e pubblicate con annotazioni di Gennaro Ra-
vizza, Napoli 1830, p. 122; inoltre nella nota -b- della stessa pagina il Ravizza ci
informa che fu lo stesso Nicolino a fornire il movente dell’incendio a palazzo
Toppi: la plebe era infuriata con Tommaso Toppi, agente di Ferdinando Carac-
ciolo, Duca di Castel di Sangro, che aveva acquistato la città di Chieti; cf.
R. Aur in i , Dizionario bibliografico della Gente d’Abruzzo, Colledrara 2002,
vol. V, p. 411.

7 Quest’opera non risulta molto precisa; lo stesso Toppi ne riconosceva l’incom-
pletezza. Ravizza (vedi nota 6) p. 124.
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x Privilegia et Monumenta omnia Civitatis Theatinae, ac complu-

rium familiarum eiusdem de verbo ad verbum, ut iacet in Archivio

Civitatis, exemplata per me Nicolaum Toppium de anno 1640,

opera manoscritta andata perduta nell’incendio del fondo dell’Archi-
vio di Stato di Napoli avvenuto a Villa Montesano in provincia di Nola;

x Notizie e documenti riguardanti la regione pennese in Abruzzo,
opera manoscritta con notizie storiche sulle chiese della città e la dio-
cesi di Penne e conservata attualmente nella Biblioteca Casamarte di
Loreto Aprutino;

x Scritti Varii, opera manoscritta conservata nella Biblioteca della So-
cietà Napoletana di Storia Patria sotto la collocazione ms. XXI D

23–28. In questa opera il Toppi raccoglie memorie storiche di vario
genere spesso accompagnate da trascrizioni di materiale documenta-
rio riguardante il Regno di Napoli.

Nelle sue opere si riscontra, quindi, un interesse per la storia di
Chieti che lo portò ad un acceso dibattito con Girolamo Nicolino, uno
dei più impegnati eruditi del tempo. Il Nicolino, nato a Chieti il 23 gen-
naio del 1604, laureato in legge presso l’università di Ascoli e diventato
giudice, sindaco e amministratore della propria città, ebbe modo di col-
tivare un certo interesse verso l’origine e la storia del proprio paese.
Risultato di questo interesse è l’Historia della città di Chieti, opera
contenente, oltre la storia della città teatina, anche una sezione riguar-
dante i vescovi e gli arcivescovi della diocesi dall’origine alla fine del se-
colo XVII.8 La pubblicazione di quest’opera, avvenuta nel 1657, fu se-
guita immediatamente da numerose polemiche, tra cui quella accesa,
appunto, da Niccolò Toppi, il quale lo accusò di plagio perché, per scri-
vere la sua Historia, il Nicolino avrebbe utilizzato l’opera di Sinibaldo
Baroncini:9 „Girolamo Niccolini uomo piuttosto di buona volontà tra-

8 L’opera è divisa in due parti: la prima è incentrata sulla descrizione della città,
della sua nobiltà e dei suoi uomini illustri, la seconda riporta una cronotassi
episcopale della diocesi di Chieti dall’origine al secolo XVI. G. Nicolino, Histo-
ria della citta di Chieti metropoli delle provincie d’Abruzzo, Napoli 1657.

9 Sinibaldo Baroncini, originario di Camerino, giunse a Chieti in qualità di segre-
tario dell’arcivescovo Matteo Saminato (1552–1607). Il canonico era stato invi-
tato dal suo vescovo a raccogliere le memorie più antiche sulla città teatina e
sulla sua chiesa e così si mise subito al lavoro: la sua opera, ancora inedita, si
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dusse di latino in volgare l’opera del Baroncini, e se l’appropriò; ma non
gli riuscì il plagiato. Avevano altri rimesso il ms. del Baroncini a Ferdi-
nando Ughelli in Roma“.10

Nel 1657, in risposta alla pubblicazione dell’Historia della città di

Chieti, Niccolò Toppi pubblicò una lettera intitolata Punture Pietose.

Censura del Sign. Tefilago Pasinfoco, scritto per ravvenimento del dot-

tor Girolamo Nicolino su l’Historia della città di Chieti, coll’aggiunta:

Il Nicolino difeso da Ippolito Coni (Roma [Napoli] 1657) che lo stesso
Ravizza, nella sua Notizie Biografiche che riguardano gli uomini illu-

stri della città di Chieti, definisce „piena di frizzi indecenti e puerili“.11

La risposta del Nicolino alla provocazione del Toppi non si fece atten-
dere: ricorrendo anch’egli allo stile epistolare, scrisse Le sferzate amo-

rose del Dottor Girolamo Nicolino al signor Niccolò Toppi;12 in un’altra

intitola De Metropoli, Teate, ac Marruccinorum antiquitate, et praestatia. Per
Sinibaldo Baroncini si vedano inoltre A. L. Antinori, Annali dell’Abruzzo
dall’epoca preromana fino all’anno 1777 dell’era volgare, opera manoscritta
conservata presso la Biblioteca Provinciale dell’Aquila (rist. an. Bologna 1971),

t. XXI, pp. 686–699; Ravizza (vedi nota 6) p. 15; N. Toppi, Biblioteca Napole-
tana et apparato a gli uomini illustri in lettere di Napoli e del Regno, Napoli
1678, pp. 365–366; quasi tutti gli studiosi sono concordi nel considerare Ba-
roncini originario di Camerino. L’unico a pensarla diversamente è l’Ughelli,
secondo il quale lo studioso sarebbe originario di Rimini. In Ughelli, Italia Sa-
cra, t. VI, col. 672, leggiamo infatti: Sinibaldus Baroncinus Ariminensis, ca-

nonicus Teatinus. Si ricorda che l’opera del Baroncini circolò solo in forma
manoscritta ed è in questa forma che fu conosciuta da tutti gli eruditi
dell’epoca. Si veda M. Spadacc in i , Cronotassi episcopale teatina tra tardo
antico ed alto medioevo, tesi di laurea, Università degli studi „G. D’Annunzio“,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Chieti, relatore L. Pellegrini, a. a. 2005–2006,
pp. 15sgg.

10 Antinori (vedi nota 9) p. 698.
11 Questa lettera „uscì con la data di Roma appresso Cavalli, sebbene fosse stata

stampata in Napoli nel 1657 […] Ippolito Coni [è] l’anagramma di Niccolò
Toppi“, cf. Ravizza (vedi nota 6) pp. 90sg.

12 Questa lettera, datata 4 aprile 1658, è rimasta inedita per volontà dello stesso
autore. Per avere un’idea della rivalità e dell’accesa polemica tra i due eruditi si
riporta qualche breve passaggio significativo: „non sia di chiamare con verità
Censura, ma calunnia, e se li deve dare il titolo di calunniatore che a suo
bell’agio et senza fondamento veridico, mosso solo da rabbia e d’invidia, è an-
dato con la sua maledica lingua rinveccitando la mia Historia, non potendola
vedere, per haver detto io la verità; et recordo il proverbio che non si invidia
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lettera inviata a Ferdinando Ughelli il Toppi descrive la situazione in
questi termini: „[Il manoscritto] inviato anni or sono a D. Costantino
Gaetano Bene et al P. Luca Wadingo, et poscia da questo ho visto più
volte a Roma et anco citato da Gio. Battista Castrati nella vita di Paolo 4
e da tutti ind.te. Qui si è stampato da un soggetto il quale non merita di
essere nominato, che non ha esitato a farsi propria questa fatica senza ri-
conoscerla et attribuirla al suddetto Baroncini; l’opera è già stampata,
ma non havrà havuto fin hora il pubblivet, sia quindi in mio potere e per
tempo con la staffetta ho tenuto modo di remetterla a V.P. contando su
una censura d’un suo studio erudito che non le dispiacerà“.13

Anche se più volte sollecitato dal Toppi, l’Ughelli evitò sempre di
entrare in questa polemica, nonostante due anni dopo la pubblicazione
dell’Historia del Nicolino, nella sua edizione del tomo VI dell’Italia

Sacra, scrivesse: Ex veteribus membranis Teatini tabularii concin-

navit vir antiquarum rerum peritissimus Sinibaldus Baroncinus

Ariminensis, Canonicus Teatinus, quam nuper e latino in vulgarem

sermonem translatam sibi astruere conatus est vir bonus Hierony-

mus Nicolinus in sua Teatinae civitatis Historia.14 Per quanto ri-
guarda le accuse del Toppi, si deve osservare che tra la cronotassi ve-
scovile del Baroncini e quella del Nicolino risultano delle discordanze.
Per citare solo alcuni esempi: il Nicolino riporta delle annotazioni sui
vescovi successori di San Giustino che non si riscontrano nel Baron-
cini;15 nel testo del Baroncini si trovano vescovi come Atinolphum e

alle fatighe et gloriose imprese d’altri, se non chi vorrebbe e non vi può arri-
vare, è la mossa delli inutili, e quando altro non si cura“ e ancora „Lascio in
tanto a’ speculatori di considerare il significato […] del cognome Topi, la pro-
prietà di questo sì nobile animaletto, chiamato Topo“. G. Nicolino, Le sferzate
amorose del Dottor Girolamo Nicolino al signor Niccolò Toppi, 4 aprile 1658
conservate autografe nella Biblioteca Nazionale di Napoli e pubblicate da
G. More l l i , Lettere inedite di storici abruzzesi a Ferdinando Ughelli, Abruzzo 12
(1974) pp. 30–43.

13 Ibid. Lettere inedite di Niccolò Toppi e Ferdinando Ughelli da codici vaticani,
Rivista Abruzzese 16 (1963) p. 36. Il Toppi scrisse dodici lettere all’abate
Ughelli. La prima risale al 1647 mentre l’ultima al 1660. Queste sono oggi con-
servate nei codd. Barb. Lat. 3244–3246.

14 Ughelli, Italia Sacra, Italia Sacra sive de episcopis italiae, et insularum adiacen-
tium …, t. VI, ed. Coletti, Venezia 1720, col. 672.

15 Cf. Spadacc in i  (vedi nota 9) pp. 13–26.
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Petrus che, nonostante siano presenti nella cronotassi vescovile
dell’Ughelli, mancano nell’Historia.16

Alle ore 14 del 15 di settembre dell’anno 1664 Girolamo Nicolino
veniva ferito a morte da un chierico di nome Alessandro Santillo de Li-
beratore. A testimoniare questa aggressione rimane una cartella di
cartone ricoperta da materiale membranaceo contenente circa 85 cc.,
gli atti autentici delle indagini svolte nel 1664 con le deposizioni rila-
sciate da vari testimoni. Tale cartella è custodita presso la Biblioteca
provinciale „A.C. De Meis“ di Chieti e conservata sotto la collocazione
Mss. LXXXVI con il titolo Documenti autentici/ sulla uccisione di Gi-

rolamo Nicolini/ scrittore di ragion penale, e magistrato/ di Chieti/

1664.17 Tra questo materiale si trova una lettera del prefetto di Chieti
datata 25 febbraio 1878 e indirizzata al signor bibliotecario provinciale
Serafino Grossi, in cui si legge che „il Sig. Errico Nicolini di questa città
si è gentilmente compiaciuto di far dono alla Biblioteca dei rari et au-
tentici documenti riguardanti l’uccisione del suo antenato Girolamo Ni-
colini scrittore di ragioni penale magistrato di Chieti“.18

La documentazione è ancora inedita, nonostante l’importanza che
essa riveste sia dal punto di vista giuridico e socio-antropologico che
per la comprensione della realtà culturale teatina nella seconda metà
del secolo XVII. Stando a quanto si evince da questa documentazione,
l’erudito teatino fu vittima di un tentato omicidio ad opera di Santillo de
Liberatore, che pugnalò il Nicolino una volta al polso della mano si-
nistra, sollevata dalla vittima nel tentativo di difendersi dall’aggressore,
e più volte sulla testa. Dopo tale aggressione il chierico cercò rifugio
nella chiesa di San Nicola sotto il patronato della potente famiglia
Toppi.19 Girolamo Nicolino morì qualche settimana dopo a causa delle

16 Ibid.
17 Questo titolo è riportato su un’etichetta applicata sulla cartellina contenente il

manoscritto.
18 La lettera, come già detto, è conservata all’interno della cartellina ed è scritta su

carta intestata della „Deputazione Provinciale di Abruzzo Citeriore“ numero 274.
19 La Chiesa di S. Nicola era situata a Largo Vezio ove poscia furono edificate le

case Rapinesi e D’Ettore da poco demolite – per la costruzione del palazzo delle
poste –. Il fatto che la chiesa fosse sotto il patronato della famiglia Toppi viene
evidenziato nel ms. Documenti autentici sulla uccisione di Girolamo Nico-

lini scrittore di ragion penale, e magistrato di Chieti, 1664, Biblioteca
prov.le A.C. De Meis, Chieti; cf. G. Ros ica , Un casato di illustri studiosi: Giro-
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ferite subite. La documentazione, oltre alle varie deposizioni, contiene
una testimonianza dello stesso Nicolino voluta dal giudice per accer-
tare i fatti e per capire l’esistenza di un eventuale movente. Il Nicolino
precisò che tra lui e Alessandro Santillo de Liberatore non vi era mai
stato nessun tipo di attrito e che l’aggressore nei momenti precedenti e
successivi all’aggressione non aveva proferito parola. Secondo Giro-
lamo Nicolino, Santillo de Liberatore non era stato altro che l’esecutore
materiale di un’aggressione il cui mandante era da identificarsi nella fa-
miglia Toppi, e in modo particolare in Tommaso.20 Certamente alcune
coincidenze, tra cui il fatto che l’assassino del Nicolino si sia rifugiato in
una chiesa sotto il patronato dei Toppi, confermerebbero quanto asse-
rito dalla vittima; si tratta, ad ogni modo, di riflessioni personali su una
vicenda che ci interessa solo marginalmente. La morte del Nicolino non
placò la polemica, visto che a quattordici anni di distanza il Toppi nella
Biblioteca Napoletana, pubblicata a Napoli nel 1678, scrisse che
„l’opera [Historia della città di Chieti] non è sua, ma di Sinibaldo Baron-
cini, come l’ha osservato, e molto notato l’erudito, et accuratissimo Fer-
dinando Ughello nel To. 6 dell’ Ital. Sac.“21 Sempre in quest’opera l’au-
tore afferma che il De modo procedendi Praxis Judiciaria civilis et

criminalis, altra opera del Nicolino, è da attribuirsi al dottor Tommaso
Lupo di Chieti, al quale fu rubato il manoscritto subito dopo la sua
morte.22 Secondo il Toppi è stato lo stesso Nicolino a rubare l’opera e a
darla alle stampe con il suo nome. In realtà la prima edizione del De

modo procedenti risale al 1651, quando Tommaso Lupo, stimato giuri-
sta teatino, era ancora vivo, e quindi capace di intervenire qualora
l’opera gli fosse stata veramente rubata: non ci è pervenuto però nessun
intervento in questo senso.23

lamo Nicolino e i suoi dicendenti, Rivista Abruzzese 22 (1969) p. 201 e cf.
M. Del  Monte , La chiesa teatina tra Attonidi e Normanni, tesi di laurea, Uni-
versità degli studi „G. D’Annunzio“, Facoltà di Lettere e Filosofie, Chieti, rela-
tore L. Pellegrini, a. a. 2002–2003.

20 F. 1v.; secondo il Nicolini il movente era da trovare nella „lite fra la città di
Chieti et Tomase Toppi“; il Nicolini sottoscrive personalmente la sua deposi-
zione.

21 Toppi, Biblioteca Napoletana (vedi nota 9) p. 159.
22 Ibid., p. 159.
23 G. Nicolino, De modo procedendi praxis iudiciaria in duas partes divisa. …

Auctore Hieronymo Nicolino i.c. Theatino, Napoli 1681. Si veda anche G. Pansa,
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La pubblicazione nel 1683 dell’opera Furti virtuosi al tempo di
Giuseppe Toppi, cugino di Niccolò, conclude la polemica durata quasi
trent’anni: il volume raccoglie i componimenti poetici che rendevano
omaggio agli uomini virtuosi di tutti i tempi, dai grandi condottieri agli
uomini illustri di Chieti.24 Tra questi ultimi figura anche Girolamo Nico-
lino, al quale è dedicata un’ode intitolata Epitafio al Dottor Girolamo

Nicolini, la cui penna ha dato fuori molte opere.25

Nei suoi versi non vi è riferimento all’accusa di plagio e alla pole-
mica tra il Toppi e il Nicolino, anzi, si percepisce in questo componi-
mento una certa volontà dell’autore di chiudere definitivamente la con-
troversia dei due eruditi teatini e di riconoscere i meriti del Nicolino.

3. Nel 1897 Cesare De Laurentiis, storico teatino, nel suo Mano-

scritti di scrittori chietini presso l’Archivio di Stato, le Biblioteche e i

privati di Napoli, scrive: „nel corso delle mie ricerche nell’Archivio di
stato e nelle Biblioteche in Napoli, compilai l’elenco de’ manoscritti di
scrittori chietini ivi esistenti, il quale, ad utile degli studiosi di memorie
patrie, stimo ora opportuno rendere di pubblica ragione“.26 La rassegna
del De Laurentiis si apre proprio con Niccolò Toppi, sul quale afferma:
„oltre alle opere, che ci rimangono edite, questo scrittore, per quindici
anni, lavorò intorno ad un’altra opera, che da lui riputavasi un apparato
agli Annali del regno, e conteneva il catalogo di tutte le città, terre e ca-
stelli con la loro storia, e quelle delle famiglie nobili e degli uomini illu-
stri; la serie cronologica dei re, dei grandi e feudatari, e l’elenco dei
monti, delle selve, de’ fiumi, laghi, mari, delle isole, dei prodotti naturali
e delle industrie. Tale lavoro doveva essere compreso in dieci volumi e
seguito dall’indice di tutti i magistrati del regno, arcivescovadi, vesco-

Bibliografia storica degli Abruzzi. Supplemento dei supplementi, A. Chiap -
p in i  (a cura di), L’Aquila 1964, pp. 255sg., n. 778. L’importanza dell’opera di Gi-
rolamo Nicolino è testimoniata anche dal fatto che fu ristampata ben quattro
volte nel giro di mezzo secolo; More l l i , Lettere inedite di Niccolò Toppi e Fer-
dinando Ughelli da codici vaticani, Rivista Abruzzese 16 (1963) pp. 30–43.

24 G. Toppi, Furti virtuosi nel tempo, Napoli 1683; Pansa , Bibliografia (vedi nota
23) pp. 251–255, n. 777.

25 Toppi, Furti (vedi nota 24) p. 209.
26 C. De Laurentiis, Manoscritti di scrittori chietini presso l’Archivio di Stato, le

Biblioteche e i privati di Napoli, Teramo 1897 [Estr. da: Rivista abruzzese di
scienze, lettere ed arti 12 (1897)] p. 3.
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vadi, benefici minori e giuspadronati così regi, come privati. Non sap-
piamo quel che sia avvenuto di questi manoscritti. Il Toppi a tale scopo
aveva raccolto le opere inedite riflettenti in maggior parte istorie parti-
colari delle città del regno; ma queste, insieme alla copiosa Biblioteca e
col palazzo di famiglia, furono incendiate nei moti popolari del 1647,
quando la città di Chieti fu venduta al duca di Castel di Sangro, di cui
Tommaso Toppi era agente. In seguito a tali avvenimenti Niccolò re-
cossi a Napoli ad esercitare l’avvocateria“.27 In questo passaggio l’au-
tore sembra quasi riprodurre l’indice degli argomenti trattati nei sei vo-
lumi degli Scritti Varii e riportato nell’appendice a questo lavoro.

Soffermandosi sui singoli argomenti trattati negli Scritti Varii, ci
si rende conto che, oltre alle trascrizioni di opere inedite, come quella
del Baroncini, non mancano informazioni sugli uomini illustri del
Regno, come nel volume I, e neanche le cronotassi episcopali. Nono-
stante l’Abruzzo, ed in particolare le diocesi di Penne e di Chieti, occu-
pino notevole spazio nei volumi I e V, si trovano anche notizie sugli epi-
scopati di Acerra, di Miseno, di Sora ecc.;28 nel volume II sono riportate
iscrizioni della città di Benevento e un catalogo delle chiese parroc-
chiali della stessa città. Gli Scritti Varii sembrano quindi essere legati a
quell’Apparato degli Annali del Regno, per usare le parole del De Lau-
rentiis, al quale il Toppi dedicò molti anni della sua vita e che purtroppo
non riuscì a completare.

Un accenno meritano anche le numerose liste di nomi presenti in
tutti i volumi29 con le quali il Toppi sembra dare prova di interesse lin-
guistico; egli tenta infatti di spiegare l’etimologia di nomi di città e di

27 Ibid. Il De Laurentiis prese queste informazioni da Ravizza, Notizie Bibliogra-
fiche (vedi nota 6) p. 126 e nota 6 p. 122.

28 Come fa notare Luigi Pellegrini, il Toppi dedicò buona parte del IV e V volume
degli Scritti Varii alla ricostruzione, attraverso la documentazione, delle noti-
zie storiche relative alle chiese della città e della diocesi di Penne. Per quanto
riguarda la diocesi di Penne, risulta particolarmente interessante un’altra opera
del Toppi: Notizie e documenti riguardanti la regione pennese in Abruzzo, di
cui si conserva una copia manoscritta nella biblioteca Casamarte di Loreto
Aprutino. L. Pe l legr in i , Abruzzo medioevale: un itinerario storico attraverso
la documentazione, Studi e ricerche sul Mezzogiorno medievale 6, Altavilla Si-
lentina 1988, p. 63; le cronotassi episcopali di Miseno e Acessa sono in Toppi,
Scritti Varii, vol. II, fol. 273 – 316.

29 Ibid., vol. III, fol. 475–525; vol. IV, fol. 92–96, fol. 99–152 e fol. 176–230.
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persone trascritti molto probabilmente dai Registri del Regno di Na-
poli che forse servirono alla compilazione dell’opera sui Tribunali del
Regno stesso. Interessanti sono le spiegazioni etimologiche dei nomi
di alcuni popoli, come quello dei Marruccini, che il Toppi ripercorre
partendo dall’originaria parola greca. Sono presenti ricerche etimolo-
giche anche su alcune città quali Francavilla e Chieti. È da tener pre-
sente che anche la stesura di tali liste non segue nessuna metodologia
e che esse, sparse nei vari volumi, fanno pensare a interventi succes-
sivi dell’autore.30

Ad ogni modo gli Scritti Varii conservano del materiale prezioso
che attende ancora uno studio adeguato. Tra le pagine di questi volumi
si trovano trascrizioni che potrebbero arricchire il patrimonio storio-
grafico dell’Abruzzo. Non potendo analizzare l’intera opera per ovvi
motivi di spazio, si è optato per una delimitazione geografica dell’argo-
mento, con l’intenzione di dedicare la nostra attenzione al materiale
riguardante le città di Penne e Chieti.

4. De Ecclesiae Teatine dignitate, diocesi, Episcopio, Coeno-

biis, Ecclesiis, Sanctorumque Lipsanis Historiam scribere cogitave-

rat supra laudatus Lucius Camarra, pluraque monumenta congesse-

rat, sed morte praeventus Nicolao Toppio Concivi viro Clariss. opus

perficiendum reliquit, cujus in suo antiquo Teate cum laude memi-

nit. Teatinorum porrò Presulum seriem sexaginta ab hinc annis

summo labore, summaque diligentia ex veteribus membranis Teatini

tabularii concinnavit vir antiquarum rerum peritissimus Sinibal-

dus Baroncinus Ariminensis, Canonicus Teatinus, quam nuper è La-

tino in vulgarem sermonem translatam sibi astruere conatus est vir

bonus Hieronymus Nicolinus in sua Teatinae civitatis Historia. Nos

vero ex ipsa Baroncini serie.31 Con queste parole Ferdinando Ughelli
affermava di non poter ignorare il lavoro di eruditi del Seicento quali
Girolamo Nicolino e Niccolò Toppi. Oggi l’ausilio di opere di eruditi lo-

30 Queste interpolazioni, accompagnate anche da molte correzioni, suggeriscono
che molti dei fascicoli rilegati negli Scritti Varii sono da considerarsi veri e
propri appunti di circostanza fatti dal Toppi in situazioni differenti.

31 Ughelli, Italia Sacra (vedi nota 14) t. VI, p. 672
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cali del secolo XVII si è fatto ancora più indispensabile a causa delle in-
genti perdite documentarie che si sono avute nel tempo.32

Nel volume V degli Scritti Varii si trova l’opera di Sinibaldo Ba-
roncini, il De Metropoli Teate, ac Marruccinorum antiquitate, et prae-

statia, considerata la causa dello scontro tra il Toppi e il Nicolino. Di
quest’opera sono pervenute altre due trascrizioni, una delle quali,
quella appartenuta a Cesare De Laurentiis e conservata presso la Biblio-
teca Provinciale A. C. De Meis, è una copia dell’inizio del secolo XIX
ordinata dallo stesso De Laurentiis e trascritta da un esemplare con-
servato presso l’Archivio Betti di Vasto.33 Altre notizie sui manoscritti
del De Metropoli Teate si trovano in due lettere del marchese Romualdo
de Sterlich a Giovanni Lami: il marchese informa l’amico dell’acquisto
di un manoscritto autografo di Sinibaldo Baroncini, ben conservato e
da lui considerato certamente originale e tutto pieno di postille di mano

32 Chieti, come l’intera Italia meridionale, ha sofferto di una perdita endemica di
materiale documentario; fra i moltissimi manoscritti e codici che sono andati
perduti nella città teatina, si ricordano il prezioso codice membranaceo di Ce-

lestino de Oria, il Lectionarium missae et Pars Missalis del secolo XII o il
Missale Plenum Fratrum Minorum del secolo XIV e il Psalterium Breviarii

per omnes hebdomadae dies dispositum del secolo XV, scomparsi molto pro-
babilmente durante il famoso furto nella cattedrale di San Giustino avvenuto
nel settembre del 1983. Anche il documento più importante relativo alla dio-
cesi, la sinodo teatina del 12 maggio dell’840, vero e proprio atto di rinascita
della diocesi stessa, non è pervenuto in originale, ma solo in trascrizione, di cui
la più antica risulta essere quella della prima edizione dell’Italia Sacra di Ferdi-
nando Ughelli. Il ricordo del materiale documentario non è affidato, dunque,
solo alle pagine degli eruditi del Seicento. Per quanto concerne il membrana-
ceo di Celestino d’Oria, il De Laurentis menziona un prezioso codice membra-

naceo di forma tascabile, adorno di sette grandi bellissime miniature figu-

rate, oltre dei rabeschi e fregi diversi: opera del frate Celestino de Oria, cf.
C. De Laurentiis, La Cattedrale di Chieti, Chieti 1899, p. 27. La questione rigu-
ardante la sinodo teatina del 840 è stata trattata in Spadacc in i  (vedi nota 9)
pp. 125–133.

33 Il De Laurentiis ha annotato sul frontespizio della copia di Chieti: Copia di un

manoscritto, di varia calligrafia e scorrettissimo, / esistente nel gabinetto

archeologico di Vasto, tra gli scritti / di Benedetto Maria Betti (vol XII); com-

posto di pagine / 78, alle quali mancano le due prime e forse anche / le ultime,

oltre al frontespizio. Il manoscritto è conservato presso il „Fondo Manoscritti
De Laurentiis“ della Biblioteca provinciale A.C. De Meis con la segnatura Ms.
VI, 1.
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dell’autore.34 Questa è l’ultima volta che il manoscritto originale viene
menzionato, ed esso è considerato, ad oggi, smarrito.35 La trascrizione
presente negli Scritti Varii potrebbe essere quindi la più antica;36 sicu-
ramente il Toppi, vissuto meno di un secolo dopo il Baroncini, ebbe
modo di trascrivere l’autografo del sacerdote, all’epoca ancora custo-
dito nella città di Chieti.37 Il De Metropoli, opera che tratta la storia
della città teatina dalla fondazione all’invasione francese di Carlo VIII,
risulta preziosa, tra l’altro, per le numerose trascrizioni di epigrafi oggi
perdute; le informazioni contenute nel manoscritto risulterebbero utili
a chiunque volesse occuparsi della storia di Chieti. L’autore, racco-
gliendo materiale esistente all’epoca nella città, studia ogni partico-
lare, non tralasciando informazioni riguardanti la descrizione delle
terme o l’antica ampiezza della città.38 Il manoscritto, purtroppo poco
ordinato nell’esposizione degli argomenti e incompleto, è una fonte im-
portantissima di informazioni utili alla ricostruzione di una storia di
Chieti.39

Nello stesso volume degli Scritti Varii si trovano, inoltre, sezioni
riguardanti altre opere manoscritte che fanno menzione di Chieti, noti-
zie sui vescovi teatini e la trascrizione delle vite di Giusta e Giustino;40

tra queste si ricordano in particolare la Vita di San Giustino Protettore

della città di Chieti tra i fol. 419–429 e il frammento della Vita di

San Giustino Vescovo al fol. 433, che sembra ricalcare la leggenda del

34 R. De Sterlich, Lettere a G. Lami (1750–1768), U .  Russo /L .  Cepparone  (a
cura di), in: Storia e Diritto. Studi e testi raccolti dal Dipartimento di Storia del
Diritto e delle Istituzioni in età medievale e moderna. Università Fridericiana di
Napoli, Napoli 1994, p. 511 n. 253; p. 509 n. 252 e pp. 511sg.

35 Cf. Spadacc in i  (vedi nota 9) pp. 13–25.
36 Toppi, Scritti Varii, vol. V, fol. 1–27.
37 Cf. Spadacc in i  (vedi nota 9) pp. 13–24.
38 C. De Laurentiis, Rassegna analitica delle opere storiche intorno ai Marruccini

e alla città di Chieti scritte da secolo XV al XVIII, Casalbordino 1898 [Estr. da:
Rassegna abruzzese, a. II, n. 5–6], p. 5.

39 Ibid. In realtà alcuni frammenti del Baroncini sono stati editi da G. Ravizza, Epi-
grammi antichi, de’ mezzi tempi e moderni pertinenti alla Città di Chieti spie-
gati da diversi autori raccolti, e pubblicati da Gennaro Ravizza, Chieti 1826,
pp. 105–114.

40 Toppi, Scritti Varii, V, fol. 416–417, 419–429, 433.
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Giustino Sipontino.41 Queste trascrizioni sono interessanti per lo studio
della vita del santo patrono di Chieti, anche se non si allontanano dalle
altre tradizioni agiografiche che circolavano tra il XVI e XVII secolo.42

Tra i fogli 43 e 55 si trovano invece notizie su santi, vescovi e prelati
abruzzesi citati nelle opere di diversi autori; sotto ogni notizia l’autore
appunta anche i rimandi bibliografici.

5. Tra la fine del secolo XV e l’inizio del XVIII, l’attenzione di molti
eruditi locali si rivolgeva all’archivio pennese; questo fenomeno, non
certo trascurabile, viene evidenziato dalla continua ricerca di docu-
menti nel tentativo di ricostruire le memorie storiche locali. Luigi Pel-
legrini scrive infatti che „è questo il periodo in cui le pergamene stesse
[a Penne] appaiono più tormentate da note di dorso e, in qualche caso,
da trascrizioni interlineari e da tentativi di ricostituzione di lettere e pa-
role ormai corrose“.43 Di tale coscienza storica erano rappresentanti
eruditi quali il Salconio,44 l’Ughelli, il Trasmondi e il Toppi stesso.45 Pur-
troppo a questo periodo di interesse seguirono secoli di incuria nella
conservazione della documentazione, con il risultato di un sostanziale

41 Cf. E .  Paratore ,  Giustino, Bibliotheca Sanctorum, VII, Pontificia Università
Lateranense, Roma 1966, coll.17–19.

42 Cf. Spadacc in i  (vedi nota 9) pp. 13–24.
43 Queste note sui dorsi delle pergamene fatte da varie mani tra il XV e il XVIII

secolo ci informano soprattutto dei vari tentativi di registrare e catalogare la
documentazione allora presente a Penne; questo suggerisce anche l’impegno e
l’interesse che questa documentazione suscitò negli eruditi del tempo. A tal
proposito si consideri per esempio il diploma di Ottone I, sul quale si notano le
aggiunte di varie mani risalenti ad un periodo che varia dal XV alla metà del
XVII secolo. Pe l legr in i , Abruzzo medioevale (vedi nota 28) p. 63; cf. M. Co-
lucc i , L’Abruzzo del sec. X in un diploma di Ottone I al vescovo di Penne,
Nuova Rivista Storica 65 (1981) pp. 588–616.

44 Nicola Giovanni Salconio, Privilegiorum, immunitatum concessionumque

tam summorum pontificum quam et dominorum imperatorum, regum, re-

ginarumque, aliorumque principum tam cathedrali ecclesiae quam univer-

sitati Pennensi civitatis concessorum recollecta; manoscritto del secolo XVI
conservato nel Museo storico di Penne.

45 Il Trasmondi viene considerato l’autore della Fenice vestina, ovvero l’antica e

moderna città di Penne, opera manoscritta datata al 1701 e conservata presso
la Biblioteca Casamarte-Bassino di Loreto Aprutino; Pe l legr in i , Abruzzo me-
dioevale (vedi nota 28) p. 63.
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depauperamento del materiale documentario.46 Soltanto un attento stu-
dio dei documenti citati, riassunti o trascritti dagli eruditi del Cinque-
cento e del Seicento e di quelli conservati negli archivi della città potrà
dare la dimensione precisa della dispersione subita dalla documenta-
zione. A tal proposito è auspicabile anche un’attenta analisi dei mano-
scritti del Toppi, in particolare delle parti concernenti Penne negli
Scritti Varii e nel manoscritto Notizie e documenti riguardanti la re-

gione pennese in Abruzzo conservato presso la Biblioteca Casamarte
di Loreto Aprutino.47

Nella Biblioteca Napoletana il Toppi fornisce informazioni su un
altro manoscritto che descriveva il territorio della diocesi di Penne; il
manoscritto, di sua proprietà, trascriveva un’opera di Muzio Pansa di
cui non abbiamo più notizie. Sia il manoscritto che l’opera del Pansa
sono andati perduti, ma alcune parti sarebbero state utilizzate dall’eru-
dito teatino molto probabilmente all’interno del volume V degli Scritti

Varii anche se, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile dirlo
con certezza.48 Ai fol. 112–303 vengono riportate notizie brevi riguar-

46 Si consideri che le trascrizioni del Settecento e dell’Ottocento del diploma di
Ottone I furono esemplate su quella dell’Ughelli. Fanno riferimento ad una tra-
scrizione sia Ant inor i , Annali, V, pp. 117–120, sia K. F. Stumpf-Brentano, Die
Reichskanzler, vornehmlich des 10., 11. und 12. Jahrhunderts: nebst einem Bei-
trage zur den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit, Inns-
bruck 1865–1881, vol. I, p. 39. Sulla fine del secolo scorso lo Schiapparelli ci
informava di come la situazione documentaria di Penne fosse ormai com-
promessa: dei ventuno documenti pontifici presenti nel manoscritto del Salco-
nio si erano conservati solo sette originali ed una copia. Il sopralluogo dello
storico interrompeva così un periodo di silenzio sulla documentazione conser-
vata nell’archivio di Penne. L’opera di riorganizzazione degli archivi di Penne è
stata completata negli ultimi decenni del secolo scorso grazie all’impegno di
Luigi Pellegrini, docente di Storia Medievale dell’Università G. d’Annunzio di
Chieti.

47 Purtroppo la Biblioteca Casamarte, situata nel palazzo nobiliare della stessa
famiglia, non è accessibile al pubblico e nonostante i vari sforzi non è stato pos-
sibile studiare il manoscritto. Nella speranza che un giorno la Baronessa
Casamarte consenta a qualche studioso di visionare il manoscritto, non è pos-
sibile aggiungere nulla sull’effettiva consistenza e sulla situazione materiale
dell’opera.

48 Cf. L. Pe l legr in i , „Catalogus ecclesiarum diocesis Pinnensis“: 1283, Quadri-
fluus Amnis, Studi di letteratura, storia, filosofia e arte offerti dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia a Mons. Costantino Vona, Chieti 1987, pp. 343–353.
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danti santi, vescovi, chiese e monasteri della città (fol. 193–266), ap-
punti di vario genere su uomini illustri di Penne (fol. 292–302) e il De va-

rio statu Pinnensis Civitatis (fol. 112–120). Interessanti, anche se
incomplete, sono le trascrizioni del Repertorium Bullarum Civitatis

Pennae (fol. 112–120) e dell’Apologia pro patria Lucae de Penna con-

tra Gallos (fol. 145–167). Per quanto riguarda l’organizzazione del ma-
teriale avente per oggetto Penne all’interno degli Scritti Varii non è ri-
scontrabile alcun criterio contenutistico o cronologico; interessanti
risultano però, dal punto di vista metodologico, i rimandi bibliografici
ad altri testi, che ricordano le tecniche di schedatura moderne: nome
dell’autore, prima parola del titolo del testo, tomo e foglio e che sem-
brerebbero indicare un tentativo di raccolta di materiale bibliografico
sul quale sviluppare un opera ben più articolata e complessa sulla città
di Penne.

6. È difficile definire un’opera quale gli Scritti Varii del Toppi,
soprattutto in riferimento alla struttura eterogenea dei sei volumi: i
primi cinque sono il risultato della passione per la ricerca documentaria
dell’erudito teatino mentre il sesto, trascritto da un’altra mano, risulta
essere differente sia per gli argomenti trattati, notizie di vario genere
sul Regno di Napoli e trascrizioni di diversi ordini provenienti dall’uffi-
cio del Vicerè, che per la struttura, lineare e organizzata.49

I primi cinque volumi sollevano numerosi interrogativi ai quali è
difficile trovare una risposta, quali per esempio l’identificazione di una
costante tra le trascrizioni e gli appunti presenti nei manoscritti e la ri-
costruzione del progetto iniziale di Niccolò Toppi. Durante gli studi ef-
fettuati sul manoscritto si sono rilevate inoltre notevoli difficoltà do-
vute alla fascicolazione dei singoli volumi e della cattiva condizione in
cui questi sono stati conservati fino ad oggi. In alcuni casi inoltre la pre-
senza di fogli bianchi alla fine dei fascicoli, quasi a differenziarne il mo-
mento di stesura e giustificarne, in alcuni casi, il cambio di argomento,
fanno pensare ad una loro indipendenza. Difficile dire, quindi, se questo
materiale sia stato ordinato dallo stesso Toppi o da qualcun altro.

I fascicoli degli Scritti Varii, nonostante l’apparente disorganiz-
zazione nei singoli volumi, presentano similarità contenutistiche: gli ar-

49 Si veda Appendice.
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gomenti trattati e i personaggi citati si riferiscono per lo più all’Abruzzo
e alla Campania; si riscontrano inoltre trascrizioni di varie opere storio-
grafiche del secolo XVI e XVII tra cui, per citarne qualcuna l’Ethrusca-

rum antiquitatum fragmenta di Curzio Inghirami, le Tesserae gentili-

tiae di Silvestro Pietrasanta e il più volte citato De Metropoli Theate ac

Marrucinorum antiquitate et praestantia di Sinibaldo Baroncini. Il
motivo che ha spinto il Toppi a trascrivere il De Metropoli Theate è ov-
vio: nel secolo XVI risultava essere l’opera più completa sulla storia
della città di Chieti e un riferimento per molti eruditi del Seicento; le
opere dell’Inghirami e del Pietrasanta invece non hanno nulla a che ve-
dere con l’Abruzzo o la Campania. Cosa hanno dunque in comune que-
ste tre trascrizioni? Difficile capire cosa abbia spinto il Toppi a trascri-
vere parti dei lavori di questi due autori: una spiegazione potrebbe
essere il fatto che sia le Tesserae gentilitiae che l’Ethruscarum anti-

quitatum fragmenta rappresentavano i risultati di importanti ricerche
scientifiche provenienti dal rinnovamento culturale degli eruditi nel
Seicento.50

Non è semplice dimostrare neanche quale fosse il progetto ini-
ziale di Niccolò Toppi; il problema principale è rappresentato dalla
confusione con cui vengono trattati i singoli argomenti. Nel volume
primo si passa da brevi notizie riguardanti vescovi ed ecclesiastici
abruzzesi (pp. 1–43) ai disegni di stemmi di città (pp. 45–47), per poi
passare ad altre notizie di vario genere trascritte da libri o manoscritti
su uomini illustri, eventi e fatti importanti dell’Abruzzo (pp. 49–196,
205–226). Nel secondo volume, accanto alle cronotassi episcopali di
città quali Miseno e Acerra (pp. 273–316), si trovano notizie sulla fami-
glia dei Cantelmo (fol. 384–396, 400) e iscrizioni della città di Bene-
vento (fol. 407–422): un’insieme di argomenti tale da far pensare all’as-
senza di un progetto complessivo.

Dal confronto con le altre opere del Toppi quale, ad esempio, La

Biblioteca Napoletana ed Apparato agli uomini illustri in lettere di

Napoli, e del Regno di Napoli (1978), risultano sostanziali differenze
stilistico-strutturali. La Biblioteca Napoletana segue uno schema ben
definito: in ordine alfabetico vengono elencati i personaggi illustri con
brevi accenni alla loro vita e alle loro opere, secondo un modello già

50 Ibid.
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affermato nel Seicento che il Toppi ha semplicemente ripreso e appli-
cato alla sua opera. Scrivere invece un Apparato agli Annali del Regno,
o comunque un’opera che riguardasse varie città, diocesi e uomini illu-
stri del Regno, non poteva essere altrettanto facile, soprattutto a causa
dell’assenza di un modello di riferimento.

Una prova delle difficoltà affrontate dal Toppi alla ricerca di una
giusta forma per la sua opera potrebbe risultare dall’analisi del carteg-
gio tra l’erudito teatino e altri personaggi di spicco dell’Abruzzo del
XVII secolo. Ci riferiamo in particolare al costante scambio epistolare
tra Niccolò Toppi, Francesco Brunetti e Lucio Camarra, i quali tenta-
rono anch’essi di comporre opere storiografiche seguendo il nuovo gu-
sto dell’erudizione secentesca. Il Brunetti, uomo di legge vissuto tra il
1605 e il 1651, dedicò parte della sua vita alla raccolta di materiale d’ar-
chivio con l’unico scopo di scrivere i Sacra ac Profana Aprutii monu-

menta.51 Lucio Camarra, anch’egli giureconsulto e storico, ebbe fre-
quente corrispondenza sia con il Toppi che con il Brunetti;52 tra le sue
opere si ricordano il De Teate antiquo Marrucinorum in Italia Metro-

poli53 e l’inedito Teate Sacrorum, il cui indice è riportato alla fine del De

Teate antiquo.54 Un confronto tra il materiale trascritto dal Brunetti e
dal Camarra con il materiale presente nei primi cinque volumi degli

51 Manoscritto è conservato nel fondo „Carte Palma“ della Bilblioteca provinciale
M. Delfico di Teramo; F. Brunetti, Sacra ac profana Aprutii Monumenta,
R. Ricc i  (a cura di), Provincia di Teramo-Biblioteca Provinciale Melchiorre
Delfico, Delficiana 3, Teramo 2000. Cf. R. Colap ie t ra , Erudizione e riforma
cattolica nella storiografia locale abruzzese, Notizie della Delfico 22 (2008)
pp. 5–24.

52 Ibid.
53 Luigi Camarra, De Teate antiquo Marrucinorum in Italia metropoli libri tres

ad emin.mum principem Hieronymum card. Columnam, Romae 1651.
54 „Coltivare la memoria della patria è l’unica tra le umane intraprese che le cir-

costanze non possono danneggiare né estinguere con il trascorrere del tempo.
Tutto il resto non solo non si protrarrà nel tempo ma verrà esso stesso a perire
[…] non siamo altro che cose del mondo, un’ombra, un nulla. E tuttavia in
mezzo a tanti mali non c’è che una cosa che mi sia di sollievo (levamentum) che
cioè, se pure è certa la fine della città nostra per legge di natura, spero peraltro
che ne rimarrà il nome“. Da queste poche righe poste dall’autore alla fine della
sua opera traspare non solo il gusto Seicentesco per la ricerca storica, ma an-
che le motivazioni che stavano alla base della stessa opera; la traduzione è di
Colap ie t ra  (vedi nota 51) p. 24, nota 22.
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Scritti Varii potrebbe aiutarci a capire meglio l’importanza che i con-
temporanei assegnavano al materiale da loro raccolto. In ogni caso, co-
munque, anche le loro opere risultano condizionate dalle difficoltà sti-
listiche e dalla sofferta ricerca di una forma adatta alla narrazione dei
fatti attraverso la raccolta documentaria.

Non è difficile immaginare che uno dei motivi per cui il Toppi non
ha portato a compimento la sua opera sia da ricercarsi nella difficoltà
dell’autore di rielaborare il materiale documentario trascritto in un la-
voro organico. In questa ottica, i manoscritti conservati sarebbero da
considerarsi una semplice raccolta documentaria dalla quale l’erudito
teatino avrebbe voluto sviluppare una fatica ben più complessa e li-
neare: l’Apparato agli Annali del Regno. Un ulteriore passo nella com-
prensione del lavoro del Toppi potrebbe essere rappresentato dall’indi-
viduazione del responsabile dell’organizzazione e della rilegatura dei
singoli fascicoli nei primi cinque volumi. Allo stato attuale delle ricer-
che non è possibile stabilire se sia stato lo stesso Toppi a disporre il ma-
teriale raccolto nei diversi volumi oppure un altro personaggio che, tro-
vato il fondo privato dell’erudito teatino dopo la sua morte, abbia
riorganizzato il materiale in cinque volumi trascrivendone invece il se-
sto di propria mano.55 Non si può escludere quindi che la stessa persona
che ha copiato l’ultimo tomo degli Scritti Varii abbia riorganizzato la
rilegatura dei volumi contenenti le trascrizioni e gli appunti personali
del Toppi.

7. La numerazione delle pagine segue quella riportata sui fogli dei
manoscritti. Purtroppo essa appare confusa: il volume I si apre con una
numerazione sia sul recto che sul verso, numerazione che prosegue fino
alla pagina 372 del volume secondo dove continua solo sul recto di ogni
foglio fino al volume V foglio 75; l’ultima parte di questo volume ri-
prende la doppia numerazione. Per cercare di facilitarne la consulta-
zione si è deciso di utilizzare la sigla fol. (folio) per la parte che contiene
la numerazione solo sul recto e la sigla p. (pagina) per le parti contras-
segnate da doppia numerazione. Nell’elenco sono segnalati anche i fogli

55 Il volume VI è stato trascritto da un non ben identificabile personaggio che
nella stessa introduzione dà il merito della stesura dell’opera allo stesso Toppi.
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vuoti, in quanto numerati. I titoli trascritti in corsivo invece corrispon-
dono a quelli inseriti dal Toppi stesso sopra i vari appunti.

APPENDICE

Volume I

Pp. 1–44, notizie dei vescovi ed ecclesiastici Abruzzesi tratte dall’Ughelli
e dagli Annali Cistercensi; pp. 45–48. Stemmi di città Abruzzesi: Teramo,
Aquila, Atri e Sulmona; ogni stemma è correlato da una breve descrizione;
pp. 49–196, notizie diverse tratte da autori antichi e moderni riguardanti per lo
più l’Abruzzo; pp. 197–204, iscrizioni moderne, che si riferiscono ad uomini il-
lustri dell’Abruzzo; pp. 205–226, altre notizie trascritte da varii autori intorno le
cose d’Abruzzo; pp. 227–263, elenco di Papi, vescovi, arcivescovi e presbiteri
d’Abruzzo e del regno di Napoli; pp. 264–265, notizie di vario genere riguar-
danti l’Abruzzo; pp. 265–271, Samuelis Petri, miscellaneorum libri novem.

Volume II

P. 272, vuota; pp. 273–316, cronotassi vescovili di alcune città campane
tra cui Acerra e Miseno; le cronotassi episcopali sono accompagnate da brevi
notizie; p. 317, commentario della casa di Ferrara e dei principi d’Este;
pp. 318–320, Martyrologium Galliarum; tra pp. 320 e 321 è inserita un’imma-
gine a stampa di S. Berardo, vescovo di Teramo; pp. 321–324, alcune notizie in-
torno alla famiglia degli Acquaviva; pp. 325–336, notizie di Antichità Etrusche
tratte dall’Inghirami;56 pp. 337–362, altre notizie tratte da diversi autori, riguar-

56 Si tratta di Curzio Inghirami, archeologo e storico (Volterra 1614 – ivi 1655). Nel
1637 egli pubblicò un’opera su alcuni monumenti etruschi che affermò di avere
scoperto nella sua proprietà di Stornelli presso Volterra (Ethruscarum anti-

quitatum fragmenta, quibus vrbis Romae, aliarumque gentium primordia,

mores, & res gestae indicantur a Curtio Inghiramio reperta Scornelli prope

Vulterram …) e che avrebbero dovuto portare nuova luce sui primi secoli della
storia romana: la falsità di tali documenti fu dimostrata da Leone Allacci
(Animadversiones in antiquitatum etruscarum fragmenta, 1648). La disser-
tazione, di carattere esclusivamente filologico, testimonia la nascita degli inte-
ressi per gli Etruschi negli studi di antichità italica. Cf. I.D. Rowland , The Sca-
rith of Scornello: A Tale of Renaissance Forgery, University of Chicago Press
2004, pp. 72sg., 37–39, 122sg.; L. De i tz , Die Scarith von Scornello. Fälschung
und Methode in Curzio Inghiramis Ethruscarum antiquitatum fragmenta

(1637), Neulateinisches Jahrbuch/Journal of ne-latin language and literature 5
(2003) pp. 103–133.
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danti l’Abruzzo. Nel particolare un Historia e definitione del Regno di Sicilia

di Giuseppe Carnevale (fol. 337–338),57 volume secondo dell’Historia del re-

gno di Napoli (fol. 339–340),58 trascrizioni del libro IV delle epistole di Inno-
cenzo III (fol. 349–353), notizie di alcuni personaggi teatini (fol. 354–362);
pp. 363–368, Dell’origine e funzione de’ Seggi di Napoli;59 pp. 368–372, copia
di un diploma di Arrigo VI; Manca il foglio 373; fol. 374–384, notizie varie rac-
colte da diversi autori, riguardanti l’Abruzzo; fol. 384–396, notizie che riguar-
dano la vita di Andrea Cantelmo trascritte da varie opere storiografiche del
Seicento; sono presenti anche notizie sulla casa dei Cantelmo (fol. 394–396) e
un ritratto a stampa di Andrea Cantelmo (fol. 400); fol. 397–399, „Tesserae gen-

tiliziae“: trascrizione dal libro di Silvestro Pietrasanta;60 fol. 400, ritratto a
stampa di Andrea Cantelmo; fol. 401–406, Notizie tratte dalla Storia di No-

stradamo e da altri; fol. 407–422, iscrizioni di Benevento, raccolte da Ottavio
Bilotta; fol. 423–430, catalogo delle Chiese parrocchiali ed altre notizie riguar-
danti Benevento.

Volume III

Fol. 431–434, Delle armi ed insegne delle famiglie nobili di Benevento

scritte dal sig. Della Vipera;61 fol. 435, notizie su Alexandri Trentacinquii pa-
trizio aquilano; fol. 436, notizie tratte dai Repertorii di Cesare Pagano;
fol. 437–447, notizie riguardanti Benevento e gli Abruzzi, tolte da libri antichi
e moderni; fol. 448, vuoto; fol. 449–462, altre notizie trascritte dai Repertori

57 Il titolo esatto dell’opera è Historie et descrittione del regno di Sicilia di Gio-

seppe Carnevale dottor di legge; il volume è stato pubblicato a Napoli nel 1591.
58 Si tratta molto probabilmente dell’opera di Angelo Di Costanzo dal titolo Hi-

storia del Regno di Napoli … Con l’agiontione de dodeci altri libri, dal mede-

simo Authore composti & hora dati in luce. Nella quale si ricontano li suc-

cessi di guerra, & di pace non solo nel Regno di Napoli, ma anco nel Regno de

Sicilia, Ducato di Milazzo, Fiorenza, e nel stato di Santa Chiesa, stampata a
L’Aquila nel 1581–1582.

59 Trascrizione dell’opera di C. Tutini, Dell’origine e fundatione de’ Seggi di Na-
poli, Napoli 1644.

60 Il titolo dell’opera del Pietrasanta è Tesserae gentilitiae ex legibus fecialium

descriptae.
61 Molto probabilmente si tratta dell’opera di Monsignor Mario Della Vipera

(1566–1636), Arcidiacono di Benevento che Ferdinando Ughelli elogia nel tomo
VI dell’Italia Sacra col. II. Cf. E. R icca , Istoria de’ feudi del regno delle Due
Sicilie di qua dal faro intorno alle successioni legali ne’ medesimi dal 15. al 19.
Secolo, Napoli 1859–1869, vol. 1 e 2; M. Chiavassa , La nobiltà Beneventana
e il manoscritto sulle famiglie nobili Beneventane di Monsignor Mario della
Vipera Arcidiacono di Benevento, s. n. t., Benevento 1960.



NICCOLÒ TOPPI E GLI SCRITTI VARII 247

QFIAB 90 (2010)

di Cesare Pagano, che si riferiscono per la maggior parte all’Abruzzo;
fol. 463–468, trascrizione e brani di libri diversi intorno a varii luoghi
d’Abruzzo; fol. 469–474, Episcopi Sorani; fol. 475–525, zibaldone di nomi di
luoghi, di persone e di frammenti tolti da libri diversi; tra i vari frammenti di li-
bri riportati in questa parte si trova sul fol. 479 una trascrizione del Discorso

della Religione antica dei Romani composta in francese dal signor

Guglielmo Ciuff, fol. 481 una trascrizione del Gentiluomo e sul fol. 480 del
Satiricon; fol. 426, vuoto; fol. 527–541, Estratti dagli Annali di Raimo, dal

Discorso di Paolo Corso, dagli Opuscoli di Tristano Caracciolo, dai mano-

scritti del Chioccarelli, dalle Vite di Filedio Alicarnasseo e da altri libri;
fol. 541–554, Estratti dai Registri Angioini; fol. 555–557, notizie varie di uo-
mini e cose abruzzesi; fol. 558, lettera diretta al Toppi nel 1647 da Prospero Pel-
liccianti ed altri Sindaci di Teramo; fol. 559–562, Notizie varie di Famiglie;
fol. 563, lettera scritta al Toppi in nome del Brunetti; fol. 564–567, trascrizione
della Storia d’Abruzzo di Pietri […]62; fol. 568–572, notizie ed iscrizioni co-
piate da autori vari.

Volume IV

Fol. 1–39, Numerazione dei Fuochi d’Abruzzo Citra ed Ultra nel 1440

ed anni successivi; fol. 40, vuoto; fol. 41–79, Estratti dai Notamenti, dalle

Provvisioni, dalle Consulte e dal Notamento Commune, riguardante gli

Abruzzi; fol. 80, vuoto; fol. 81–91, Estratto dal Quaderno Rationis et Com-

puti di de Queralt Doganiere, anni 1446–1482; fol. 92–96, zibaldone di nomi
di persone trascritti dai Registri dell’Archivio; fol. 97, notizie dell’anno 1454
intorno al luogo ove era situato il Regio Archivio di Napoli; fol. 99–152, zibal-
done di nomi di persone trascritti dai Registri dell’Archivio; fol. 153 e 154,
vuoti; fol. 155, privilegio del Viceré Cardona a Bernardino Cioffi Razionale
della Regia Camera, col quale si concede l’ufficio di Archivario per la conser-
vazione dei privilegi e delle scritture del Regno, anno 1517 (manca la parte fi-
nale); fol. 156 e 157, vuoti; fol. 158, Forma literarum judicis appellationum

Nobili Viro Petro Giptio de Atissa; fol. 159, zibaldone di nomi di persone tra-
scritti dai Registri dell’Archivio; fol. 160, vuoto; fol. 161–164, notizie tratte dal
libro intitolato Prammatiche e Bandi Regii fatti ed emanati dal 3 di gennaio
1596; fol. 165 e 166, vuoti; fol. 167–175, notizie estratte dal libro Cautelarum,
anno 1631; fol. 176–230, zibaldone di nomi di persone trascritti dai Registri
dell’Archivio; fol. 231–244, vuoti; fol. 245–252, notizie tratte dal Registro Com-
mune dodici, anni 1454–1456; fol. 253, vuoto; fol. 254–257, altre notizie tratte
dal Registro del Sacro Regio Consiglio; fol. 258 vuoto; fol. 259–260, altre

62 Lettura incerta.
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Notizie tratte dal libro dei Privilegi I, anno 1517; fol. 260–264, Libro dei

privilegi III; fol. 266–272, notizie tratte dai Libri Esecutoriali; fol. 273–275,
Privilegi 42 ab an. 1473 ad an 1477; fol. 276, vuoto; fol. 277–302, altre noti-
zie del Libro I. Riveliorum Provinciae Aprutii; fol. 303–308, notizie tratte dai
Libri Esecutoriali.

Volume V

Fol. 1–27, De Metropoli Theate ac Marrucinorum antiquitate et prae-

stantia di Sinibaldo Baroncini; fol. 29–31, Autori e cronache manoscritte

che fanno menzione di Chieti, ed uomini illustri Abruzzesi; fol. 32–36, vuoti;
fol. 37–42. Notizie tratte da Dionigi d’Alicarnasso; fol. 43–55, altre sotto forma
di appunti riguardanti santi vescovi e prelati abruzzesi citati da autori diversi;
ogni trascrizione è correlata da rimandi precisi alle opere citate; fol. 60–62,
Privilegio Civitatis Theatinae del secolo XV; fol. 64–65, Compendio storico

di Civitaducale del Dottor Sebastiano Marchese; fol. 66. Diploma della no-

biltà della famiglia Celaja; fol. 67, vuoto; fol. 68–70, Cronica constructionis

et dextructionis civitatis Pinnae; fol. 71, vuoto; fol. 72–74, lettera autografa di
Carlo de Lellis con la quale invia alcuni estratti del Panvinio, del Vittorelli e
dell’Ughelli su un foglio scomparso dell’anno 1577; fol. 75, vuoto; pp. 76–84,
Passio Sanctorum Martyrum Valentini et Damiani; pp. 85–86, vuote; p. 87,
privilegio della famiglia di Luco emanato da Corrado di Acquaviva conte di San
Valentino datato 1 gennaio 1455; p. 88, vuota; p. 89, lettera datata 1642; questa
non è scritta dalla mano del Toppi e risulta essere di difficile lettura; p. 90, ap-
punti vari di materia giuridica trascritti dalla mano del Toppi; pp. 91–100, po-
polazione ed origine dei sanniti; pp. 101–111, vuote; pp. 112–120, De vario

statu Pinnensis Civitatis; pp. 121–121, Iscrizioni latine forse provenienti
dalla città di Penne; pp. 123–144, vuote; pp. 145–168, Apologia pro patria Lu-

cae de Penne contra Gallos (manca un brano nella prima pagina); pp. 169–190,
Repertorium Bullarium civitatis Pennae; pp. 191 e 192, vuote; pp. 193–237,
frammenti ed altre notizie di chiese, monasteri, santi e vescovi della città di
Penne; pp. 238–266, chiese della diocesi di Penne; pp. 266–286, Atri e chiese
soggette alla chiesa Atriense; pp. 286–292, monasteri diruti o pure lasciati nella
diocesi di Penne; pp. 292–303, nota di uomini e fatti celebri occorsi nella dio-
cesi di Penne; p. 304, giubileo nella città di Penne nel 1584 contro le malie;
pp. 305 e 306, vuote; pp. 307–312, Privilegi della famiglia Castiglione; p. 313,
vita di S. Lucia, trascritta dall’opera di Paolo Emilio Santoro; pp. 313–318,
vuote; pp. 319–325, privilegi della città di Penne dal 1371; p. 326, vuota;
pp. 327–342, privilegi della famiglia Torricella; p. 343, antica iscrizione su la-
mina di Rame; pp. 344–346, privilegi della famiglia Leognano; pp. 347–350,
vuote; pp. 351–358, della famiglia Avezzana; pp. 359–376, versi trascritti da Vir-
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gilio e da altri poeti latini, e brani di diversi autori. Mancano però le pp. da 61 a
66; p. 377, vuota; p. 380, due iscrizioni latine; pp. 381–390, vuote; p. 391, Ex

Codice manuscripto Monasterii Triumpontium; pp. 390–402, appunti di va-
rio genere su fogli probabilmente lasciati vuoti in un primo momento dal
Toppi; pp. 403–408, altri diplomi per la famiglia Torricella; pp. 409–413, Inscri-

ptiones Histonii seu Vasti Ammonis; p. 414, vuota; p. 415, appunti del Pansa
cancellati successivamente dallo stesso autore. Il degrado della pagina e i
segni di cancellazione ad opera dell’autore non permettono nessun tipo di in-
terpretazione; pp. 416–417. Vita di S. Giusta; p. 418, vuota; pp. 419–429, vita di
S. Giustino vescovo e patrono della città di Chieti; p. 430v vuota; p. 431, altro
appunto depennato dal Toppi, probabilmente di tipo epistolare; p. 432, vuoto;
p. 433, frammento della vita di S. Giustino vescovo; pp. 435–436, Bolle de’ Papi

Celestino V e Gregorio XIII; p. 437, Tentativo di indice del volume V.

Volume VI

Questo volume non è stato scritto dalla mano del Toppi. Nell’introdu-
zione, infatti, si legge: „La presente fatica e stata fatta dal Dottor Niccolò

Toppi Archivario della Regia Camera della Sommaria: Estratta da un libro

antico, che si trova nel Regio Archivio il quale sarà supplito, emandato, ed

illustrato con varie annotationi dello stesso Archivario, con le serie di tutti

li signori Viceré, Ufficiali supremi, et inferiori, che sono stati dal principio

de’ Tribunali fino a’ tempi nostri: Unitamente con un volume di Beneficij, e

Jus Patronati Regii, che tradotto in Latino si pubblicherà per le stampe: de-

dicandosi all’Eccellenza del signor Conte d’Ognat“.63 Il volume presenta noti-
zie di vario genere riguardanti il Regno di Napoli e trascrizioni di vari ordini
provenienti dall’ufficio del Viceré. Questo volume non ha nessuna similitudine
con gli altri, sia dal punto di vista stilistico che da quello paleografico. Inoltre
non sono presenti pagine vuote, a confermare che l’opera è stata trascritta per
intero da un volume già esistente.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Versuch, die historische Identität der Abruzzen im Mittelalter zu er-
hellen, kommt nicht umhin, historiographische Werke wie die eines Niccolò
Toppi heranzuziehen. Der Hauptgrund dafür liegt im fast vollständigen Verlust
der mittelalterlichen Quellen und Codices; trotz ihrer schwachen strukturellen

63 Toppi, Scritti Varii, vol. VI, fol. 1.
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Einheitlichkeit erweisen sich die Geschichtswerke aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert als wertvolle Instrumente, aus denen sich mit der gebotenen Vorsicht
wichtige Hinweise über anderweitig nicht mehr verfügbare Quellen und Infor-
mationen gewinnen lassen. Die Erfahrungen und Interessen Toppis kreuzen
sich mit denen anderer zeitgenössischer Gelehrter wie Girolamo Nicolino und
Ferdinando Ughelli. Untersucht werden zunächst die Geschichtswerke aus
dem 17. Jahrhundert und die Beziehungen zwischen den wichtigsten abruzze-
sischen Gelehrten jener Zeit; auf dieser Grundlage werden schließlich die
Scritti Varii analysiert, d.h. eine heterogene Sammlung handschriftlicher hi-
storischer Notizen über das Königreich Neapel, dem Toppi einen Gutteil sei-
nes Lebens gewidmet hat.

ABSTRACT

The analysis of historiographical works such as that by Niccolò Toppi is
an indispensable step on the path to rediscovering the historical identity of
medieval Abruzzi. This is necessitated by the fact that most medieval manu-
scripts and records have been lost: the historiographical works of the 16th and
17th centuries are thus, despite their deficient structural unity, some of the
most important sources for recovering important information concerning
lost documents and charters. The life and work of Niccolò Toppi intersects
with that of other intellectuals, including Girolamo Nicolino and Ferdinando
Ughelli. In this study, an investigation of the historiographical works of the 17th

century and the relationships between many of the most significant scholars
of the time will serve as the foundation for an analysis of the Scritti Varii – a
compendium of various historical facts concerning the Kingdom of Naples –
which Toppi spent much of his life composing.


