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RIASSUNTI/ABSTRACTS

MARIO GAGLIONE, Il san Ludovico di Simone Martin i, manifesto
della santità regale angioina

La tesi tradizionale relativa alla committenza ed al significato
dell'iconografia del San Ludovico incoronante re Roberto d'Angiò (1317
?, Napoli, Museo di Capodimonte) assegna la commissione dell'opera ad

un membro della famiglia reale (probabilmente la regina Maria, madre del

Sovrano), che avrebbe così inteso sostenere, anche per immagini, la le

gittimità della successione di Roberto al trono. Secondo un'altra lettura,
l'iconografia della tavola sarebbe riconducibile ad un accordo intervenuto
tra papato e casa reale angioina, per giungere alla canonizzazione di
Ludovico nonostante le sue simpatie per i francescani spirituali: accordo

che avrebbe anche comportato l'espunzione dalla tavola di ogni possibile
riferimento al preteso filo-spiritualismo del Santo. Più di recente, infine,
si è ipotizzato che la tavola sia stata commissionata dai frati Minori del

convento di S. Lorenzo maggiore in Napoli, al fine di esaltare le origini
regali del novello santo francescano. Ora, grazie all'accurata analisi della

iconografia e dell' araldica della tavola sembra possibile propendere per la

conferma della tradizionale tesi della commissione reale e dell'iconografia
propagandistica, nonché per la verosimile originaria collocazione dell'opera
nella basilica di S. Chiara in Napoli.

The paper focuses on the patronage and the iconography's meaning
of the panel entitled St. Louis oJ Toulouse crowning king Robert ofAnjou
(1317?, NaOples, Museo di Capodimonte), painted by Simone Martini.

According to the explanation traditionally followed, a member ofthe royal
Angevin family (probably queen Mary ofHungary, mother ofking Robert)
commissioned Simone to paint the panel as a "monument to kingship,"
functioning as it does as a visual justification of Robert's claim to the
throne. According to another interpretation, the iconography of the panel
would be the result of an agreement between the Papacy and the royal
Angevin family conceming Louis' canonization despite his Spiritual
inclinations. The agreement determined the expunction of all possible
traces of the Saint Louis' supposed Spiritualism in the altarpiece, too.

Recently, it has been argued that the painting was commissioned by the
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Franciscans ofthe church of S. Lorenzo Maggiore in Naples, to enhance
the royal origins ofthe Saint. Now, through the present, accurate analysis
of the iconography and heraldry of the painting, it seems possible to

believe confirmed the explanation traditionally followed, and the probable
location of the original artwork in the church of S. Chiara in Naples.

SALVATORE CICENIA, Il Discorso di Giovanni Gentile su Antonio Ge

novesi a Salerno

Richiamiamo all'attenzione del lettore il testo poco noto del discorso
commemorativo che Giovanni Gentile lesse, il 17 gennaio 1932, al teatro

"o. Verdi" di Salerno, in occasione dell'inaugurazione del monumento ad
Antonio Genovesi nel suo paese natio (Castiglione di S. Cipriano Picentino).

Esso ebbe una certa risonanza sulla stampa locale e un intervento
critico apparve su «L'Osservatore Romano».

Gentile, che già aveva dedicato al filosofo salernitano un capitolo del
suo libro Dal Genovesi al Galluppi (1905), presenta i punti essenziali del

pensiero dell'abate, attirandosi la critica scontata, da parte dello stesso

«Osservatore», di «pieno idealismo immanentistico» e di anticlericalismo.

Qui analizziamo quel testo alla luce dei contributi più significativi della
vasta letteratura critica sulla filosofia del Genovesi.

We focus on a scarcely known text of a commemorative speech,
which Giovanni Gentile read, on 17th January 1932, at the "o. Verdi"
theatre of Salerno. The occasion was provided by the inauguration of the
monument to Antonio Genovesi in his native place (Castiglione di S.

Cipriano Picentino).
The local press drew its attention on this episode and a critical article

appeared in «L'Osservatore Romano». In this text, Gentile, who had already
dedicated to Genovesi a chapter of his book Dal Genovesi al Galluppi
(1903), shows the most important points ofGenovesi's thought, drawing
upon himself the expected criticism, from the same «Osservatore», of
«full immanentistical idealism» and anticlericalismo We analyze Gentile's

speech by means of the most meaningful contributions of wide critical
literature on Genovesi's philosophy.



Nessuno si è mai perduto.
Tutto è Verità e Via

(FERNANDO PESSOA)

IL SANLUDOVICO DI SIMONE MARTINI,
MANIFESTO DELLA SANTITÀ REGALE ANGIOINA

Al mio carissimo zio Pasqualino.

1. Avventure e disavventure storiografiche della tavola

Scrivere del san Ludovico di Tolosa incoronante Roberto

d'Angiò (fig. 1), opera notissima di Simone Martini ora al Museo di

Capodimonte a Napoli, significa, in buona sostanza, dover far ancor

oggi riferimento pressoché esclusivamente proprio alla tavola

martiniana, che, nella sua materialità, costituisce l'unica fonte della
sua stessa storia, mancando documenti l

o referti letterari che ne

chiariscano committenza, datazione', funzione e collocazione origi-

l Che la notizia documentale della concessione da parte di re Roberto

d'Angiò di un appannaggio a Simone Martini milite, in genere ricondotta
alla commissione reale del san Ludovico, dovesse invece essere riferita ad
un omonimo del pittore era stato già ipotizzato da J. GARDNER, Saint Louis

01 Toulouse, Robert 01 Anjou and Simone Martini, in «Zeitschrift fur

Kunstgeschichte», 39 (1976), pp. 12-33, in particolare pp. 20 e 22; ID., The
cult 01 the fourteenth-century saint. The iconography 01 Louis 01 Toulouse,
in I Francescani nel Trecento. Atti del XIV Convegno internazionale,
Assisi, 16-17-18 ottobre 1986, Perugia 1988, pp. 167-193, in particolare p.
170; C. BERTELLI, Vetri, e altre cose della Napoli Angioina, in «Paragone.
Arte», 23 (1972), pp. 89-106, in particolare p. 102, nota 14, ed, infine, dimo

strato, sulla base di altri documenti angioini, da F. ACETO, Pittori e docu
menti della Napoli angioina, aggiunte ed espunzioni, in «Prospettiva»,
67 (1992), pp. 53-65, in particolare pp. 53-55; ID., Spazio ecclesiale e pale
di "primitivi" in San Lorenzo maggiore a Napoli: dal "San Ludovico "

di Simone Martini al "San Girolamo" di Colantonio. I, in «Prospettiva»,
137 (2010), pp. 2-50, in particolare p. 12.

2 Le proposte di datazione oscillano tra il 1310 e gli anni intorno al

1340, con una netta preferenza per gli anni prossimi alla canonizzazione di
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Fig. l. Simone Martini, san Ludovico di Tolosa incorona Roberto d'Angiò.
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naria. Proprio tale carenza ha dunque lasciato spazio a diverse e

contrastanti interpretazioni con riguardo principalmente al significa
to dell'iconografia adottata e, conseguentemente, all'individuazione
dei committenti della tavola. Materia del presente studio è, appunto,
la committenza e l'iconografia dell'opera, laddove per le questioni
stilistiche, filologiche o più strettamente storico-artistiche si rinvia
alla cospicua e pregevole letteratura specialistica in materia.

Quanto alla committenza, dunque, secondo la tesi tradizionale',
il san Ludovico avrebbe costituito un vero e proprio atto politico e

propagandistico reso necessario dalla controversa legittimità del
l'ascesa al trono di Sicilia, nel 1309, di Roberto d'Angiò (1278-1343),
terzogenito di re Carlo II (1254-1309). A Roberto veniva in partico
lare contestata l'usurpazione dei diritti successori di Caroberto (Carlo
Roberto) (1288-1342), primo figlio del primogenito dello stesso Car
lo II, e cioè Carlo Martello, re d'Ungheria, che era scomparso nel

l'agosto del 1295 ancora vivente il padre. Devono in proposito ricor
darsi soprattutto le sferzanti parole di Dante, comunque quasi mai
benevolo nei riguardi della casa reale angioina", non raccolte però

Ludovico .(7 aprile 1317) ed alla traslazione del suo corpo (8 novembre

1319), e per le diverse ipotesi si rinvia alla sintesi offerta da ACETO, Spazio
ecclesiale, cit., p. 4 e p. 43, nota 21. Si allontana molto dalla datazione

prevalentemente accettata L. ENDERLEIN, Zur Entstehung der Ludwigstafel
des Simone Martini in Neapel, in «Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschi
chte», 33 (1995), pp. 142 ss., pp. 147 ss., il quale fissa le coordinate tempo
rali entro le quali sarebbe stata eseguita la tavola tra il 1333 ed il 1344, e,

più probabilmente, intorno al 1342.
3 E. BERTAUX, Les saints Louis dans l'art italien, in «Revue des deux

mondes», 157 (1900), pp. 631-632; A. DE RINALDIS, Tavole di San Lorenzo

Maggiore nel Museo di Napoli, 1. Tavola di Simone Martini, in «Napoli
nobilissima», n.s., 2 (1921), pp. 98 ss.

4 Per i giudizi di Dante sui vari sovrani angioini: P. BREZZI, Dante e gli
Angioini, in Dante e l'Italia Meridionale. Atti del II Convegno naziona

le di studi danteschi, Firenze 1966, pp. 149-162; ID., I cattivi Capetingi e

Angioini, in ID., Letture dantesche di argomento storico-politico, Napoli
1983, pp. 47-66; R. M. RUGGERI, Dante e gli Angioini, Roma 1981; G.

ARNALD!, La maledizione del sangue e la virtù delle stelle. Angioini e

Capetingi nella "Commedia" di Dante, in «La Cultura», 30 (1992), pp. 47-
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dai suoi commentatori più antichi, come ad esempio l'Autore del
l'Ottimo e Pietro di Dante, e da cronisti pur certamente contrari al
sovrano quali Albertino Mussato, Ferreto de' Ferreti, Giovanni da
Cermenate e Niccolò Speciale. D'altro canto, occorre rilevare che,
almeno fino alla morte di re Roberto nel gennaio del 1343, la propa

ganda angioina era riuscita comunque a guadagnargli il favore dei

maggiori giuristi del tempo quali Cino da Pistoia, Riccardo Malerba',
Andrea d'Isernia e Bartolomeo di Capua, gli ultimi due già legati
alla corte napoletana, con l'unica eccezione rappresentata da Niccolò
Mattarelli da Modena (t1314 o intorno al 1334-1339). La famiglia
reale angioina commissionando, tra l'altro, la tavola del san Ludovico
avrebbe inteso sostenere e propagandare "visivamente" la legittimi
tà del regno di Roberto non solo nei confronti dei maggiori giuristi
dell'epoca, ma anche nei riguardi delle "masse" indistinte, e, dun

que, dell'''opinione pubblica".
Altri", invece, hanno più limitatamente sostenuto che la tavola

sia stata commissionata al fine di celebrare il passaggio della coro

na da Ludovico a Roberto per effetto della rinuncia al trono da parte
del primo, senza però ipotizzare anche le particolari implicazioni pro
pagandistiche e legittimistiche cui si è appena fatto cenno.

Non sono in seguito mancate più decise critiche alla lettura "po
litica" del san Ludovico7, la cui iconografia, si è sostenuto, sarebbe

74, pp. 185-216; R. CACOPARDO, Se veramente Tommaso d'Aquino, come

scrisse Dante, fu assassinato, Milano 1995.
5 A. BARBERO, Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale

fra Duecento e Trecento, Torino 1983, pp. 164 SS., in particolare pp. 165-

166; ID., La propaganda di Roberto d'Angiò re di Napoli (1309-1343), in
Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di P.

Cammarosano, Roma 1994, pp. 128-129.
6 G. KLANICZAY, Holy rulers and blessed princesses. Dynastic cults in

medieval CentraI Europe, Cambridge 2000, pp.' 308-309; A. VAUCHEZ,
Ludovico d'Angiò (Ludovico di Tolosa), santo, in Dizionario Biografico
degli Italiani, vol. 66, Roma 2006, pp. 397-401.

7 F. BOLOGNA, Povertà e umiltà: il «San Ludovico» di Simone Martini,
in «Studi Storici», 10 (1969), pp. 231-259; ID., I pittori alla corte angioina
di Napoli, 1266-1414, Roma 1969, pp. 150-170; ID., La canonizzazione di
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stata invece piuttosto l'espressione di una ben precisa concezione di
santità adottata nella bolla di canonizzazione del santo del 7 aprile del

1317, una concezione in evidente contrasto con quanto invece atte

stato dal processo di canonizzazione riguardo, in particolare, alla ri

gorosa povertà personale praticata da Ludovico, e che avrebbe

rispecchiato la rigidità dell'usus pauperis observantiam ... aliquo
modo amplius quam antea prescritto per i "veri" vescovi francescani
dallo spirituale Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298) nelle sue

Quaestiones de perfectione evangelica. In altri termini, Ludovico
sarebbe stato esso stesso un fervente spirituale, tanto che papa
Bonifacio VIII, decisamente avverso a questa fazione de II 'Ordine

minoritico, proprio in considerazione di tale appartenenza avrebbe
deciso di non avviare il processo di canonizzazione del principe angioino
nonostante i numerosi miracoli attribuitigli tra il 1297 e 1300, e nono

stante le richieste in tal senso di Carlo II e dei vescovi provenzali.
Quando poi re Roberto, che simpatizzava altresì per i francescani

spirituali, esercitò a sua volta pressioni su papa Giovanni XXII per
ottenere alfine la canonizzazione del fratello, e ciò peraltro proprio
nel momento dell' acme della repressione dei francescani spirituali
per opera di quello stesso pontefice, si sarebbe giunti ad un compro
messo tra quest'ultimo e il terzo sovrano angioino. Papa Giovanni
avrebbe dunque posto come condizione per procedere alla
canonizzazione che non si facesse alcun riferimento all' ususpauperis
e allo spiritualismo del vescovo di Tolosa ponendone piuttosto in luce
le virtù canoniche della scienza, pietà, castità, austerità, carità e zelo

apostolico. La bolla di canonizzazione, in effetti, in luogo della pover
tà insisteva piuttosto sull 'umiltà dimostrata da Ludovico in occasione
della rinuncia alla corona regale, della professione segreta e del voto

pubblico, nonché nella cura dei poveri, alloggiati e serviti personal
mente a mensa dal santo. Il fulcro della tavola di Simone dovrebbe
così essere individuato nella corrispondenza tra la scena principale
dell'imposizione della corona da parte di Ludovico a Roberto e la

san Ludovico di Tolosa e l'origine assisiate dell 'ancona napoletana di
Simone Martini, in Modelli di lettura iconografica, a cura di M. A. Pavo

ne, Napoli 1999, pp. 17-48.
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sottostante scena della mensa e dellavacro delle mani dei poveri,
quale esaltazione visiva di quell 'umiltà che avrebbe appunto guada
gnato a Ludovico la corona celeste. Non a caso, inoltre, il santo

vescovo sarebbe stato raffigurato in sfarzosissime vesti dalle stoffe

ricercate, con profusione di fondi in oro ed argento impreziositi da

gemme, senz'alcuno spazio per il ricordo di quella radicale povertà di
vita pur attestata da più testimoni al processo di canonizzazione, pro

prio perché fortemente sospetta di spiritualismo militante. Roberto,
«uomo di stato rotto a tutti i compromessi», dunque, non avrebbe alla
fine giuocato alcun ruolo nella commissione del san Ludovico, e,
nonostante le sue simpatie per lo spiritualismo, avrebbe subìto del
tutto l'iconografia imposta dal pontefice per la rappresentazione del

santo, iconografia scrupolosamente seguita da Simone Martini ad

Assisi, sotto la stretta vigilanza dei francescani antispirituali.
Non è comunque mancato chi, attribuendo senz'altro la com

missione dell'opera a Roberto e a Maria d'Ungheria o solo a que
st'ultima, ha inteso conciliare la tradizionale interpretazione "propa
gandistica-legittimistica", esaminata in apertura, con quella "orto

dossa-antispiritualista" appena illustrata, ritenendo di poterle comun

que riconoscere entrambe nell'iconografia adottata da Simone".
Tra le più recenti letture della tavola deve infine segnalarsi un

nuovo ribaltamento di prospettiva? ad opera di Francesco Aceto,
secondo il quale furono gli stessi francescani del convento di S.
Lorenzo a Napoli, e non la famiglia reale angioina, a commissionare
al pittore senese il san Ludovico. Sebbene dunque i principali pro
motori della canonizzazione del vescovo di Tolosa siano stati re Car
lo II e poire Roberto, nonché l'universitas di Marsiglia ed i vescovi
e arcivescovi della contea di Provenza, ma certamente non l'Ordine
dei frati Minori lO, secondo la tesi in commento, a canonizzazione

8 Così G. CONTINI, M. C. GOZZOLI, Simone Martini, Milano 1970, p. 87,
nonché P. LEONE DE CASTRIS, Simone Martini, Milano 2007, pp. 138 SS., in

particolare p. 142.
9 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., pp. 2-50.
io I. GAGLIARDI, San Ludovico fra tradizione agiografica e diffusione

del culto in partibus Tusciae, in Culto dei santi e culto dei luoghi nel
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avvenuta, i francescani si sarebbero celermente "riappropriati" del
nuovo santo nella consapevolezza dei vantaggi politici derivanti dal

poter così compiacere la casa reale angioina. L'Ordine avrebbe quindi
anzitutto imposto il culto di s. Ludovico con le stesse solennità stabi
lite per s. Francesco e per s. Antonio di Padova, non mancando di
fame affrescare, dallo stesso Simone Martini, il ritratto nella cappel
la di S. Martino nella basilica di S. Francesco ad Assisi". I francescani
del convento di S. Lorenzo in Napoli si sarebbero dunque a loro volta

impegnati in una doppia competizione anzitutto con i confratelli di

Assisi, che, come si è detto, per primi avevano onorato il santo di un

ritratto pittorico, ma anche con i confratelli di S. Chiara a Napoli che
stavano tangibilmente beneficiando del favore dei sovrani, e proprio
per tali ragioni avrebbero anche promosso la ristrutturazione della
loro chiesa ad imitazione materiale della chiesa esterna di S. Chiara.
Il primo atto concreto di questa competizione, comunque, sarebbe
stato appunto quello della commissione della tavola del san Ludovico,
peraltro «certamente incoraggiata dalla corte se non proprio concor

data con i suoi massimi esponenti»!". Secondo questa tesi, tuttavia, la

famiglia reale sarebbe stata ben poco attiva nella promozione del
culto di Ludovico, cui, infatti, non furono dedicate sontuose chiese
ma piuttosto cappelle "private", e ciò proprio perché la commissione
del san Ludovico al Martini da parte dei francescani avrebbe del
tutto «svuotato di senso» eventuali iniziative reali. Conseguentemen
te,l'ossessiva reiterazione degli stemmi angioini ed arpadiani nella

Medioevo pistoiese. Atti del Convegno di Studi, Pistoia, 16-17 maggio
2008, a cura di A. Benvenuti e R. Nelli, Pistoia 2010, pp. 75-96, in partico
lare p. 85, nota 37; l'Ordine si limitò a patrocinare la causa presso il ponte
fice tramite il cardinale Matteo di Acquasparta: R. PACIOCCO, Da France

sco ai «Catalogi Sanctorum». Livelli istituzionali e immagini agiografi
che nell'Ordine Francescano (secoli XIII-XIV), Assisi 1990, p. 109.

Il Da ultima, con bibliografia precedente, D. NORMAN, Sanctity,
kingship and succession: art and dynastic politics in the lower church
at Assisi, in «Zeitschrift fur Kunstgeschichte», 73 (2010), pp. 297-334, che

ricollega comunque questi affreschi alla propaganda angioina e ne ipotizza
la committenza da parte di Maria d'Ungheria.

12 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., pp. 11-12.
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tavola non starebbe a documentare, come in genere ritenuto, la
committenza dell'opera da parte della famiglia reale. In particolare,
gli stemmi con i gigli angioini non sarebbero ascrivibili a re Roberto

perché mancanti del partito di Gerusalemme proprio di quel sovrano,
così come gli stemmi arpadiani non sarebbero quelli di Maria d'Un

gheria, perché non bipartiti, e mancanti, in particolare, della parte
seminata di gigli angioini esistente invece negli stemmi della sovrana

affrescati nella chiesa di S. Maria Donnaregina 13. I francescani di S.

Lorenzo, proprio attraverso l'ampio utilizzo di quegli stessi emblemi
araldici "generici" delle famiglie di discendenza del santo, avrebbero

quindi inteso riaffermare e celebrare una santità, quale quella di

Ludovico, che era l' «ineluttabile sbocco» dell' appartenenza alle
beatae stirpes degli Angiò e degli Arpadi. La bolla di canonizzazione
di Ludovico, nell'accennare alla gioia dei regni di Francia, Sicilia, ed

Ungheria dai quali era sbocciato quel fiore di niveo candore rappre
sentato appunto da Ludovico, avrebbe così offerto quasi un com

mento verbale alla tavola martiniana. Una conferma "esterna" del

l'intento, proprio dei francescani napoletani, di celebrare il doppio
lignaggio del novello santo sarebbe stata inoltre costituita da due ser

moni del francescano Francesco de Meyronnes (1288-1328) che

ponevano l'accento appunto sulla discendenza di Ludovico per parte
di padre dalla casa reale di Francia, che aveva dato s. Luigi (Ludovico)
IX re (1214-1270), e per parte di madre dalla casa reale d'Ungheria,
che aveva dato s. Elisabetta, nonché s. Stefano, s. Ladislao e s. En

rico". Dell'iconografia della tavola martiniana, compresa la decora
zione araldica "generica" allusiva alla doppia santa discendenza, in

fine, sarebbe stato co-ideatore il padre guardiano del convento di S.

Lorenzo, fra Pietro Baraballo, «anche in rappresentanza della cor

te», il quale, per le scene della predella, si sarebbe attenuto alle noti
zie fornite dalprocessus canonizationis del santo angioino 15.

13 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 15; già ENDERLEIN, Zur Entstehung,
cit., p. 140, aveva negato che gli stemmi potessero essere riferiti a Maria

proprio per la mancanza del partito angioino del marito.
14 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. Il, p. 16.
15 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 25.
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2. L'araldica interna e l'araldica esterna

La tavola martiniana rappresenta s. Ludovico d'Angiò, vescovo

di Tolosa, sedente in faldistorio, vestito, come si è detto, di preziosis
simi paramenti vescovili che ricoprono il sottostante saio francescano,
e reggente il bacolo pastorale nella destra, imporre la corona regale
sul capo del fratello Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, devota
mente inginocchiato ai suoi piedi, proprio mentre il santo stesso ri
ceve a sua volta una corona simile a quella imposta a Roberto", ma

in tal caso calata dall'alto da due angeli in volo, e proveniente vero

similmente da un Cristo dipinto entro il pinnacolo centrale di corona

mento poi perduto!', il tutto nella ridondante ripetizione degli emble
mi araldici dei gigli angioini color oro su fondo azzurro" e delle fa
sce color argento e rosso degli Arpadi d'Ungheria. Alla base
dell' ancona, infine, è una predella che reca dipinti cinque episodi
della Vita di s. Ludovico, variamente identificati sulla base soprat
tutto delle notizie fomite dal verbale del processo di canonizzazione",

16 La corona imposta a Roberto reca esclusivamente gigli innestati

sulla base circolare, invece in quella calata sul capo di Ludovico ai gigli
sono alternati ramoscelli con tre fiori (o foglioline) trilobati.

17 Soprintendenza alle Gallerie della Campania, laboratorio di con

servazione, IV Mostra di restauri. Catalogo, a cura di R. Causa, O. Ferrari,
M. Picone, Napoli 1960, p. 34, ove R. Causa ipotizza la presenza di un

Eterno Padre; GARDNER, Saint Louis, cit., pp. 12 e 26, ha altresì ipotizzato
che nel perduto pinnacolo di coronamento fosse rappresentato un Cristo

dal quale proveniva la corona destinata a Ludovico e impostagli dagli
angeli. Un termine di paragone per la forma della perduta cimasa potrebbe
essere offerto dal coronamento trapezoidale nella Madonna col Bambino,
di bottega, conservata a Berlino, alla Staatliche Museen Gemaldegalerie,
e riprodotta in LEONE DE CASTRlS, Simone, cit., p. 183.

18 Sull"'ossessione" angioina per le proprie insegne araldiche: P. LEO

NE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze 1986, p. 87.
19 Per l'identificazione degli episodi della predella, con esame delle

diverse letture precedenti, ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 25: 1) alla pre
senza di papa Bonifacio VIII, Ludovico subordina l'accettazione della sua

nomina a vescovo di Tolosa all'autorizzazione a professare i voti nell'ordi
ne dei Minori; 2) sempre alla presenza di papa Bonifacio VIII, professione
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Soffermiamoci anzitutto sull'araldica della tavola cui si è fatto

appena cenno e che assume un ruolo certamente non secondario
nella complessiva "impaginazione" della rappresentazione. Può an

zitutto notarsi che alcuni degli stemmi dipinti sono più propriamente
"interni" alla stessa iconografia, poiché hanno principalmente la fun
zione di caratterizzare meglio le scene rappresentate oppure di desi

gnare i personaggi raffigurati. Ad esempio, nella predella, nella sce

na della mensa dei poveri, i pani offerti recano impresso il giglio
angioino" per ricordare, verosimilmente, la provenienza dell' elemo
sina somministrata da s. Ludovico. Ancora, in altre due scene, in

particolare sul trono pontificio e su di una parete, ricorrono gli stem

mi della famiglia Caetani che hanno l'evidente funzione di identifi
care appunto papa Bonifacio VIII (Benedetto Caetani, 1230-1303),
e di consentire così anche la corretta individuazione dei due episodi,
e cioè quello dell' accettazione da parte di Ludovico del vescovato di
Tolosa subordinatamente all'ammissione nell'Ordine francescano,
e quello della professione segreta dei voti da parte sua, che avven

nero appunto entrambi alla presenza di quel pontefice.
Passando ai personaggi principali, sulla mitra di s. Ludovico ri

corrono, entro sei losanghe alternate, i gigli degli Angiò (in tre) e le
fasce arpadiane d'Ungheria (nelle altre tre), che ritroviamo anche
sul piviale del santo (in ventidue losanghe, undici con' le insegne
angioine e undici con le insegne arpadiane). Deve in particolare
notarsi il fermaglio circolare che unisce i lembi dello stesso piviale,
e che è costituito da una lastra di vetro graffito sulla quale è rappre
sentato uno stemma bipartito recante a sinistra metà croce poten
ziata caricata da due crocette" , emblema del regno di Gerusalemme,

segreta di Ludovico e consacrazione a vescovo di Tolosa; 3) Ludovico
serve i poveri a mensa; 4) funerale di Ludovico e guarigioni miracolose

post mortem; 5) Ludovico resuscita Pietro Durando da Marsiglia; analoga
identificazione è proposta da ultima da D. NORMAN, Politics or piety:
locating Simone Martini s Saint Louis oJ Toulouse altarpiece, in «Art

History», 33 (2010), pp. 599-600.
20 Come rilevato da ACETO, Spazio ecclesiale, cit., pp. 14-15.
21 Di regola, però, la croce potenziata è intera e accompagnata da quat

tro crocette.
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e a destra il campo seminato di gigli degli Angiò. Questo stemma

bipartito, in realtà, sarebbe stato proprio piuttosto del sovrano titola
re di Sicilia, sicché su di esso sarà necessario ritornare (fig. 3).
Ancora, sulla dalmatica, sulla cintura e la stola indossate da re Ro

berto ritroviamo, separatamente in losanghe romboidali, il giglio de

gli Angiò (in quattro losanghe) e la croce potenziata caricata delle
crocette del regno di Gerusalemme (nelle altre quattro), emblemi
che altresì ritornano in otto stemmi circolari bipartiti d'Angiò e di

Gerusalemme, sempre sull' abito del sovrano.

Orbene, se con riguardo agli emblemi araldici di Roberto sem

bra piuttosto evidente che si sia così inteso identificare il personag
gio sottolineandone il titolo di re di Sicilia e, soprattutto, quello di re

di Gerusalemme, nel caso degli emblemi di Ludovico sembra altret
tanto evidente l'intenzione di identificare altresì il principe-vescovo,
ponendone in rilievo la discendenza dagli Angiò e dagli Arpadi.

C'è poi da esaminare l'araldica esterna all'iconografia, araldi
ca che si riferisce alla tavola come oggetto materiale, indicando,
con ogni evidenza, la committenza ovvero la proprietà dell' opera
stessa. E cosi, i gigli con illambello a cinque denti dello stemma

angioino ricorrono nella parte superiore della cornice, ritornando come

motivo decorativo nella punzonatura del fondo oltre che nelle cuspi
di dei pilastrini laterali", e, verosimilmente, anche nella perduta
cimasa", mentre tra le scene della predella si notano quattro stem

mi recanti le fasce trasversali degli Arpadi d'Ungheria" entro scu-

22 IV Mostra di restauri, cit., p. 35, in particolare residua l'impronta del

pilastrino laterale destro con la cuspide recante il giglio.
23 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 9.
24 Gli stemmi degli Arpadi d'Ungheria posti nei pennacchi della predel

la recano bande rosse alternate a bande argento realizzate con l'applica
zione di foglie d'argento; le bande d'argento sono allo stato decorate con

fiori a quattro petali bilobati, ciascun fiore è inquadrato in rettangoli (I 7, II

7, III 7, IV 3), costituenti il fondo sottoposto alla foglia d'argento poi
svanita; probabilmente analoghe decorazioni erano poste anche sotto alle
fasce rosse; nell' araldica angioina non è infrequente l'uso del fondo
decorativo per ravvivare il campo monocromo, come ad esempio negli
stemmi di re Ladislao e della regina Giovanna II d'Angiò-Durazzo nel Co-
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detti gotici (fig. 2), e, alle estremità opposte, due stemmi arpadiani
tagliati longitudinalmente a metà del campo. Lo stemma angioino
con i gigli gialli su fondo azzurro e illambello rosso a cinque denti

ricopre infine integralmente la parte posteriore della tavola (fig. 4).
Deve notarsi, in particolare, che le cinque assi verticali maggiori,
sulle quali è stato dipinto questo stesso campo gigliato, sono raccor

date da otto traverse che presentano a loro volta una decorazione

pittorica suddivisa in rettangoli di colore giallo di Napoli alternati a

tratti di rosso cinabro", e destinati a rappresentare, ad un'osserva

zione complessiva, ipali ovvero le fasce d'Aragona.
Passando all'attribuzione degli emblemi "esterni", i gigli angioini

sulla cornice della tavola, sebbene non sia presente anche la croce di

Gerusalemme, possono comunque ben costituire lo stemma di Rober
to e non invece un generico emblema della casata, ed, infatti, numero

si sigilli reali, massimo esempio di formalizzazione e di ufficialità delle

insegne araldiche utilizzate, recano quali stemmi di re Carlo II prima,
e poi appunto di re Roberto, esclusivamente i gigli angioini e non an

che la croce di Gerusalemme". D'altra parte, anche al di fuori del-

dice di S. Marta, si veda R. FILANGIERI, Il Codice miniato della confrater
nita di Santa Marta in Napoli, Firenze 1950, pp. 28 ss., tav. 4.

25 IV Mostra di restauri, cit., p. 34; A. MARTINDALE, Simone Martini,
Oxford 1988, p. 193. È peraltro co�troverso se la decorazione pittorica a

tergo del san Ludovico sia stata eseguita contemporaneamente alla tavola

martiniana oppure in seguito: ACETO, Spazio ecclesiale, cit., pp. 8-9, e nota

58, p. 46, che peraltro non rileva la presenza dei pali d'Aragona, ritiene che
si tratti di una decorazione eseguita accuratamente e «programmata dal

pittore [Simone Martini] in vista della [originaria] collocazione del dipinto
[sull'altare maggiore di S. Lorenzo]»; secondo NORMAN, Politics, cit., pp.
610-611, invece, la parte posteriore della tavola, in origine non decorata, fu

dipinta da mano mediocre, ben lontana dalla ricercata accuratezza di Simone

Martini, e ciò, comunque, solo dopo il suo spostamento, per volere degli
Angiò-Durazzo, in S. Lorenzo dall'oratorio di S. Ludovico al Duomo, ora

torio nel quale, sempre secondo la studiosa, era originariamente collocata

(per la discussione di questa tesi si rinvia al paragrafo 7 del presente
studio).

26 I sigilli recanti gli stemmi in questione sono stati pubblicati da L.

BLANCARD, Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie

\.;
I I
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Fig. 2. Simone Martini, san Ludovico di Tolosa incorona Roberto d'Angiò,
particolare della predella con stemmi Arpad.
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Fig. 3. Simone Martini, san Ludovico di Tolosa incorona Roberto d'Angiò,
particolare del fermaglio del piviale del santo.
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Fig. 4. Simone Martini, san Ludovico di Tolosa incorona Roberto d'Angiò,
retro della tavola.
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l'ambito delle rappresentazioni ufficiali su sigilli e monete, frequente
mente, come ad esempio nel busto reliquiario di s. Gennaro", com

missionato da re Carlo II nel 1304, o nella cosiddetta Bibbia d'Angiò,
la decorazione araldica denunciante la committenza oppure gli sfondi
araldici realizzati alle spalle dei sovrani - nella Bibbia si tratta in

particolare di Carlo II, Roberto e Giovanna - sono costituiti dal solo
seminato di gigli", come d'altro canto sulla parete a tergo della statua

sedente di Roberto stesso nel suo monumento funerario in S. Chiara.
Le fasce arpadiane poste negli scudetti della predella, inoltre,

non costituiscono un generico stemma della famiglia reale d'Unghe
ria, ma specificamente proprio lo stemma personale di Maria d'Un

gheria, moglie di Carlo II, che difatti si caratterizza per una sua

particolarità araldica, ricorrente peraltro, per imitazione, in qualche
caso anche nei successivi stemmi degli Angiò di Ungheria, bipartiti
con campi degli Arpadi e degli Angiò, e più frequentemente negli
emblemi degli Angiò-Durazzo", che, alla morte di Giovanna I, su

bentrarono agli Angiò sul trono di Sicilia. A differenza degli stemmi

arpadiani ordinari", infatti, nelle insegne araldiche proprie della re

gina Maria, così come in quelle della nostra tavola, la prima delle

antérieure à 1790 des Archives départementales des Bouches-du-Rhone,
Marseille-Paris 1860, tavv. XI, n. 1, Carlo n (1307); xn, n. 1 Carlo n (1290),
n. 2, Carlo n (1289), n. 3, Roberto (1323); XIII, n. 1, Roberto (1324); XIII, n.

2, Roberto (1314); altri esemplari in H. Boucnn, L 'Histoire chronologique
de Provence, Aix en Provence 1664, vol. n, p. 336 e p. 357.

27 G. M. Fusco, Dell 'argenteo imbusto al primo patrono S. Gennaro da
re Carlo secondo di Angiò decretato, Napoli 1861, pp. 13 ss., e tavole I e n.

28 Sulla C.d. Bibbia d'Angiò (Bible de Malines o Mechelenbibel, databile
al 1330-1350), si veda The Anjou Bible. A Royal Manuscript Revealed,
Naples 1340, (Corpus oJ Illuminated Manuscripts, 18), a cura di L.

Watteeuw, J. van der Stock, Paris, Leuve, Walpole (Ma.) 2010, in particola
re le miniature dei sovrani effigiati ai ff. 3v, 231 v, 234r, 257r, 308v, 309r.

29 Si vedano ancora gli stemmi di re Ladislao e della regina Giovanna
n d'Angiò-Durazzo nel codice di' S. Marta (per i quali si rinvia supra alla
nota 24).

30 Si vedano per tutti le tavole storiche pubblicate da I. CSAKI, A magyar
àllamcimer torténete, Budapest 1999, ove lo stemma arpadiano inizia sem

pre con la prima banda rossa.
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fasce trasversali dall'alto non è rossa ma di color argento. In occa

sione di una campagna di scavi archeologici condotta nell'area del

palazzo Teleki a Budapest, in Ungheria, nell' ottobre del 1999 fu rin
venuto un ampio lacerto di tappezzeria in seta recante gli stemmi

arpadiani principianti appunto con la fascia d'argento cui si è ac

cennato (figg. 5, 6). Proprio in considerazione di tale particolarità
araldica, ritenuta appunto distintiva e caratteristica dello stemma di
Maria che per prima la adottò, il frammento è stato datato alla prima
metà del secolo XIV, probabilmente a pochi anni dopo i11331, e si è
altresì ipotizzato che per tali ragioni sia stato tessuto a Napoli su

commissione di re Caroberto d'Angiò". Gli stemmi arpadiani re

canti la prima fascia bianca sono ancora oggi osservabili, ad esem

pio, negli affreschi delle vele del nartece ed in altre pitture di S.
Maria Donnaregina a Napoli, e vengono anche in tal caso riferiti

appunto alla regina Maria che fu patrona di quel monastero". In

31 La campagna di scavo fu condotta nel periodo 1998-2000 nell'area
dell' attuale palazzo Teleki, in via S. Giorgio n. 4, nella parte sud della colli
na del castello di Buda. In un pozzo profondo lO metri, il 4 ottobre 1999 fu
ritrovata una massa aggrovigliata ed imbibita di acqua e fango che si rive

lò poi essere un ampio frammento di tappezzeria delle dimensioni di 2.400
mm per 1.100 mm, recante, entro 26 losanghe articolate in quattro file, gli
stemmi angioini e arpadiani, su questo ritrovamento e sulla particolarità
araldica dello stemma di Maria, si vedano B. NYÉKHELYI DOROTTYA,
Kozépkori kutlelet a budavàri Szent Gy6rgy téren, (Monumenta Historica

Budapestinensia XII), Budapest 2003, pp. 50 ss., pp. 72-73, pp. 96-102, e,
in particolare, pp. 98-99; J. B. PERJÉS, K. E. NAGY, M. TOTH, Conservation of
silkfinds dating to the Anjou period (1301-1387), in Conserving textiles.
Studies in honour of Àgnes Timàr-Balazsy, (lCCROM Conservation
Studies 7), Roma 2009, pp. 1-19; più in generale, sull'araldica degli angioini
d'Ungheria: S. DE VAJAY, L 'héraldique image de la psychologie sociale:

quelques problèmes de l 'héraldique royale des Angevins hongrois, in
«Atti dell'Accademia Pontaniana», n. s., 16 (1967), pp. 5-19; P. LavEI, Anjou
magyar siremlékek és cimeres emlékek Nàpolyban, in «Ars Hungarica»,
26 (1998), pp. 18-5l.

32 Sul patrocinio di Maria si veda: M. GAGLIONE, Dai primordi del

francescanesimo femminile a Napoli fino agli statuti per il monastero di
S. Chiara, relazione tenuta al Convegno Internazionale di Studio:
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Fig. 5. Tappezzeria di Budapest con stemmi Angiò ed Arpad.



Fig.6.Tappezzeria di Budapest con stemmi Angiò ed Arpad, particolare.
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Ungheria, invece, lo stemma arpadiano iniziante con la fascia d'ar

gento non è mai documentato per i sovrani Arpadiani predecessori
della regina Maria, mentre, con riguardo ai sovrani d'Ungheria della
casa d'Angiò lo stesso stemma è presente solo: sul globo crucigero
(Az Orszagalmai conservato tra i regalia ungheresi, databile al

regno di Caroberto d'Angiò-Ungheria e forse realizzato o rilavorato
in occasione dell 'incoronazione di questo sovrano nel 130 133; sul
frammento di tappezzeria rinvenuto negli scavi del palazzo Teleki
cui si è fatto cenno, ed, infine, nella miniatura raffigurante re Luigi
d'Angiò-Ungheria detto il Grande (1342-1382) nel frontespizio del
codice del Chronicon pictum'", Quanto poi alla mancanza del par
tito angioino nello stemma arpadiano di Maria, occorre anzitutto ri
levare che non è documentato" che in tale particolare foggia lo

«Committenza artistica, vita religiosa e progettualità politica nella Napoli
di Roberto d'Angiò e Sancia di Maiorca. La chiesa di Santa Chiara», Napo
li, 28-30 Aprile 2011, destinata agli Atti del convegno stesso.

33 NYÉKHELYI DOROTTYA, Kozépkori kutlelet, cit., p. 99. Sul globo:· E.

KOVACS, Z. LOVAG, The Hungarian crown and other regalia, Budapest
1980.

34 NYÉKHELYI DOROTTYA, Kozépkori kutlelet, cit., p. 99. Si tratta del
Cod. lat. 404 dell'Orszàgos Széchényi Konyvtàr di Budapest, edito in fac
simile con il titolo di Képes Kronika, a cura di L Bellus et al., Budapest,
Helikon, 1987, volI. I-II, consultabile anche all 'indirizzo: <http://
www.kepeskronika.net/> [22 gennaio 2012]. Il codice in questione, conte

nente la Cronaca redatta da Marco di Kalt, canonico della cattedrale di

Székesfehérvàr, a partire dal 1358, fu materialmente realizzato nel periodo
1374-1376. Tutti gli stemmi arpadiani miniati nello stesso recano la prima
banda rossa ad eccezione appunto della giornea "araldica" di re Ludovico
in trono, sul frontespizio del codice, ove la prima fascia trasversale è di
color argento.

35 Per un sigillo di Maria risalente ad epoca precedente l'incoronazio
ne del 1289 (come si può dedurre dall'iscrizione marginale che la definisce
PRINCIPISSAE SVLMENTANAE imprecisamente per PRINCIPISSAE

SALERNITANAE), si veda H. BOUCHE, L 'Histoire, cit., p. 336, e già A. DE

RUFFI, Histoire des comtes de Provence, Aix 1655, tra la p. 213 e la p. 214.
La principessa, come di consueto, è all'impiedi di sotto all'arco gotico, e

regge nella mano destra un grosso giglio; a sinistra di chi guarda è lo
stemma troncato (non bipartito) degli Arpadi nella metà superiore, e degli
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stemma sia stato adottato dalla sovrana dopo la morte del marito
Carlo II nel 1309, come invece sostenuto da alcuni". Può osservar

si invece che, probabilmente, non era questo l'uso invalso per le
sovrane angioine, poiché il sigillo di Margherita di Borgogna (1249 o

1250-1308), seconda moglie di Carlo I, continua a recare le armi

maritali, e, nell' iscrizione marginale, il titolo di regina di Sicilia anche

dopo la morte del marito": In conclusione, il riferimento alla parte
maritale dello stemma personale della regina Maria, che non doveva

peraltro essere necessariamente bipartito o accostato, potrebbe rin
tracciarsi proprio nella cornice seminata di gigli angioini, che dun-

Angiò, nella metà inferiore, mentre a destra di chi guarda è posto il solo
stemma degli Arpadi a campo intero; il contrasigillo, invece, reca lo stem

ma bipartito degli Arpadi e degli Angiò. Un sigillo di epoca posteriore
all'incoronazione è segnalato da M. DOV'ET D'ARcQ, Archives de l'Empire.
Inventaires et documents. Collection de sceaux, Paris 1808, vol. III, pp.
510-511, sigillo n. 11769, qui, entro il consueto arco gotico è rappresentata
la regina stante, con i piedi su di un leone, a destra le armi d'Angiò, e a

sinistra uno scudo con armi illeggibili, anche il contrasigillo reca uno scu

do con armi illeggibili; il sigillo in questione era apposto all'atto del 1295

con il quale Maria d'Ungheria rinunciò ai propri diritti sulle contee di

Angiò e Maine a favore della figlia Margherita (1273-1299).
36 M. CLEAR, Mary 01 Hungary as queen, patron and exemplar, in The

Church 01 Santa Maria Donna Regina: Art, Iconography and Patronage
in Fourteenth-Century Naples, di J. Elliott, C. Warr, Aldershot 2004, pp.
187; ritiene che lo stemma vedovi le di Maria fosse costituito dalle sole
fasce arpadiane prive del partito dei gigli angioini, ma non ne fornisce
alcun esempio documentato; M. PASTOREAV, Héraldique et numismatique:
quatre jetons aux armes d'Anjou, in «Revue numismatique», VI serie, 19

(1977), pp. 180-189, ed in particolare le pp. 180-183, illustra un gettone
recante due scudi inquartati d'Angiò e d'Ungheria, riferendolo a Maria

d'Ungheria e datandolo al 1309-1323, osservando che, proprio in conside
razione della mancanza di emblemi della contea di Provenza, del regno di
Sicilia e del regno di Gerusalemme, lo stesso costituirebbe lo stemma ve

dovile di Maria, ma anche in tal caso non ne sono offerte sicure conferme.
37 N. DE WAILLY, Éléinents de paléographie, Paris 1838, voI. II, p. 135;

per due riproduzioni fotografiche J. GARDNER, Seated Kings, sea-faring
Saints (md Heraldry: some themes in Angevin iconography, in L'État
Angevin: Pouvoir, Culture et Societe entre XIIF et XIP siècle, Roma 1998,
tavole 6 (sigillo in uso nel 1282) e 7 (sigillo in uso nel 1287).
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que non costituirebbe tanto lo stemma di Roberto, ma integrerebbe
piuttosto le insegne personali di sua madre Maria.

Quanto osservato sembra confermare la tesi che assegna la
committenza de II 'opera ad un membro della famiglia reale" e pro
babilmente proprio a Maria d'Ungheria", benché restino da spiega
re le ragioni della presenza, a tergo della tavola, in associazione con

lo stemma angioino, dello stemma aragonese, rilevato peraltro solo
da pochi". Può a questo proposito comunque fin d'ora rilevarsi che,
pressoché certamente, i pali d'Aragona in questione non costitui
scono già l'emblema della contea di Provenza, come invece è stato

di recente sostenuto", perché tale utilizzo non è documentato a Napoli

38 NORMAN, Politics, cit., pp. 597-619, ad esempio, ipotizza un ruolo
nella commissione di Filippo d'Angiò-Taranto, quartogenito di Carlo II,
che era diventato, per effetto della bolla pontificia Incumbit nobis (si veda

la successiva nota 79), secondo nell' ordine di successione dopo Roberto;
secondo quest'ipotesi, Filippo, che fu a Siena nel 1315, potrebbe avervi
incontrato Simone Martini che a quel tempo lavorava alla Maestà di Palaz
zo pubblico. Il principe avrebbe dunque commissionato la tavola per con

fermare la sua devozione a Roberto ed il suo sostegno al governo del

fratello, ciò senza escludere l'intervento della regina Maria, sicché il san

Ludovico costituirebbe una sorta di "ritratto" di famiglia patrocinato ap
punto da Maria e da Filippo; invece, ENDERLEIN, Zur Entstehung, cit., pp.
140 ss., che, come si è già osservato, propone una datazione alta al perio
do 1333-1344, riconduce la tavola comunque alla committenza reale angioina
e forse angioino-ungherese, a seguito del matrimonio tra i due cugini Gio
vanna d'Angiò, erede al trono, e Andrea d'Angiò-Ungheria.

39 Sul coinvolgimento della sola Maria nella commissione: MARTINDALE,
Simone, cit., p. 173, p. 194; GARDNER, The cult, cit., p. 172, nota 12; A. HOCH,
The Franciscan Provenance of Simone Martini 's Angevin St. Louis in

Naples, in «Zeitschrift fiir Kunstgeschichte», 58 (1995), p. 26; M. CLEAR,
Piety and patronage in the Mediterranean: Sancia of Majorca (1286-
1345). Queen of Sicily, Provence and Jerusalem, doctoral thesis,
University of Sussex, 2000, p. 197; ID., Mary ofHungary, cit., p. 52; LEoNE
DE CASTRIS, Simone, cit., pp. 142-143.

40 MARTINDALE, Simone, pp. 193-194; NORMAN, Politics, cit., p. 617,
nota 22.

41 NORMAN, Politics, cit., p. 617, nota 22, ritiene che lo stemma aragonese
a tergo sia quello della contea di Provenza, ed esclude la committenza di
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per tutto il regno di Roberto (1309-t1343)42, e soprattutto perché
l'associazione dei pali d'Aragona con lo stemma angioino è invece

propria e caratteristica di un emblema molto ben noto, e cioè dello
stemma matrimoniale di Sancia di Maiorca", seconda moglie di
Roberto d'Angiò che, ad esempio, ricorre in losanghe anche sulla

parte posteriore dell' altarolo di re Roberto oggi conservato alla
Narodni Galerie di Praga, proveniente da Brno, ed attribuito al Ma

estro delle tempere francescane",

3. Sanctitas come sanctio

Sulla base, verosimilmente, del ricco e ridondante corredo
araldico interno ed esterno, ed in particolare delle insegne delle due

Sancia perché, a suo avviso, ne mancherebbero le insegne araldiche (ibi
dem, p. 600).

42 Talvolta i pali d'Aragona costituiscono effettivamente le insegne
della contea di Provenza ma ciò accade nei sigilli apposti su documenti

riguardanti appunto quella contea, e si veda L. BLANCARD, Iconographie,
cit., tav. IX, n. l, (anno 1252), n. 2, identico (1248); tav. X, n. l, (anno 1252);
tav. X, n. 2, (anno 1280); tav. XI, n. 2 (anno 1336), n. 3 (anno 1303); tav.

XIII, n. 3, (anno 1336); tav. XV, n. l (anno 1346); tav. XV, n. 3 (1357-1377).
43 Lo stemma di Sancia ricorre principalmente a S. Chiara, per esempio

sulla porta grande e sulla porta piccola della cinta muraria del monastero,
sul fornice centrale del pronao, sull'architrave della porta maggiore della
basilica etc. Al centro del compasso sinistro dell' ombracolo del sepolcro
di Agnese e Clemenza di Durazzo, sempre in S. Chiara, è possibile notare

uno stemma bipartito (matrimoniale) da un lato con campo gigliato e dal
l'altro lato con l'emblema della casa d'Aragona, con lambello impropria
mente in posizione centrale giustapposto ad entrambi i campi araldici e

brisura scaccata d'Ungheria (Arpad), posta, altresì impropriamente, tut

t'intorno allo scudo, e dunque ad entrambi i partiti, e per le varie ipotesi di

identificazione, si vedano M. GAGLIONE, Sulla pretesa commissione dei
monumenti sepolcrali durazzeschi in Napoli da parte di Margherita
d'Angiò-Durazzo nel 1399, in «Napoli nobilissima», V serie, 3 (2002), pp.
124-125, e note 57-58, p. 132; P. SANTUCCI, Intorno ad Antonio Baboccio,
in «Studi di storia dell'arte», 14 (2003), pp. 63-88, p. 64.

44 LEONE DE CASTRIS, Arte di corte, cit., fig. 5.



32 Mario Gaglione

famiglie di origine presenti sulle vesti di s. Ludovico, si è in genere
ritenuto" che l'iconografia della tavola martiniana sia stata conce

pita nell'ambito della politica di costruzione dell'''immagine'' pubbli
ca delle dinastie degli Angiò e degli Arpadi quali beatae stirpes": e

cioè prestigiose stirpi di re e di principi santi, nelle quali la santità si
sarebbe trasmessa di generazione in generazione come una sorta di
carisma ereditario.

Certamente Carlo I d'Angiò (1227-1285), re di Sicilia, fu il pri
mo membro della famiglia reale capetingia ad avere ben chiara l' im

portanza politica della santità dinastica"; e si adoperò appunto

45 GARDNER, Saint Louis, cit., passim; ID., The cult, cit., p. 176;
KLANIKZAY, Holy rulers, cit., pp. 304 ss.; S. KELLY, The New Solomon.
Robert of Naples (1309-1343) and Fourteenth-Century Kingship, Leyden
2003, pp. 119-129; GAGLIARDI, San Ludovico, cit., p. 83.

46 A. VAUCHEZ, «Beata Stirps»: sainteté et lignage en Occident aux

XIIle et XlV" siècles, in Famille et parenté dans l 'Occident médiéval.
Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974), Rome 1977, pp. 397-406; A. S.

HOCH, «Beata Stirps», Royal Patronage and the Identification oj the
Sainted Rulers in the St. Elizabeth Chapel at Assisi, in «Art History», 15

(1992), pp. 279-295; T. MICHALSKY, Die Repràsentation einer Beata Stirps.
Darstellung und Ausjruck an den Grabmonumenten der Anjous, in Die

Repràsentation der Gruppe, a cura di O. G. Oexle e A. Von Hiilsen-Esch,
Gòttingen 1998, pp. 187-224; ID., Memoria und Reprdsentation. Die

Grabmàler des Konighauses Anjou in ltalien, Gottingen 2000; ID., Quis
non admireretur eius sapientiam ... ? Strategien dynastischer Memoria am

Grab Konig Roberts von Anjou, in Grabmàler. Tendenzen der Forschung
an Beispielen aus Mittelalter und friiher Neuzeit, a cura di W. Maier, W.
Schmid e V. M. Schwarz, Berlin 2000, pp. 51-73; KLANICZAY, Holy rulers,
cit., pp. 308-310; W. R. COOK, The art oj the Franciscan Order in Italy,
Leiden 2005, pp. 273-280.

47 Il tema della santità dinastica (royal and dynastic sanctity) è di

regola impropriamente associato a quello della sacralità regia (sacral
kingship), come conferma il preminente riferimento al momento della
istituzionalizzazione del culto (canonizzazione) del principe-santo (o della

principessa-santa), piuttosto che a quello (successivo) dell'eventuale uti
lizzazione del culto stesso ai fini della legittimazione dinastica. Per gran
parte i culti dinastici, in realtà, furono costruiti dalla Chiesa in funzione

antimonarchica, quali specchi dei principi elaborati al fine di imporre ai
sovrani stessi modelli di "buona condotta" proprio nei confronti della
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perché la sua stessa famiglia fosse considerata una beata stirps":
Egli preparò e promosse anzitutto la santificazione del fratello, re

Luigi IX, fin da quella sorta di pre-canonizzazione costituita dal so

lenne trasporto del corpo del sovrano francese (morto a Tunisi il25

agosto del 127049 nel corso dell'VIII crociata), lungo tutta l'Italia a

partire dalla Sicilia". Nella sua deposizione al processo di

Chiesa. Si tratta, in altri termini, di una strategia di controllo che, ancor

prima della definitiva regolamentazione del processo di canonizzazione,
promosse modelli di santità che non si traducevano affatto nell' esaltazio
ne del potere secolare, né attribuivano a questo un'aura sacrale, ma pro
ponevano l'ideale del monarca devoto, nient'affatto disposto a rivendica
re la propria autonomia politica nei riguardi della Chiesa, ma anzi insoffe
rente del proprio potere "laico" tanto da preferirvi addirittura la condizio
ne ecclesiastica. Il prototipo del re santo è dunque quello .di un anti-re,
che ben poco ha a che vedere con le sue prerogative politiche o con la
sacralizzazione del suo ruolo, e si veda al riguardo ampiamente C. MERCU

RI, La regalità sacra nell 'Occidente medievale: temi e prospettive, in
«Come l'orco della fiaba». Studi per Franco Cardini, a cura di M.

Montesano, Firenze 2010, pp. 449 ss.; ciò accadde, ad esempio, allorché

papa Bonifacio VIII impose come modello a re Filippo il Bello proprio la
vita di s. Luigi IX, e si veda C. GAPOSCHKIN, Boniface VIII, Philip the Fair,
and the sanctity of Louis IX, in «Journal of Medieval History», 29 (2003),
pp. 1-26. Al contrario KLANICZAY, Holy rulers, cit., pp 1 ss., ed altri ritengo
no che la santità dinastica sia un'espressione tipica della sacralità regia.

48 C. GAPOSCHKIN, The Making of Saint Louis. Kingship, Sanctity, and
Crusade in the Later Middle Ages, Ithaca and London 2008, pp. 85 ss.; C.

MERCURI, Corona di Cristo corona di re: la monarchia francese e la
corona di spine nel Medioevo, Roma 2004, p. 211, che cita in particolare la

deposizione di Carlo d'Angiò al processo di canonizzazione del fratello.
49 J. LE GOFF, San Luigi, Torino 1999, pp. 239-241, pp. 245-250. Carlo

d'Angiò prima tentò di attribuirsi il comando dell'esercito crociato, poi
contese al nipote Filippo III (1245-1285) il corpo di Luigi IX, e cercò di
conservarlo in Sicilia per averne vantaggi spirituali e materiali in vista
della probabile santificazione. Carlo e Filippo, alla fine, si accordarono per
la ripartizione delle reliquie: viscere e carni furono destinate a Monreale,
mentre ossa e cuore spettarono a Saint-Denis.

50 J. P. BOYER, La «foi monarchique»: royaume de Sicile et Provence

(mi-XIIJe mi-XIP siècle), in Le forme della propaganda politica nel Due e

nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale di Trieste (2-
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canonizzazione di re Luigi", raccolta a Napoli dal cardinale Be
nedetto Caetani (poi papa Bonifacio VIII), nel febbraio del

5 marzo 1993), Rome 1994, pp. 85-110, p. 95; GAPOSCHKIN, The making,
cit., p. 28 ss. L'arrivo del corpo di Luigi IX a Palermo secondo la traduzione
francese di Jacques de Vignay di una Cronaca latina relativa al periodo
dal 1250 alla morte di Filippo III di Francia, opera di Primat, monaco di
Saint-Denis (London, British Library, ms. Royal19. D. l, ff. 192-252, databile
al 1333-l337), eseguita su commissione di Giovanna dì Borgogna (1293-
l349), moglie di Filippo VI (1293-l350), re di Francia, è così descritto: «et

les entrailles furent envoiées es parties de Secille, à .IIII. lieues de Pannorie

[Panorme, Palerme] la cité, en une abbaie de l' ordre de Saint Benoit qui est

dite Montroyal, pour estre là mises en tombel. Et les messages qui
l'aportoient descendirent au port de Pannorie, et les chevaliers et plusieux
nobles hommes de celle cité les reçurent à grant joie, et les convoièrent
très dévotement jusques à la dite abbaie, et le couvent de celle abbaie vint

sollempnelment à rencontre et reçurent le cuer et ces autres entrailles de
celui très dévot roy pour grant don et précieux. Et quant l' office des mors

fu acomplie, il mistrent tout en leur église moult convenablement et moult

honnestement», in P. MAYER, Chronique juillet-octobre 1865, in

«Bibliothèque de l'école des chartes», 27 (1866), pp. 89-104, in partìcolare
pp. 103-104. Non vi si dice dunque espressamente che fu Carlo I ad ordina
re tali manifestazioni, ma, certamente, trattandosi pur sempre del fratello
del re di Sicilia, per ossequio al sovrano, se non su sua richiesta, i cavalieri
e i nobili della città nonché tutti i monaci dell' abbazia di Monreale vollero

prestare solenne omaggio al corpo.
51 Si tratta di stralci tratti dalla deposizione di Carlo al processo di

canonizzazione riprodotti quali glosse al Liber bellorum Domini pro tempore
Novae Legis (Cod. Vat. Lat. 547) opera del domenicano Pierre de la Palu

(1275 ca.-l342), si veda J. F. BENToN, Culture, power and personality in

Medieval France, a cura di T. N. Bisson, London-Rio Grande 1991, pp. 129-

145, in particolare p. 175, ad esempio: «Cumque, receptis sacramentis, mori,
loquela perdita, iam propinquaret, presentibus sacerdotibus et clericis
nescientibus quid agerent, ipsamet incepit officium recommandationis ani
me sue, dicens: Subvenite sancti Deii; et illis prosequentibus, dum illa inter
dentes paululum prosecuta fuisset, sancta illa anima soluta est, unde sancta
radix sanctos ramos protulit, non solum regem sanctum, sed et comitem

Atrebatensem, martirem gloriosum, et comitem Pictavensem, affectu», in P.

RIANT, Deposition de Charles d'Anjou pour la canonisation de saint Louis,
in Notices et documents publiées par la Société de I 'histoire de France à
l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation, a cura di C.
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128252, e parafrasata dallo stesso pontefice nella bolla di canoniz
zazione del 129753 , Carlo non si limitò a perorare la causa della san

tità di Luigi, unto e incoronato re di Francia, ma prospettò la santità
di tutta la famiglia, ed, in particolare, di sua madre Bianca di Casti

glia (1189-1252), santa radice dalla quale erano nati tanti santi rami,
e cioè, oltre a Luigi, il glorioso martire Roberto (n. 1216), conte di

Artois, ucciso dai Saraceni nella battaglia di Mansurah il 9 febbraio
del 1250, ed Alfonso (1220-1271), conte di Poitiers, che aspirò a sua

volta al martirio, morendo poi di peste di ritorno sempre dall'VIII
crociata. Il primo sovrano angioino s'impegnò inoltre nella promo
zione della canonizzazione della sorella Isabella (1224-1270) senza

ottenere peraltro risultati immediati". Gli scopi perseguiti da Carlo
erano ovviamente squisitamente politici. Egli, infatti, intendeva anzi-

Jourdain, Paris, Renouard, 1884, pp. 154-176; L. CAROLUS-BARRÉ, Leprocès
de canonisation de saint Louis 1272-1297. Essai de reconstitution, Roma

1994, p. 68. Questa fonte è ben nota e molto citata: L. CAPO, Da Andrea

Ungaro a Guillaume de Nangis: un 'ipotesi sui rapporti tra Carlo I e il

regno di Francia, in «Melanges de l'Ecole française de Rome», 89 (1977),
pp. 813 ss.; G. KLANICZAY, Le culte des saints dynastiques en Europe cen

trale (Angevins et Luxembourg au XIVe siècle), in L'Église et le peuple
chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-est et du Nord (XIVe_xv e

siècles). Actes du colloque de Rome (27-29 janvier 1986), Rome 1990, pp.
221 ss.; BOYER, La «foi monarchique», cit., p ..96; GAPOSCHKIN, The making,
cit., pp. 30 ss., pp. 235-236; GAGLIARDI, San Ludovico, cit., pp. 80-81.

52 RIANT, Deposition de Charles d'Anjou, cit., p. 163.
53 C. MERCURI, San Luigi e la crociata, in «Mélanges de l'Ecole

française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 108 (1996), pp. 221-

241, in particolare p. 236.
54 GAPOSCHKIN, The making, cit., 'p. 30. Carlo, in particolare, commissio

nò prima del 1285 ad Agnès d'Harcourt, che era stata dama di compagnia
della sorella, la redazione di una Vita della principessa, e si veda A. H.

ALLIROT, Isabelle de France, soeur de saint Louis: la vierge savante. Une

étude de la Vie d'Isabelle de France écrite par Agnès d'Harcourt, in

«Médiévales», 48 (2005), consultabile all 'indirizzo web: <http://medievales.
revues.orgIl050> [5 gennaio 2012]; la Chiesa, peraltro, impedì lo sviluppo
di una religione monarchica imperniata sulla memoria di principesse
capetinge beate o santificate, si veda LE GOFF, San Luigi, cit., pp. 215-217;
pp. 608-609.
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tutto rafforzare l'alleanza con il papato che lo aveva investito del

regno di Sicilia, nonché espandere i propri domini grazie ad accorte

unioni matrimoniali con altre importanti case reali. Nell'atto con cui
lo stesso Carlo, il 15 settembre del 1269, nominò i procuratori che
avrebbero dovuto rappresentarlo nelle trattative per il matrimonio
dei suoi figli Carlo di Salerno edIsabella rispettivamente con Maria
e Ladislao d'Ungheria, egli dichiarò così la sua volontà di allearsi
con re Stefano V (ca. 1239-1272) e con l'illustre casa reale d'Un

gheria, stirpe di santi'", e cioè ricomprendente i re santi

iSzerukiràlyoki Stefano (j l 030), il figlio di questi Enrico (j l 031),
Ladislao (t 1 095), canonizzato nel 1192, nonché le sante principesse
Elisabetta (tI231), canonizzata nel 1235 e Margherita (tI270), vo

lontà che ribadì anche in seguito": La consapevolezza della discen-

55 Il provvedimento fu dato a Melfi, e tra l'altro vi si precisava: «Carolus
etiam tabulas sponsalium conficiendas ... Legatis suis plena potestate
defert. Nos intendentes in servitia Dei et sancte Romane Ecclesie contra

inimicos fidei et ecclesie sancte Dei, cum fidelissimis Principibus amicitias

contrahere, tam per matrimonia et sponsalia liberorum nostrorum, et filiorum
et filiarum dictorum, Principum; cernentes quod super alios Principes huius

mundi, cum quibus libere nunc possint matrimonialiter copulari, excellentior
et nobilior, potentior et maioris fidei et valoris est Dominus Stephanus,
Dei gratia, illustris rex Ungarie, Dux Transilvanie, et Sclavonie, et Dominus

Cumanorum, carissimus amicus noster, natus est de genere Sanctorum et

maximorum Regum, Princeps potens et bellicosus, et probatus contra

inimicos fidei Christianae, et Sancte Romane Ecclesie volumus predicto
Domino regi omnibus modis predictis totaliter assignari, si ei placeat, quod
nunc et in perpetuum ipse et nos, nostrique et sui descendentes semper
simus vnum et idem», in G. FEJÉR, Codex diplomaticus Hungariae
ecclesiasticus ac civilis, Budae, Typis Typographiae Regiae Universitatis

Ungaricae, 1829, vol. IV, tomo 3, pp. 510-512, i legati erano Bernardo Ayglerio,
abate di Montecassino, Amelio, barone di Corbano e il magister Bernardo
de Brulio. Anche quest'atto è piuttosto noto e citato, e per tutti: KLANICZAY,
Le culte des: saints, cit., pp. 221 ss.

56 Nelle Raisons du Roi de Sicile au sujet de la couronne impériale et

de la candidature du roi Philippe le Hardi, databili all'anno 1273, pubbli
cate in J. J. CHAMPOLLION-FIGÉAC, Documents historiques inédits tirés des
collections manuscrites de la Bibliothèque royale, Paris 1841, vol. I, p.
656, Carlo precisò: «XIII. Or diront auqun ce est légier à dire mais fors à
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denza da una stirpe di re santi ricorre peraltro frequentemente nelle

parole dello stesso Roberto-d'Angiò, che, solo per citare un esem

pio, in occasione della cerimonia dello scambio dei giuramenti con

l'univers itas di Marsiglia, avvenuta il 18 luglio del 1309, dichiarò
solennemente la propria intenzione di seguire il sacro esempio of
ferto dai santissimi sovrani predecessori Carlo I, suo nonno, e Carlo

II, suo padre".
Ritornando alla nostra tavola, però, se sembra evidente che la

canonizzazione di Ludovico sia stata il frutto del buon esito della

prosecuzione, da parte di Carlo II e di Roberto, della politica di Car
lo I intesa appunto ad esaltare la santità dinastica principalmente
per fini di governo, nell'iconografia dell'opera l'allusione alle beatae

stirpes è piuttosto indiretta, ed, infatti, manca quella rappresenta
zione dei precedenti santi famigliari che avrebbe potuto evocare con

maggiore immediatezza ed evidenza quel concetto. Viceversa risul
ta incontestabilmente centrale la scena della doppia incoronazione",

faire, que li Roi poisse justicier et avoir an pais l'ampire. Je monstre que ce

est tropt légier. Il a aliénce ou linage à sis rois, de Catelle, d'Arragun, de

Navarre, d'Angleterre, de Cesile, de Ungrie, por la raison de roi de Ungrie
qui a la file au roi de Secile. Si que il n'i a que faire aliance à un poi
d'Alemans, et li rois a bien de quoi, et à l'Esglise qui tout li abendonne»,
si veda anche CAPO, Da Andrea Ungaro, cit., p. 847.

57 «Volens et intendens sacra imitari vestigia sacratissimorum principum
domini Karoli primi avi sui et domini Karoli secundi genitoris sui», in J.-P.

BOYER, Entre soumission au prince et consentement. Le rituel d'échange
des serments à Marseille (1252-1348), in A, v., La ville au Moyen Age,
vol. II (Société et pouvoirs dans la ville), a cura di N. Coulet e o. Guyo
tjeannin, Paris 1998, pp. 207-219; anche BOYER, La «foi monarchique»,
cit., p. 85.

58 GARDNER, Saint Louis, cit., pp. 26 ss.; ID., The cult, cit., p. 172; K.

KRÙGER, A deo solo et a te regnum teneo: Simone Martinis 'Ludwig von

Toulouse' in Neapel, in Medien der Macht. Kunst zur Zeit der Anjous in

Italien, a cura di T. Michalsky, Berlin 200 l, pp. 79-119 (che riporta
l'iconografia del san Ludovico anche alla pretesa formula di "legittimazione"
dei sovrani francesi: «a Deo solo et a te, Sanctissime domine Dionysi,
regnum Franciae teneo», formula che appunto attribuiva la concessione
del Regnum Franciae ad opera di Dio e di s. Dionigi, con la sostituzione,
nella tavola martiniana, appunto di Ludovico a Dionigi, e di Roberto ad un
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quella celeste di Ludovico, e, soprattutto, quella terrena di Roberto,
attuata proprio grazie alla rinuncia del secondogenito di Carlo II ad

ogni diritto successorio, rinuncia immediatamente percepibile nel

gesto dell'imposizione della corona. Ludovico, in particolare, assu

me qui il ruolo che competerebbe al pontefice o al vescovo delegato
in una cerimonia di incoronazione, proprio in un'epoca in cui i sovra

ni capetingi'", quelli angioini chiamati, con Carlo I, a ricoprire nuo

vamente il ruolo di defensores ecclesiae", e infine gli stessi re d'Un-

sovrano francese, su questa formula si veda peraltro la successiva nota

212); GAGLIARDI, San Ludovico, cit., p. 83; R. PACIOCCO, Ordini mendicanti
e culto dei santi, in Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno
medievale, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999, pp. 140-145.

59 L' Ordo ad consecrandum et coronandum regem, noto come "Ordo
del 1250", ma, in realtà, da datare probabilmente intorno al 1260 durante il

regno di s. Luigi, nasce dalla rielaborazionc dell'ardo del 1200 (ordo XIX
ms. A) e dell'Orda di Reims (ordo XX ms. A) ed è tradito dal ms. lat. 1246
della Bibliothèque Nationale de France, a Parigi, ed influenzò decisivamente
le cerimonie di incoronazione successive, si vedano J. LE GOFF, A Corona
tion Program for the Age ofSaint Louis: The ardo 011250, in Coronations.
Medieval and Early Modern Monarchie Ritual, a cura di J. M. Bak,
Berkeley, Los Angeles; Oxford 1990, pp. 46 ss.; J. C. BONNE, The Manuscript
of the Ordo 01 1250 and Its Illuminations, ibidem, p. 58; e per l'edizione
del testo The ardo of 1250, in Ordines Coronationis Franciae. Texts and
Ordines for the coronation 01 Frankish and French Kings and Queens in

the Middle Ages, II, a cura di R. A. Jackson, Filadelfia 2000, pp. 341�366.
Oltre alle belle miniature esplicative del ms. lat. 1246, anche le vetrate

istoriate della cattedrale di Reims furono ispirate alla liturgia dell' Ordo del

1250; e si veda M. P. LILLICH, King Solomon in bed, Archbishop Hincmar,
the Orda 01 1250, and the stained-glass program 01 the nave 01 Reims

cathedral, in «Speculum», 80 (2005); pp. 764-801.
60 Carlo I fu incoronato a Roma, il giorno dell'Epifania del 1266 (6

gennaio) nella basilica di S. Pietro in Vaticano dai cardinali Raoul d'Albano, .

Ancher di S. Prassede, Riccardo di S. Angelo, Goffredo di S. Giorgio in

Velabro, e Matteo di S. Maria in Portico, a ciò delegati dal papa con bolla
del 29 dicembre 1265, e si veda E. JORDAN; Les origines de la domination
angevine en Italie, Paris 1909, p. 600. Carlo II fu incoronato da papa Niccolò
IV, nella cattedrale di Rieti, il giorno di Pentecoste del 1289 (29 maggio);
Roberto, infine, da papa Clemente V il 3 agosto del 1309, nella cattedrale di

Avignone. Su queste incoronazioni e i relativi Ordines liturgici traditi dal
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gheria" avevano adottato un cerimoniale molto articolato e fastoso

per l'imposizione della corona regale. Nel caso dei sovrani unghere
si, anzi, l'incoronazione e l'uso dei regalia", tradizionalmente rite-

Cerimoniale redatto dal cardinale Giacomo Stefaneschi: J.-P. BOYER, Sa
cre et théocratie. Le cas des rois de Sicile Charles 11 (1289) et Robert

(1309), in «Revue des sciences philosophiques et théologiques», 81 (1997),
pp. 561-607.

61 I contributi ormai "classici" sulle incoronazioni ungheresi sono quelli
di E. BARTONIEK, A magyar kiràllyàavatàshoz, in «Szàdadok», 57-58 (1923-
1924), pp. 247 SS.; ID., Corona és regnum, in «Szàdadok», 68 (1934), pp. 314-

331; ID., A magyar kiràlykoronàzasok torténete, Budapest 1939, (rist.
Budapest 1987); nonché E. FÙGEDI, Medieval Coronations in Hungary, in
«Studies in Mediaeval and Renaissance History», 3 (1981), pp. 159-189, poi
in ID., Kings, Bishops, Nobles and Burghers in Medieval Hungary, a cura di
J. M. Bak, London 1986, pp. 1-189. Più di recente: L. PÉTER, The Holy Crown

01 Hungary, Visible and Invisible, in «Slavonic and East European review»,
81 (2003), pp. 421-510, in particolare p. 433; K. ETELE, Az uralkod6 a

Paradicsom àrnyékàb an. Gondolatok a Szent Korona abroncs ànak

ikonografiajàràl, in Omnis creatura significans. Tanulmànyok Prokopp
Maria 70. szùletésnapjara. Essays in Honour 01 Maria Prokopp, a cura di
A. Tuskés, Budapest 2009, pp. 33 ss.; D. ZUPKA, Power and rituals ofpower:

Religious and secular rituals in the political culture 01 medieval kingdom
01 Hungary, in Historiography in motion. Slovak contributions to the 2]SI

International Congress 01 Historical Sciences, Bratislava 2010, pp. 29 ss.

62 P. VAczy, The angelic crown, in «Hungarian Studies», 1/1 (1985), pp.
1-18, ricorda la disputa dei regalia ungheresi appartenuti a s. Stefano, e

cioè il mantello (einen roe heiligen), gli speroni (zwéne sporn), la spada
(sant Stephanes swert), la sacra corona (die heilic krone), lo scettro d'oro

(daz zepter guldfn), e il reliquiario in oro e pietre preziose del braccio di s.

Stefano (sant Stephans arm, der ist kluoc in lùterm golde verwiert, und
mit gesteine geziert), secondo il referto della Cronaca Austriaca rimata

(Steirische reimkronik, opera di Ottokar von Steiermark redatta intorno al

1310, in Monumenta Germaniae Historica, Deutsche Chroniken, Hannover,
Hahnsche Buchhandlung, 1893, vol. V, 2, p. 1091), sulla quale T. RADEK,
Das Ungarnbild in der deutschsprachingen Historiographie des

Mittelalters, Frankfurt am Main 2008, pp. 140 ss.; tra i contendenti al trono

avversari di Caroberto d'Angiò, il principe Vecenslao, figlio di Venceslao II

re di Boemia, incoronato re d'Ungheria a Székesfehérvàr il 27 agosto 1301,
si fortificò a Praga nel 1304, portando con sé i regalia ungheresi sopra
menzionati che poi però cedette all'altro candidato al trono Ottone di Ba-
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nuti appartenenti proprio a s. Stefano, sono strettamente correlati

appunto alla santità di quest'ultimo sovrano e dei suoi successori",
ed è per tali ragioni che, in mancanza della corona di quel santo, le
incoronazioni di Caroberto d'Angiò ad Esztergom nella primavera
del 130 1 e del 15 giugno del 1309 a Pest furono considerate illegitti
me, cosi che il principe angioino fu costretto a recuperare il sacro

reperto per poter poi giungere all' incoronazione definitiva il27 ago
sto del 131 O, nella basilica di Székesfehérvar". La corona di s. Ste
fano era appunto definita corona angelica perché sarebbe stata

imposta al re d'Ungheria direttamente dagli angeli del Paradiso, se

condo una terminologia ed una ricostruzione che compaiono per la

prima volta proprio intorno al131 O nelle interpolazioni apportate da
un anonimo cronista filoangioino" al Chronicon pictum. In quella
stessa corona, come si riteneva all' epoca, era anzi inglobato il diritto
al trono (ius regium)66, tanto che il cardinale Gentile Partino da Mon-

viera, il quale potè così farsi a sua volta incoronare a Fehérvàr il 6 dicembre
del 1305, ad ulteriore conferma di come quei regalia simboleggiassero lo
stesso potere regale, e così VAczy, The angelic crown, cit., pp. 2-3.

63 La definizione di re santi ricorre in più atti pubblicati da G. FEJÉR,
Codex diplomaticus Hungariae, cit.: atti del 1261, di Bela IV, p. 35 e p. 43;
atto del 1263, Bela IV, p. 106; atto del 1263, Bela IV, p. 133; atto del 1263,
Bela IV, p. 118.

64 HOMAN BALINT, Gli Angioini di Napoli in Ungheria, 1290-1403, Roma

1938, pp. 109-115; e più in generale J. W. SEDLAR, A history oJEast Centrai

Europe: East Centrai Europe in the Middle Ages 1000-1500, Washington
1994, p. 51, p. 266, che ricorda l'essenzialità della corona di s. Stefano per
l'incoronazione dei re d'Ungheria a partire almeno dal 1290.

65 VAczy, The angelic crown, cit., p. 4; PÉTER, The Holy Crown oJ
Hungary, cit., pp. 434-435 e nota 73. L'anonimo cronista filoangioino redi

ge i capitoli 192 e 193 e li introduce nel Chronicon pictum, nel quale,
invece, in origine al capitolo 191 seguiva direttamente l'attuale capitolo
194; il cronista così commenta il ritrovamento della, corona di s. Stefano

dopo lo smarrimento da parte di, Ottone di Baviera nel 1305: «Quid est,
quod a nullo inventa, sed ab ipsis, qui portabant nisi, quod ne Pannonia,
data sibi corona ab angelo, privaretur», in Marci Chronica de gestis
Hungarorum, a cura di F. Toldy, C. Szabé, Pest 1867, p. CIX.

66 Il cardinale Gentile Partino di Montefiore, legato papale plenipoten
ziario, in una lettera al papa del 29(?) giugno 1309, da Buda, riferendosi al
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tefiore, legato di papa Clemente V, per corroborare la tesi secondo
la quale il regno d'Ungheria doveva considerarsi ad ogni effetto un

feudo pontificio, proprio come il regno di Sicilia, rammentò agli unghe
resi che la corona di s. Stefano fu specificamente inviata da papa
Silvestro II proprio per consentire l'incoronazione del santo quale re

d'Ungheria", oltre ovviamente a sottolineare che il pretendente
angioino al trono, Caroberto, ne aveva ogni buon diritto, discendendo

appunto egli stesso da s. Stefano e dagli altri re santi d'Ungheria".
È qui appena il caso di rilevare che le numerose lettere inviate da
Maria d'Ungheria al pontefice testimoniano il suo diretto impegno a

tutela dei diritti ereditari del nipote Caroberto e per ottenerne l'inco
ronazione. La sovrana, ritenuta da alcuni la committente della tavo

la martiniana, si recò, inoltre, personalmente nel suo paese d'origine
per collaborare a questo scopo con il cardinale Gentile di Monte

fiore, finanziandone le attività, e dunque era molto bene a conoscen

za del simbolismo della cerimonia dell'incoronazione dei sovrani un

gheresi e del significato dei regalia utilizzati nella stessa".

valore attribuito dagli ungheresi alla corona di s. Stefano, osservava: «Cui
multum reverentie atque auctoritatis ex dicti regni incolarum opinione
defertur, quasi in eo sit ius regium constitutum», in Acta legationis Gentilis,
Monumenta Vaticana historiae Regni Hungariae illustrantia, Ser. I, 1887-

1891, voI. II, p. LXX, pp. LXXX-LXXXI, p. 353; BARTONIEK, Corona és

regnum, cit., p. 32l.
67 Atto del 27 novembre 1308, Pest: «Coronam regni primus rex Ungarie

sanctus Stephanus a Romano pontifice consecratam acceperit», in Acta

legationis cardinalis Gentilis, cit., vol. 1/2, p. 117, doc. n. 39. Su tali basi
il papa rivendicò appunto la potestas directa su quel regno.

68 Si veda, ad esempio, il discorso rivolto dal cardinale legato Gentile

Partino, nel 1309, agli stati ungheresi riuniti in assemblea per sostenere la

legittimazione di Caroberto al trono di Ungheria, in KLANICZAY, Holy rulers,
cit., pp. 1 ss.

69 Maria partì da Napoli alla volta dell'Ungheria nell'aprile del 1308,
per ritornare poi nell'estate del 1309, e, per far fronte alle ingenti spese,
dovette impegnare anche le proprie rendite personali, ed infatti Carlo II, il
27 novembre 1307, «propter suum ad idem regnum Hungarie accessum

multas subituras est expensas», aveva autorizzato la moglie ad alienare o

vincolare per un quadriennio i redditi a lei assegnati super dohana civitatis

Neapolis, per oltre 1l.000 once d'oro complessive, il documento è pubbli-
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Ritornando ancora una volta alla tavola martiniana, il messag
gio iconografico sembrerebbe quindi essere proprio quello per cui
la legittimazione nonché la trasmissione del potere reale restava,
nel caso di Roberto d'Angiò, all'interno della stessa famigliaangioina,
senza necessità di interventi esterni e della stessa mediazione della

Chiesa, grazie appunto a s. Ludovico, il santo comune alle stirpi
esse stesse sante degli Angiò e degli Arpadi, perché nato dall'unio
ne di sangue di due principi di quelle dinastie?". Nella nostra tavola,
santità e meriti di Ludovico sono immediatamente e dichiaratamente
certificati dagli episodi della Vita riportati nella predella, ed in par
ticolare dai miracoli di guarigione e di resurrezione di un defunto,
ma soprattutto dalla scena superiore della concessione della coro

na spirituale calata dal Cielo. La doppia incoronazione può così

ridursi, in definitiva, alla sola imposizione della corona a Roberto,
poiché Dio stesso, per il tramite di Ludovico, avrebbe incoronato re

il fratello del santo, sancendo così illegittimo trasferimento del di
ritto di successione". La sanctitas di Ludovico, in conclusione, è

dunque anche sanctio, altissima sanzione fondante il potere regale
di Roberto, come esemplarmente argomenta il predicatore
francescano François de Meyronnes (1285-tpost 1328), vicinissi
mo alla corte angioina", in un suo ben noto passo:

cato in Monumenta Hungariae Historica, cit., pp. 175-176, doc. n. 228.

Dopo il 1311, Maria fu costretta a recarsi ancora una volta in Ungheria per
dirimere nuovi contrasti sorti tra i magnati ungheresi e il nipote Caroberto.
La stessa sovrana, infine, sempre per tutelare i diritti del nipote, ordinò il
trasferirriento dalla Provenza nella capitale del Regno di un falso preten
dente al trono ungherese che, spacciandosi per suo fratello, si faceva
chiamare Andrea, duca di Schiavonia, e che fu consegnato alla sua custo

dia(1317).
70 GAGLIARDI, San Ludovico, cit., pp. 75-96.
71 Come già notato da S. D. SCOTTI, Simone Martini s St. Louis of

Toulouse and its cultural context, Diss., Louisiana State University, 2008,
p.48

72 1124 maggio del 1323, papa Giovanni XXII scrisse al cancelliere della
Chiesa di Parigi facendogli presente che François de Meyronnes da Digne,
frate minore e baccelliere in teologia, concluso il corso di letture, era ormai

degno di ricevere la laurea, e su richiesta di Roberto, re di Sicilia, lo pregò
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Affermo dunque che proprio grazie a questo santo la maestà reale
[di Roberto] è stata debitamente resa illustre, considerato che in pre
cedenza da più parti molto si era dubitato sulla legittimità del regno e

del governo di Roberto. Ma questo santo ha rimosso dalle fondamenta
ogni dubbio quando ha rinunciato a tenere per sé quello stesso regno,
conferendolo invece al fratello. Se, infatti, tale concessione da parte
sua fosse stata contraria alla giustizia, perché non aveva diritto a far
la, egli stesso non sarebbe mai stato creato santo73.

di procedere al relativo conferimento. Conseguita la laurea in teologia, per
l'intervento dello stesso papa Giovanni XXII, e sempre per raccomanda
zione di Roberto d'Angiò, il de Meyronnes fu eletto ministro provinciale
dei frati Minori di Provenza nella primavera del 1324, e fu inoltre nominato
familiaris dal sovrano angioino, e si veda KELLY, The New Solomon, cit.,
pp. 34-36; nonché B. ROTH, Franz von Mayronis OFM Sein Leben, seine

Werke, seine Lehre vom Formalunterschied in Gott, Werl i. Westf. 1936;
H. ROSSMANN, Die Hierarchie der Welt. Gestalt und System des Franziskus
von Mayronnes OFM, mit b esonderer Berùcksichtigung seiner

Schopfungslehre, Werl i. Westf. 1972.
73 Dal sermone Luce splendida fulgebis: «Dico ergo quod per hunc

sanctum maiestas regia fuit illuminata, quia multum dubitatur a multis utrum

possidens regnum vel regimen ex iustitia teneat. Sed hic sanctus hunc
dubium penitus amovit dum regnum quod retinere noluit, alteri dedit. Si

autem iniuste dedisset, sanctus non fuisset», in l.-P. BOYER, Parler du roi

et pour le roi: deux 'sermons
' de Barthélemy de Capoue, logothète du

Royaume de Sicilie, in «Revue des Sciences Philosophiques et Théologi
ques», 79/2 (1995), p. 218; KELLY, The New Solomon, cit., pp. 277-279, note

124-125, cita una variante: «maiestas regia fuit illuminata quia (cum in

pluribus regnis sepe dubitetur utrum presidentes [ms: presides] regnum ex

iustitia teneant) ipse sanctus hunc dubium penitus amovit», dal Ms. n. 21,
Bibl. Arbaud, Aix-en-Provence, ff. lQ8v-llOv, al f. 108v; ai ff. 109v-llOr:
«Istius autem gaudii similiter in tota domo regia [ms: regii] principalis fuit

princeps qui ei successit in regnum, scilicet rex Robertus, quia eius

conversationis, consilii, et perfectionis testis; de quo in effectu sanctus
Ludovicus dixit, translatum est regnum nostrum, scilicet temporale, et

factum est fratris mei»; ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 13, cita il passo
ma ne minimizza la portata, salvo poi ad ammettere che si sarebbe in effetti
tentati di collegare in termini di "causa ed effetto" il testo di questo sermo

ne e la pala. martiniana.
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Questa deduzione, ancorché contenuta in un sermone successi
vo alla realizzazione della tavola martiniana, è quasi ovvia e certa

mente rispecchia il comune sentire dell' epoca: un atto compiuto da
un santo non poteva essere contrario a giustizia perché altrimenti il
santo stesso non sarebbe stato santificato, secondo un ragionamen
to che ritornerà anche in seguito nella storia del Regno. Del tutto

analogamente, infatti, riferendosi a s. Vincenzo Ferrer, arbitro in
occasione del compromesso di Caspe (24 giugno 1412) e sostenito
re della causa di Ferdinando di Trastamara che poi fu eletto re

d'Aragona, il cronista filoaragonese Lupo de Spechio poteva così
attribuire la teorizzazione della santità legittimante l'attopolitico
proprio ad un influente personaggio della corte aragonese quale Gio
vanni de Ixar?", in un colloquio con re Alfonso d'Aragona (1394-
1458), tenutosi nella chiesa di S. Domenico a Napoli:

E tal vidi diri al dicto don Juhanne d 'Ixar al re don Alfonso dintro
la chiesia de santo Dominico in Napuli: che era refermata la eleccione
del re don Ferrando, publicata per Sancto Vincenso, perché fo
canoniczato per papa Calisto lo dì de santo Petro et santo Paulo; per
ché si fosse estata injusta eleccione, non fora stato sancto santo

Vincenso, et Dio non averia concordato la eleccione et canoniczato en

uno dì Sancto Vincenso della festa de Sancto Petro e Sancto Paulo75.

Lo stesso passo del de Meyronnes sopra citato dimostra inoltre

inequivocabilmente che, nel corso del Trecento ed anche al di fuori

74 Giovanni Fernandez de Hijar y Centelles (1400-1456), VI barone di

Hijar, vicerè di Calabria (1422), discendeva da don Pedro Fernàndez, si

gnore di Hijar e Urrea de Gaén (1268-1299), figlio illegittimo di Giacomo I il

conquistatore, re d'Aragona (1213 -12 7 6) e di Berenguela Fernàndez de

Castilla, e si veda in proposito M. J. CASAUS BALLESTER, La relacion de la
Casa de Hijar con la Casa Real de Aragon durante los siglos XIII-xv, de
sehorio a ducado; in <http://www.archivoducaldehijar-archivoabierto.
com/articulos/ad026.pdf> [11 luglio 2012].

75 Lupo DE SPECHIO, Summa dei Re di Napoli e Sicilia e dei re

d'Aragona, (1468 ca.), ed. critica a cura di A. M. Compagna Perrone Capano,
Napoli 1990, pp. 53, 134; G. VITALE, Ritualità monarchica cerimonie e

pratiche devozionali nella Napoli aragonese, Salerno 2006, pp. 210-211.
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della cerchia dei giuristi e degli ambienti accademici, si nutrivano
diffusamente gravi dubbi sulla legittimità della successione di Ro

berto al trono e del suo governo (quia multum dubitabatur a multis
utrum possidens regnum vel regimen ex iustitia tenet), e che cer

tamente la difesa di tale legittimità costituiva una preoccupazione
prioritaria della corte angioina, cui, come si è già detto, il predicato
re francescano era strettamente legato. Tutto ciò, dunque, contra

sta con quanto invece ritenuto da chi ha inteso minimizzare o esclu
dere la funzione propagandistica dell'opera, sostenendo appunto che
i dubbi sulla legittimità dell' ascesa al trono di re Roberto sarebbero
stati circoscritti soprattutto all'ambito dei giuristi". Che la dinastia

paventasse invece contestazioni è ulteriormente dimostrato dalla
meticolosa cura nell' adozione di tutti i provvedimenti necessari pro
prio a fugare le obiezioni. Per ottenere il provvedimento di modifica
delle disposizioni regolanti la successione al trono di Sicilia, già sta

bilite da Clemente IV con la bolla Constituti ab eo del 28 giugno del

126577, re Carlo II, il20 febbraio del 1296, con il concorso del con

siglio reale, convocò al suo cospetto, al più tardi per il 12 marzo

successivo, due procuratori per ciascuna delle maggiori universitates

del Regno, affinché formulassero il voto solenne e ufficiale del rico
noscimento di Roberto quale erede al trono", da inviarsi poi al pon-

76 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., pp. 12-13, e più in generale BOLOGNA,
Povertà e umiltà, cit., pp. 233 SS.; ID., I pittori, cit., pp. 160 SS.; ID., La

canonizzazione, cit., pp. 22 ss.

77 «Si in vestro, et haeredum vestrorum obitu legitimum prout sequitur,
haeredum, vos autem ipsos, (quod absit) non habere contigerit, Regnum
ipsum ad Romanam Ecclesiam, eiusque dispositionem libere revertatur.

Descedentes autem ex vobis, et vestris haeredibus Siciliae Regibus Mares

et Foemine in eodem Regno succedent. Sic tamen quod de liberis duobus
maribus eodem gradu per eamdem lineam concurrentibus primogenitus, et

de duabus foeminis primogenita, et de mari, et foemina in eodem gradu
similiter concurrentibus masculus omnibus aliis praeferatur», e per il testo

D. TOMACELLI DI MONASTERACE, Storia de 'reami di Napoli e Sicilia dal
1250 al 1303, Napoli 1846, pp. 338 ss., in particolare pp. 345-346; nonché

JORDAN, Les origines, cit., pp. 525-526.
78 M. CAMERA, Annali delle Due Sicilie, Napoli 1860, vol. II, pp. 45-46,

pubblica infatti un atto indirizzato al giustiziere di Terra di Bari, per le
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tefice, e ciò per dimostrare che l'intero Regno, e non solo il sovrano

o la famiglia reale, approvava e perciò richiedeva espressamente
quella soluzione successoria. Si giunse in tal modo alla bolla Incumbit
nobis del 24 febbraio 129779, con la quale Bonifacio VIII stabilì, in
termini generali, che dei figli superstiti di Carlo II dovesse ritenersi
erede e successore colui il quale, alla data di morte del genitore,
sarebbe stato primo e precedente nell'ordine di nascita. Ciò signifi
cava escludere dalla successione Caroberto, quale figlio di un figlio
di Carlo II, e, a seguito della rinuncia di Ludovico'", fare proprio dì

università di Barletta, Trani, Bisceglie, Giovinazzo e Bari, il 20 febbraio
della IX indizione (anno 1296), di questo contenuto, ove si precisa che
oggetto della supplica doveva essere: «supplicandi domino nostro Summo
Pontifici et Domini Cardinalibus ut jus primogeniture ac successionis Re

gni nostri Sicilie post obitum nostrum per nos Roberto filio nostro carissi
mo Duci Calabrie nostroque in Regno predicto vicario generali cum pIena
deliberatione consilii declaratum (sic)», e si veda anche C. MINIERI RICCIO,
Studii storici fatti sopra 84 registri angioini dell 'archivio di Stato di

Napoli, Napoli 1876, p. 60; ID., Saggio di Codice Diplomatico formato
sulle antiche scritture dell 'Archivio di Stato di Napoli. Supplemento,
parte I (8 giugno 880-26 novembre 1299), Napoli 1882, p. 102, doc. XCIX,
ove si precisa che consimili disposizioni furono impartite a tutti i giustizie
ri del Regno; R. CAGGESE, Roberto d'Angiò e i suoi tempi, Firenze 1922,
voI. I, p. 7; Processus Canonizationis et Legendae variae Sancti Ludovici
o. F. M Episcopi Tolosani, in «Analecta Franciscana», 7 (1951), p. XXXII.

79 Les registres de Boniface VIII, a cura di A. Thomas, Paris 1884, voI.
I, col. 757, n. 1977; R. CAGGESE, Roberto, cit., voI. I, p. 7; É. G. LÉONARD,
Histoire de Jeanne P": reine de Naples, comtesse de Provence (1343-
1382), Monaco-Paris, 1932-1936, voI. I, pp. 111 ss.

80 Le opinioni in ordine alla data della rinuncia sono le più varie: nel

gennaio del 1296, a Montpellier, secondo BOLOGNA, La canonizzazione,
cit., p. 26; forse nel gennaio 1296, ma comunque non oltre il gennaio 1297,
al Castelnuovo di Napoli, secondo M. TOYNBEE, S. Louis of Toulouse and
the Process of Canonisation in the Fourteenth Century, Manchester 1929,
pp. 100-10 1; nel gennaio-febbraio 1296, secondo VAUCHEZ, Ludovico

d'Angiò, cit.; tra gli inizi del gennaio ed il 13 febbraio del 1296, allorché
Roberto fu nominato duca di Calabria e dunque erede al trono, secondo gli
editori del Processo di canonizzazione, Processus, cit., pp. XXXI-XXXII,
anche sulla base delle testimonianze di Bermondo de Roca, fra Forte,
Elzeario de Alamannon e Lamberto di Parigi; il 24 dicembre del 1296, in
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Roberto, con unafietio juris, ilprimogenito" , secondo la termino

logia utilizzata nella bolla (intelligatur vero primogenitus et heres).
A Caroberto, peraltro, lo stesso pontefice confermò il regno d'Un

gheria, il31 maggio 1303, e Clemente V lo riconfermò 1'11 agosto
1307, a ribadire così, evidentemente, l'estraneità del principe alla
successione al regno di Sicilia. Ancora, nel testamento di Carlo II

del 16 marzo 1308, il re lasciò espressamente ogni suo stato al pri
mogenito Roberto, ed, infine, nell'imminenza dell'incoronazione di

quest'ultimo, nell'agosto del 1309, si ritiene che Bartolomeo di Capua
e Andrea d'Isernia abbiano ulteriormente perorato, di fronte a papa
Bonifacio, il buon diritto di Roberto alla successione al trono, men

tre non si sa chi abbia eventualmente difeso le ragioni di Caroberto".

segreto, in occasione della solenne professione dei voti nel convento

dell'Ara Coeli a Roma, e poi in pubblico, in occasione del suo iter dal

Campidoglio a S. Pietro a piedi, il giorno di s. Agata (5 febbraio) del 1297,
secondo gli Acta Sanctorum Augusti, Antverpiae, apud Bernardum
Albertum van der Plassche, 1737, voI. III, pp. 781-784; nel dicembre del
1296 secondo CAGGESE, Roberto, cit., voI. I, p. 7, sulla base degli Annales
di Odericus Raynaldi; solo nel dicembre 1297, secondo LÉONARD, Histoire,
cit., voI. I, pp. 111-112.

81 Re Carlo II parla di primogenito carissimo già in un atto del 2 set

tembre 1296, menzionato da CAGGESE, Roberto, cit., voI. I, p. 7, nota 5, e di

primogenito parlano altresì François de Meyronnes e Giovanni Regina
nei loro sermoni, parzialmente riportati da KELLY, The New Solomon, cit.,
p. 280; i compilatori degli Acta sanctorum, con riguardo al titolo di primo
genito utilizzato da diversi scrittori francescani, ignorando la bolla ponti
ficia, diligentemente insistono nel precisare che lo stesso Ludovico non

fu il primogenito di Carlo II, e si veda Acta sanctorurn Augusti, cit., voI. III,
pp. 775-776.

82 CAMERA, Annali, cit., voI. II, p. 45; LÉONARD, Histoire, cit., voI. I, pp.
116 ss.; E. JORDAN, Les Pretendus Droits des Angevins de Hongrie au

trone de Naples, in Mélanges de philologie, d'histoire et de littérature

offerts à Henri Hauvette, a cura di G. Soulier, Paris 1934, pp. 61-67. Angelo
Di Costanzo (Storia del Regno di Napoli, Napoli 1839, p. 106) in particola
re, afferma che il IO agosto 1309, proprio a seguito dell'efficace perorazione
di Bartolomeo di Capua, il papa, in pubblico concistoro, riconobbe Roberto
re di Sicilia ed erede degli altri stati paterni e lo incoronò. I sermoni redatti
da re Roberto in onore del fratello santo, ricchi di spunti e di riferimenti
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Alla luce di quanto sopra osservato, dunque, l'iconografia della
tavola martiniana è certamente tutta incentrata sui temi del potere

potrebbero aver specificamente ispirato l'iconografia della tavola martiniana

in termini di autoreferenzialità politica e legittimistica, come ad esempio
nell' accenno alla corona regale d'oro sovraimposta alla mitra vescovile in

segno di chiara santità, o nei continui riferimenti a quei gigli del campo che

costituivano un evidente richiamo proprio all'emblema araldico angioino
ripetuto più volte nella tavola martiniana. Roberto, infatti, scrisse sermoni
in onore di s. Luigi IX utilizzabili però anche per s. Ludovico di Tolosa con

rubrica De sanctis Ludovico presule et Ludovico rege, basati sul passo
Mt. 6, 28, «considerate i gigli del campo», e almeno cinque sermoni dedicati
esclusivamente al fratello paragonato a s. Martino e a s. Massimo nel ser

mone più lungo ed articolato, sul quale si veda W. GOETZ, Konig Robert
von Neapel, seine Personlichkeit und seine Verhàltnis zum Humanismus,
Tubingen 1910, pp. 116 ss. ed E. PASZTOR, Per la storia di San Ludovico

D'Angiò. 1274-1297, Roma 1955, pp. 69-81, per il sermone incentrato sul
verso Si. 45, 14: «Corona aurea supra mitram eius expressa signo sanctitatis
et illi equidem corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam»,
sermone che, secondo Klaniczay, si sarebbe tradotto nelle "istruzioni" se

guite da Simone Martini per l'esecuzione della nostra tavola, si vedano

Liturgische Reimofficien des Mittelalters (Historiae Rhythmicae, Analecta

hymnicaXXVI), a cura di G. M. Dreves, Leipzig 1897, pp. 270-274; KLANICZAY,
Holy rulers, cit., p. 311, pp. 347-348, nonché KELLY, The New Solomon, cit.,
p. 121, nota 172 e p. 125, nota 88; BOLOGNA, I pittori, cit., p. 170; ID., La
canonizzazione di san Ludovico, cit., pp. 46 ss., il sermone accenna ap

punto ad una corona celeste incorruttibile che il santo ricevette in luogo
della corona terrena cui rinunciò. Secondo BERTELLI, Vetri, cit., p. 96, peral
tro, non si tratterebbe di una fonte letterale del quadro, ma indicativa piut
tosto di un milieu ideologico. Roberto sermoneggiò ancora sulla corona

spirituale e su quella regale citando questa volta dalla prima lettera ai Corinzi

9,25: «Omnis autem, qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet; et illi

quidem, ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam», e

giunse a paragonare Ludovico all'alto sacerdote Simone, figlio di Onias,
circondato dai fratelli che costituiscono appunto una corona vivente, una

cerchio orante intorno a lui: «circa illum corona fratrum, corona enim fratrum
fuit circa illum» (Si. 50, 13), e si vedaXELLY, The New Solomon, cit., p. 97, e

nota 87; p. 292 e nota 18. Per i sermoni su s. Luigi e s. Ludovico tenuti a

Napoli da Giacomo da Viterbo e da Giovanni Regina, BOYER, Prédication et

État napolitain dans la première moitié du XIVe siècle, in L'État angevin.
Pouvoir, culture et société ent;e xttr et xiv- siècle, Rome 1998, p. 132.
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monarchico e della successione al trono, e, alla luce delle fonti men

zionate, la rappresentazione del s. Ludovico incoronante Roberto
non poté che costituire il modo più ovvio ed immediato per riaffermare
la legittimità della translatio regni dal primo al secondo.

4. Una tavola-reliquiario?

Descrivendo l'araldica delle vesti di s. Ludovico si è già accen

nato al fermaglio circolare del suo piviale, costituito da una lastra di
vetro recante uno stemma graffito del regno di Sicilia e Gerusalemme,
bipartito appunto di Gerusalemme e d'Angiò, la cui presenza sareb
be alquanto impropria considerando l'avvenuta rinuncia al trono da

parte del nostro santo, ampiamente celebrata nell'opera stessa. A

questo proposito, a fronte invece delle insoddisfacenti interpretazio
ni fin qui prospettate", non può anzitutto escludersi che la preziosa
sopravveste dipinta da Simone Martini sia stata ispirata ad uno dei
numerosi indumenti liturgici effettivamente utilizzati da Ludovico, e

donatigli molto probabilmente da Carlo II, come potrebbe confer
mare l'utilizzo delle insegne regali appena descritte. Nella basilica
di Sainte-Marie-Madeleine a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Pro
venza), fondata da re Carlo II nel 1295, è ad esempio ancora oggi
conservata una cappa confezionata per l'ordinazione sacerdotale o

83 Con l'utilizzo di questo stemma si sarebbe inteso alludere ai diritti
successori sul regno di Sicilia cui Ludovico aveva rinunciato in favore di

Roberto, ed a questi stessi diritti farebbe altresì riferimento il faldistorio
cattedra vescovile sul quale è seduto il santo che costituisce anche un

trono regale, ciò secondo ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 15, e, per la tesi

dell'allusione al trono regale, già MICHALSKY, Memoria, cit., pp. 67-73;
analogamente, secondo Norman gli emblemi araldici posti sulle vesti di

Ludovico, quelli del fermaglio del piviale, nonché quelli delle vesti di Ro

berto, descriverebbero la situazione successoria, per cui se Ludovico non

avesse rinunziato ai propri diritti, avrebbe governato Provenza, Sicilia ed

Ungheria (sic), laddove proprio a seguito della sua rinuncia a favore di

Roberto, l'Ungheria fu esclusa dalla successione perché spettante a Caro

berto, e così NORMAN, Politics, cit., p. 612.
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per la consacrazione vescovile di Ludovico, in broccato tramato d'oro
con Storie della Vergine e del Cristo realizzate in seta entro trenta

clipei. Questa cappa era appunto chiusa da un fermaglio d'argento
dorato tempestato di pietre preziose e recante le insegne del regno
di Gerusalemme e quelle del regno di Sicilia, nonché l'immagine di
s. Maria Maddalena, segno questo, verosimilmente, che l'indumen
to fu commissionato proprio da Carlo II, che lo donò poi, dopo la
morte di Ludovico, ai domenicani di Sainte-Marie-Madeleine'". Ac
canto a questa può anche avanzarsi una seconda e ben più articola
ta ipotesi. Può, infatti, osservarsi che il disco di vetro sul quale è

graffito lo stemma è saldamente assicurato alla tavola da una corni
ce circolare di legno che recava incastonate paste vitree imitanti

gemme, oggi perdute, in modo tale che per rimuovere il disco stesso

occorrerebbe infrangere la cornice. In buona sostanza, quest' og
getto a sé stante costituisce, com' è stato rilevato, al tempo stesso

«un sigillo ed un coperchio» che potrebbe chiudere, in particolare,

84 L. e P. ROSTAN, Notice sur la Chape de Saint Louis, évèque de

Toulouse, eonservée dans l'église de Saint-Maximin (Var) , Chalon-sur
Saòne 1855; C. VIELLE, S. Louis d'Anjou son temps et son eult, Vanves

1930, pp. 382 ss. Secondo J. B. SCHNEYER, Repertorium der lateinischen
Sermones des Mittelalters fiir die Zeit von 1150-1350, Mùnster 1969-

1/990, voI. III, p. 117, un sermone per s. Maria Maddalena redatto da un

frater Ludovicus e tràdito dal ms. lat. Z 91 (1775) Fondo antico, della Bi
blioteca Marciana di Venezia, al f. 16v, sarebbe stato composto proprio da
s. Ludovico di Tolosa, circostanza questa che ne confermerebbe la perso
nale devozione alla Santa, ma K. L. JANSEN, Mary Magdalen and the
mendicants. The preaching 01penanee in the late Middle Ages, in «Journal
of Medieval History», 21 (1995), p. 7, nota 22; ID., The making 01 the

Magdalen: Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages,
Princeton 2001, pp. 204-205 e nota 26, avanza dubbi su questa identifica
zione. La presenza della raffigurazione della Maddalena potrebbe peraltro
indurre anche a ritenere che il fermaglio sia stato in realtà lavorato solo in
occasione della successiva donazione ai domenicani (nella cui chiesa, come

noto, era venerato il corpo della santa) del piviale già appartenuto al santo

angioino. Sulla devozione di Carlo II per la Maddalena, si veda JANSEN,
Mary Magdalen, cit., pp. 1 ss.; pp. 16 ss.; ID., The making of the Magdalen,
cit., pp. 307 ss.
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un incavo ricavato nello spessore della tavola per accogliere una

reliquia del santo", come peraltro frequentemente praticato in altaroli

reliquiari realizzati nel secolo XIV soprattutto da artefici toscani".
Se fosse confermata tale ipotesi, come solo specifici accertamenti

radiografici o tomografici potrebbero consentire, si riuscirebbe a

spiegare anche convincentemente la presenza dello stemma bipartito
di Gerusalemme e d'Angiò. Come un vero e proprio sigillo di cera

accolto nella propria salimbacca il nostro disco di vetro costituireb
be quindi il suggello della provenienza e della proprietà della
sottostante reliquia in capo al re di Sicilia. Come noto, le reliquie
raccolte in occasione della solenne cerimonia della traslazione del

corpo di Ludovico, avvenuta 1'8 novembre del 1319, ottava di Ognis
santi", erano appunto proprietà di Roberto e della famiglia reale

angioina, e in quell' occasione furono, almeno secondo alcune fonti,
in parte suddivise tra personaggi di alto lìgnaggio. Il resoconto più
circostanziato della traslazione è offerto dalle Lectiones ex Officio
Sancti Ludovici, un rarissimo testo cinquecentesco ripreso dagli
Acta Sanctorum'", secondo le quali la cerimonia si tenne la notte

85 BERTELLI, Vetri, cit., pp. 94-95.
86 Tra i numerosi esempi di altari-reliquiario recanti incavi destinati a

contenere le reliquie chiusi da un disco di vetro: Naddo Ceccarelli, Ma

donna con Bambino (1325-1349), Baltimora, The Walters Art Museum; Lippo
Vanni, Madonna con Bambino in trono tra S. Aurea e S. Giovanni Batti

sta, Santi ed Annunciazione (1355-1360), Baltimora, The Walters Art

Museum; Francesco di Vannuccio, Altarolo reliquiario, (ca. 1380), Siena,
Fondazione Monte dei Paschi; Cristoforo di Bindoccio (?), Madonna del

l'Umiltà, S. Giovanni Battista, S. Biagio, S. Ludovico o Sigismondo (1380-
1400), Montepulciano, Collezione Crociani.

87 Da un documento del 14 settembre 1319 risulta che papa Giovanni
XXII aveva stabilito espressamente che la traslazione delle reliquie avve

nisse l' 8 novembre 1319, ottava di Ognissanti, e si veda M. H. LAURENT, Le

culte de S. Louis d'Anjou a Marseille au x/ve siècle. Les documents de

Louis Antoine de Ruffi, suivis d'un choix de lettres de cet érudit, Roma

1954, p. 47, doc. n. XIX b).
88 Si tratta delle Lectiones ex Officio Sancti Ludovici impresso Neapoli

MDXXV/ ad usum PP Minorum come citate negli Acta Sanctorum, cit.,
voI. III, p. 803. Da un lato, a giudicare dal titolo, sembrerebbe trattarsi di un
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precedente l'ottava di Ognissanti", nella chiesa dei Minori di Mar

siglia, a porte a stento serrate di fronte ad una folla pressante, pre
senti Roberto e Sancia, alcuni domestici, e tra i sei cardinali desi

gnati, il solo cardinale vescovo di Albano, e cioè Amaud d'Aux (ca.
1260/1270-t1320 o 1321, vescovo di Albano per nomina del 23 di
cembre 1312). Il cardinale, anzitutto, dissodò con un rastrello l'area
dov'era stato originariamente sepolto il corpo del santo", e poi, ri
cevuta dai presenti una vanga, prese a zappare con circospezione
nella stessa zona fino a rinvenire il vas ligneum nel quale era ripo
sto il corpo, tra il giubilo dei presenti. Il cardinale liberò quindi il

corpo dalle vesti e dai paramenti episcopali e procedette alla pulitu
ra delle ossa dalla polvere e dalle ceneri, lavandole con del vino,
cospargendole di pigmenti e conservandole in nuove fasce munite di
certificazioni (subscriptis scedulis), dopo di che, con l'assistenza
dei presenti, le ripose in una preziosissima arca o vaso che Roberto
e Sancia avevano fatto fabbricare precedentemente a Genova?' . Su
richiesta di alcuni ragguardevoli personaggi alcune reliquie furono
conservate separatamente dal corpo, e re Roberto ne dispose l'as-

testo a stampa (impresso), ma i redattori degli Acta ne parlano anche come

di un "apographum", tenendo a precisarne l'incipit «Architector aeternus

cujus sapientiae non est finis» come se si trattasse dunque di un' opera
manoscritta.

89 L'anno indicato è errato, non si tratta, infatti, del 1315 ma del 1319,
ed altresì è errata l'indizione riferita, e cioè la prima, laddove per il novem

bre del 1315 l'indizione corretta è la XIV, mentre nel novembre 1319
l'indizione corrente era la III; i redattori degli Acta sanctorum Augusti, cit.,
vol. III, pp. 803 ss., incorrono a loro volta in errore nel datare la traslazione
al 1317.

90 Si trattava di una fossa realizzata al centro del coro dei frati, le carni
e le interiora erano state invece sepolte separatamente nel chiostro del
convento dei Minori di Brignoles, e si veda P. CABAU, Les évèques de
Toulouse (IIIe-XIve siècles) et les lieux de leur sépulture, in «Mémoires
de la Société Archéologique du Midi de la France», 59 (1999), pp. 159-160.

91 «In pretiosissima arca seu vase quam Januae dictus rex cum consor-
.

te accuratissime construi fecerat», ibidem. Roberto lasciò Genova alla volta
della Provenza il 29 aprile del 1319, e si veda É. G. LÉONARD, Gli Angioini di

Napoli, Milano 1967, pp. 284 e 305.
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segnazione a papa Giovanni XXII, al vescovo di Tolosa, all'epoca il
cisterciense Jean-Raymond de Comminges, nonché a sovrani, a prin
cipi delle case reali di Francia e di Sicilia ed a quelli di altre famiglie
reali, e ciò per favorire ed incrementare la devozione per il santo.

Non risulta invece, almeno secondo questa fonte, che reliquie del
santo siano state attribuite anche all'Ordine dei Minori, ed in parti
colare al convento di S. Lorenzo maggiore in Napoli. Ad ogni modo,
mentre si trattavano le reliquie per la distribuzione, così come ordi
nato dal sovrano, si udì improvvisamente un rumore acuto, ed il cer

vello del santo fuoriuscì dal cranio e scivolò in un vaso sottostante,
rimanendo comunque integro, solido e compatto, così che la regina
Sancia lo pretese come reliquia di sua personale spettanza, cosa

che il re le concesse. Il cervello fu poi traportato a Napoli, e qui
inserito in un reliquiario preziosissimo realizzato allo scopo in forma
di capo umano munito di mitra episcopale. Re Roberto, infine, stabilì
che questo reliquiario fosse collocato nel monastero di S. Chiara, e

che ogni anno, il giorno precedente la festa della traslazione del cor

po di s. Ludovico, e dunque il 7 di novembre, fosse portato in solen
ne processione per le vie della città di Napoli". Della traslazione,

92 «Statutumque est illus annuatim in vigilia translationis festi per
civitatem ipsam processionaliter circumferri», ibidem; secondo Callixte de

Brignoles la processione in questione si teneva il 9 novembre, giorno della

"veille de la Translation", sicché può pensarsi ad un refuso in luogo della
data corretta del 7 novembre che era effettivamente il giorno della vigilia
della festa della traslazione, essendo celebrata la prima ed effettivamente
avvenuta la seconda 1'8 di novembre, e si veda J. B. ROLLAND (P. Callixte),
La Vie de Saint Louis, religieux de l 'Ordre de St. François et évéque de

Toulouse, par un citoyen de Brignolle, Avignon 1780, pp. 196-198, ove

però si cita una lettera del 30 giugno del 1778, la quale attestava invece

che ossa, abito, cappuccio e lenzuolo di s. Ludovico, racchiusi in un'urna

conservata in S. Chiara, venivano ancora a quell'epoca portati in proces
sione a Napoli proprio il giorno della festa della traslazione (1'8 novembre)
e quello dell'anniversario (il 19 agosto); secondo VIELLE, S. Louis, cit., p.
356, nota 3, che cita l'opera di Callixte de Brignoles, le processioni si svol

gevano invece il 19 agosto, data dell'anniversario, e il 9 novembre, anche

per quest'ultimo riferimento si tratta probabilmente di un errore originato
dalle fonti precedenti.
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comunque, offrono notizie in parte diverse Luke Wadding'" ed altre
fonti", che non si soffermano sulla distribuzione delle reliquie cui si
è accennato, tanto che proprio sulla base di questa e di altre circo
stanze i padri Bollandisti, redattori degli Acta sanctorum, ritennero
di avanzare qualche dubbio sull'attendibilità delle Lectiones":

Quel che peraltro è certo è che Roberto, e soprattutto Sancia, si

adoperarono assiduamente per la realizzazione di splendidi reliquiari
destinati a custodire frammenti del corpo di s. Ludovico, e che, allo
stato, i documenti attestano esclusivamente una committenza reale
di oggetti d'arte destinati o collegati al culto del santo e non anche
commissioni da parte dell'Ordine dei Minori, ed in particolare dei
francescani del convento napoletano di S. Lorenzo.

93 L. WADDING, Annales minorum seu trium ordinum a S. Francisco

institutorum, Ad Claras Aquas prope Florentiam, 1931-1932, vol. VI, pp.
377-378, afferma che la cerimonia avvenne di notte per evitare il concorso

della folla, che vi erano presenti quattro cardinali tra i quali il francescano
Vital du Four (Vitale de Fumo, ca. 1260-1327, che però fu vescovo di Albano
solo dal giugno del 1321), nonché numerosi vescovi e prelati inviati dal

papa, ed, inoltre, re Roberto e Sancia, Giovanna, regina di Francia, nipote
del santo, assieme a moltissimi altri principi, nobili e una grande moltitudi

ne di popolo comunque accorsa per la cerimonia; il corpo era stato in

origine sepolto al centro del coro, ed al momento dell'esumazione, nono

stante fossero passati vent'anni dalla sepoltura, emanò odorosi effluvii, e

per questo prodigio i presenti rivolsero grazie a Dio. Fu rinvenuto inoltre
miracolosamente integro il cervello entro il cranio, e re Roberto lo pretese
per sé, lo portò a Napoli, e lo fece inserire in una bella statua d'argento,
adornata d'oro e di gemme (<<pulchra inclusit statua argentea auro gem

misque adornata»).
94 Per la notizia dei sei cardinali delegati dal papa, si vedano anche

Paulinus Puteolanus, Vita S. Ludovici Episcopi, in Processus, cit., p.
403; Petrus Calotius, Vita S. Ludovici Episcopi, in Processus, cit., p. 412,
entrambe le fonti attestano anche il trasferimento del corpo in un fastoso

sepolcro d'argento; Officium translationis e Vita redatta da Iohannes de

Orta, in Processus, cit., p. XXIV, p. 380; anche la Chronica XXIVgeneralium
ordinis minorum, in «Analecta Franciscana», 3, 1897, p. 472, accenna alla

presenza di Vitale de Furno.
95 Acta sanctorum Augusti, cit., vol. III, pp. 803 ss.
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Anzitutto, nel 1332, vi è notizia di un reliquiario, evidentemente
in forma di protome del santo, in argento tempestato di pietre pre
ziose (ymago de argento et lapidibus preciosis], destinato a cu

stodire proprio il suo cervello, che a quell' epoca era già conservato

nel monastero di S. Chiara. Sancia, in particolare, donò per motivi
devozionali (ex devocione) una corona d'oro del peso di una libbra,
arricchita da 20 perle grosse, 35 balassi, e 35 zaffiri, affinché fosse
rilavorata per adattarla al capo del santo nel predetto busto reliquiario,
ovvero se ne facesse una completamente nuova da porre sullo stes

so capo, ma re Roberto ordinò che questa stessa corona fosse inve
ce assegnata a sua nipote Giovanna, duchessa di Calabria, e stabilì
che a Sancia fossero pagate 450 once di carlini d'argento a titolo di
rimborso del valore dell'oro e delle gemme che componevano il pre
zioso oggetto". Il reliquiario poi evidentemente allestito fu verosi
milmente costituito in pegno da Giovanna I nel 1348, riscattato lo
stesso anno e restituito al monastero napoletano". Nel 1338 risulta-

96 Per la corretta interpretazione del documento: LÉONARD, Histoire,
cit., vol. I, pp. 170-171, nota 3, che propende per la datazione al 1332 sulla
base di N. BARONE, La Ratio thesaurariorum della cancelleria angioina,
in «Archivio storico per le province napoletane», Il (1886), pp. 428-429, il

quale riferisce del provvedimento alla data dell'8 settembre 1332; VIELLE,
S. Louis, cit., p. 356, nota 2, pubblica un exequatur del 9 (sic, ma si tratte

rebbe del 12) settembre del 1331. Per la tormentatissima vicenda interpre
tativa del documento, si vedano MINIERI RICCIO, Studii storici fatti sopra
84 registri, cit., pp. 8-9; ID., Genealogia di Carlo II d'Angiò, re di Napoli,
in «Archivio storico per le province napoletane», 7 (1882), p. 64; ID.,
Genealogia di Carlo II, cit., p. 682; BARONE, La Ratio Thesaurariorum, cit.,
pp. 428-429; G. DE BLASIIS, Le case dei principi angioini nella piazza di

Castelnuovo, in «Archivio storico per le province napoletane», 12 (1887),
p. 327, nota 1, e ID., Racconti di storia napoletana, Napoli, Francesco

Perrella Editore, 1908, p. 194, nota 1; CAGGESE, Roberto, cit., vol. I, p. 668:
97 A favore di Raniero, Richerio e Perino de Grimaldis, armatori di tre

galee, concessione di un reliquiario di s. Ludovico «de auro lapidibus
pretiosis et perlis contexti», e dunque d'oro, tempestato di pietre preziose
e perle, da restituire poi al monastero di S. Chiara, lo stesso fu concesso in

pegno a garanzia del credito relativo al nolo ed al pagamento degli stipen
di del personale di bordo di tre galee, per un mese di nolo, per 3.300 fiorini
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no disposti da re Roberto pagamenti per l'allestimento di un reliquiario
d'argento e di cristallo destinato ad accogliere l'osso del braccio di
s. Ludovico, da custodirsi in una delle cappelle del Castelnuovo,
reliquiario che potrebbe essere identificato con quello attualmente
conservato al Louvre'". Nel 1339 è poi ricordata ancora una statua

reliquiario d'oro, tempestata di perle e di pietre preziose, raffiguran
te il santo in abiti vescovili, con mitra e croce pastorale, a quel tem

po conservata nel tesoro reale, verosimilmente al Castelnuovo". Lo

pari a 660 once napoletane, in C. MINIERI RICCIO, Notizie storiche tratte da
62 registri angioini del! 'Archivio di Stato di Napoli che fanno seguito
agli Studii storici, Napoli, Tipografia di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1877, p. 32,
dal Registro angioino 1348 B 204; menzionando il reliquiario del cervello,
lo stesso Minieri Riccio riferisce poi che Giovanna, nel 1348, lo riscattò
rimborsando agli armatori appunto la somma di 3.300 once, e restituendo lo
al monastero di S. Chiara, ciò sulla base di un documento riassunto da
Carlo De Lellis nei suoi Notamenta, e si veda MINIERI RICCIO, Genealogia
di Carlo II, cit., pp. 63-64 e nota l; secondo alcuni oggetto del pegno
potrebbe invece essere stato un reliquiario della testa conservato a Marsi

glia ed attestato nel l351, BERTELLI, Vetri, cit., pp. 104-105 e note 29 e 101,
ma se così fosse non si comprenderebbe per quale motivo lo stesso

reliquiario sarebbe stato restituito poi al monastero di S. Chiara a Napoli.
98 Si vedano E. BERTAUX, Le Bras-reliquaire de saint Louis de Toulouse

au Musee de Louvre, in «La Chronique des arts et de la curiosité», 1898,
pp.' 45-46; P. LEONE DE CASTRIS, Une attribution à Lando di Pietro, le

bras-reliquaire de St Louis de Toulouse, in «Revue du Louvre», 30 (1980),
p. 72, note 18 e 19, il quale ritiene che il braccio di san Ludovico sia stato

commissionato da Roberto e Sancia tra il 1337 e il 1338 ed eseguito da
Lando di Pietro; nonché C. MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II, cit., p.
208; M. CAMERA, Annali, cit., vol. II, p. 55; M. GAGLIONE, Quattro docu
menti per la storia di S. Chiara in Napoli, in «Archivio storico per le

province napoletane», 121 (2003), pp. 428-431, in particolare p. 430; M.

TOYNBEE, S. Louis of Toulouse, cit., p. 223; M. CLEAR, Piety, cit., p. 186;
Chronica fratris Nicolai Glassberger, in «Analecta franciscana», 2 (1897),
p. 199; M. H. LAURENT, Le culte, cit., p. 71, doc. XXXVI; L. WADDING,
Annales Minorum, cit., vol. VIII, pp. 227-228.

99 MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II, cit., p. 212, menziona un atto

del l ?
marzo 1339 dal quale emerge che nel tesoro reale era conservata una

statua di s. Ludovico d'oro, con mitra e pietre preziose, del peso di 5 libbre
ed l oncia, e lo stesso MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II, cit., p. 64,
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stesso anno è attestato un altro prezioso reliquiario voluto da Rober
to e da Sancia'?". Si trattava di un contenitore (vasus) in oro, argen
to e pietre preziose, destinato a custodire il cranio del santo, e da
conservarsi nella cassa d'argento ove era racchiuso il corpo dello
stesso santo, nella chiesa del convento dei Minori a Marsiglia. Que-

menziona un reliquiario lavorato «ad ymaginem beati Ludovici de Massilia
cum mitria croczia lapidibus pretiosis et perlis» da custodirsi nel tesoro

reale, dai Registri angioini 1329 G (279) f. 161 (trattasi della ratio

thesaurariorum exitus per la IX indizione, ottobre 1340-agosto 1341, e si
veda B. CAPASSO, Inventario cronologico-sistematico dei registri Angioini
conservati nel! 'archivio di stato in Napoli, Napoli 1894, p. 302; 1343-
1344 E (340) f. 185); atto del dicembre 1334, BARONE, La Ratio

thesauratiorum, cit., p. 579, dal Registro angioino 283 (ratio thesaurariorum
introitus per la III indizione, novembre 1334-agosto 1335, e si veda CAPASSO,
Inventario, cit., p. 307) ff. 212t 214t; Registro angioino 279 ff. 200-20lt

(nota di oggetti preziosi per una III indizione, e si veda CAPASSO, Inventa

rio, cit., p. 303).
100 Da un atto di re Roberto del 19 settembre 1339 emerge che il

sanctissimum caput di s. Ludovico era conservato in «preciosissimo vase

argenteo et aureo et lapidibus preciosis ornato nobis iubentibus constructo

regine carissime consortis nostre [Sancie] interveniente diligentia studio

sa», e, dunque, in un prezioso contenitore commissionato da re Roberto,
ma la cui realizzazione fu curata da Sancia, contenitore che doveva essere

riposto in un locus dotato di tre serrature e tre chiavi che furono conse

gnate, rispettivamente, al siniscalco di Provenza, ad un delegato
dell'universitas di Marsiglia, e ad un frate Minore del convento di Marsi

glia, LAURENT, Le culte, cit., pp. 59-60, doc. XXVI; L. ENDERLEIN, Die

grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien, Worms 1997, p. 146, n. 35;
CLEAR, Piety, cit., p. 185, nota 11; un documento del 22 marzo 1340 accenna

alla «translatio capitis b. Ludovici de Massilia quod imprencabitur infra
vas argenteum, auro et lapidibus preciosis ornatum» disposta dal siniscalco
della contea di Provenza, Filippo di Sangineto, conte di Altomonte, evi
dentemente per mandato di Roberto e Sancia, prima a Draguignan e poi a

Brignoles, e si veda LAURENT, Le-culte, cit., pp. 62-63, doc. XXVIII, si tratta

evidentemente di un reliquiario del cranio o della testa, come già rilevato
dallo stesso Laurent, poiché il cervello di Ludovico, come si è detto, era

stato invece sistemato nel reliquiario commissionato da Sancia e destina
to al monastero di S. Chiara a Napoli (e si veda anche la precedente nota 97

nonché la nota successiva).
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sta cassa d'argento è già menzionata nel 13381°1, e sembra che al
suo interno fossero stati riposti anche altri reliquiari o suppellettili
preziose'?'. Un'altra statuetta in argento con capo e corona d'oro,
tenente in mano delle reliquie, legata nel suo testamento dalla regina
Maria d'Ungheria ad Agnese Caracciolo, badessa del monastero

delle clarisse di S. Maria Donnaregina, ed in genere riferita a s.

Ludovico di Tolosa, dev'essere invece correttamente identificata
con un s. Luigi IX, re di Francia 103.

101 Il corpo di s. Ludovico era custodito in una cassa d'argento che
veniva aperta solo su autorizzazione del re Roberto e della regina Sancia;
il 29 giugno 1338 i sovrani incaricarono appunto il siniscalco di Provenza

dell'apertura di «cassiam argenteam in qua corpus beati Ludovici conser

vatur», e ciò al fine di prendere le misure del capo del santo e da inviarsi a

Napoli forse sempre per l'allestimento o l'adattamento di un reliquiario del

cranio, probabilmente proprio quello destinato alla Provenza che dunque
sarebbe stato lavorato a Napoli; al 20 giugno del 1342 risale la notizia

dell'apertura di un tabernacolo ligneo del santo ben distinto dalla cassia

argentea, e si veda CAGGESE, Roberto, cit., voI. I, p. 652, nota l; questa
cassa d'argento era a sua volta inserita in un monumento di marmo bianco
allestito alle spalle dell' altare maggiore della chiesa conventuale, e si veda

CABAU, Les évèques, cit., pp. 159-160.
102 M. CHAMPOLLION-FIGEAC, Documents historiques inédits tirés des

collections manuscrites de la Bibliothèque Nationale, des Archives ou

des Bibliothèques des Départements, Paris 1848, voI. IV, parte 2, doc. n. 6

pp. 310-311; VIELLE, S. Louis, cit., pp. 319 ss.

103 Identificano erroneamente il personaggio con s. Ludovico vesco

vo, e non con s. Luigi re di Francia: TOYNBEE, S. Louis of Toulouse, cit., p.
223; CLEAR, Piety, cit., p. 14, p. 184; ID., Maria, cit., p. 52; LEONE DE CASTRIS,
Simone, cit., p. 159, nota 107, e, sulla scorta dei precedenti, M. GAGLIONE,
Converà ti que aptengas la fior: profili di sovrani angioini, da Carlo I a

Renato (1266-1442), Milano 2009, p. 169; che si trattasse invece di s.

Luigi re di Francia lo conferma il testamento della regina Maria d'Ungheria
nell'edizione di MINIERI RICCIO, Saggio di codice diplomatico, cit., p. 115,
nonché ID, Genealogia di Carlo I prima generazione, Napoli 1857, p. 109,
e doc. XLVIII, pp. 200 $S., ed in particolare il passo «item sorori Agneti
Caraczule Abbatisse et conventui monasterii Sancte Marie Dopne Regi
ne ... ymaginem beati Lodoyci Regis de argento cum capite ed dyademate
de auro tenentem in una manu reliquias suas et in alia manu baculum

regalem» del valore di lO once, e già da CAMERA, Annali, voI. II, cit., p. 289:
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Nell'ambito di queste importanti commissioni reali di preziosi
oggetti destinati ad incrementare il culto del santo, nell' anno 1331,
Sancia fece caricare su di una galea diretta a Marsiglia per traspor
tarvi il nipote del re, Ludovico di Navarra che doveva recarsi alla
corte pontificia, uno scrigno corazzato, dipinto di rosso e di verde
realizzato al modo di Atri, contenente numerosi oggetti preziosi, ed,
in particolare, due ampolle d'oro smaltate con lo stemma del regno
d'Ungheria, un calice d'oro impreziosito da zaffiri, perle e altre pie
tre di pregio con patena, un calice di cristallo con base e coperchio
d'argento, una brocca (boccaletto) d'argento dorato, nonché pre
ziosi manipoli, stole, piviali, pianete, dalmatiche e tonacelle, albe,
frontali, panni e lacci, e così via, oggetti tutti da utilizzarsi verosimil
mente proprio in occasione delle celebrazioni nella cappella di S.
Ludovico. Purtroppo però, lo scrigno e il suo contenuto furono smar

riti, e il15 giugno di quell'anno, Sancia fu costretta ad ordinare allo

stratigoto di Salerno un'accurata indagine sulla vicenda, promet
tendo una ricompensa di lO once a tutti coloro che si fossero recati
a Napoli a fornirne notizie al guardiano del monastero del santo Corpo
di Cristo (S. Chiara)'?', e ciò forse proprio perché il guardiano era

anche il sovraintendente della sacrestia-tesoreria riservata a Sancia
nella chiesa monasteriale, ove probabilmente erano stati originaria
mente conservati quei preziosi 105. La presenza degli stemmi del re

gno d'Ungheria sulle ampolle d'oro può far cautamente ritenere che
tali oggetti fossero appartenuti proprio alla regina Maria.

«Imago B. Ludovici Regis de argento cum capite et diademate de auro

tenens in una manu reliquias suas et in alia baculum Regalem valor. une.

10»; il personaggio è stato correttamente identificato con s. Luigi di Fran

cia solo da BERTAUX, Les saints Louis, cit., p. 629, e ID., Donna regina, cit.,
p. 15, nota 4.

104 S. DE CRESCENZO, Notizie storiche tratte dai documenti angioini
conosciuti col nome di arche, in «Archivio storico per le province napo

letane», 21 (1896), p. 479; R. CAGGESE, Roberto, cit., vol. I, p. 651, nota 1.
105 Sulla sacrestia M. GAGLIONE, Qualche ipotesi e molti dubbi su due

fondazioni angioine a Napoli: S. Chiara e S. Croce di Palazzo, in «Cam

pania sacra», 33 (2002), p. 75.
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Nel periodo 1331-1332 vi è notizia dell'esistenza di un antepen
dium, paramento d'altare di seta tramato d'oro con le Storie di s.

Ludovico di Tolosa conservato nella cappella maior in Castel
nuovo

106 ed evidentemente utilizzato per il culto solo in occasione
delle festività del santo, poiché la cona pittorica della cappella maior

era invece costituita originariamente da una tavola della Vergine poi
sostituita da un'ancona con la Coronatio Virginis dipinta da Giotto 107.
La stessa Sancia, secondo una tradizione evidentemente fondata sul
suo notevole impegno personale per la promozione del culto di

Ludovico", avrebbe infine donato al monastero delle Clarisse di

106 Ne fornisce notizia anzitutto G. YVER, Le Commerce et les marchands
dans l 'Italie méridionale au XlIIe et au XIP siècle, Paris, A. Fontemoing,
1903, p. 93, dalla Ratio thesaurariorum, Registro angioino 1331-1332 (287)
f. 153v, parlando di devant d'autel; nonché R. FILANGIERI, Rassegna criti

ca delle fonti per la storia di Castelnuovo, Napoli 1936, voI. I, p. 43, il

quale afferma che nella sacrestia della cappella maior: «era conservato

un prezioso paliotto su fondo di seta e d'oro filato ov'era rappresentata
l'istoria di S. Ludovico di Tolosa» (citando dallo stesso Registro angioino
287 f. 147), nonché ID., Castel nuovo reggia angioina ed aragonese di

Napoli, Napoli, E.P.S.A., 1934, 'p. 20; questo passo manca invece nei
Notamenta di C. DE LELLIS dell'Archivio di Stato di Napoli (seconda metà

del sec. XVII), voI. IV bis, che recano il regesto del f. 153rv del Registro
angioino ai ff. 439-440, menzionante solo sei poste dell'introito del rendi
conto dei tesorieri reali per la XV indizione (marzo 1331-agosto 1332);
ne Il ' ambito del Registro angioino originario l'introito era posto ai ff. 1-171.

107 FILANGIERI, Rassegna, cit., p. 42, precisa che sull'altare era posta la

cona della Vergine Assunta, cui era peraltro intitolata la chiesa, e che la
stessa era illuminata da candelabro di ferro con grande lampada; un rendi
conto del 20 maggio 1331 menziona una cona dipinta in domo da Giotto,
verosimilmente proprio per una delle due cappelle del Castelnuovo (la
magna o la secreta), e si vedano LEONE DE CASTRIS, Giotto, cit., p. 237, doc.

h); FILANGIERI, Castel nuovo, cit., pp. 74-77; già nel 1328, comunque, nella

cappella maggiore era una cona raffigurante la Vergine, e forse Giotto la

sostituì con una propria ancona di stesso soggetto o meglio con una

Dormitio-Coronatio virginis tra schiere di santi ed angeli dipinta appun
to nel 1331, e si veda LEONE DE CASTRIS, Giotto, cit., pp. 200 ss.

108 Sancia, in particolare, il 26 febbraio 1343, supplicò il pontefice di
concedere in occasione della festa di s. Ludovico di Tolosa, nella ricorren-
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Aix-en-Provence, intorno al 1340, una tavola raffigurante lei stessa

e Roberto oranti ai piedi del santo!".
Devono essere attribuiti invece alla committenza degli Angiò

d'Ungheria il Legendario riccamente miniato nel 1331 forse su com

missione di Caroberto re d'Ungheria (dal 1301 al 1342), conservato

in diversi frammenti presso la Biblioteca Vaticana ed altre istituzio

ni, e contenente le Vite di s. Stefano, s. Emerico, s. Ladislao, s.

Elisabetta, s. Luigi IX re di Francia es. Ludovico d'Angiò!", non

ché un dossale destinato all'altare maggiore della basilica di S. Pie-

za della sua traslazione e relativa ottava, le stesse indulgenze già accorda
te ai loci dei frati Minori per le feste di s. Francesco, s. Antonio e relative
ottave: T. GASPARRINI LEPORACE (a cura di), Le suppliche di Clemente VI,
Roma 1948, p. 195, n. 462. Da un documento del 7 novembre 1323 emerge
che l' 8 novembre, a Marsiglia, si doveva tenere un solenne banchetto per
la festa della traslazione presieduto da Sancia: «Item fuit propositum quod
cras fiat festum ob reverentiam beati Ludovici sollemnem et quod probi
eligantur quo convitentur dominas ad comedendum cras cum domina regi
na», (Archives municipales de Marseille, reg. BB. 13. f. 100r), in CLEAR,
Piety, cit., p. 45.

109 Questa tradizione è riferita anzitutto da B. GUILLEBERT, Deux
statuettes polychromées de saint Louis de Provence, évèque de Toulouse,
et de sainte Consorce conservées à A ix-en-Provence, in «Bul letin

archéologique», s.v., 1902, p. 284.
110 Si tratta del Cod. lat. 8541 della Biblioteca Vaticana, la cui riprodu

zione in fac-simile, commentata da G. Morello, G. Betz e H. Stamm, è stata

pubblicata con il titolo Heiligenleben. Vat. lat. 8541. «Ungarisches
Legendarium». Codices e Vaticanis Selecti, LXXVIII, Zurich, Belser Verlag,
1990, e si vedano: F. LEVÀRDY, Il Leggendario ungherese degli Angiò con

servato nella Biblioteca Vaticana, nella Morgan Library e nell 'Ermitage,
in «Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae», 9 (1963),
pp. 75-138; L. VAYER, F. LEVÀRDY, Nuovi contributi agli studi circa il

Leggendario angioino ungherese, ibidem, 18 (1972), pp. 71-83; K. MOLLAY,
Il miniatore del Leggendario angioino ungherese, ibidem, 23 (1977), pp.
287-289; in particolare, sul frammento miniato con quattro episodi della
vita e dei miracoli di s. Ludovico di Tolosa, conservato presso la Bancroft

Library of the University of California-Berkeley: J. BADER-G. STARR, A Saint
in the jamily: a leaj of the "Hungarian Anjou legendary" at Berkeley, in

«Hungarian Studies», 2/1 (1986), pp. 3 ss.
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tro in Vaticano recante le immagini di tutti i santi arpadiani, francesi
ed angioini, compreso s. Ludovico, e che fu donato dalla regina Eli

sabetta di Polonia (1305-1380), madre del re d'Ungheria, Luigi il
Grande!". La stessa Elisabetta, infine, intorno al 1343, consegnò
ancora una volta a Sancia preziose suppellettili liturgiche costituite
da un calice d'oro massiccio di considerevole peso, una croce d'ar

gento tempestata di pietre preziose, due ampolle d'argento, due can

delabri d'argento placcati d'oro, due panni preziosi uno dei quali
frontale, una cappella completa, una pianeta, una dalmatica, una

tunica ed un piviale, un amitto, e poi albe, stole, manipoli, tovaglie,
cortine tutte molto belle, destinate verosimilmente principalmente
alla cappella di S. Ludovico nella chiesa conventuale dei Minori di

Marsiglia. Questi oggetti preziosi furono però sottratti dal maestro

razionale Tommaso Mansella da-Salerno che era stato incaricato
della loro consegna ai Minori 112.

111 La notizia si ricava da un inventario del tesoro della basilica di S.
Pietro in Vaticano redatto nel 1361: «Item unum aliud dossale pro dicto
altari de syndone violato, ornatum de novem ymaginibus, videlicet, cum

nostra domina in medio et a dextris ejus sanctus Paulus, sanctus Stephanus
rex Ungarie, sanctus Erricus dux Ungarie et sanctus Lodoycus, et a sinistris
sanctus Petrus et sanctus Ladislaus rex Ungarie, sancta Helisabet filia

regis Ungarie et sancta Margarita filia regis Ungarie, cum spicis aureis

duplicatis inter ipsas ymagines et in circuitu una vitis de auro in sindone
rubeo cum rosis aureis», pubblicato da E. MUNTz, A. L. FROTINGHAM, Il
tesoro della Basilica de San Pietro in Vaticano dal XIII al XV secolo, in
«Archivio della Società Romana di Storia Patria», 6 (1883), p. 14; e si veda
no anche: VAUCHEZ, «Beata Stirps», cit., pp. 397-406, pp. 402-403; GAGLIAR

DI, San Ludovico, cit., p. 82.
112 Il referto più preciso ed attendibile della vicenda ci è stato preser

vato da Émile-Guillaume LÉONARD, Histoire, cit., vol. II, p. 57, nota 7, il

quale illustra il contenuto di un provvedimento della regina Sancia del 6

'maggio 1343: i Minori di Marsiglia, nell'imminenza del capitolo da tenersi

per la Pentecoste di quell' anno, avevano richiesto alla sovrana che si

adoperasse per la consegna della preziose suppellettili loro donate dalla

regina Elisabetta, delle quali si era invece appropriato Tomrnaso Mansella,
e Sancia, accogliendo le loro richieste, ordinava con quello stesso prov
vedimento che i beni sottratti venissero ricercati presso gli eredi del

Mansella, nel frattempo defunto. Per notizie e dettagli diversi: MINIERI
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Come si è già osservato, se è ampiamente documentato l'inter
vento della famiglia reale angioina per la commissione di preziose
opere d'arte correlate al culto del santo famigliare, non è invece
attestata a Napoli alcuna analoga commissione da parte dei
francescani.

L'acceso dibattito, alimentato principalmente dalla minoranza dei
francescani spirituali, riguardo all'interpretazione e all'applicazione
della Regola dei Minori soprattutto con riferimento alla povertà im

posta dalla stessa, aveva indotto papa Clemente V, nel 1309, a costi
tuire una commissione cardinalizia al fine di valutare con maggiore
cura questa-delicata questione che fu poi ampiamente dibattuta in
seno alla terza sessione del Concilio di Vienne (1311-1312)113. La

RICCIO, Genealogia di Carlo II, cit., p. 63; ID., Notizie storiche tratte da

62 registri, cit., p. 47; CLEAR, Piety, cit., p. 124; LAURENT, Le culte, cit., pp.
66-68, n. XXXIII; VIELLE. S. Louis, cit., pp. 334 ss., p. 489, doc. n. 27, e si

veda anche la precedente nota 106; il Mansella, che nel 1332 fu siniscalco
dell'infante Ferdinando II di Maiorca (1317-1343 o 1347), nipote di Sancia,
fu nominato maestro razionale da re Roberto ed ebbe in concessione le
Case dell'Ammiraglio a Brindisi, fu signore di S. Giorgio e di molte altre

terre, sposò Margherita di Lauda (Lauria?) damigella di Sancia, morì il 26

ottobre del 1341 e fu sepolto in S. Chiara a Napoli, e si veda F. DELLA

MARRA, Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, e non comprese nei

seggi di Napoli, imparentate con la casa Della Marra, Napoli, Appresso
Ottavio Beltrano, 1641, p. 212, considerata dunque la data di morte del

Mansella, i fatti in questione dovrebbero essere accaduti anteriormente
all'ottobre del 1341.

113 La commissione, in origine composta da due cardinali e poi amplia
ta a tre, fu costituita probabilmente nel settembre del 1309 con il compito
di indagare sulle infiltrazioni dell' eresia del "libero spirito" nell'Ordine dei

Minori, sulla corretta osservanza della Regola dei Minori stessi, sulle per
secuzioni dei francescani spirituali e sull ' ortodossia di Pietro di Giovanni

Olivi, e si vedano P. GRATIEN [de Paris], Histoire de la Fondation et de
l'Évolution de l'Ordre des Frères Mineurs au XIIIe siècle, Paris-Gembloux

1928, pp. 438 ss.; P. ETZI, Iuridica franciscana. Percorsi monografici di
storia della legislazione dei tre Ordini francescani, Padova 2005, pp. 136
ss. Il concilio si aprì il 16 ottobre del 1311, la terza sessione fu celebrata il
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Communitas ordinis'" , e cioè la maggioranza dei frati Minori, fu
così essa stessa indotta a sostenere una più restrittiva interpretazio
ne della Regola già nell'imminenza del Capitolo di Padova tenutosi

poi il giorno di Pentecoste ( 19 aprile) del 131 O. Il ministro generale
dell'Ordine, fra Gonsalvo Ispano (Gonsalvo de Balboa, eletto nel

1304-t1313) inviò allora a tutti i ministri provinciali una lettera, ri

presa dalle Ordinationes capitolari, con la quale stabiliva tra l'altro

che, in ossequio alla povertà prescritta dalla Regola, negli edifici

minoritici, ed evidentemente soprattutto nelle chiese conventuali, si
dovesse provvedere alla rimozione generalizzata delle pitture e delle
sculture già esistenti, sempre che ciò fosse stato possibile senza

arrecare danno alle strutture portanti degli edifici stessi, minaccian
do della destituzione dalle rispettive cariche i Minori che fossero
stati autori degli eccessi, laddove in precedenza le Costituzioni del
l'Ordine avevano stabilito che la rimozione potesse avvenire solo

per specifico provvedimento del visitatore!". I rilievi e le critiche

5 maggio 1312, ed il giorno seguente i lavori furono definitivamente chiu

si; per le questioni francescane affrontate nel Concilio si veda per tutti: A.

BARTOCCI, La Regola dei Frati Minori al Concilio di Vienne e la bolla

"Exivi de paradiso" di Clemente �V (1312), in «Archivum Franciscanum

Historicum», 96 (2003), pp. 45-84; e soprattutto, ID., Ereditare in povertà.
Le successioni a favore dei frati Minori e la scienza giuridica nell'età

avignonese (1309-1376), Napoli 2009.
114 Sulla communitas ordinis: D. RUIZ, La communauté de I 'Ordre et la

papauté d'Avignon, in Cultura, arte e committenza nella basilica di S.

Antonio di Padova nel Trecento (Atti del Convegno internazionale di

studi, Padova, 24-26 maggio 2001), a cura di L. Baggio, M. Benetazzo,
Padova 2003, pp. 117-136, nonché S. PIRON, Un couvent sous influence.
Santa Croce autour de 1300, in Économie et religion. L'expérience des
ordres mendiants (XIIF-xve siècle), a cura di N. Bériou, J. Chiffoleau,
Lyon 2009, pp. 321 ss.

115 «Item excessus edificiorurn quoad picturas, cincturas et celaturas
vel sculpturas amoveant, ubi fieri poterit absque destructione operum
principalium», dalle Ordinationes capitolari, in F. EHRLE, Die dltesten
Redactionen der Generalconstitutionen des Franziskanerordens, in
«Archiv fur Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters», 6 (1892),
p. 70. Come noto, peraltro, già le Costituzioni di Narbona del 1260, seguite
sul punto costantemente dalle Costituzioni successive, avevano stabilito
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dei francescani spirituali, peraltro, non mancarono di appuntarsi an

che su casi concreti di inosservanza della Regola. Ubertino da Casale

(1259-1330), noto spirituale, nella sua responsio Sanctitas vestra e

nel rotulus, databili al periodo 1310-1311, criticò non solo l'utilizzo,
presso alcune comunità francescane, di un calice d'oro del valore di

ben cinquecento fiorini acquistato con le elemosine dei fedeli, ma

anche quello di un pregevole secchiello d'argento massiccio, desti

nato al trasporto dell' acqua benedetta nel coro in occasione delle
celebrazioni domenicali, e di un aspersorio con manubrio d'argen
to116• Ifratres communes risposero a queste critiche con il docu-

che: «Cum autem curiositas et superfluitas directe obvient paupertati, ordi

namus quod aedificiorum curiositas in picturis, caelaturis, fenestris, colun

nis et huiusmodi, aut superfluitas in longitudine, latitudine et altitudine,
secundum loci conditionem, arctius evitentur» ed inoltre «Item, fenestrae

vitree, ystoriatae vel picturatae, de cetero nusquam fiant, excepto quod in

principali vitrea, post maius altare chori, haberi possint imagines crucifixi,
beatae Virginis, beati Iohannis, beati Francisci et beati Antonii tantum. Et

si de cetero factae fuerint, per visitatores admoveantur». Per una utile

tavola di confronto delle disposizioni delle Costituzioni Narbonenses

(1260), Assisienses (1279), Argentinenses (1282), Mediolanenses (1285),
Parisienses (1292 e 1295), Paduanae (1310), Assisienses (1316) e Lugdu
nenses (1325), si veda J. W. ROBINSON, A partial comparison 01 the 'Ge

neraI Constitutions
'

01 the Franciscan Order (1260-1325) (chapters 1-

3), edizione elettronica all' indirizzo <http://individual. utoronto. ca/

jwrobinson/texts/constitutiones-generales-ofm.pdf> [6 luglio 2012]. Sul
dibattito tra francescani rigoristi (spirituali) e la Communitas ordinis in

ordine all'ammissibilità, alla luce della Regola, di sontuose opere d'architet
tura e d'arte, ed in particolare di preziosi arredi liturgici nelle chiese fran

cescane, si rinvia da ultimi aD. COOPER-J. ROBsoN, 'A great sumptuousness
oJpaintings ': frescos and Franciscan poverty at Assisi in 1288 and 1312,
in «The Burlington Magazine», 151 (2009), pp. 656-662.

116 F. EHRLE, Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne, in «Archiv
fur Litteratur-und Kirchengeschichte des Mittelalters», 3 (1887), pubblica
l'inventario Sol ortus dei testi del Concilio di Vienne, redatto nel 1318 da
Raimondo de Fronsac, ma pubblica anche, di Ubertino da Casale, la

responsio "Sanctitas vestra ", (redatta nella primavera del 1310), a pp. 51-

89, il Rotulus iste (Incipiunt articuli accepti de regula contra quos sepe

transgressionesfiunt), a pp. 93-135, la Declaratio (dell'agosto del 1311), a

pp. 162-195; nella responsio "Sanctitas vestra", alla p. 70, Ubertino affer-
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mento Religiosi viri (1311-1312), facendo tra l'altro presente che

presso i loro conventi, in realtà, non era affatto in uso un vaso d'ar

gento per l'acqua santa, e che solo i loro confratelli di S. Lorenzo a

Napoli erano invece in possesso di una croce e di un turibolo d'ar

gento donati da re Carlo II d'Angiò, oggetti che venivano però uti
lizzati esclusivamente quando il sovrano angioino si recava in visita
al convento o comunque in sua presenza, come da disposizioni del
Ministro provinciale!". Non a caso dunque, occorre rilevare, ifratres

ma: «Et in loco minorum audio pro certo, quod est calix de auro puro empto
de elemosinis procuratis a dominabus, particulariter facientibus fratribus
de hoc questam, et constat, ut dicitur, quingentis florenis; et in alio loco

est vas pulcrum magnum de argento ad portandum aquam benedictam in
dominicis diebus et aspersorium cum manubrio de argento»; nel Rotulus,
ed. cit. alla p. 117, afferma invece: «in aliquibus locis dicuntur esse calices
de auro puro, ita quod unus constat 500.tis. florinis et vasa de argento ad

portandum per chorum aquam benedictam et manubrium aspersorii de ar

gento». Ubertino conosceva piuttosto bene la situazione dei conventi

italiani, ed in particolare di quello di S. Croce a Firenze, ove era stato già
negli anni '90 del Duecento e poi quale familiaris di Napoleone Orsini,
cardinale legato per l'Italia nel 1306-1309, e si veda PIRON, Un couvent

sous influence, cit., pp. 321-355. Le Costituzioni di Parigi del 1292, per
esempio, avevano espressamente vietato l'utilizzo della suppellettile litur

gica d'argento e d'oro: «Thuribula, cruces et ampullae de argento vel auro

amoveantur omnino et de cetero calices simplices fiant in opere, et pondus
duarum marcarum et dimidiae non excedant»; nelle Costituzioni patavine
del 1310 la prescrizione viene però temperata: «Item, turibuia, cruces,

ampulle et quaecumque vasa vel imagines de auro vel argento per obe
dientiam amoveantur. Et de cetero per eamdem obedientiam nullatenus

habeantur, nisi in crucibus vel aliquibus aliis de predictis essent alique
reliquie venerande, vel nisi essent pixis vel vasculum aliud pro Xristi cor

pore, ut moris est, reponendo. Et de cetero calices simplices fiant in opere,
et pondus duarum marcarum et dimidie non excedant. Nec plures calices

quam altaria habeantur, excepto uno pro conventu. Et ad hoc custodes et

guardiani per obedientiam teneantur», si veda ROBINSON, A partial com

parison, cito
117 «Nam aliquis nostrum dicit (?), quod bone memorie Rex Carolus

secundus, dedit fratribus de Neapoli quamdam crucem et thuribulum de

argento, ut fratres eis uterentur cum ipse rex veniret ad locum, vel alias

quando videretur eis; Minister tamen prohibuit expresse, ut non uterentur



Il san Ludovico di Simone Martini 67

communes nella loro risposta si preoccuparono di ben chiarire che

quegli stessi oggetti preziosi erano comunque pervenuti al convento

napoletano per donazione del sovrano, e, dunque, che non erano

stati impropriamente acquistati distraendo le elemosine dei fedeli o

comunque risorse finanziarie dei frati. C'è da domandarsi, a questo
punto, come i francescani di S. Lorenzo maggiore, tanto attenti a

salvaguardare la prescritta semplicità dell'apparato liturgico da con

sentire aifratres communes, in occasione di un dibattito ufficiale, di

argomentarne efficacemente le difese dalle accuse degli spirituali,
avrebbero potuto commissionare, solo pochi anni dopo la menziona
ta responsio, un quadro cosi sfarzoso come il san Ludovico, che è

esso stesso quasi un' opera di oreficeria. Ciò anche considerando
che lo stesso papa Clemente, nella sessione conclusiva del Concilio
di Vienne, il 5 maggio del 1312, aveva promulgata la bolla Exivi de

paradiso che sanciva principi piuttosto restrittivi in materia di de
corazione delle chiese conventuali, principi più volte ripresi e con

fermati tra il 1313 ed il 1354118• C'è infine anche da chiedersi con

eis, nisi quando rex ad locum fratrum veniret», in A. CHIAPPINI: Communi
tatis responsio "Religiosi viri" ad rotulum jr. Ubertini de Casali, in «Ar

chivum Franciscanum Historicum», 8 (1915), p. 71; COOPER-RoBSON, A great
sumptuousness ojpaintings, cit., p. 660. Il passo in questione è altresì
citato da J. KRÙGER, S. Lorenzo Maggiore in Neapel. Eine Franziska
nerkirche zwischen Ordensideal und Herrschaftsarchitektur, Werl 1985,
p. 139, doc. n. 1.74, e datato tra agosto 1311 e aprile 1312; invece, per una

datazione dello stesso passo entro il marzo-aprile del 1312, si veda F. EHRLE,
Zur Vorgeschichte, cit., p. 92; il passo è altresì menzionato da G. F. D'AN

DREA, I Frati minori napoletani nel loro sviluppo storico, Napoli 1967, p.
41.

118 I principi dettati dalla Exivi sono improntati alla moderazione di

ogni eccesso nell' architettura, nella decorazione delle chiese e nella sup
pellettile sacra, prendendo a riferimento il criterio di un accettabile decoro:

«Ecclesias vel alia quaecumque aedificia, quae (considerato Fratrum

inhabitantium numero) excessiva in multitudine et magnitudine debeant

reputari. Ideoque volumus, quod ubique in suo Ordine deinceps temperatis
et humilibus aedificiis sint contenti, ne huic tantae paupertati promissae,
quod patet oculis, contrarium foris clamet. Quamvis etiam paramenta et

vasa Ecclesiastica ad honorem divini Nominis ordinentur, propter quem
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quali fondi gli stessi francescani avrebbero potuto poi pagare l'ope
ra dell'illustre Maestro senese. Le scarne notizie documentarie di

sponibili in ordine al patrimonio ed agli introiti della comunità

omnia fecit ipse Deus: tamen qui absconditorum est cognitor, ad animum
sibi ministrantium respicit principaliter, non ad manum: nec per illa sibi
vult serviri quae suorum servitorum conditioni et statui dissonarent: propter
quod sufficere debent eis vasa et paramenta Ecclesiastica decentia, in
numero et in magnitudine sufficientia competenter. Superfluitas autem aut

nimia pretiositas, vel quaecumque curiositas in his seu aliis quibuscumque
non postest ipsorum professioni vel statui convenire: cum enim haec

sapiant thesaurizationem seu copiam, paupertati tantae quoad humanum

judicium derogant manifeste: quapropter praemissa servari a Fratribus

volumus, et mandamus». Dallanalisi delle contestazioni e dei rilievi di
Ubertino da Casale risulta che nella Exivi de paradiso papa Clemente
abbia ripreso puntualmente proprio le critiche dell' esponente spirituale.
L'osservanza della Exivi fu più volte ribadita a partire già dal 1313. Il Capi
tolo di Assisi (1316) prescrisse che i custodi dovessero provvedere perio
dicamente a leggere ed a spiegare ai confratelli la Regola, e con questa
anche le due bolle pontificie Exiit qui seminat (14 agosto 1279) ed Exivi
de paradiso, prescrizione poi ribadita in tutti i capitoli francescani tra il
1325 ed il 1354, e si veda BARTOCCI, La Regola dei Frati Minori al Conci
lio di Vienne, cit., passim. Ad un esame complessivo della legislazione
francescana in materia di edilizia e di decorazione degli edifici di culto

risulterebbe così un progressivo attenuarsi del rigore delle previsioni a

partire dalle Costituzioni di Narbona del 1260 fino a giungere al «culmine
della permissività» con le norme adottate nel periodo 1331-1336, e si veda
in tal senso G. VILLETTI, Legislazione e prassi edilizia degli Ordini mendi
canti nei secoli XIII e XV, in ID., Studi sul!'edilizia degli Ordini Mendi

canti, Roma 2003, pp. 19-30, o comunque una sostanziale elasticità di ap
plicazione delle predette norme anche in considerazione delle esigenze
specifiche delle diverse località ove venivano costruiti i conventi stessi, e

si veda P. VOLTI, L'explicite et l'implicite dans les sources normatives de
l'architecture mendiante, in «Bibliothèque de l' école des chartes», 162

(2004), pp. 51-73. A giudicare dalle costituzioni e dai principali provvedi
menti normativi, però, il progressivo attenuarsi del rigore delle previsioni
non avvenne in maniera lineare ma piuttosto discontinua, infatti proprio le
illustrate prescrizioni del Capitolo patavino nel 1310, o ancora quelle del

capitolo di Perpignano del 1331 in materia di decorazione pittorica, sem

brerebbero segnare rilevanti battute d'arresto in questo processo di pas
saggio ad una maggiore permissività.
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francescana per il periodo 1246-1348 attestano pochissimi e mode

sti beni immobili, in genere orti e terreni non edificati e prossimi al

convento. I pochi legati ed i lasciti dei laici allo stato conosciuti do

vevano poi strettamente servire ad assicurare le celebrazioni pro
anima, conformemente a quanto stabilito dai disponenti, mentre è

ben documentato che i maggiori finanziamenti necessari alla costru

zione ed al completamento della chiesa e del convento francescano,
nonché al materiale sostentamento della comunità dei frati, furono
assicurati soprattutto dalla munificenza di re Carlo II d'Angiò!".

Secondo la già accennata tesi della commissione del san

Ludovico da parte dei francescani di S. Lorenzo maggiore, comun

que, questi ultimi, animati da rivalità nei riguardi dei confratelli del

convento maschile di S. Chiara nella stessa città di Napoli, avrebbe
ro deciso non solo di affidare quell'incarico a Simone Martini ma

anche di provvedere alla ricostruzione della loro chiesa conventuale
"imitando" la basilica di S. Chiara'P. Una simile volontà di emulazione

119 Per le notizie sugli immobili si rinvia a R. DI MEGLIO, Il convento

francescano di S. Lorenzo di Napoli, Salerno 2003, pp. XXXIII ss., p. 6, doc.

7, pp. 12-13, doc. 20, nonché al ms. Chiese antiche di Napoli della Società

Napoletana di Storia Patria (sec. XIX), riferibile allo storico R. A. Ricciardi
sulla base della presenza della sua sottoscrizione in calce all'indice analiti

co, ai ff. 128v, 139r, 140v, 142r. La documentazione d'archivio superstite non

consente di accertare con precisione quali fossero le risorse economiche
del convento nei primi decenni del Trecento, mancando del tutto i registri
contabili, e si veda DI MEGLIO, Il convento, cit, pp. XXXIV ss., pp. XLIII ss.;

sulle importanti elargizioni dei sovrani angioini: si veda M. GAGLIONE, Note
su di un legame accertato: la dinastia angioina ed il convento di S. Loren

zo maggiore in Napoli, in Studi in onore del pro! Italo Gallo, in «Rasse

gna storica salernitana», n. s., 25 (2008), pp. 125-168.
120 Aceto segue, verosimilmente, la cronologia recentemente proposta

da C. BRUZELIUS, Le pietre di Napoli. L'architettura religiosa nell 'Italia

angioina, 1266-1343, Roma 2005, pp. 74 ss., e in particolare p. 79; ID.,
San Lorenzo Maggiore e lo studio francescano di Napoli: qualche osser

vazione sul carattere e la cronologia della chiesa medievale, in Le chie
se di San Lorenzo e San Domenico. Gli Ordini mendicanti a Napoli, a

cura di S. Romano e N. Bock, Napoli 2005, pp. 27-50, e in particolare p. 45,
che fissa l'inizio della fase di più radicale trasformazione edilizia dell' intera
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artistico-architettonica in capo ai francescani di S. Lorenzo sembra,
in realtà, poco probabile. I lavori del convento maschile di S. Chiara,
la cui fondazione era stata autorizzata nel 131 7 (lo stesso anno della

presunta esecuzione della tavola del san Ludovico), per accogliervi
appena venti frati, si conclusero solo nella seconda metà degli anni
Trenta del Trecento!", così che, non esistendo affatto un focus dei
Minori nelle adiacenze del monastero femminile di S. Chiara, nei

primi anni la cura monialium delle Clarisse del monastero femmini
le era stata affidata verosimilmente proprio ai frati di S. Lorenzo

maggiore o a quelli di S. Maria la Nova122• Al contrario, quella di S.
Lorenzo era una comunità ben più antica e importante, stabilitasi nel
centro della città già nel 1234123 ,ed inoltre il convento aveva accol-

navata di S. Lorenzo solo a dopo il 1324, appunto "in risposta" alla gran
diosità della navata di S. Chiara; per la cronologia tradizionalmente accet

tata, e che circoscrive i lavori di coro e navata al periodo 1284 ca.-1300 ca.,
e dunque ben prima dell'inizio dei lavori per S. Chiara (1310), con l'aggiun
ta successiva delle prime tre campate dell'attuale chiesa nel 1324-1328, si

veda invece KROGER, San Lorenzo Maggiore, gli Angiò e Bartolomeo da

Capua. Appunti per una storia della costruzione, ibidem, pp. 51-66; X.
BARRAL I ALTET, Napoli fine Duecento: l'identità francescana e l'ambi
zioso progetto unitario della chiesa di San Lorenzo Maggiore, in Imma

gine e ideologia: studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle, a cura di A.

Calzona, Milano 2007, pp. 351-367, data la costruzione della chiesa
francescana alla fine del secolo XIII, secondo un progetto unitario.

121 GAGLIONE, Quattro documenti, cit., pp. 407-407, negli ultimi giorni
del 1336 si attendeva ancora alla copertura della sala capitolare di questo
convento.

122 A. DE RINALDIS, Santa Chiara, Napoli 1920, p. 52; D'ANDREA, Il
monastero napoletano, cit., p. 57. Il IO gennaio del 1317, con la bolla
Grandis et sincera devotio, il papa, su richiesta di Sancia, l'autorizzò a

fondare un convento per i frati Minori, con la chiesa e gli edifici necessari,
da edificarsi nei pressi dell'altro monastero dell'Ordine di S. Chiara che la

sovrana era stata già autorizzata a fondare nel 1312, onde accogliervi venti
frati Minori, e ciò nonostante disposizioni eventualmente contrarie, e si
veda WADDING, Annales Minorum, cit., vol. VI, pp. 544-545, doc. n. V.

123 Sull'insediamento a Napoli degli Ordini mendicanti, e, in particola
re, dei frati Minori che si stabilirono a S. Lorenzo nel 1234, si rinvia a DI

MEGLIO, Il convento, cit., pp. XXVII ss.
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to ed accoglieva un importante studium frequentato da rinomati

docenti oltre che da studenti stranieri!".

La finalità perseguita dai francescani di S. Lorenzo con la com

missione della tavola martiniana sarebbe stata peraltro, secondo la tesi

in esame, quella 'di celebrare adeguatamente il novello santo

francescano; inoltre, attraverso l'ampio utilizzo degli emblemi araldici

delle famiglie di discendenza, i frati napoletani avrebbero inteso
riaffermare e celebrare una santità, quale appunto quella di Ludovico,
che era l' «ineluttabile sbocco» dell'appartenenza alle beatae stirpes
degli Angiò e Arpadi, come confermerebbero sia le parole della bolla di

canonizzazione - ritenuta il commento verbale!" all'ancona martiniana
- sia quelle di alcuni sermoni del già menzionato de Meyronnes.

124 Secondo Salimbene de Adam un Gualterius anglicus fu auditor, nello

studium di Napoli, del lector b. Giovanni Buralli da Parma (1208-1289):
«Auditor fratris Iohannis de Parma, quando lector Neapolitanus fuit, antequam
generalis minister esset», il Buralli, infatti, dopo aver studiato a Parigi e Bolo

gna, insegnò nello studium di S. Lorenzo alcuni anni, intorno al 1240-1245:

«magnus theologus fuit et magnus disputator. Parisius Sententias legit. In

conventu Bononie lector fuit et in Neapolitano conventu multis annis». Lo

stesso Salimbene attesta altresì che «duo Ioachite», e cioè due seguaci delle

teorie di Gioacchino da Fiore, altresì frati del convento di Napoli,frater Iohannes
Gallicus e frater Iohanninus Pigulinus de Parma, Neapolitanus cantar si
erano recati al convento di Hyères in Provenza per assistere alle lezioni tenute

da Ugo di Digne (1200-1256) appunto sulle dottrine di Gioacchino, e che pro

prio in quest'occasione si ebbe un acceso confronto tra Ugo e due frati predi
catori reduci dal capitolo generale di Parigi del 1246, uno dei quali era il napo
letano Petrus de Apulia che, piuttosto sprezzantemente, affermava: «Tantum

curo de Ioachym, quantum de quinta rota plaustri», e si vedano 1. MOORMAN,
History 01 the Franciscan Order from its Origin to the Year 1517, Oxford

1968, p. 112, p. 137, p. 354; D'ANDREA, I Frati minori napoletani, cit., p. 40;
per le provvidenze di Carlo II a favore degli studia teologici domenicani,
francescani e agostiniani, si vedano DI MEGLIO, Il convento, cit., pp. 7-8, doc.
n. 9, del 24 dicembre 1302; L. DI FONZO, Studi, studenti e maestri nell'Ordine
dei Francescani Conventuali dal 1223 al 1517, in «Miscellanea Franciscana»,
44 (1944), pp. 167-195; P. IANNELLI, Lo studio teologico OFM Conv nel San

Lorenzo Maggiore di Napoli: cenni storici e serie dei reggenti, lettori e

studenti (1482-1848), guardiani del convento (1482-1990), Roma 1994.
125 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. Il.



72 Mario Gaglione

Quanto alla bolla di canonizzazione, il tenore della stessa è, in

realtà, assolutamente generico, e reca una retorica menzione della

gioia dei regni di Francia, Sicilia, ed Ungheria dai quali era sbocciato
il fiore di niveo candore di Ludovico, nonché della gioia delle città di

Tolosa, sua sede vescovile, e di Marsiglia, sede del suo corpo, con la
finale esortazione, rivolta all'Ordine, ad innalzare un cantico di lode
al nuovo santo!". Che tale esortazione sia stata effettivamente rac

colta dall'Ordine per quanto riguarda il culto del nuovo santo, non è in

dubbio, trattandosi, infatti, pur sempre del terzo santo minorita ad
essere canonizzato dopo Francesco d'Assisi e Antonio da Padova 127.
Che quella stessa esortazione abbia anche indotto l'Ordine o i
francescani di S. Lorenzo alla commissione ed alla realizzazione di
notevoli rappresentazioni figurative del santo a Napoli è invece af
fermazione tutta da dimostrare. Quanto poi ai sermoni del de

Meyronnes, a prescindere dalla considerazione che gli stessi sareb
bero da ascriversi a diversi anni dopo il 1317128, data della pretesa
confezione del san Ludovico di Simone Martini, i testi citati da chi
ha sostenuto la tesi della committenza francescana129 certamente si

126 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 11, dalla bolla Sol Oriens del 1317,
in Processus, cit., p. 395, p. 399.

127 Processus, cit., pp. LXV ss.; GAGLIARDI, San Ludovico, cit., p. 88.

}28 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. l3, nota 76, pp. 46-47, data uno dei
due sermoni di Francesco di Meyronnes a dopo il 1323 perché la regina
Maria d'Ungheria vi è detta ormai defunta, il che accadde appunto qullo
stesso anno; BOYER, Prédication, cit., p. 130, assegna più genericamente
i due sermoni del de Meyronnes su s. Ludovico agli anni '20 del Trecento.

129 «Istam proprietatem habuit beatus Ludovicus, qui suam [secundum]
carnem ex parte patris de nobilissimo genere regum Franchorum [Francorum]
traxi(-t) originem, unde natus est sanctus Ludovicus rex. Ex parte matris
fuit de nobilissimo genere regum Hungariae [Vngarie], unde fuit sancta

Helisabeth. Que [quae] regna sunt altissima nobilitate et consecrata sancti
tate. Fuit etiam initiatum illud regnum Hungariae [Vngarie] a sanctissimis

personis, quia primus rex ibidem fuit sanctus Stephanus, secundus sanctus

Ladislaus, tertius sanctus Henricus. Et cum tante fuerit celsitudinis non

tam est dedignatus in infirma se collocare multitudine pauperum Francisci
fratrum minorum, ut in tanta multitudine de ipso dicatur Iudicum 8° c.

"Unus ex eis quasi filius regis"»; inoltre «Circa totum thema ad declarandum
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soffermano sull'appartenenza del santo alla famiglia reale ma ne pon

gono in rilievo piuttosto i santi ascendenti, incentrandosi quindi preva
lentemente sulla santità famigliare così che la regalità delle origini è

presentata piuttosto come un dato di fatto. Lo stesso de Meyronnes
giunge per esempio a dichiarare, in uno dei suoi sermoni, che:

Perciò di Ludovico può dirsi quanto è scritto nei Numeri (24),
"nascerà una stella dalla stirpe di Giacobbe"; per quanto riguarda la

famiglia reale di Francia, Ludovico appartenne alla stessa come anche

parecchi altri santi canonizzati, uno dei quali è s. Carlo Magno, sepol
to nel luogo dove sono incoronati gli imperatori, ed un altro è s. Luigi,
re di Francia. Segue poi la frase "e un uomo sorgerà da Israele" da
riferirsi al regno d'Ungheria, che è appunto. ad oriente ... e come nella

stirpe dei re di Francia si contano tre santi canonizzati, altrettanto
accade nella stirpe dei re d'Ungheria; e proprio tali linee di sangue si
sono fuse in questo santo glorioso [Ludovico d'Angiò], che ha tratto

le sue origini da entrambe le farniglie!".

Ed ancora che «ai nostri tempi solo questi due regni [di Francia
e d'Ungheria] sono stati consacrati [per effetto della santificazione
dei loro stessi sovrani]»!".

sanctitatem sancti Lodovici est nobis septupliciter contemplandus. Primo

quantum ad statum suae singularis generationis in quo considero quattuor.
Primo quod fuit de genere sanctorum ex parte patris, nam pater suus fuit

nepos sancti Lodovici regis. Secundo fuit de genere sanctorum ex parte
matris, nam mater sua Maria Ungariae fuit de stirpe sanctorum Stephani,
Ladislai, et Emerici Ungarorum regum, qui Stephanus fuit primus rex

christianus in regno illo, et novissime nulla mulier de alio sanguine regio
fuit canonizata nisi sancta Elisabeth de cuius stirpe mater beati Lodovici

fuit», in ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 16.
130 Per questa ed altre fonti consimili KELLY, The New Solomon, cit., p.

124, nota 184; p. 125, nota 187, cit., p. 121 n. 172; GAPOSCHKIN, The making,
cit., p. 232 e nota 104; p. 235, nota 117, p. 236, nota 122; KERTÉSZ BALAzs, A

turul-monda Laskai Osvat egyik Szent lstvan-napi prédikàciojàban, in

«Magyar Konyvszemle», 120 (2004), pp. 374 ss. KLANICZAY, Holy rulers,
cit., pp. 324 ss.

131 «Ista sola duo regna inter regia fuerunt nostris temporibus conse

crata», in KELLY, The New Solomon, cit., p. 124, nota 185.
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Orbene, nell' ambito della tesi della committenza francescana
dell' opera sembrerebbe anzi che la già illustrata nozione di beata

stirps sia utilizzata "al contrario", poiché, infatti, sempre secondo i
sostenitori della stessa, non sarebbero già i sovrani e i membri della

famiglia reale angioina a voler sottolineare, per evidenti ragioni po
litiche, propagandistiche e di autolegittimazione, la prestigiosa serie
dei propri santi famigliari, bensì l'Ordine dei Minori, ordine di appar
tenenza del nostro santo, o almeno i Minori napoletani, a volerne
rimarcare la discendenza reale. Il valore di riferimento non sarebbe

dunque dato tanto dalla santità (beata stirps) quanto piuttosto pro
prio dalla regalità (regalis stirps). La comunità dei frati Minori di
S. Lorenzo sarebbe stata così pressoché organica alla monarchia

angioina, operando in maniera ben più "realista" degli stessi sovra

ni132• Al contrario, co-m'è stato acutamente osservato':", deve inve
ce rilevarsi che nella letteratura agiografica, proprio in questo peri
odo e per l'influenza degli Ordini mendicanti, in particolare di
francescani e domenicani, al concetto difamiglia carnale (nobile,
regale) si sostituì progressivamente quello difamiglia spirituale

132 Furono piuttosto i domenicani di S. Domenico maggiore a Napoli, e

non già i francescani, a dare vita ad un vero e proprio "laboratorio" politi
co a sostegno della monarchia angioina, in particolare, predicatori di gran
de fama come Giovanni Regina (attivo nel periodo 1309-1348) e Federico
Franconi (attivo nel periodo 1334-1343) concorsero significativamente al
consolidamento della monarchia proponendo alla nobiltà, frequentemente
animata da velleità di maggiore autonomia nei confronti della corona, un

modello aristocratico fondato sul lignaggio, ma anche sui meriti personali,
attitudini militari ed intellettuali, indirizzati espressamente al servizio della
Chiesa e dei sovrani, e si vedano I.-P. BOYER, La noblesse dans les sermons

des Dominicains de Naples (première moitié du XIVe siècle), in La noblesse
dans les territoires angevins à la fin du Moyen Age, a cura di N. Coulet e

I.-M. Matz, Roma 2000, pp. 567-583; G. VITOLO, Ordini mendicanti e nobil
tà a Napoli San Domenico Maggiore e il seggio di Nido, in Le chiese di
San Lorenzo e San Domenico, cit., p. 13; R. DI MEGLIO, Scelte e proget
tualità politica nella Napoli della prima età angioina. Riflessioni su un

libro recente, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», LX (2006), pp.
127-134.

133 VAUCHEZ, «Beata Stirps», cit., pp. 397-406.
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quale luogo d'origine e di sviluppo della santità. Le "famiglie spiri
tuali" mendicanti si fondavano, infatti, principalmente sugli esempi
ed i modelli di vita offerti da s. Francesco (Sanctus Franciscus,
forma Minorum; Franciscus fecundatur) e da s. Domenico. In

particolare, l'Ordine di s. Francesco, famiglia spirituale, a preferen
za delle pur nobilissime e talvolta regali famiglie di provenienza di
molti dei suoi membri, divenne così, nella ricostruzione agiografica,
il luogo privilegiato della trasmissione della santità, ed è proprio per

questo che dal secolo XIV tali convinzioni si tradussero nella parti
colare iconografia della genealogia spirituale, consistente appun
to nell'albero nascente dal tronco del santo fondatore, carico dei
frutti dei suoi seguaci. Di tale iconografia è traccia anche in S. Lo

renzo negli affreschi della sala capitolare risalenti ai primi del seco

lo XVII.

Sostenere, in conclusione, che questa supposta commissione da

parte dei frati napoletani avvenne comunque con l'incoraggiamento,
l'accordo o addirittura "in rappresentanza" della corte angioina, si

gnifica, in definitiva, ridurre gli stessi francescani napoletani a meri
esecutori di un progetto dai contenuti politici ed ideali graditi se non

proprio puntualmente stabiliti dalla casa reale, rendendo dunque la
stessa commissione francescana irrilevante di fronte alle scelte con

dizionanti della famiglia reale angioina. Ciò senza considerare, inol

tre, che l'eventuale collocazione dell'opera sull'altare maggiore della
chiesa di S. Lorenzo, ma in condizioni di ridotta fruibilità e visibili
tà 134, avrebbe certamente largamente compromesso l'efficacia di

134 Scrive infatti Aceto: «Nel valutare il contenuto e l'impatto della

pala martiniana è dì cruciale importanza, tuttavia, non perdere di vista, da
un lato la sua ridotta fruibilità, chiusa com 'era dal recinto del coro ... »,
indicando come possibili fruitori dell' opera stessa i « ... frati che salmo
diavano quotidianamente entro il recinto del coro e ... fedeli che sbirciava
no attraverso la sua porta o che si inoltravano oltre il tramezzo ... » (ACETO,
Spazio ecclesiale, cit., rispettivamente p. lO e p. 9), e cioè, in buona so

stanza, i soli frati, attesa l'ordinaria inaccessibilità del coro ai laici (si veda
anche la successiva nota 162). Che la tavola fosse invece destinata ad

un'ampia fruibilità, sembra poter essere ulteriormente dimostrato, oltre
che dall'iconografia propagandistica ampiamente illustrata sopra nel te-
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quello stesso messaggio propagandistico che è invece apertamente
dichiarato proprio dall'iconografia prescelta, e che lascia ragione
volmente dedurre la destinazione ad una collocazione che lo rendes
se pienamente visibile e percettibile.

È in definitiva davvero improbabile che i francescani di S. Lo
renzo abbiano commissionato il san Ludovico, facendo puntualmente
riferimento ad una ideologia ed un simbolismo monarchico ben lon
tani dalla loro spiritualità.

6. Un 'iconografia volta al recupero della figura di Ludovico
all'ortodoss ia francescana?

La tesi secondo laquale l'iconografia della tavola martiniana
sarebbe stata concepita al fine di recuperare, anche per immagini,
la figura di un Ludovico "fervente spirituale" all' ortodossia

sto, anche dalla circostanza per cui, su cinque scene della predella, ben
due (quella del funerale di Ludovico con le guarigioni miracolose post
mortem, e quella raffigurante Ludovico che resuscita Pietro Durando da

Marsiglia) riguardano miracoli e guarigioni, il che lascia supporre anche la
volontà di suscitare la venerazione di un pubblico diffuso. Per alcune
osse�vazioni al riguardo, in ordine ad altre pale francescane, si vedano N.

KUSTER, Klaras Tafelbild in Assisi: zur Komposition der ersten bildhaften
Lebensgeschichte der heiligen Schwester, in «Collectanea Franciscana»,
73, 1/2 (2003), pp. 17-46; M. KREIDLER-Kos, N. KUSTER, Die Talel-Ikone der
Clara von Assisi, ein neues Bild von Heiligkeit, in «Wissenschaft und

Weisheit, Franziskanische Studien zu Theologie, Philosophie und

Geschichte», 67/1 (2004), pp. 3 ss.; M. KREIDLER-Kos, N. KUSTER, La pala
di S. Chiara di Assisi: una nuova immagine di santità, in «Italia

Francescana», 80 (2005), pp. 393-426, in particolare p. 396; per le più recen

ti acquisizioni in merito alle pale d'altare ed al rapporto con la liturgia, si
vedano: B. LANE, The Altar and the Altarpiece: Sacramentai Themes in

Early Netherlandish Painting, New York 1984; K. VAN DER PLOEG, How

Liturgical is a Medieval Altarpiece? ; in Italian Panel Painting 01 the
Duecento and Trecento, a cura di V. M. Schmidt, New Haven 2002; B.

WILLIAMSON, Altarpieces, Liturgy, and Devotion, in «Speculum», 79 (2004),
pp. 341-406.
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francescana, in ragione di una sorta di accordo sulla canonizzazione
del secondogenito di Carlo II intervenuto tra papato e casa reale

angioina, si fonda a ben vedere su fragili basi. Deve rilevarsi, anzi

tutto, che non sono note rappresentazioni pittoriche di santi certa

mente conformi ai dettami ed alle aspirazioni degli spirituali, sicché
i caratteri distintivi di un'eventuale iconografia "spirituale" del san

Ludovico rispetto alla pretesa iconografia "non spirituale" o orto

dossa, che sarebbe stata adottata nella tavola martiniana, sono del
tutto oscuri tanto da non consentire una sicura distinzione. Inoltre, è

ben poco probabile che il preteso e non documentato "accordo" sul

la canonizzazione di Ludovico possa aver comportato addirittura l' im

posizione di un' iconografia "ufficiale", anche tenendo presente che
la committenza della tavola martiniana spetta, per quanto già rileva

to, esclusivamente alla famiglia reale angioina per le proprie esigen
ze cultuali ed autoreferenziali, e non certamente al pontefice. Con

riguardo comunque proprio al preteso spiritualismo di Ludovico, co

m'è stato recentemente rilevato!", la circostanza già accennata per

135 VAUCHEZ, Ludovico d'Angiò, cit.; ID., La santità nel Medioevo,
Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 15, pp. 129 ss., pp. 282-284, pp. 326 ss.; J.

PAUL, 'Saint Louis d'Anjou, franciscain et évèque de Toulouse (1274-
1297), in «Cahiers de Fanjeaux», VII (1972), pp. 59-90; ID., Evangélisme et

franciscanisme chez Louis d'Anjou, in «Cahiers de Fanjeaux», VIII (1973),
pp. 375-401; ID., Témoignage historique et hagiographique dans le procès
de canonisation de Louis d'Anjou, in «Provence historique», XXIII, 93-94

(1973), pp. 305-317; ID., Le Liber miraculorum de saint Louis d'Anjou, in
«Archivum Franciscanum historicum», LXIX (1976), pp. 209-219; ID.,
Miracles et mentalité religieuse populaire à Marseille au début du x/ve

siècle, in «Cahiers de Fanjeaux», XI (1976), pp. 61-89; ID., Le rayonnement
géographique du pèlerinage au tombeau de Louis d'Anjou, in «Cahiers
de Fanjeaux», XV (1980), pp. 137-158; ID., Der Heilige Ludwig von Anjou,
Bischof von Toulouse, in 800 Jahre Franz von Assisi. Franziskanische
Kunst und Kultur des Mittelalters. Katalog der Niederosterreichischen

Landesausstellung in Krems-Stein, Minoritenkirche, vom 15. Mai bis 17.
Oktober 1982, a cura di H. Kuhnel, H. Egger, G. Winkler, Wien 1982, pp.
157-168; ID., Saint Louis d'Anjou, patron de Brignoles, Brignoles,
Imprimeries brignolaises, 1997; ID., Louis d'Anjou, un évangélisme
dynastique?, in «Cahiers de Fanjeaux», XXXIV (1999), pp. 141-170.
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cui l'Ordine dei Minori non promosse, né supportò il processo di
canonizzazione di Ludovico, a differenza di quanto fecero la fami

glia reale angioina ed il clero secolare della contea di Provenza e del

Regno, ha, in effetti, indotto a spiegare tale disinteresse con le pre
tese simpatie spirituali del futuro santo, simpatie non gradite alla

dirigenza dell'Ordine dei frati Minori oltre che al papato. Ludovico,
inoltre, incontrò forse davvero di persona Pietro di Giovanni Olivi,
esponente spirituale che, come noto, aveva scritto a lui ed ai suoi
fratelli una toccante lettera in occasione della loro prigionia
aragonese!", ma nel santo angioino non ricorrono affatto le conce

zioni escatologiche dell'Olivi, e certamente la sua canonizzazione

per opera di papa Giovanni XXII, il più fiero avversario dei rigoristi
francescani, è la miglior riprova che egli non era per nulla conside
rato uno spirituale!". A questo proposito è appena il caso di ricorda
re che Ludovico fu l'unico frate Minore ad essere stato proclamato
santo da Giovanni XXII che, pure, in diciotto anni di pontificato, dal
1316 al 1334, aveva dedicato proprio ai francescani poco meno di
mille provvedimenti 138. Inoltre, i compagni delle origini di Ludovico,
quali Francesco Brun e Pietro Scarrier, non facevano parte delle
fila dei francescani ribelli e rigoristi, tanto che ottennero vescovati
nel regno di Sicilia. Ludovico, in particolare, sostenne non solo la

136 La lettera, del 18 maggio 1295, è pubblicata in PIETRO DI GIOVANNI

OLIVI, Scritti scelti, a cura di P. Vian, Roma 1989, pp. 210 ss.

137 Così anche GAGLIARDI, San Ludovico, cit., pp. 85 ss., p. 89. Papa
Giovanni, che era stato familiaris di re Carlo II e membro dell'entourage di

Ludovico, fu certamente il principale testimone del processo di cano

nizzazione. La proclamazione di Ludovico precedette di pochissimi mesi la

prima bolla giovannea contro gli spirituali, la Quorundam exigit del 7 otto

bre 1317, e sul rapporto tra Giovanni e Ludovico, si veda ora M. BRUNNER,
Poverty and Charity: Pope John XXII and the Canonization oj Louis of
Anjou, in «Franciscan Studies», 69 (2011), pp. 231-256.

138 Il dato numerico delle bolle "francescane" di papa Giovanni è forni
to da F. COSTA, Geraldo Oddone, O. Min., Ministro Generale, Patriarca

d'Antiochia e Vescovo di Catania (1342-48), in Francescanesimo e cul
tura nella provincia di Catania. Atti del Convegno di studio. Catania
21-22 dicembre 2007, a cura di N. Grisanti, Palermo 2008, p. 59.
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necessità di conformarsi agli ideali evangelici, ma si attenne anche

ad un ascetismo radicale adottando vesti poverissime, contentando

si di un vitto particolarmente modesto e rifuggendo da ogni contatto

con le donne. La sua volontà di rinunciare all'episcopato sembre

rebbe ciò nonostante motivata piuttosto dal timore di non poter con

seguire la propria salvezza personale a causa della gravosità della

cura animarum che avrebbe dovuto sobbarcarsi da vescovo.

In definitiva, volendo adottare l'efficace e sintetica definizione

proposta da André Vauchez, Ludovico fu un santo «più rispondente
all'ideale monastico che non a quello degli apostoli entusiasti della

primavera francescana»!". La sua stessa pietas per gli ultimi era

conforme piuttosto a quel "francescanesimo regale", che aveva tro

vato il principale modello proprio in s. Luigi IX, re di Francia, che,
infatti, non disdegnò di provvedere personalmente alla lavanda dei

piedi ai poveri o alloro servizio a mensa: attività che ritornano an

che negli episodi della vita di s. Ludovico di Tolosa documentati dal

processo di canonizzazione ed illustrati nelle scene della predella
della tavola martiniana, nonché nella pratica della genuflessione da
vanti agli stessi poveri, laddove l'episodio, attestato dal solo proces
so, del bacio allebbroso occorso un giovedì santo in Catalogna ri
manda effettivamente all'esempio offerto dal "Poverello di Assisi".
Se si guarda inoltre ad una delle primissime testimonianze della san

tità di Ludovico offerta dai sermoni redatti da Giacomo da Viterbo

(1255-t1307-1308, arcivescovo di Napoli dal 12 dicembre del 1302),
molto probabilmente su incarico proprio di re Carlo II del quale l'ar
civescovo era consigliere 140, tenuti il 19 agosto del 1303 e lo stesso

giorno e mese dell'anno seguente!", ben prima dunque dell'avvio

139 VAUCHEZ, Ludovico d'Angiò, cit.
140 P. VIAN, Giacomo da Viterbo, in Dizionario Biografico degli Ita

liani, vol. 54, Roma 2000, pp. 243-246.
141 D. ANDERSON, "Dominus Ludovicus" in the Sermons of Jacobus of

Viterbo (Arch. S. Pietro D. 213), in Literature and Religion in the Later
Middle Ages. Philological Studies in Honor of Siegfried Wenzel, a cura di
R. G. Newhauser e J. A. Alford, Binghamton-New York 1995, p. 286, i sermo

ni sono tràditi da un codice manoscritto dell'Archivio di S. Pietro dal titolo
Fratri Iacobi de Viterbio Sermones, databile al l303-1307.
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del processo di canonizzazione nel 1307142 e ben prima dell'inasprir
si delle polemiche sullo spiritualismo francescano, non si ritroverà

altresì alcuna conferma del preteso spiritualismo di Ludovico. L'ar

civescovo Giacomo non insisteva, infatti, tanto sull' anelito alla più
radicale povertà né sulla rinuncia al trono da parte del giovane prin
cipe, sottolineandone piuttosto il "terzo stato", e cioè lo stato vescovile

(statuspastoralisi cui era giunto il futuro santo, e l'aver egli attinto
alla perfezione sia in qualità di secolare sia di regolare e pastore:
condizione che gli avrebbe certamente guadagnato al più presto la

gloria degli altari. Un accenno circostanziato è poi dedicato proprio
alla sua umiltà, che, invece, secondo la tesi in commento, sarebbe
stata artatamente sostituita al più genuino riferimento alla povertà
francescana solo nella bolla di canonizzazione scaturita dal preteso
accordo tra Giovanni XXII e la casa reale angioina:

Egli fu esente da quei vizi nei quali incorrono sovente molti po
tenti, uno dei quali è la superbia, per cui a causa delle loro ricchezze

disprezzano gli altri e si ritengono a loro superiori ... ma Ludovico, pur
nella sua condizione di prosperità, coltivò gli antidoti a tali vizi: contro

la superbia praticò la virtù di una profondissima umiltà, contro il vizio
dell'incontinenza sviluppò la virtù di una mitissima castità, contro il
vizio dell'avarizia pose in pratica la più ampia generosità, come appare

evi�ente dal suo comportamento 143.

A giudicare poi dai documenti pontifici ed angioini superstiti,
Ludovico non visse affatto da povero vescovo "spirituale". Nume-

142 La bolla Ineffabilis providentia con la quale Clemente V dispose l'in
chiesta sulla vita ed i miracoli di Ludovico risale al primo di agosto del 1307, e

si veda Proeessus, cit., pp. XLII SS., LAURENT, Le eulte, cit., p. 37, doc. VII.
143 «Liber tamen fuit ab hiis vitiis, quibus implicari solent multi divites,

quorum unum est superbia, quia propter divitias alios despiciunt et se

extollunt... sed horum contraria dominus ludovicus habuit in statu sue

prosperitatis. contra superbie vitium habuit virtutem profundissime
humilitatis; contra vitium intemperantie habuit virtutem mitissime castitatis;
contra vitium avaritie habuit virtutem amplissime largitatis, ut patet ex eius
gestis», in ANDERSON, "Dominus Ludovicus ", cit., p. 293; ed anche VAUCHEZ,
Ludovico d'Angiò, cit.
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rosi atti attestano anzitutto la ragguardevole entità delle pensioni
destinate al mantenimento del suo hospitium. Agli inizi del 1296144

papa Bonifacio VIII aveva assegnato a Ludovico, appunto pro
expensis hospitii, una pensione annua di 1.000 libbre di tomesi a

valere sulle entrate della contea del Venaissin 145, e da altri provve
dimenti di Carlo II emerge che, ai primi del giugno dello stesso anno,
il sovrano dispose l'aumento di un'altra pensione, annuamente cor

risposta al figlio, da 4.000 a 6.000 libbre di coronati sempre per le

spese della sua curia particolare, a valere sui proventi fiscali delle
contee di Provenza e Forcalquier!", espressamente dichiarando che
la precedente pensione di 4.000 libbre era risultata insufficiente per
far fronte alle necessità di Ludovico e, appunto, del suo hospitium'",
Una posta dell'apodixarius angioino per la XII indizione (settem
bre 1298-agosto 1299) documenta inoltre che in quel periodo furono
ancora corrisposte 350 once per il pagamento di spese sostenute in

precedenza sempre per le necessità dell' hospitium del defunto

Ludovico!", hospitium probabilmente composto anche da funzio-

144 Nell'ottobre del 1294 fu nominato amministratore dell'arcidiocesi di

Lione fino all'aprile del 1295; alla fine del 1296 fu destinato a vescovo di

Tolosa.
145 Processus, cit., pp. 449-450, docc. nn. XXIII- XXIV, gennaio-feb

braio 1296.
146 «(Napoli, 7 aprile 1296), Carolus II mandat ut pensio annua 4.000

librarum coronatorum, ex proventibus Provinciae et Forcalquerii pro

expensis hospitii Ludovici solvenda, reducatur pro his locis ad 2.000 libro

reliquum solvetur a camera regia»; «(Napoli, 12 giugno 1296), Carolus II

mandat annuam pensionem Ludovico solvendam augmentandam esse ad
6.000 libr.», in Processus, cit., pp. 449-450, docc. nn. XXV- XXVI.

147 «Provisio nostra hujusmodi quatuor milia librarum dicto filio no

stro pro dicti sui expensis hospicio annuatim non posset bono modo

sufficere», in VIELLE, S. Louis, cit., pp. 473-474, doc. n. 12.
148 C. DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., vol. III, p. 987, a Sergio Siginulfo

di Napoli, consigliere e ciambellano, a Tommaso Scillato di Salerno, pro
fessore di diritto civile e maestro razionale, a Nicola Capograsso di Som

ma, camerario della regina consorte (Maria), ed al maestro Alberico de

Verberia, canonico Trecensi, «pro usu hospitii bone memorie Lodovici
filii nostri episcopi tolosani une. 350», dal Registro angioino 1299 A f. 270t
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nari della corte angioina e dalla stessa stipendiati. Ancora nel 1306

residuava poi un debito di 2.000 libbre per un mutuo fatto a Ludovico

dalla società dei Battosi di Lucca quasi dieci anni prima, nel 1297149•
Una fonte francescana tarda menziona, probabilmente con qualche
esagerazione, redditi complessivi per 40.000 libbre delle quali il san

to avrebbe trattenute per sé solo 10.000, destinando le restanti ai

poveri':". A questo punto potrebbe sostenersi che l'esistenza di que
ste rendite non può necessariamente significare che Ludovico le
utilizzasse in concreto per sue personali necessità; tuttavia non può
negarsi che il nostro vescovo non rinunciò mai formalmente alle

pensioni concessegli dal pontefice e da Carlo II, non mancando poi,
come si è visto, di ricorrere anche ai prestiti dei banchieri finanziatori
della famiglia reale angioina 151. Dal suo testamento dettato a

Brignoles il19 agosto del 1297152, del quale potrebbe esserci in re

altà pervenuto solo un estratto concernente i legati stabiliti a favore

(si tratta dell'apodixarius per la XII indizione 1298-1299, e si veda CAPAssa,
Inventario, cit., p. 105).

149 La Società risultava ancora creditrice, al 2 novembre l306, di 2.000
libbre mutuate a s. Ludovico il 6 marzo del 1297 (CAGGESE, Roberto, cit.,
vol. I, p. 95).

150 Si tratta dell'Alcoranus franciscanorum (1543) di Erasmo Alberus,
tradotto e commentato da Conrad Badius: L'Alcoran des Cordeliers,
Amsterdam 1734, vol. II, p. 268.

151 Sulla Compagnia dei Battosi di Lucca o societas filiorum Battosi

de Luca (nei documenti napoletani, però, Baccosi o Baccusi, societas

Bachosorum, Baccusorum) mercanti e banchieri finanziatori di Carlo II e di

Roberto, oltre che dei pontefici, si rinvia a YVER, Le Commerce, cit., pp.
225, 363, 390; F. P. LUIsa, Mercatanti lucchesi dell'epoca di Dante, I: La

compagnia dei Battosi alla corte angioina, in «Bollettino storico luc

chese», 8, 1936, pp. 61-102; A. KIESEWETTER, Die Anfdnge der Regierung
Konig Karls II. von Anjou (1278-1295). Das Konigreich Neapel, die

Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhun

derts, Husum 1999, pp. l35, 462, 498; I. DEL PUNTA, Mercanti e banchieri
lucchesi del Duecento, Pisa 2004, pp. 217-265.

152 Processus, cit., p. XXIX, pp. 452-454. Ludovico, che si trovava a

Brignoles, si ammalò gravemente il 5 agosto e morì la notte tra il 19 ed il 20

agosto, si veda CABAU, Les évèques, cit., pp. 159-160.
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dei francescani!", e la cui esecuzione fu oggetto anche di contro

versie giudiziarie ancora molti anni dopo la sua morte 154, si ricavano

comunque esclusivamente disposizioni riguardanti le vesti liturgiche,
ed un buon numero di libri 155, che verosimilmente Ludovico portava
con sé anche in occasione dei suoi spostamenti!", nonché, più ge
nericamente, altri beni, compresi vasellame d'argento ed anelli. È
appena il caso di ricordare che, a quell' epoca, i libri manoscritti e

miniati erano oggetti di gran valore che non di rado costituivano un

153 LAURENT, Le culte, cit., pp. 36-37, doc. VI, menziona le diverse edi
zioni del testamento, ma ritiene appunto (a p. 36, nota 19) che si sarebbe in

realtà trattato solo di un estratto relativo ai legati a favore dei francescani.
Ai suoi genitori Carlo II e Maria, Ludovico lasciò peraltro tutti i suoi anelli:

«annulos quoque meos omnes lego et relinquo praedicto domino Regi ac

dominae Reginae», Processus, cit., p. 453 e nota 4; all'anello vescovile

donatogli dalla madre Maria si riferisce la seguente notizia: «die XXIX

eiusdem ibidem soluti sunt Guillelmo aurifabro regis pro reparatione unius
anuli episcopalis, donati nuper per dominam reginam domino Lodoyco
nato suo, ac pro auro posito per ipsum aurifabrum in dicto anulo, auri
tareni XV», dal Registro angioino 1326 A (262), f. 100, in Processus, cit., p.
453 e nota 4 (il registro angioino conteneva tra l'altro la ratio thesaura

riorum exitus per la X indizione (1296-1297), in particolare per il mese di
dicembre del 1296, e si veda CAPASSO, Inventario, cit., p. 283).

154 A. FRIEDLANDER, Processus Bernardi Delitiosi: the trial of Fr.

Bernard Délicieux, 3 September-8 December 1319, Philadelphia 1996, p.

82, pp. 182-184, accenna ad una controversia in curia Franciae per l'ese
cuzione del testamento di s. Ludovico.

155 Sulla biblioteca del santo, da ultima: C. GADRAT, La Bibliothèque de

Saint Louis d'Anjou, évèque de Toulouse, in «Revue Mabillon», n.s., 14

(2003), pp. 179-202, con bibliografia precedente. La maggior parte dei libri

fu legata ai confratelli Francesco Brun e Pietro Scarrier, e poi riacquistata,
il16 marzo del 1298 per il corrispettivo di 231 libbre da Carlo II, che la donò

al convento domenicano di Saint-Maximin, fondato nel 1295, e si veda il

Processus, cit., p. 453, nota 3.
156 Agli inizi del 1297, le spese documentate per il viaggio di rientro da

Roma a Napoli per il solo Ludovico ammontarono a ben 49 once, 6 tarì e 8

grana, ricomprendendo anche quelle di «diversorum mulorum curie», e del

fitto «plurium aliorum animalium deferentium arnesia ipsius domini

Ludovici», tra i quali potrebbero essere stati anche i libri (MINIERI RICCIO,
Genealogia di Carlo II, cit., p. 61).



84 Mario Gaglione

vero e proprio patrimonio personale dei frati Minori, patrimonio age
volmente monetizzabile attraverso la vendita così da suscitare le

rampogne dei rigoristi e non ultimo proprio dello spirituale Ubertino
da Casale, il quale, infatti, stigmatizzò il diffuso possesso e il com

mercio che gli stessi frati, quasi che fossero stati mercanti, faceva
no proprio dei libri!". Quanto poi alle vesti liturgiche, due ulteriori
conferme del fatto che il vescovo di Tolosa non rinunciò per nulla al
decoro esteriore della carica sono costituite dalla già menzionata e

preziosa cappa ancora oggi conservata nella basilica di Sainte-Marie

Madeleine, e dalla mitra arricchita di pietre preziose e perle attual
mente custodita nella chiesa di Saint-Sauveur ad Aix en Provence,
e donata da re Carlo IP58.

Anche per questi aspetti, dunque, il comportamento del santo
- angioino era ben poco conforme ai dettami ed alle aspirazioni dei
francescani spirituali, e piuttosto lontano dal modello del vescovo

povero caro a questi ultimi.

7. A S. Chiara

La questione dell'originaria collocazione della tavola martiniana
è particolarmente dibattuta. Recentemente si è sostenuto che il san

157 Dalla Sancitas vestra: «Hinc multiplicantur salme librorum precio
sorum et curiosorum superflue acquisite diversis viis a quolibet taliter

qualiter; et tanta est appropriacio librorum quod valde pauci inveniuntur

qui de acomodacione sint suis fratribus liberales. Et multi superfluos libros

habent, et multi qui nesciunt eis uti. Et multi de eis faciunt thesaurum,
dicentes 'si ego infirmabor, ego michi providerem de libris meis' et vendunt
et emunt ea intus ordinem et extra, melius quam possunt, et multi suis
fratribus carius quam emant, more mercatorum», in EHRLE, Zur

Vorgeschichte, cit., p. 73; PIRON, Un couvent sous influence, cit., p. 384.
158 La mitra, in seguito depredata delle pietre e delle perle, è così de

scritta in un inventario del 1533: «Quidam mitra sancti Ludovici, ornata

multis lapillis [lapidibus], cum viginti quatuor perlis in circuitu, et multis
aliis perlis, et pendentibus in quibus multe parve perle deficiunt, et in fine

pendentium sunt novem campanelle parve argenti et cum quinque perlis
aliis», in VIELLE, S. Louis, cit., pp. 386-387 e ivi nota 42.
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Ludovico fosse stato fin dall'origine collocato nell'oratorio dedica
to al santo angioino nel Duomo di Napoli!", fondato dal principe
Filippo I d'Angiò-Taranto (1278-1332)160, ma questa tesi, che ripo
sa a ben vedere sulla sola suggestione della presenza in Duomo di

159 KROGER, A deo solo et a te regnum teneo, cit., pp. 79-119, in partico
lare pp. 98 ss.; N. BOCK, I re, i vescovi, e la cattedrale: sepolture e costru

zione architettonica, in Il Duomo di Napoli dal paleocristiano all'età

angioina, a cura di S. Romano-N. Bock, Napoli 2002, p. 138, p. 146, note 69

e 70; T. MICHALSKY, Mater serenissimi principis. The tomb of Mary of
Hungary, in The church of S. Maria Donna Regina. Art, iconography and

patronage in jourteenth century Naples, a cura di J. Elliott, C. Warr,
Aldershot 2004, p. 68; NORMAN, Politics, cit., pp. 608 ss.

160 Per la bolla di papa Giovanni XXII del 15 gennaio 1326 di conces

sione di indulgenze ai visitatori, si veda MICHALSKY, Memoria, cit., p. 106,
nota 273; il testamento del principe del 25 dicembre 1331 è stato pubblica
to da ENDERLEIN, Die grablegen, cit., p. 216. Gli affreschi originari dell'ora

torio, dei quali restano solo alcuni frammenti nascosti dall' attuale volta

della cappella, furono descritti da Zaccaria Bovèrio (1641) e dal De Dominici

(1742), e comprendevano, tra l'altro, anche una incoronazione di re Rober
to. Già sul finire del Cinquecento G. A. Summonte vide nella cappella le

insegne angioine e quelle dell'impero di Costantinopoli, e suppose che

Filippo ne fosse stato il fondatore, e si veda F. STRAZZULLO, Restauri del
Duomo di Napoli tra '400 ed '800, Napoli 1991, p. 13 ss., può a questo
punto congetturarsi che l'edificio sia stato costruito (ovvero affrescato
se gli stemmi in questione erano dipinti nell' ambito del ciclo ludoviciano)
successivamente al30 luglio 1313, data delle nozze del principe con Caterina
de Courtenay, imperatrice di Costantinopoli; quanto agli affreschi, sem

brerebbe possibile circoscriverne l'esecuzione al periodo tra la data di
canonizzazione di Ludovico di Tolosa (7 aprile 1317) e la concessione delle

indulgenze del 1326, che appunto lascerebbe supporre una cappella ade

guatamente allestita per il culto; per le diverse datazioni degli affreschi in

questione: BOLOGNA, I pittori, cit., p. 323, ne ha ipotizzato l'esecuzione
durante il regno di Giovanna I e di Ludovico di Taranto, intorno al 1360,
seguito sotanzialmente da MICHALSKY, Memoria, cit., p. 106, nota 271, che
ritiene fossero stati commissionati da Ludovico d'Angiò-Taranto, figlio
del principe Filippo e secondo marito della regina Giovanna I (1352); LEO

NE DE CASTRIS, Simone, cit., p. 142, p. 159, nota 104, data gli affreschi
intorno al 1326; ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 5, li data invece a dopo il
1332.
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una cappella dedicata appunto al santo e voluta da un membro della

famiglia reale, non è suffragata da alcuna fonte letteraria o docu
mentaria coeva o successiva alla fondazione della cappella stessa,
com' è stato peraltro già rilevato 161

•

Secondo altri, invece, la tavola sarebbe stata collocata fin

dall'origine in.S. Lorenzo maggiore'P, che costituiva la chiesa

161 Per la critica alla tesi della collocazione del san Ludovico di Simone
nell'oratorio tarantino, si vedano LEONE DE CASTRIS, Simone, cit., p. 142, p.
159, nota 104; ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 5, p. 41. GAGLIONE, Sulla

pretesa, cit., p. 126, p. 133, nota 73, osserva che è piuttosto improbabile
che la scena dell'incoronazione di re Roberto fosse affrescata sulle pareti
dell'oratorio e fosse altresì presente .nella tavola martiniana utilizzata come

ancora dell'altare dell'oratorio.
162 Secondo ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 5, pp. 7-8, p. lO (ma già

ID., Le memorie angioine in San Lorenzo Maggiore, in Le chiese di San

Lorenzo e San Domenico, cit., pp. 84-85), la tavola era posta sull'altare

maggiore, e ciò sulla base del seguente tardo referto della Istoria di Ange
lo di Costanzo (1507-1591): «e già si vede l'immagine sua [di re Carlo II]
dipinta per mano di mastro Sirnone da Siena in una cona che stava nell' altar

maggiore avanti che si riformasse la Chiesa», (il passo era stato già segna
lato da I. DI MAlO, Episodi di "fortuna dei primitivi" a Napoli nel Cin

quecento, intorno al "San Ludovico di Tolosa" di Simone Martini, in

«Prospettiva», 103-104 (2001), pp. 133-150). Sempre secondo Aceto (Spa
zi� ecclesiale, cit., pp. 8-9) «bloccata sulla mensa mediante tiranti aggan
ciati nel dorso a due anelli di ferro ancora in essere, l'ancona poteva esse

re ammirata a 360° .. », e dunque la tavola, secondo una modalità in realtà

piuttosto inusuale, sarebbe stata assicurata all' altare solo grazie ai tiranti

(che in genere servivano invece ad ancorare le tavole alle strutture murarie
della chiesa o a specifici supporti del tramezzo o della trave) senza ricorre
re ad ulteriori sostegni o all'incasso della base della predella nella mensa.

Ad ogni modo, prove materiali della collocazione sull' altare maggiore e

della piena visibilità dell'opera a 360° sarebbero: a) gli anelli posteriori
attraverso i quali dovevano passare i tiranti di sostegno; b) la decorazione

posteriore della tavola con il seminato di gigli angioini; c) le tracce di
nero fumo rilevabili sempre a tergo, segno evidente dell' esposizione a can

dele o fiaccole. Questa tesi è stata oggetto di rilievi critici da parte di

NORMAN, Politics, cit., pp. 610-611, la quale, anzitutto, ha osservato che il

passo del di Costanzo risultar in verità piuttosto laconico e non immune da

imprecisioni allorché, ad esempio, l'autore scambia per Carlo II il re Rober-
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del più importante convento francescano di Napoli, e che aveva

accolto anche alcuni sepolcri di principi della famiglia reale an-

to inginocchiato, ed omette del tutto di menzionare il san Ludovico inco

ronante, personaggio peraltro a lui ben noto ed infatti oggetto di uno

specifico riferimento nello stesso passo della sua Istoria tra i figli di Carlo

II; inoltre la menzione della collocazione dell' opera sull' altare maggiore, in

particolare, potrebbe essere il frutto di un "falso ricordo" del di Costanzo,
che descriveva una situazione certamente non più esistente ai suoi tempi,
sicché, in definitiva, l' Istoria costituirebbe una fonte del tutto isolata e

poco affidabile. La Norman osserva ancora che è piuttosto improbabile
che la raffigurazione pittorica di un "santo novello", quale era Ludovico,
potesse essere accolta sull' altare maggiore di una chiesa conventuale, sul

quale, invece, erano in genere pale della Vergine con il Bambino, o al più
dei Santi maggiori, come Lorenzo o Francesco. Aceto, peraltro, aveva già
anticipato alcune risposte a queste possibili obiezioni, considerando in

particolare non solo il divieto del capitolo francescano di Parigi del 1292 di

porre tavole sumptuosae seu curiosae sugli altari maggiori delle chiese
conventuali francescane, ma anche la circostanza della collocazione in S.

Lorenzo nel 1317 di una tavola rappresentante un "santo novello filospi
rituale" non molto tempo dopo che proprio in. quel convento si era tenuto,
il 29 maggio del 1316, il capitolo generale presieduto dall' antispirituale
Michele da Cesena, e del fatto che sullo stesso altare sarebbe stata così

posta anche la raffigurazione di re Roberto quale orante-donante sebbene

fosse ancora in vita. Per rispondere appunto a tali rilievi Aceto ha sottoli
neato che, comunque, la visibilità dell' opera doveva considerarsi forte
mente ridotta per l'esistenza del tramezzo e del recinto corale e che la

presenza della figura dell'Eterno Benedicente nella perduta cimasa avreb
be fugato ogni obiezione sulla legittimità della collocazione. La stessa

Norman conclude poi osservando che la decorazione posteriore del san

Ludovico non è ben rifinita come invece accade in altri dipinti di Simone
Martini (il S. Giovanni del Barber Institut of Arts di Birmingham, il Cristo
con i genitori di Liverpool, ed i resti del Polittico Orsinii: segno questo
che fu dipinta solo dopo (il preteso) spostamento della tavola da S. Loren

zo all'oratorio di S. Ludovico al Duomo ad opera dei Durazzo, perché solo
in tale occasione sarebbe stata resa visibile anche la parte posteriore del

l'opera destinata ad essere appoggiata ad un pilastro (si veda anche la

precedente nota 25). Ora, senza voler entrare nel merito di questo dibatti

to, e pur accettando senza riserve la testimonianza del di Costanzo, non ci
si può certamente spingere fino ad affermare che il già riferito passo
dell'Istoria confermi che il san Ludovico era presente in S. Lorenzo (sul-
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gioina 163. Ad ulteriore conferma di tale tesi, in particolare, è stata

sostenuta I'jnaffidabilità'?" del referto, peraltro generalmente ac

colto'", del canonico Carlo Celano (1692), secondo il quale, invece,

l'altare maggiore o altrove) già in età angioina e specificamente nel 1317,
né tale affermazione può fondarsi sulle evidenze materiali della tavola qua
li gli anelli, il nerofumo e la dipintura del lato posteriore, del tutto inconferenti
a tal riguardo; in particolare, non esiste alcuna evidenza che le tracce di
nero fumo «giustificabili con la ... prolungata esposizione su un altare non

addossato a parete» (così ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 9) risalgano
proprio al Trecento e non invece ai secoli successivi, considerando infatti
i vari spostamenti della tavola nella chiesa francescana, nonché ben due
interventi di "restauro" della stessa in epoche molto antiche, compreso un

deleterio lavaggio con soda caustica (su questi interventi si veda lo stes

so ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 5, p. 43, nota 24, sulla base di IV
Mostra di restauri, cit., pp. 33-34); LEONE DE CASTRIS, Simone, cit., p. 140,
p. 159, nota 97, con bibliografia precedente, ricorda a sua volta che solo
dal tardo' 500 il quadro è attestato in S. Lorenzo ed era probabilmente
posto sull' altare del piliere della cappella della Regina (cioè di Margherita
d'Angiò-Durazzo) nel transetto sinistro; e si veda anche S. D'OVIDIO, Com
mento alla Vita di Maestro Simone pittore, in B. DE DOMINICI, Vite de'

pittori, scultori ed architetti napoletani, (1742-1745), a cura di F. Sricchia
Santoro e A. Zezza, Napoli 2003, p. 181, nota 18.

163 LEONE DE CASTRIS, Simone, cit., pp. 140-141.
164 ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 5; LEONE DE CASTRIS, Simone, cit.,

p. 140. Hanno sostenuto a loro volta l'originaria collocazione della tavola
in S. Lorenzo: DE RINALDIS, Tavole di San Lorenzo Maggiore, cit., p. 99; O.

MORISANI, Pittura del Trecento in Napoli, Napoli 1947, p. 135 nota 4;
BOLOGNA, I pittori, cit., p. 177, nota 146.

165 «Presso di detta cappella [Cappella della Regina] vi era la Cappella
di San Lodovico vescovo di Tolosa, dove in una tavola dal sudetto mae

stro Simone cremonese stava dipinto il santo col suo ritratto, preso dal
naturale in atto di ponere la corona in testa del giovane re Roberto suo

fratello, anco preso dal naturale. E questa tavola fu anco qua trasportata
dalla chiesa di Santa Chiara. Questa cappella fu da' frati dismessa per ingran
dire quella di Sant'Antonio, e la tavola predetta si conserva nella sacristia»,
C. CELANO, Delle notitie del bello, dell 'antico e del curioso della città di

Napoli, Napoli 1692, voI. II, p. 122; sulla base del passo del Celano ritengo
no che la tavola che era in origine a S. Chiara fu poi trasferita a S. Lorenzo:

MARTINDALE, Simone, cit., p. 188; Hocn, The Franciscan provenance, cit.,
pp. 27 ss., e p. 34; BERTELLI, Vetri, cit., pp. 91 ss., pp. 96-97, p. 104, nota 27.



Il san Ludovico di Simone Martini 89

l'opera, inizialmente collocata in S. Chiara, fu trasferita solo in se

guito a S. Lorenzo. In tal senso deporrebbe un errore nel quale era

incorso lo stesso Celano affermando che sempre da S. Chiara pro
venisse altresì la tavola del san Francesco che consegna le rego
le del Colantonio 166, che era al contrario documentata ab origine
nel convento napoletano. Infine, si è anche obbiettato che il san

Ludovico, in ogni caso, non avrebbe potuto trovar collocazione nel
la chiesa di S. Chiara perché la stessa era ancora in corso di costru

zione nel 1317167, data in genere accolta, come detto, per l'esecu
zione dell' opera martiniana. In contrario però, non si comprende
rebbe per quali ragioni quella solenne rappresentazione dell'investi
tura regale di Roberto d'Angiò che è la tavola martiniana, densa dei

significati politici ed autoreferenziali cui si è fatto già ampiamente
cenno, avrebbe dovuto trovar posto proprio in una chiesa, quale quella
di S. Lorenzo, che accoglieva a quel tempo solo alcuni sepolcri di

personaggi minori della famiglia reale. Può inoltre rilevarsi che la

presenza della stessa tavola nella chiesa di S. Lorenzo, in realtà,
non è per nulla attestata in età angioina, ma solo ben più tardi a

partire dal secolo XVp68. Ciò, peraltro, senza tacer del fatto che

proprio in S. Chiara, evidentemente in una proto-chiesa esterna aperta
al pubblico'" e verosimilmente anche in grado di accogliere la tavo-

166 Sul quale Il Polittico di Colantonio a San Lorenzo, a cura di F.

Bologna, Napoli 2001.
167 Il primo a sostenerlo è stato GARDNER, Saint Louis, cit., p. 33.
168 Caterina d'Austria, prima moglie di Carlo duca di Calabria, morta il

15 (per altri il 18) gennaio 1323, legò delle somme per l'edificazione in S.
Lorenzo di una cappella dedicata proprio a s. Ludovico, edificazione che

può datarsi genericamente al periodo 1328-l343 ca., e si veda GAGLIONE,
Sulla pretesa, cit., p. 126, pp. l32-l33, nota 71; ID., Note su di un legame
accertato, cit., pp. 157-158, nota 82; HOCH, The Franciscan provenance,
cit., p. 28, ritiene ad ogni modo improbabile che la cappella (altare) in

questione abbia potuto accogliere ab origine il quadro di Simone Martini.
169 Con una certa cautela può ipotizzarsi che il nucleo della originaria

chiesa esterna sia stato costituito proprio dall'area presbiteriale dell' at

tuale basilica francescana. Ai lati estremi del presbiterio, in particolare,
erano state realizzate anche due navatelle, com'è possibile dedurre dalla

presenza di semicolonne, sottarchi a sesto acuto e imposte di volte ancora
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la, veniva celebrata messa già nel giugno del 131617°, e quindi prima
della data della canonizzazione di Ludovico nonché della presunta
data.di realizzazione dell'opera martiniana. Inoltre, con bolla Gerentes
adpersonam del 15 maggio del 131 7, papa Giovanni XXII autorizzò

visibili; secondo T. M. GALLINO, Come sorse la chiesa di S. Chiara in

Napoli, in «Annali dell'Istituto Superiore di Scienze e Lettere di S. Chiara
in Napoli», III (1950), p. 21, però, forse la navatella destra non fu mai
effettivamente portata a termine: in particolare, Gallino avanzò al riguardo
due diverse ipotesi: o le strutture voltate non vennero mai terminate per
ché sostituite in corso d'opera con gli archi inferiori a sesto ribassato
attualmente osservabili, oppure regolarmente realizzate, queste stesse strut

ture crollarono per effetto del terremoto del 1456 e furono sostituite con

gli arconi; tuttavia, poiché per procedere alla realizzazione del sepolcro di
Maria di Valois in aderenza appunto alla parete destra del presbiterio, fu
rasata una delle semicolonne della navatella destra, eliminata la corrispon
dente colonna o pilastro esterno e tompagnata la bifora della parete di

fondo, e considerando altresi che la traslazione del corpo della duchessa
avvenne nel novembre del 1336, come risulta da un documento del 22
novembre di quell' anno, segnalato dal Minieri Riccio, ed attestante le spe
se per l'acquisto dei tessuti impiegati nella traslazione (si veda al riguardo
ENDERLEIN, Die grablegen, cit., pp. 120 e 121 e nota 89), i primi interventi
sulla struttura della navatella destra, ovvero sulle parti della struttura fino
a quel momento realizzate, debbono datarsi a qualche tempo prima di quel
l'anno.

170 Il 14 giugno del 1316, furono pagate 4 once per una pezza di panno ad
aurum tartarici coloris albi (un prezioso tessuto in seta bianca a trama

aurea), venduta da Pietruccio de Luca, mercante, ed offerta in dono da re

Roberto durante una messa celebrata nel monastero del santo Corpo di
Nostro Signore Gesù Cristo, cioè a S. Chiara, e si veda BARONE, La Ratio

thesaurariorum, cit., p. 184, dal Registro angioino 209, f. 353t, si tratta del

quaternus rationis thesaurariorum exitus per la XIV indizione (1315-1316),
come da CAPASSO, Inventario, cit., p. 224; il documento è menzionato da G. DI

MONTEMAYOR, Santa Chiara. La fondazione e la chiesa primitiva, in «Na

poli Nobilissima», IV (1895), p. 67; B. SPILA, Un monumento di Sancia in

Napoli, Napoli 1901, p. 80; M. GAGLIONE, La basilica ed il monastero dop
pio di S. Chiara a Napoli in studi recenti, in «Archivio per la storia delle

donne», 4 (2007), p. 179, nota 188. Un rendiconto dei tesorieri reali attesta
inoltre che elemosine furono elargite da Roberto a S. Chiara già il I? novem

bre ed il 25 dicembre del 1315, ms. Chiese antiche di Napoli, cit., f. 31r.
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proprio Maria d'Ungheria cum filiabus, nuribus et neptibus ac

decenti mulierum ... servientium ad accedere liberamente ad
monasterium ... causa audiendi Divinum officium in sollemnibus
diebus, e dunque, verosimilmente, proprio alla proto-chiesa esterna

allo scopo di consentirle l'ascolto dell 'ufficio divino in occasione
delle solennità religiose più importanti!". Infine, ancora papa Gio

vanni, il l" marzo del 1318, con la bolla Licet is concesse un anno di

indulgenze ai visitatori della stessa chiesa napoletana (ecclesia
monasterii S. Clarae Neapolitan.) il giorno della festa di s. Chiara
e negli otto successivi, ulteriore conferma, questa, dunque, dell'esi
stenza di una proto-basilica accessibile al pubblico proprio in quello
stesso periodo 172.

Occorre perciò verificare se, eventualmente, maggiori indizi sul

l'originaria collocazione della tavola possano invece trarsi dall'esa
me delle notizie riguardanti il culto del santo famigliare angioino so

prattutto così come promosso dalla famiglia reale. L'affermarsi di un

vero e proprio culto di (s.) Ludovico già negli anni precedenti la sua

canonizzazione è del tutto incerto!". Ben prima della santificazione,
come si è già ricordato, l'arcivescovo di Napoli Giacomo da Viterbo
tenne in pubblico due sermoni commemorativi del vescovo di Tolosa
il19 agosto del 1303 e poi lo stesso giorno del 1304174, ma si trattò,
come detto, di "atti di propaganda" a supporto della canonizzazione,
sicché non può affatto dedursene l'esistenza di un culto, né le prov-

171 EUBEL, Bullarium Franciscanum, cit., voI. V, pp. 120-121, doc. n.

269. Il termine monasterium è generico, pertanto se l'autorizzazione do
vesse essere letteralmente riferita piuttosto all'accesso alla chiesa interna

sottoposta alla clausura (coro, oratorio delle monache, così GAGLIONE, La

basilica ed il monastero doppio, cit., p. 167), comunque se ne dovrebbe
inferire anche l'esistenza di una chiesa esterna aperta al pubblico, poiché
infatti, di regola, solo in quest'ultima potevano avvenire le celebrazioni

liturgiche.
172 La bolla è pubblicata da WADDING, Anna/es, cit., vol. VI, pp. 570.
173 Avanza in realtà qualche dubbio sull'esistenza di un vero e proprio

culto di s. Ludovico in Italia meridionale pACIOCCO, Ordini mendicanti,
cit., p. 143.

174 Si veda supra la nota 141.
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videnze destinate nel periodo 1306-1310, soprattutto da re Rober

to175, alle celebrazioni in memoria del fratello defunto possono esse

re a loro volta considerate significative in tal senso.

Sulla scorta di un infelice regesto di un perduto documento angioino,
alcuni sono stati indotti a ritenere che già nell'anno 1316 Ludovico
fosse festeggiato i126 di agosto!", e non dunque nella data che sareb
be stata poi seguita per la celebrazione dell' anniversario (e cioè il19
di quello stesso mese) con una solenne celebrazione tenuta "nella
chiesa dei frati Predicatori" oppure, secondo altri, proprio nella basi
lica di S. Chiara!". Tale regesto, in particolare, così recita:

(26 agosto 1316) due once di elemosina personalmente fatta dal Re
durante la celebrazione di una messa solenne, nella chiesa dei frati Pre

dicatori, il 26 di agosto, giorno sacro al beato Ludovico di Tolosa!".

In realtà, il transunto del rendiconto, così come più precisamen
te riportato dal Notamento del relativo registro angioino offerto da
Carlo De Lellis (sec. XVII), è il seguente:

Conventui fratrum Predicatorum Aversae die 26 augusti 14 ind.

pro oblatione facta in missa sollemni celebrata ipso die quo eolitur
festum Beati Ludoviei une. 2179•

175 Il lO gennaio del 1306, Roberto concesse ai Minori di Marsiglia una

rendita annuale di 25 libras regalium per la celebrazione dell'anniversario
di Ludovico, e si veda MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo Il, cit., p. 62,
concessione poi confermata con atti del 12 settembre 1308 e del 24 genna
io 1310, e cui si riferisce un altro atto di Roberto dell' 8 giugno 1321 dato ad

Avignone, e si veda CLEAR, Piety, cit., p. 43, nota 31.
176 BOLOGNA, La canonizzazione, cit., p. 21.
177 Ciò secondo A� PERRICCIOLI SAGGESE, Miniature umbro-assisiati

nella Napoli angioina: il breviario l B 20 della Biblioteca Nazionale, in

«Prospettiva», 53-56 (1988-1989), p. 114 e p. 119, nota lO; seguita da.
ANDERSON, "Dominus Ludovicus ", cit., p. 286, nota 17.

178 CAGGESE, Roberto, cit., voI. I, p. 676, e nota 5, dal Registro angioino
1316 E (209) f. 92.

179 C. DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., voI. III, f. 385, da un rendiconto
dei tesorieri reali. Le poste in esito del rendiconto, nell'ambito dell'iter
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Ne consegue, quindi, anzitutto che la messa solenne del 26 ago
sto 131618°, in occasione della quale furono offerte 2 once, non si
tenne già nella basilica francescana di S. Chiara bensì nella chiesa
dei frati Predicatori di Aversa, fondata nel 1283 da re Carlo II, allo
ra solo principe di Salerno, completata nel 1306, e dedicata a S.

Luigi IX, re di Francia 181. Ancora, è evidente che la celebrazione

sacrum, iniziano al f. 384 del Notamento: «Fratri Francisco Episcopo
Gaetano consiliario, confessori et elemosinario Regio solutae sunt une.

12 et tt.ni 20 erogandae per eum subscriptis loci religiosorum Neap.».
Allo stesso f. 384, si registra una donazione di 3 (?) once a Maria, figlia
di Agnese de Miliaco (de Milly), per la sua solenne consacrazione reli

giosa, corrisposta nel monastero di S. Chiara di Aversa, nonché l'elargi
zione di 1 oncia pro pitantia a favore dei frati Minori di Aversa, il giorno
29 di agosto, con la precisazione che la stessa pitantia si svolse alla

presenza del re.

180 La XIV indizione indicata nel Notamento delellisiano andava dallo
settembre 1315 al 31 agosto 1316.

181 Le proposte di datazione della costruzione della chiesa e del con

vento sono state in passato diverse e divergenti, e si veda M. G. PEZONE,
Carlo Buratti: architettura tardobarocca tra Roma e Napoli, Firenze

2008, p. 307, nota 255. Notizie più precise si ricavano dall'esame del Pro

cesso di regio patronato riguardante il convento, dell'Archivio di Stato di

Napoli, Cappellano maggiore, Processi di regio patronato, fase. 1042,
sottofascicolo 43. In particolare, dagli Atti originali ad istanza del rev. D.
Gerardo Frascella sulla dichiarazione del R.o patronato sul monistero

di S. Ludovico de' PP Domenicani di Aversa (anno 1798), risulta ai ff. 8

ss., la trascrizione di un provvedimento di Carlo II del 5 marzo 1306 (dal
Registro angioino l305-l306 C 156), con il quale il sovrano stabiliva
l'inalienabilità dei beni mobili dallo stesso donati al monastero, e special
mente dei paramenti tessuti in oro, di seta o di lana, delle suppellettili in
oro e argento tempestate di pietre preziose, dei libri liturgici e delle reliquie
di santi; il sovrano si rivolgeva appunto «fratribus et conventui Fratrum

predicatorum Ecclesie Sancti Ludovici de Averse ... per nos ad honorem et

reverentiam prenominati confessoris dudum Francorum Regis in civitate
nostra Aversana fundate»; in una memoria a stampa del 13 luglio 1795
inserita nello stesso fascicolo, alla p. 53, che rimanda ad un non meglio
individuabile Index dal titolo Monasteria a regibus nostris constructa

dell'Archivio della Regia Camera, si precisa, sotto il titolo de ecclesia et

monasterio Divi Dominici, che: «Ecclesia haec cum monasterio fuit fundata
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liturgica menzionata doveva necessariamente riguardare proprio s.

Luigi di Francia, festeggiato appunto il 26 agosto, e non invece il

santo angioino. La data del 26 agosto, in particolare, è attestata da
altre fonti documentarie del periodo 1302-1303 come quella in cui la

famiglia reale angioina onorava il santo re di Francia, fratello di Carlo
I d'Angiò, e ciò invece che il25 agosto, data della festa celebrata
dalla famiglia reale francese!".

a rege Carolo secundo in qua ipsemet rex fecit petram fundamentalem
benedictam a cardinalem Gerardo episcopo Sabinensi [Gerardo Bianchi da
Parma (tI302)] et legato apostolico sub die 6 januarii 1283 et postea complita
in anno 1306», al riguardo è appena il caso di ricordare che nel 1283 Carlo

(II) non era ancora stato incoronato, ma il 12 gennaio di quell'anno fu
nominato vicario del regno; ai ff. 21 ss. del predetto fascicolo, è infine il
verbale della deposizione del priore del convento di S. Ludovico, resa il 19

luglio del 1798, attestante la presenza nel convento di una reliquia del re

santo custodita «in ostensorio fatto a modo di braccio indorato»; e per
altri documenti relativi al convento tra il 1291 ed il 1326, si veda KROGER, S.

Lorenzo, cit., pp. 181-183.
182 La corte angioina festeggiava s. Luigi IX, re di Francia, anzitutto il

l " ottobre, come attestato da un 'annotazione del Liber expensarum di
Carlo II risalente al 1301: «die dominico p.mo octobris Neapoli festum
beati Ludovici regis francorum», un'altra festa è documentata già il 26

agosto del 1302, nonché lo stesso giorno dell'anno 1303, e poi, come

detto, il 26 agosto del 1316 (e si veda la precedente nota 179) ciò dunque
invece del 25 agosto, e si veda Fusco, Dell 'argenteo imbusto, cit., pp.
215-216, p. 220, p. 229 (per il lunedì 26 agosto 1303 in occasione della festa
vi è notizia di un sontuoso banchetto tenutosi alla presenza del re, cui

parteciparono ventotto prelati ed un gran numero d'altri magnati e religio
si); deve tuttavia segnalarsi che da un provvedimento di Carlo II dell' Il

agosto 1300, indirizzato a Pietro de Angeriaco, tesoriere della basilica di S.

Nicola in Bari, e riguardante, tra le altre cose, l'invio di un «officium beati
Ludovici olim regis Francorum» proprio per la celebrazione della sua festa,
risulta che tale celebrazione doveva avvenire, nella stessa basilica di S.

Nicola, «in crastinum festivitatis beati Bartholomei, festum eiusdem s.

Ludovici quo die fore dinoscitur», e dunque il giorno dopo la festa di s.

Bartolomeo (24 agosto) e quindi, correttamente, proprio il 25 di agosto
come accadeva presso la casa reale francese, e per il documento si veda
Codice Diplomatico Barese, voI. XIII, Le pergamene di S. Nicola di Bari.
Periodo angioino (1266-1309), a cura di F. Nitti di Vito, Trani, Vecchi &
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Maggiori notizie riguardanti il culto di Ludovico d'Angiò e la sua

localizzazione a Napoli emergono invece per il periodo successivo

alla canonizzazione, ovviamente sempre per iniziativa della famiglia
reale angioina. Re Roberto, ad esempio, tenne un sermone, da lui
stesso composto, in die translationis sancti ludovici parlando ad
un vasto pubblico radunato anche nella clausura di S. Chiara. Il so

vrano beneficiava, infatti, di un particolare privilegio apostolico con

cessogli nel 1324 e in virtù del quale era autorizzato ad accedere ai
monasteri delle Clarisse, ed anche alle zone sottoposte alla clausura,
in compagnia di dodici onesti laici e di quattro frati dell' ordine dei
Minori deputati alla custodia di quegli stessi monasteri 183. Tuttavia,
1'8 novembre del 1337, giorno della festa della traslazione del glorio
so confessore s. Ludovico, Roberto, entrato nel monastero di S.

Chiara in Napoli per tenervi il sermone per il fratello, considerando
il gran numero di prelati, maestri in teologia, priori e lettori di diversi
ordini monastici che lo seguivano e che non avrebbero potuto ascol-

C., 1936, pp. 139-140, n. 90, occorre anzi rilevare che la formula utilizzata
nel predetto provvedimento caro lino del 1300 ricalca proprio la prescrizio
ne della festa così come contenuta nella bolla di canonizzazione di Luigi
IX, la Gloria laus dell' Il agosto 1297: «in crastino beati Bartholomei apo
stoli ... festum ipsius sancti devote ac solemniter celebretis et faciatis», e

per il testo si veda GAPOSCHKIN, The making, cit., p. 67; in Francia le feste
ufficiali erano, in realtà, due, quella della traslazione del capo del santo alla
Sainte Chapelle il 17 maggio, istituita da Filippo il Bello e celebrata per la

prima volta appunto quel giorno e mese del 1306, e la festa principale che
cadeva invece il 25 agosto, data della morte del santo e della traslazione
delle ossa di s. Luigi dalla sepoltura originaria all' altare dedicatogli in

Saint-Denis, il 25 agosto del 1298, e si veda R. FOLz, La sainteté de Louis

IX, d'après les textes liturgiques de sa fète, in «Revue d'histoire de l'Église
de France», 57,158 (1971), pp. 31-45, pp. 31 e 33; GAPOSCHKIN, The making,
cit., pp. 67 ss., pp. 76 ss.; per la bolla di canonizzazione, si vedano gli Acta

sanctorum Augusti, Antverpiae 1741, vol. V, pp. 528-532; GAPOSCHKIN, The

making, cit., pp. 48 ss.
183 Il privilegio pontificio risale allO aprile del 1324: re Roberto fu

autorizzato ad entrare nei monasteri delle Clarisse «quotienscunque devo
tionis causa volueris», pur con il divieto di pranzare e di pernottare negli
stessi: WADDING, Annales Minorum, cit., vol. VII, doc. n. XXX, p. 423.
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tarlo adeguatamente attraverso la grata claustrale, li fece introdurre
nella clausura ben oltre il numero massimo concesso, lasciando co

munque ancora molti altri al di là della grata 184, ed incorrendo così
nella scomunica dalla quale poi chiese ed ottenne l'assoluzione.

Ancora, i rendiconti dei tesorieri reali relativi agli itinera sacra di
re Roberto confermano già per l'anno 1335 che il sovrano si recava

nella stessa basilica francescana proprio in occasione della festività
della traslazione del corpo di s. Ludovico, e ciò ad ulteriore confer
ma che la chiesa di S. Chiara era evidentemente il centro del culto
del santo!". Non è invece mai attestato che il sovrano si recasse

184 Poiché il provvedimento di assoluzione reca la data del lO gennaio
1338, l'episodio dell'accesso indiscriminato alla clausura in occasione della
festa della traslazione dev' essere fissato all' 8 novembre dell' anno prece
dente (1337), e per il testo della bolla, si veda il Bullarium Franciscanum, a

cura di C. Eubel, Romae 1898-1904, vol. VI, pp. 55-56 n. 81; BERTAUX, Les
saints Louis, cit., pp. 171-172, nota l; SPILA, Un monumento, cit., pp. 22-23,
che però data la scomunica al 1338-1339; qualche tempo dopo l'assoluzione
dalla scomunica, e precisamente il 28 ottobre 1339, il privilegio fu riconcesso
a Roberto, e si veda Bullarium Franciscanum, cit. vol. VI, pp. 72-73, n. 116.

185 Nel 1335, la cavalcata sacra di re Roberto lo portò appunto a S.
Chiara 1'8 novembre per la celebrazione della festa della traslazione di s.

Ludovico, ed invece il 4 ottobre a S. Lorenzo per la festa di s. Francesco,
MINIERl RICCIO, Genealogia di Carlo II, cit., pp. 25-26. La presenza del
sovrano a S. Lorenzo è attestata già in occasione di diverse festività reli

giose, in particolare dopo l'accenno alla spesa di 12 once e 20 tarì per
elemosine, in occasione della festa di Ognissanti e del Natale a S. Lorenzo
ed in altri monasteri: «per duas vices conventui fratrum Minorum Sancti
Laurentii ubi dominus Rex audivit missam pro pietantia facta une. l et

media, predictis (sic) monasterio pro festis Resurrectionis Dominice et

Pentecosten elemosina similis ... conventui fratrum Minorum Sancti
Laurentii in die festi dicti sancti pro pietantia une. l et media, predictis
monasterii religiosorum Neap. pro festo Pifaniae, florenus unus valens
tarenos 6», dal Registro angioino 1316 E 334, in ms. Chiese antiche di

Napoli, cit., ff. 31v e 131v (indizione XIV, dicembre l315-agosto 1316, e si
veda CAPASSO, Inventario, cit., p. 224; da un rendiconto dei tesorieri reali
del 6 marzo 1334 risulta che il re fu a S. Lorenzo per la festa dei Santi

Quaranta, però non è ben chiaro se si tratti dei Santi Quaranta Martiri di

Sebaste, la cui festa cadeva in realtà il 9 e non il 6 marzo, oppure dei Santi

Quarantadue martiri di Siria (Martiri di Amorio) la cui festa cadeva
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per celebrare la festa di s. Ludovico a S. Lorenzo, dove, come si è

detto, secondo la tesi sopra accennata sarebbe stata collocata fin
dal 1317 la tavola martiniana, mentre è certo che vi assisteva alle
celebrazioni in onore di s. Francesco il giorno della sua festa, pro

prio come si conveniva al più importante convento dell'Ordine nella
città di Napoli. Sulla base dei documenti angioini noti, poi, non risul
ta neppure che la stessa Giovanna I si recasse a S. Lorenzo per
celebrarvi la festa di s. Ludovico, ma sempre e solo per quella di s.

Francesco186• A ciò deve aggiungersi la notizia riportata dalle già
menzionate Lectiones ex Offida Sancti Ludovici'[', secondo cui
Roberto e Sancia stabilirono che proprio la teca-reliquiario custodi
ta in S. Chiara fosse portata in solenne processione nella città di

Napoli la vigilia della festa della traslazione, e cioè il7 novembre'P;
il che conferma ancora la concentrazione proprio a S. Chiara del
culto del santo promosso dalla famiglia reale, culto in seguito rego-

effettivamente il 6 marzo, e per la notizia si veda ms. Chiese antiche di

Napoli, cit., f. 131, inoltre, dallo stesso rendiconto risulta che il re fu a S.
Chiara per la festa della S. Eucarestia; egli si recò ancora una volta a S.
Chiara per la stessa festa della S. Eucarestia il 27 giugno del 1334, e si veda
il ms. Chiese antiche di Napoli, cit., f. 67.

186 «Pro oblatione facta per dominam reginam in ecclesia s. Laurentii
de Neap. in die translationis B. Francisci une. 2», e si veda M. CAMERA,
Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna la, regina di Napoli e

Carlo III di Durazzo, Salerno, Tipografia Nazionale, 1889, p. 334, dal Regi
stro angioino 1343 A 80-95v; C. DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., vol. III, ff.
419 ss., da un rendiconto delle spese per elemosine ai poveri in occasione
delle visite alle chiese napoletane compiute da Giovanna e dal principe
consorte Andrea nell'anno 1343; ms. Chiese antiche di Napoli, cit., f.

133v; Andrea effettuò un'oblazione di 12 tarì nella .chiesa di S. Lorenzo il

giorno della festa di s. Antonio, in CAMERA, Elucubrazioni, cit., p. 334, dal

Registro angioino 1343 A 89; Giovanna I fu inoltre a S. Lorenzo, pur senza

indicazione della motivazione, il lO luglio del 1353, e si veda LÉONARD,
Comptes de l'hotel de Jeanne t=, reine de Naples, de 1352 à 1369, in

«Mélanges de l'école française de Rome», 38 (1920), p. 270.
187 Si veda la precedente nota 88.
188 Le processioni si svolgevano invece il 19 agosto, data dell' anni

versario, e il 7 o 1'8 novembre e si veda VIELLE, S. Louis, cit., p. 356, nonché
la precedente nota 92.
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lato anche dall'officio liturgico composto sempre daRoberto in ono

re del fratello!".
Oltre ai documenti, però, anche numerose testimonianze stori

co-artistiche sembrano confermare che la chiesa esterna di S. Chiara
doveva costituire, a Napoli, il principale centro cultuale del santo

angioino. Qui, anzitutto, come più volte ricordato, era conservato il

prezioso reliquiario argenteo del cervello del santo in forma di

protome, che era evidentemente proprio quello utilizzato in occasio
ne delle solenni processioni cui si è già accennato. La raffigurazio
ne del santo ritorna inoltre nei sepolcri della famiglia reale collocati
nell'area presbiteriale della basilica. Così, ad esempio, nel monu

mento di Maria di Valois (t1331), duchessa di Calabria, nella scena

189 Il proprium liturgico di Ludovico si componeva tre uffici: il Flos

germen florum, il Ludovieus filius regis, ed il Tecum fuit principium, que
st'ultimo, in particolare, sarebbe stato composto da Roberto d'Angiò; nel

capitolo dell'Ordine dei Minori tenutosi a Marsiglia nel 1343 fu approvato
«in festo sancti Ludovici episcopi, officium compositum per d.num

Robertum, eius germanum»; per il relativo testo si veda Analecta Hymnica
Medii Aevi, (XXVI Historiae Rhythmicae, Liturgische Reimofficien des
Mittelalters. Sechste Folge), a cura di C. Blume, G. M. Dreves, Leipzig
1897, pp. 270-274, e PACIOCCO, Ordini mendicanti, cit., p. 145, nota 53;
GAGLIARDI, San Ludovico, cit., p. 93; G. MELE, L 'eHlstoria» di s. Ludovico

'd'Angiò «Tecumfuit principium» in un codice sardo (Antifonario, sec:

XIV/XV), in «Biblioteca Francescana Sarda», IV (1990), pp. 5-46. Le tappe
della costruzione della liturgia ufficiale del santo sono le seguenti: nel

capitolo generale di Marsiglia del 1319 fu istituita la festa di s. Ludovico in
tutto l'Ordine «fuit institutum, ut fiat de cetero festum de sancta Martha et

de Christi corpore cum octavis, et de sancto Ludovico per totum Ordinem ...

Item, quod fiat commemoratio de sancto Ludovico in matutino et vesperis
sicut de beato Francisco et beato Antonio; et Alleluia, quod fecit ad
honorem dicti sancti venerabilis d.nus d.nus Iacobus Gaetanus [il cardi
nale Giacomo Caetani 'degli Stefaneschi, 1270-1343] per totum Ordinem

decantetur»; nel capitolo di Perugia del 1322 « ... festum sancti Ludovici
quinta die post Assumptionem beate Virginis celebretur; et fiat festum

duplex, non tamen cum octava, donec aliud a Romana curia habeatur»;
infine, come si è appena anticipato, nel 1343 fu adottato l'officio liturgico
composto da re Roberto, � si veda PACIOCCO, Ordini mendicanti, cit., pp.
140-145; Processus, cit., pp. LXV ss.
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di commendatio animae posta a coronamento del padiglione
funerario, un san Luigi di Francia, con vesti gigliate, accompagna
di fronte alla Vergine l'anima della duchessa, alla presenza di un

san Ludovico di Tolosa'?'. All'apice del sepolcro di Carlo d'Angiò,
duca di Calabria, invece, a parti invertite, è proprio san Ludovico di
Tolosa a presentare il duca alla Vergine con il Bambino, al cospetto
di san Luigi di Francia'?': San Ludovico ritorna poi in una mutila
lastra frontale di sarcofago assieme a san Francesco che mostra le
stimmate e ad un giovane santo martire allo stato non meglio
identificabile, opera attribuita a Tino di Camaino ed alla sua botte

ga192, e forse proveniente dal sepolcro della principessina Maria

d'Angiò (1326-t1328) o da quello di Luisa d'Angiò {t 1325)193. Inol

tre, nel sepolcro di re Roberto, eseguito tra il 1343 ed il 1346, ai lati

190 FRASCHETTl, I sarcofagi, cit., p. 411, sbagliando, vi vede la presenta
zione della defunta duchessa da parte di san Chiara alla Vergine; il patro
no era invece certamente san Luigi IX di Francia, con vesti gigliate, pre
sente altresì san Ludovico di Tolosa, come ben ricordato da BERTAUX, Les

saints Louis, cit., p. 633, e da DE RINALDIS, Santa Chiara, cit., p. l39, e

come documentato da un disegno di Charles Garnier (1825-1895) attual
mente conservato presso l'Institut National d'histoire de l'art di Parigi
(inv. EBA 4811).

191 Quattro erano i personaggi .rappresentati: il duca, la Vergine con il

Bambino e due santi, da taluno erroneamente identificati con san Chiara
e san Francesco, così DE RINALDIS, Santa Chiara, cit., p. l31, e da altri,
invece, correttamente con' s. Luigi IX di Francia e san Lodovico di, Tolosa,
così BERTAUX, Les saints Louis, cit., p., 633; O. MORISANI, Tino di Camaino

a Napoli, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1945, p. 62; tale assetto della
scena di commendatio animae è altresì documentato da un disegno di

Charles Garnier (1825-1895) attualmente conservato presso l' Institut

National d'histoire de l'art di Parigi (inv. EBA 4699).
192 F. ACETO, Tino di Camaino a Napoli: una proposta per il sepolcro

di Caterina d'Austria e, altri fatti angioini, in «Dialoghi di storia dell' ar

te», 1, 1995, pp. 10-27; M. GAGLIONE, Nuovi studi sulla basilica di Santa

Chiara in Napoli, Napoli 1996, pp. 17-18.
193 Ovvero, secondo ACETO, Tino di Camaino a Napoli, cit., p. 23, figg.

22, 23, 24, da un ipotetico cenotafio di Carlo Martello d'Angiò (morto nel

1327), del quale tuttavia non si ha alcuna precisa notizia storica.
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estremi della parete di fondo del padiglione onorario nel quale era

accolta la statua del sovrano sedente in trono, come documentato
da alcune rarissime fotografie'?", entro nicchiette trilobate, erano

affrescate, a sinistra, la figura di un santo vescovo aureolato con

mitra bassa, pastorale e libro, a piedi nudi, ed indossante sul saio
francescano un prezioso mantello decorato a motivi vegetali, con

bordura costituita dalle fasce arpadiane d'Ungheria alternate ai gi
gli angioini 195, e cioè san Ludovico di Tolosa'" , ed invece, a de

stra, un sovrano coronato e aureolato, con globo nella sua sinistra e

scettro a punta di giglio nella destra, nonché sopravveste seminata
di gigli d'oro su fondo rosso entro losanghe azzurre, e dalmatica
color porpora, bordata d'oro, e cioè san Luigi IX, re di Francia!".

194 Si tratta di due preziose foto Alinari che documentano anche le
iscrizioni sottostanti alle due figure, e per una riproduzione delle stesse si
veda M. GAGLIONE, Il sogno di re Roberto, in «Medioevo», 174, 7 (2011),
p. 90 (foto Alinari, ACA-F-033829-0000, degli anni 1920-1930) e p. 91 (par
ticolare della foto Alinari VVF-S-OCOM51-6062, scattata nell' agosto del

1943, dopo il bombardamento e l'incendio della basilica); i due affreschi
sono altresì documentati da due disegni di Charles Garnier (1825-1895)
attualmente conservati presso l' lnstitut National d'histoire de l'art di

Parigi, (invv. EBA 4715-EBA 4716), pubblicati altresì in L 'Europe des Anjou.
Aventure des princes angevins du Xlll" au XVe siècle (Exposition, Abbaye

, royale de Fontevraud du 15 juin au 16 septembre 2001), Paris, Somogy,
2001, scheda n. 33, pp. 290-292.

195 Come conferma un disegno di dettaglio di Charles Garnier (1825-
1895) attualmente conservato presso l'lnstitut National d'histoire de l'art
di Parigi (inv. EBA 4522, erroneamente catalogato come relevés d'un

tombeau).
196 L'iscrizione dipinta nella fascia sottostante dice, per quel poco che

è possibile interpretare: S. LODOVICV/ DE MASIE (oppure DE MRDI6)
(DE MASSILIE?).

197 Qui, a stento, nell'iscrizione dipinta si legge S. LVDOVICV. Per un

accenno a questi affreschi: E. BERTAUX, Gli affreschi del! 'antica chiesa di
S. Maria Annunziata, in «Napoli nobilissima», IV (1895), p. 52; impro
priamente S.' FRASCHETTI, 1 sarcofagi dei reali angioini in Santa Chiara
di Napoli, in «L'Arte», l (1898), p. 418, guardando invece ai due gruppi
di cortigiani dipinti ai lati della stessa statua sedente del sovrano, identi
fica san Luigi di Francia in un falconiere genuflesso a sinistra, e san
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Nella navata destra della basilica, poi, la decima cappella era

dedicata al santo angioino come conferma una targhetta marmorea

incassata nella parete subito a sinistra dellingresso!". Proprio
sull'intradosso dell'arco d'accesso a questa stessa cappella è anco

ra oggi possibile osservare una fascia decorativa trecentesca nel
l'ambito della quale, su fondo azzurro seminato dei gigli angioini d'oro,
sono dipinti, entro banderuole o scudetti triangolari, le fasce arpadiane
d'Ungheria ed anche i pali d'Aragona, e cioè gli emblemi di Maria

d'Ungheria e di Sancia d'Aragona-Maiorca'"? (figg. 7, 8, 9, lO),

Ludovico di Tolosa in un altro cortigiano vestito di bianco e con la barba

bionda, e ciò pur mancando in questi personaggi le aureole, e nonostante

le vesti civili indossate in particolare da Ludovico, che invece, come noto,
era stato ordinato vescovo e così era in genere rappresentato. Fraschetti,
passando poi a trattare dei nostri due santi, che comunque non riesce ad

identificare, li descrive così: «ai due lati, fuori del baldacchino, ma a livel
lo dello stesso ordine, si allunga una figura mistica nimbata: quella a

manca ha una lunghissima gonna purpurea e reca la mano saldamente al

petto, tutta radiosa nell'aureola d'oro; l'altra a destra, dai biondi capelli e

dell' espressione ardente d'amore, alza in attitudine piisiima lo scettro

dorato».
198 L'iscrizione precisava appunto: CAPPELLA SAN/CT! LVDOVICI.

Sulla decima cappella: GAGLIONE, Nuovi studi, cit., p. 62, pp. 68-69; ID,
Manomissioni settecentesche dei sepolcri angioini in Santa Chiara a

Napoli ed altri studi, Napoli 1996, pp. 43-45. Invece Hocn, The Franciscan

Provenance, cit., p. 30, nota 49, seguita da CLEAR, Piety, cit., p. 196, ritiene,
erroneamente, che nel 1320 la cappella in questione fosse stata già allesti
ta (e che vi fosse stata collocata la tavola martiniana), e ciò sulla base della

concessione, in quello stesso anno, di indulgenze a beneficio dei visitato

ri, ma la bolla qui menzionata riguardava non già la chiesa di S. Chiara a

Napoli, bensì il sacello di S. Ludovico fondato da Gonzalo Garcia nella
chiesa del convento di S. Francesco dei Minori a Valencia, e si vedano

WADDING, Annales Minorum, cit., voI. VI, p. 397, e correttamente NORMAN,
Politics, cit., p. 606. In questa stessa cappella furono posti forse anche i

monumenti sepolcrali di Maria d'Angiò, di Luisa d'Angiò e di Ludovico

d'Angiò-Durazzo (tI344), benché non possa escludersi la loro originaria
collocazione piuttosto nel presbiterio.

199 Che Sancia abbia dettato i criteri da seguire per l' affrescatura di
almeno una delle cappelle di S. Chiara lo dimostra il seguente documento:
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Fig. 7. S. Chiara Napoli, base destra dell'arco d'accesso alla decima cappella
destra.
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Fig. 8. S. Chiara Napoli, base sinistra dell'arco d'accesso alla decima cappella
destra.



Fig. 9. S. Chiara Napoli, base destra dell'arco d'accesso alla decima cappella destra, particolare con stemmi arpadiani,
aragonesi e seminato di gigli.

Fig. lO. S. Chiara Napoli, base sinistra dell'arco d'accesso alla decima cappella destra, particolare con stemmi arpadiani,
aragonesi e seminato di gigli.
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che ci riportano alla decorazione araldica fronte-retro della tavola
martiniana cui si è già accennato. Occorre anzitutto precisare che,
a quel che risulta, solo sulla tavola del san Ludovico esulI' arco

della decima cappella di S. Chiara sono riprodotti nello stesso con

testo gli stemmi della madre e della seconda moglie di re Roberto,
ed inoltre che le stesse insegne araldiche dell'arco sono del tutto

analoghe a quelle della decorazione del prezioso reliquiario ludoviciano
del Louvre, recante peraltro i soli emblemi di Sancia sempre entro

rombi e banderuole-" (figg. 11, 12).
Un altro san Ludovico di Tolosa era scolpito su di una traversa

lignea trecentesca proveniente probabilmente dall'originario coro dei

il21 marzo del 1328, Carlo, duca di Calabria e vicario del Regno, scriveva a

Pietro de Venusio, erario della Curia della Vicaria, il quale, su mandato di
Giovanni de Laya (Haya), Reggente della Curia stessa aveva pagato, il

giorno 20 ottobre della X indizione appena trascorsa, e cioè il 20 ottobre
del 1326, la somma di 20 once di carlini d'argento (computando 60 carlini

per oncia, e dunque complessivamente 1.200 carlini) per il lavoro e le spe
se dell'affrescatura di una cappella nella chiesa della Santa Eucaristia (S.
Chiara) a Napoli, con storie ed opere (<<pro pingendo .. .illis historiis sive

operibus que reverenda domina mater nostra Ierusalem et Sicilie regina
nosque pingi ordinavimus in eadem») in conformità alle istruzioni di Carlo
di Calabria e di Sancia, ed in forza di un contratto ad extalium stipulato
con il reggente Giovanni. Il duca accettava il pagamento effettuato
dall'erario e ne autorizzava l'annotazione nel rendiconto del funzionario,
purché venisse allegata la ricevuta rilasciata da Bartolomeo dell'Aquila, in
H. W. SCHULZ, Denkmàler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien,
Dresden 1860, voI. IV, doc. n. CCCXC, p. 153, dal Registro angioino 1327 A

137; per la corretta datazione del pagamento al 1326 e non al 1328, anno in

genere pedissequamente accettato dagli studiosi precedenti, si veda LEO
NE DE CASTRIS, Giotto, cit., p. 82, nota 16 e GAGLIONE, La basilica ed il

monastero, cit., p. 150; CAGGESE, Roberto, cit., voI. II, p. 399, nota 3, che
menzionava invece a tal riguardo un atto del 21 marzo 1328, dal Registro
angioino 267 f. 137, indicando quale prezzo 20 once d'oro, data anch'egli
correttamente l'atto al 1326.

200 Basti osservare il cerchio smaltato posto alla base della mano nel

reliquiario di s. Ludovico di Tolosa, oggi conservato al Louvre, dove i

gigli angioini e i pali aragonesi si alternano entro rombi dimezzati, ritornan
do negli stemmi bipartiti entro i rombi interi del piedistallo.
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Fig. Il. Parigi, Museo del Louvre, Braccio reliquiario di San Ludovico,
particolare.
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Fig. 12. Parigi, Museo del Louvre, Braccio reliquiario di San -Ludovico,
particolare della base.
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frati'?' posto davanti all'altare maggiore. Non deve infine dimenti
carsi che nella sala capitolare del convento maschile, l'attuale ora

torio interno delle clarisse, il santo famigliare angioino ritorna nel

grande affresco, attribuito a Lello da Orvieto, con il Cristo Benedi
cente tra la Madonna, san Giovanni ed i santi francescani Chia

ra, Ludovico di Tolosa, appunto, Francesco e Antonio, ed in ve

ste di donatori Roberto, Sancia, Carlo di Calabria o Andrea d'Un

gheria e Giovanna I, opera variamente datata tra poco dopo il set

tembre del 1325-1330 ed il 1342-1343202•

201 Opera di un rozzo artefice locale secondo DE RINALDIS, Santa Chia

ra, cit., p. 229, il bassorilievo denoterebbe invece la mano di un artista di

cultura francese secondo E. BERTAUX, Magistri Johannes et Pacius de
Florentia marmorarii fratres, in «Napoli nobilissima», IV (1895), p. 137,
nota 1; per le diverse foto B. CARCANO DI VARESE, Guida della monumentale

chiesa di S. Chiara in Napoli, Milano s.d., tav. n. 16; LEONE DE CASTRIS,
Arte di corte, cit., p. 349, fig. 22; p. 334, e, per gli stalli dipinti da Giotto, p.
348, nota 21.

202 Per la disamina delle proposte di datazione: BOLOGNA, I pittori, cit.,
pp. 130-132; R. MORMONE, Appunti per il corso di Storia dell'arte (Uni
versità di Napoli, Facoltà di Architettura, a.a. 1986-1987), Napoli 1986,
pp. 71-72. All'identificazione del personaggio femminile coronato posto
all'estrema sinistra del Cristo è stata peraltro spesso collegata proprio la
datazione dell'affresco stesso: coloro che hanno voluto vedervi Maria di

Valois hanno sostenuto una datazione intorno al 1325-1330; altri, invece,
identificando nel personaggio Giovanna I, posticipano la datazione a metà

del Trecento. Qualche dubbio è stato avanzato più di recente anche sul
l'identificazione del giovane principe non coronato posto alle spalle di re

Roberto: secondo alcuni non si tratterebbe di Carlo duca di Calabria ma

piuttosto di Andrea d'Ungheria, marito di Giovanna I, il che indurrebbe a

porre la datazione intorno al 1342, anno del matrimonio tra i due principi
(così F. ABBATE, Storia dell'arte nell'Italia meridionale, cit., p. 37; S.

MORETTI, Lello da Orvieto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.

64, Roma 2005, pp. 339-340), ma secondo altri ciò non inciderebbe sulla
datazione che dovrebbe essere fissata comunque intorno al 1333 (così V.

LUCHERINI, Regalità e iconografia francescana nel complesso conventuale
di Santa Chiara a Napoli: il Cristo in trono della sala capitolare, in

«IKON»,3 (2010), pp. 151-168, in particolare p. 156).

·11
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Al di là delle notizie e delle fonti materiali cui si è appena fatto

cenno, è del tutto evidente, peraltro, che S. Chiara, a maggior titolo

di S. Lorenzo o del Duomo, costituiva il luogo più appropriato per

l'originaria collocazione della tavola martiniana'?' quale celebrazio

ne figurata di re Roberto e della dinastia angioina. La grandiosa
chiesa francescana, nel suo definitivo e maestoso assetto, fu, infatti,
verosimilmente progettata e realizzata anche allo scopo di accoglie
re i sepolcri della famiglia reale angioina'?'. Roberto, in particolare,

203 Come ammette anche chi, in definitiva, colloca la tavola a S. Loren

zo fin dalle origini, così ACETO, Spazio ecclesiale, cit., p. 25.
204 Le Ordinationes monasteriali dettate da Sancia nel 1321 regolano

minutamente la liturgia memoriale da celebrarsi a S. Chiara in suffragio dei

membri defunti della casa d'Angiò e di quella d'Aragona. In particolare, era

stabilito che in caso di morte dello zio paterno, del fratello o di un altro

figlio o di un nipote di Roberto e Sancia e delle loro mogli, i frati e le
monache dovevano recitare la seconda messa e le orazioni dei morti ad alta
voce per tre giorni conteggiando anche il giorno del funerale; ai predetti
principi delle due famiglie reali ed agli altri benefacientes de bonis eorum,

era infine consentito di stabilire la celebrazione, nella stessa chiesa, di un

anniversario per le loro anime, ed anche la costruzione di cappelle nella
chiesa esterna e la loro dotazione di redditi annui per il mantenimento di
uno o più cappellani. Sarebbe quindi piuttosto singolare che i sovrani
fondatori non abbiano riservato per i propri sepolcri alcuno spazio dell'edi
ficio pur consentendolo ad altri. Occorre altresì considerare che i lavori di
costruzione durarono oltre trent'anni ed in questo lungo periodo di tempo
l'assetto interno della basilica fu certamente modificato e adattato. Come si
è già osservato, ai lati estremi del presbiterio erano state originariamente
realizzate due navatelle, ma la loro presenza non significa che il presbiterio
di S. Chiara non fosse inizialmente destinato ad accogliere i sepolcri dinastici.
Con ogni probabilità le navatelle erano state pensate già per accogliere
monumenti funerari reali, ma non delle dimensioni e del tipo enfeu prescelto
da Tino di Camaino diversi anni dopo l'allestimento di quelle strutture. Ad

ogni modo, hanno di recente avanzato dubbi sull' originaria destinazione
funeraria della basilica Julian Gardner, nella sua relazione Santa Chiara in

its European context, tenuta al Convegno Internazionale di Studio di Na

poli, 28-30 Aprile 20 Il, su Committenza artistica, vita religiosa e proget
tualità politica nella Napoli di Roberto d'Angiò e Sancia di Maiorca. La

chiesa di Santa Chiara, e V. LUCHERINI, Le tombe angioine nel presbiterio
di Santa Chiara a Napoli e la politica funeraria di Roberto d'Angiò, in
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I

'II

fu il primo sovrano della dinastia ad eleggere una chiesa napoletana,
quale appunto S. Chiara da lui stesso fondata, a stabile ed unico

luogo della propria sepoltura-". In tempi diversi nella basilica
francescana furono così collocati i monumentidei discendenti diretti
del sovrano, maschi e femmine?", mentre ne furono esclusi i fratelli

Medioevo: i committenti. Atti del convegno internazionale di studi (Par
ma, 21-26 settembre 2010), a curadi A. C. Quintavalle, Milano 2011, pp.
477-504. Quanto ai patronati delle cappelle della basilica, se si considerano
le notizie e le iscrizioni relative 'ai monumenti sepolcrali di personaggi dece
duti entro il 1345 (anno di morte di Sancia, oltre il quale può dubitarsi che
venissero anèora effettivamente rispettate le volontà sue e di Roberto quanto
alla concessione delle cappelle o

. delle sepoltute terragne -in S . Chiara) si
noterà che si tratta, in quasi tutti i casi, di funzionari della corte angioina:
Raimondo de Cabannis (t1334) fu siniscalco del regium hospitium, Perrotto
de Cabannis (t1336) fu regio ciambellano, Giovanni d'Ariano (t poco post
1345) fu segretario della regina Sancia, Marino di Diano (t1342) fu maestro

razionale della curia del re Roberto e della regina Sancia (regiae reginalisque
curiae magistri rationalis), Costantino della Rocca (t1334) fu tesoriere di

Sancia, Giacomo da Eboli (t1335) fu notaio della regia camera e famigliare
regio, Rinaldo de Lupiano (t1340) fu ciambellano del re Roberto e della

regina Sancia, Tommaso Mansella (t 1341) fu maestro razionale della gran
curia e regio· ciambellano, consigliere e famigliare regio, Perrinus (Rinus o

Cinus) Stella (tI336), fu regio ciambellano e famigliare regio, e si vedano:

GAGLIONE, Nuovi studi, cit., pp. 53-85; R. SMURRA, Una storia di 'integra
zione' nella Napoli angioina, in «Ricerche di Pedagogia e Didattica», 6, l

(2011), pp. 1-36; G. HEIDEMANN, E. SCIROCCO, Die Kirchen Santa Chiara und
Santa Maria di Monteoliveto als .Bestattungsorte der Adligen in Neapel,
in «Working Papers des Sonderforschungsbereiches», 640, 2 (2010). An

che a Saint-Denis, peraltro, non mancarono le sepolture di personaggi di
rilievo legati alla casa reale, come ad esempio Alphonse de Brienne·(tI270)
grand chambrier de France sotto Luigi IX, Pierre de Beaucaire (tI270)
ciambellano di Luigi IX, Bertrand du Guesclin Ct 1380) conte di Longueville,
connestabile di Carlo V, ed altri.

205 Come confermato dalla relazione stilata in occasione della ricogni
zione dei resti mortali del sovrano svoltasi nel giugno del 1959, pubblicata
da G. DELL'AIA, Cernite Robertum Regem Virtute refertum, Napoli 1986,
fig. 16, pp. 21-42.

206 In particolare furono sepolte in S. Chiara le nipoti, figlie di Carlo di
Calabria: Luisa (t1325), Maria (t1328), Maria di Durazzo (tI366), Giovanna
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ed i nipoti?", né fu riservato alcuno spazio ai resti di Carlo I, fonda

tore della dinastia, e di Carlo 11208, suo successore e padre di re

Roberto. Particolarmente significativa è dunque la serie dei perso

naggi raffigurati sul frontone del sarcofago di re Roberto, alcuni dei

quali peraltro non sepolti a S. Chiara. Al centro, è il Re seduto sul
trono con protomi leonine, con scettro, pomo e corona, a sinistra è

invece Sancia, sua seconda moglie, con le insegne regali, ed a de
stra Violante d'Aragona, priva delle insegne regali-" e con cagnoli-

I (t1382, sepolta fuori della basilica perché morta scomunicata), i pronipo
ti, figli di Maria di Durazzo, Ludovico (tI344), Clemenza (t1371), Agnese
(t1383), nonché suo figlio ed erede al trono Carlo, duca di Calabria (tI328),
e, verosimilmente unica eccezione, Maria di Valois (tI331), seconda mo

glie dello stesso duca accolta nella basilica francescana verosimilmente
solo per volere di Roberto in esecuzione delle volontà testamentarie della

duchessa.
207 Le tombe dei principi Filippo (t1332) e Giovanni (t1335), fratelli

appunto di Roberto, furono realizzate invece in S. Domenico maggiore, in

applicazione questa volta invece del criterio più strettamente dinastico,
che escludeva i membri dei rami collaterali della famiglia reale dai luoghi di

sepoltura dei sovrani e dei loro discendenti, e si veda anche ENDERLEIN,
Die grablegen, cit., pp. 141 ss.; GAGLIONE, La basilica ed il monastero,
cit., pp. 195 ss.

208 In alternativa alla realizzazione nella cappella reale del Duomo dei
nuovi sepolcri per i sovrani già sepolti nello stesso, che furono commis

sionati proprio da Sancia su incarico di re Roberto nel 1333 (si veda

GAGLIONE, La basilica ed il monastero, cit., pp. 192 ss., in particolare p.

196) si sarebbe potuto infatti procedere almeno alla traslazione del corpo
di Carlo I ed alla sua adeguata sistemazione monumentale nella basilica di
S. Chiara, che peraltro aveva all'epoca già accolto alcuni sepolcri di mem

bri della famiglia reale, ma, evidentemente, il programma monumentale
robertino non prevedeva tale soluzione.

209 Come noto, Violante non fu incoronata, essendo mancata ai vivi nel
1302 quando regnava ancora Carlo II, padre di Roberto. L'iscrizione del

cartiglio sottostante al suo bassorilievo nell' arca di Roberto, documenta
ta da un disegno di Charles Garnier (1825-1895) attualmente conservato

presso l'!nstitut National d'histoire de l'art Paris (inv. EBA 4786), recita

dunque DUCISSA VIOLANTA, ed il personaggio è raffigurato indossante
la corona anulare ducale e non quella reale.
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no in grembo, prima consorte del sovrano morta nel 1302 e sepolta
nella chiesa dei frati Minori a Marsiglia ove già riposava proprio s.

Ludovico d'Angiò. Sono pure raffigurati: Carlo di Calabria in vesti

di vicario del Regno, con spada e bastone del comando, e sua mo

glie Maria di Valois, nonché Giovanna I, incoronata, subito al fianco

di Sancia, ed il piccolo Ludovico, figlio di Roberto, morto nel 131 O e

sepolto in S. Lorenzo maggiore. Sulle facce laterali del sarcofago
sono infine rappresentati, a destra Roberto d'Angiò, figlio di re Ro

berto e di Sancia"" e (Carlo) Martino o Martello (t 1327), figlio di

210 Per l'identificazione corrente dei personaggi in questione: FRA

SCHETTI, I sarcofagi, cit., p. 422; DE RINALDIS, Santa Chiara, cit., pp. 159-

160; E. ROMANO, Saggio di iconografia dei Reali Angioini di Napoli,
Napoli, Fratelli Bergamo, 1920, pp. 55 ss.; M. GAGLIONE, Sculture minori

del Trecento conservate in Santa Chiara a Napoli ed altri studi, Napoli
1995, pp. 82 ss.; MrCHALSKY, Memoria, cit., pp. 333 ss. Tuttavia secondo G.

GEROLA, Appunti di iconografia angioina, in «Atti del R. Istituto Veneto
di Scienze, Lettere e Arti», a.a. 1931-1932, voI. XCI-II (1932), p. 267, che
lesse direttamente la relativa iscrizione, questa figuretta, in genere identifi
cata con Ludovico d'Angiò Durazzo (t1344), rappresenterebbe invece un

Roberto, figlio di re-Roberto e Sancia, come confermato dal relativo cartiglio:
DOMINVS ROBERTVS REGIS ROBERTI ET REGINE SANCIE [FILIUS];
già in un disegno di Charles Garnier (1825-1895) attualmente conservato

presso l'Institut National d'histoire de l'art Paris (inv. EBA 4785), la
stessa epigrafe risulta così trascritta: o(omijmu)« ROBE(r)T(us) REGIS

ROBE(r)TV(s) REGI(n)E S[ancie], e posta al di sotto della figura del principe
rappresentato come un fanciullo. L'identificazione proposta da Gerola è
stata ripresa da CLEAR, Piety, cit., p. 39 e, di recente, da A. BOCH, nella sua

relazione Sancia di Maiorca: iconografia e istanze religiose francescane
a Napoli e in Provenza tenuta al Convegno Internazionale di Studio di

Napoli, 28-30 Aprile 20 Il, su Committenza artistica, vita religiosa e

progettualità politica nella Napoli di Roberto d'Angiò e Sancia di
Maiorca. La chiesa di Santa Chiara. Al principino Roberto, morto prima
del 1342 accenna l'abbè Papon, il quale, elencando con precisione matri
moni e figli legittimi (Carlo e Ludovico) e naturali (Maria e Carlo Artus) di
re Roberto, afferma che dal secondo matrimonio il sovrano ebbe «un autre
fils nommé Robert qui ni vivoit plus en 1342», e si veda ABBÉ PAPON,
Histoire générale de Provence, Paris, de l'imprimerie de Ph. D. Pieres,
1784, voI. III, p. 147; più genericamente sostiene che Sancia ebbe da Ro-
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Carlo di Calabria, sepolto in S. Croce a Firenze, ed infine, a sinistra,
le due Marie figlie dello stesso Carlo, morte rispettivamente nel 1328
e nel 1366 (?). L'accento è evidentemente posto sui membri appar
tenenti alla famiglia del sovrano, ed, infatti, il criterio seguito nella
stessa realizzazione del sacrario angioino non fu quello strettamente

dinastico, improntato cioè all'accoglimento dei soli sovrani unti e

coronati, ma piuttosto quello dinastico-famigliare.
Per queste ed altre ragioni, dunque, non sembrerebbe possibile

paragonare S. Chiara alla chiesa abbaziale di Saint-Denis!" , nella

quale furono invece sepolti quasi tutti i sovrani di Francia, a partire
da re Dagoberto (t639) e fino a Luigi XVIII (t1824), ed i loro di

scendenti, in una continuità giustificata principalmente dalla presen
za della memoria sepolcrale di s. Dionigi, protovescovo di Parigi

berto figli poi morti in tenera età: BOUCHE, L 'Histoire, cit., voI. II, p. 359;
seguito da A. DE RUFFI, Histoire des comtes de Provence, Aix, chez Iean

Roize, 1655, p. 272; tradizionalmente si è ritenuto invece che Sancia non

avesse avuto figli da Roberto, e per l'esame della relativa letteratura, si
veda M. GAGLIONE, Sancia d'Aragona-Majorca: da regina di Sicilia e

Gerusalemme a monaca di Santa Croce, in «Archivio per la storia delle

donne», l (2004), pp. 32 ss.

211 Si veda già F. MAZEL, Piété nob iliaire et p iété princière en

Provence sous la première maison d'Anjou (vers 1260-vers 1340), in La

noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Age, a cura di N.

Coulet, J. M. Matz, Roma 2000, p. 536, sulla base della dispersione delle

sepolture dei sovrani e principi angioini tra più chiese della capitale del

Regno; GAGLIONE, La basilica ed il monastero, cit., pp. 192 ss., in partico
lare p. 196, sulla base della mancanza di una memoria analoga a quella di s.

Dionigi, protovescovo di Parigi, e dell'applicazione di un più elastico cri

terio dinastico-famigliare e non solamente dinastico che quindi non deter
minò la realizzazione in S. Chiara di nuovi sepolcri monumentali per Carlo
I e Carlo II; LUCHERINI, Le tombe angioine, cit., pp. 491 ss., per la mancata

realizzazione soprattutto di un sepolcro monumentale per Carlo I, "fonda
tore" della dinastia angioina: «manca completamente ... sia l'idea della

ricomposizione dell' intera linea dinastica napoletana (a Santa Chiara gli
ancètres, i fondatori della dinastia angioina napoletana, sono appunto del
tutto assenti), sia .. .l 'idea del sacrario destinato a tutti i membri della fami

glia discesi dai lombi del re, includente dunque anche i non re, i non unti,
o gli eredi destinati al trono che poi a quel trono non salirono mai» (p. 492).
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martirizzato nel secolo III, e protettore di quel regno, memoria volu
ta appunto da Dagoberto nel 630212• S. Luigi di Francia, nel 1263-

1264, in particolare, decise la realizzazione di sepolcri monumentali
destinati a ben sedici tra sovrani e sovrane suoi predecessori al fine
di porre l'accento sulla continuità della dinastia capetingia rispetto
alle precedenti dinastie carolingia e merovingia, fino a risalire al

prestigiosissimo stipite costituito da Carlo Magno (742-814) (c.d.
reditus ad stirpem Caroli Magni213). La commande di Luigi ri

guardò i suoi predecessori unti e coronati ed effettivamente regnan
ti, mentre l'abbazia di Royaumont fu destinata dal sovrano ad acco

gliere le sepolture degli altri membri della famiglia reale, in partico
lare del fratello e di alcuni suoi figli?". Questo criterio conobbe tut-

212 Si veda G. M. SPIEGEL, The cult 01 Saint Denis and Capetian
Kingship ; in ID., The past as text. The theory and practice 01 medieval

historiography, Baltimore 1997, pp. 138 ss., in particolare p. 155, con esa

me delle fonti, ed in particolare, del falso diploma dell'813 di Carlo il Gros
so nel quale compare la già citata formula (si rinvia alla precedente nota

58) «a Deo solo et a te, Sanctissime domine Dionysi, regnum Franciae

teneo», nonché la definizione dell'abbazia di St. Denis come «caput omnium
ecclesiarum Regni», e di un ulteriore, e questa volta genuino, atto del 1124
con il quale Ludovico VI, nel professarsi vassallo di s. Dionigi, dichiarava
l'abbazia «caput regni nostri»; alla prima metà del secolo XIII deve asse

gnarsi il consolidamento dei "legami" tra l'abbazia (ed il santo dedicatario)
e la famiglia reale capetingia, e si veda GAPOSCHKIN, The making, cit., pp.
139 ss.

213 G. M. SPIEGEL, The Reditus Regni ad stirpem Karoli Magni: a new

look, in ID., The past as text, cit., pp. 111-137; A. D. HEDEMAN, The Royal
1mage. Illustrations 01 the Grandes Chroniques de France, 1274-1422,
Berkeley, Los Angeles, Oxford 1991, pp. 102 ss.

214 A Royaumont furono sepolti il fratello Filippo, detto Dagoberto (t),
ed i figli Luigi (tI260), Giovanni (tI248) e Bianca (tI243), tutti poi traslati
a Saint-Denis nel secolo XVIII. Per una sintetica illustrazione della politica
funeraria di s. Luigi, si veda J. LE GOFF, San Luigi, cit., pp. 217-232, e per
una più recente riflessione complessiva: E. LEISTENSCHNEIDER, Die

franzosische Konigsgrab lege Saint-Denis. Strategien monarchischer
Reprdsentation 1223 bis 1461, Weimar 2008; nonché J. BLuNK, Das
Taktieren mit den Toten: Die franzosischen Konigsgrabm aler in der
Frùhen Neuzeit. Studien zur Kunst, Kòln Weimar 2010, pp. 45 ss.
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tavia un'applicazione meno rigida durante i regni di Filippo III (1271-
1285), di Filippo IV (1286-1314) e di Luigi X (11315-1316) di Fran

cia, quando nella prestigiosa chiesa abbaziale francese furono ac

colti anche personaggi della famiglia reale che però non erano stati
unti e coronati, sicché, in definitiva, per il programma funerario di S.
Chiara potrebbe essersi almeno in parte seguito quanto si praticava
a saint-Denis in quello stesso periodo?".

La tesi secondo la quale anche la basilica napoletana, proprio ad
imitazione dell' abbazia di Saint-Denis, avrebbe dovuto a sua volta

accogliere, almeno nelle intenzioni di re Roberto, anche le spoglie di
s. Ludovico di Tolosa?" quale santo protettore della dinastia, analo

gamente a quanto avvenuto per s. Dionigi a Saint-Denis, invece non

trova alcun fondamento documentario. La chiesa esterna di S. Chiara
non poteva in particolare essere stata destinata a tale scopo perché
Ludovico, nel suo testamento del 19 agosto 1297, aveva invece sta

bilito la propria sepoltura nella chiesa dei frati Minori di Marsiglia-",
e tale scelta era stata poi indirettamente confermata da Carlo II nel
suo testamento con la previsione di un legato per la costruzione,
nella stessa chiesa marsigliese, del sepolcro del vescovo di Tolosa'",

215 Per questa lettura si veda P. VITOLO, Imprese artistiche e modelli di

regalità al femminile nella Napoli della prima età angioina, in «Archi

vio Storico per le Province Napoletane», CXXVI (2008), pp. 40-42.
216 Tesi cautamente sostenuta da DELL'AIA, Il restauro, cit., p. 162, e

decisamente da MATTANÒ, La Basilica, cit., P: 33; e per una critica M.

GAGLIONE, Allusioni gioachimite nella basilica angioina di Santa Chia
ra a Napoli?, in «Studi storici», 45 (2004), p. 282; secondo PACIOCCO;
Ordini mendicanti, cit., pp. 143-144, le prime fondazioni di cappelle e chie

se destinate al culto del santo angioino si ebbero peraltro solo a partire dal

1323-1324.
217 «In prirnis in domo Fratrum Minorum Massiliae meam eligo

sepulturam», in Processus, cit., p. 453.
218 Carlo II dettò il suo testamento a Marsiglia, 16 marzo 1308, morendo

poi a Napoli il 5 maggio 1309, ed in particolare dispose: «item relinquimus
pro cassia et tumulo faciendis pro corpore bonae memoriae Ludovici Epi
scopi Tholosani filii nostri duo millia librarum parvorum Turonensium», nel
la costruenda chiesa dei frati Minori a Marsiglia, per il testo CAMERA, An-
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ed è perciò improbabile che Roberto intendesse contravvenire alle
volontà del fratello e del padre. Nondimeno, come si è già ampia
mente osservato, Roberto e Sancia si preoccuparono di assicurare
la memoria cultuale del santo angioino in S. Chiara almeno grazie
alla presenza delle numerose e prestigiose reliquie, alcune delle quali
raccolte nei magnifici reliquiari cui si è altresì già fatto cenno, non

ultima, molto probabilmente, proprio la tavola reliquiario del san

Ludovico.
C'è però a questo punto anche da interrogarsi sulla precisa col

locazione della nostra tavola nel grande edificio francescano. Sulla

parete di fondo della decima cappella della navata destra, dedicata

appunto al santo, e presentante nell'intradosso dell'arco di accesso,
come già indicato, le insegne d'Angiò, d'Ungheria e d'Aragona che
ricorrono anche sulla tavola martiniana, in luogo delle due monofore

presenti nelle cappelle precedenti-" si apriva invece una grande
trifora-". Proprio la presenza di questa finestra potrebbe far ritene
re che la tavola martiniana, per le notevoli dimensioni'?', non possa
aver trovato originariamente collocazione sull' altare della stessa

cappella, salvo ad occludere quasi del tutto quell'apertura. Questo
rilievo non è tuttavia decisivo, poiché occorre tener presente che

già nel corso del Trecento, ad esempio nella terza e nella seconda

nali, cit., voI. II, p. 179; MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo l prima ge
nerazione, Napoli 1857, p. 196; LAuRENT, Le culte, cit., pp. 37-39, doc. VIII.

219 Ciò perchè i peducci di sostegno delle volte dell'ambulacro del
conventino stesso, all'esterno, poggiano al centro della parete di fondo

d'ogni cappella, si veda M. GAGLIONE, La basilica ed il monastero, cit.,
pp. 143 ss.

220 Infatti la parete esterna della cappella affaccia al di fuori della strut

tura del chiostro dei frati, e si veda M. ZAMPINO in T. M. GALLINO, Il comples
so monumentale di S. Chiara in Napoli, Napoli, Pontificio Istituto Supe
riore di Scienze e Lettere S. Chiara dei Frati Minori, 1963, P. 92; DELL' AlA,
Il restauro, cit., p. 138. Hanno ritenuto comunque che il san Ludovico
fosse collocato proprio sull' altare di questa cappella Hocn, The Fran
ciscan Provenance, cit., p. 34, p. 38; GAGLIONE, Nuovi studi, cit., p. 79.

221 Le misure della tavola sono 200 x 138, quelle della predella 56 x 138,
e si veda IV Mostra di restauri, cit., p. 32.
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cappella della stessa navata destra, proprio per procedere all' alle
stimento di ben due monumenti sepolcrali enfeu accostati l'uno al
l'altro ed addossati alla parete di fondo, furono integralmente
tompagnate le preesistenti monofore-". Non può in ogni caso esclu
dersi che la tavola martiniana sia stata invece fin dall'origine posta
piuttosto nell'area presbiteriale, verosimilmente su di un altare nei

pressi dei sepolcri angioini?", che peraltro, volendo accogliere la
datazione al 1317, sarebbero stati allestiti solo diversi anni dopo la
collocazione del quadro nella basilica, oppure inserita nel recinto del
coro dei frati, che, secondo le fonti seicentesche, aveva notevole

ampiezza ed era posto davanti all'altare maggiore'?'. Contro la col-

222 DELL'AIA, Il restauro, cit., figg. 93-94. Allo stato non si può com

piere alcun accertamento sulla trifora della decima cappella perché occlu
sa e coperta dal quadro dell'Incredulità di san Tommaso, opera del
manierista fiorentino Girolamo Macchietti attivo a Napoli tra il 1579 ed il

1593, proveniente dal distrutto altare della famiglia Risaliti di Firenze, fon
dato nel 1580 da un Tommaso ed un tempo collocato nel presbiterio,
GAGLIONE, Nuovi studi, cit., p. 62 e pp. 68-69.

223 LEONE DE CASTRIS, Simone, cit., p. 140 e F. ACETO, Spazio ecclesiale,
cit., p. 43, nota 20, attribuiscono ad A. S. Hoch la tesi della collocazione del
san Ludovico «nell'area presbiteriaie in prossimità e in sinergia di pro
gramma iconografico, nei decenni successivi, con i sepolcri regali angioini
da quello di Carlo di Calabria e Violante d'Aragona [sic] ... a quello di re

Roberto ... » (Leone de Castris), «nel transetto destro della chiesa [di S.

Chiara], dialogante con i sepolcri di Carlo di Calabria e di Maria di Valois»

(Aceto), però HOCH, The Franciscan Provenance, cit., p. 34 (cchis contri
bution towards these factors already appeared in the St. Louis panel; its

placement inside the St. Louis chapel at Santa Chiara would have most

befitted this image ... »), p. 38 (<<St. Louis chapel within Santa Chiara by
1320 considered against such circumstances seems a logical intended
destination for the St. Louis panel») pone il pannello esclusivamente nella

cappella di S. Ludovico, la decima nella navata destra (si veda anche la

precedente nota 198) e non accenna ad una collocazione nel presbiterio ..

224 Per il tramezzo e recinto corale: GAGLIONE, La basilica ed il mona

stero, cit., pp. 154 ss. Molto cautamente la presenza sul retro della tavola

degli anelli, destinati ad accogliere tiranti, potrebbe anche indurre ad ipo
tizzare la collocazione della stessa in posizione eminente, ad esempio pro
prio al di sopra dell'architrave del tramezzo o del recinto corale di S. Chia-
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locazione del san Ludovico in S. Chiara non può deporre la visibili
tà del lato posteriore della tavola sul quale, come già rilevato, risulta

dipinto il seminato di gigli con pali d'Aragona, che, comunque, di per
sé neppure potrebbe essersufficiente a dimostrare un'originaria
collocazione in S. Lorenzo. Se effettivamente la tavola martiniana
fosse stata fin dalla sua realizzazione collocata sull' altare della de
cima cappella della navata destra ovvero su di un altare del presbi
terio di S. Chiara, la presenza della decorazione pittorica a tergo
potrebbe essere cautamente spiegata ipotizzando che in occasione
delle due feste dedicate al santo angioino la stessa tavola venisse

esposta alla venerazione nella navata centrale, se non addirittura

portata in processione, su di un carro o altro adeguato supporto,
assieme al reliquiario del cervello di Ludovico, così da lasciame sco

perta e ben visibile la parte postica?",

ra,' eventualmente leggermente reclinata in avanti e sempre con la parte
posteriore visibile. Al riguardo occorre però ricordare che secondo V. M.

SCHMIDT, Tavole dipinte: tipologie, destinazione e funzioni (secoli XII

XIV), in L'arte medievale nel contesto (300-1300). Funzioni, iconografia,
tecniche, a cura di P. Piva, Milano 2006, p. 215, nel caso del san Ludovico
la presenza di una vera e propria predella istoriata lascerebbe dedurre una

collocazione sostanzialmente stabile su di un altare (si rinvia anche alla

precedente nota 162).
225 Nei secoli XIII e XIV, le tavole "agiografiche" di san Francesco,

!

anche di notevoli dimensioni, analogamente alle icone festive del rito or

todosso, probabilmente venivano temporaneamente esposte nei pressi
dell' altare maggiore o collocate sullo stesso in occasione della festa del 4

ottobre, anche con funzione sostitutiva dei reliquiari (e delle reliquie), e

poi ricollocate stabilmente su travi, tramezzi o su altari minori laterali, op
pure riposte nelle sacrestie: K. KRUGER, Derfrùhe Bildkult des Franziskus
in ltalien. Géstalt und. Funktionswandel des Altarbildes im 13. und 14.

Jahrhundert, Berlin 1992;, ID., Un' santo da guardare: l'immagine di san

Francesco nelle tavole del Duecento, in Francesco d'Assisi e il primo
secolo di storia francescana, Torino 1997, pp. 145-161; H. BELTING; Likeness
and Presence. A History of the lmage bejore the Era of Art, 'Chicago and
London 1994, p. 384; SCHMIDT, Tavole dipinte, cit., pp. 214-217. Nel caso in
cui anche il san Ludovico fosse stato spostato in occasione delle feste

liturgiche, i due anelli posteriori, inseriti nella terza traversa partendo dal
l'alto, potrebbero essere serviti altresì a manovrare la tavola.
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Le vicissitudini della necropoli reale di S. Chiara e del presbite
rio della basilica rispecchiano le alterne vicende della dinastia in

seguito alla morte di re Roberto?", durante la crisi del Regno con

Giovanna I, e, infine, con l'avvento del ramo durazzesco della fami

glia reale. Proprio a Giovanna, morta scomunicata, fu negato un

monumento funebre nella basilica francescana, il che costituì la pri
ma rilevante cesura nella continuità dinastica insita nel progetto di
re Roberto. A lato del grande sepolcro del sovrano, nel posto origi
nariamente riservato, con ogni probabilità, appunto alla tomba di

Giovanna, fu invece allestito, dopo il 1382, il monumento a sua so

rella Maria d'Angiò (1329-1366?), duchessa di Durazzo?". Maria
era certamente un personaggio chiave per la legittimazione del ramo

durazzesco, poiché era stata designata come seconda nell' ordine di
successione: Se da un lato Carlo d'Angiò-Durazzo (poi re Carlo III,

226 Per la sistemazione pressoché definitiva del presbiterio intorno al

1346, subito dopo la costruzione del sepolcro di re Roberto, si veda

GAGLIONE, La basilica ed il monastero, cit., pp. 191-192.
227 Sulla questione dell'originaria collocazione del sepolcro di Maria di

Valois e di quello di Maria d'Angiò-Durazzo, si veda anzitutto MICHALSKY,
Memoria, cit., p. 148 (seguita da LUCHERINI, Le tombe angioine, cit., p.
490), la quale ritiene che, intorno al 1366, allo scopo di consentire l'allesti
mento del sepolcro di Maria d'Angiò, duchessa di Durazzo, quello
preesistente di Maria di Valois, che sarebbe stato collocato in origine a

sinistra dell' altare maggiore, sulla parete di fondo, sarebbe stato spostato
nei pressi della porta di acceso alla sacrestia, a destra del sepolcro di Carlo
di Calabria ov'è tutt'ora; questa ricostruzione tuttavia è meramente con

getturale poiché, in realtà, il monumento di Maria di Valois fu dall' origine
posto in stretta vicinanza del monumento del marito come aveva stabilito
la stessa duchessa nel suo testamento del 23 ottobre 13 31, e, d'altra parte,
il sepolcro della Valois non poteva essere posto in un' area così prestigiosa

come quella alle spalle dell'altare maggiore, considerando che la princi
pessa non era stata incoronata sovrana; peraltro, dopo la morte di Rober
to per le vicissitudini della dinastia angioina il criterio dinastico-famigliare
non fu strettamente seguito, e quel posto di prestigio potè essere invece
assunto dal monumento di Maria di Durazzo, peraltro erede al trono e

madre della futura regina Margherita, del ramo degli Angiò Durazzo, e si
veda GAGLIONE, La basilica ed il monastero, cit., p. 175, pp. 186 ss.
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1345-1386), aveva ottenuto dal pontefice una formale investitura
del Regno con un atto che avrebbe dovuto fugare i dubbi riguardo
alla legittimità della sua ascesa al trono-", dall'altro proprio il suo

matrimonio con la cugina Margherita d'Angiò-Durazzo, figlia ap
punto della principessa Maria d'Angiò, assicurava la continuità con

il ramo principale della dinastia ed aggiungeva alla patente di legitti
mità per concessione quella di legittimità per successione. Un ar

gomento difensivo in più, dunque, contro le pretese dei cugini fran
cesi che erano stati tardivamente adottati da Giovanna 1229• Le iscri
zioni sepolcrali poste in S. Chiara sul monumento di Maria d'Angiò
e su quelli successivi di Agnese (1345-1383) e Clemenza (1346-
1370 o 1371) d'Angiò-Durazzo, sue figlie e sorelle della stessa Mar

gherita, riaffermano inoltre tutte, a chiare lettere, l'appartenenza di

queste principesse alla famiglia reale De Francia, ponendo così in
rilievo la discendenza sia da Carlo Id'Angiò sia dalla Casa reale
francese. Tra le conseguenze di tale appartenenza era, evidente

mente, anche il diritto ad un sepolcro monumentale nel presbiterio
della chiesa-sacrario della famiglia reale. Proprio a S. Chiara scelse
anzitutto di essere sepolta la principessa Agnese 230, che, nel suo

testamento del 9 febbraio del 1383, destinò 100 once di carlini d'ar

gento nonché altre somme per l'acquisto di una casa o di un terreno

a Napoli oppure nelle vicinanze, da assegnare al monastero per fi
nanziare con i relativi redditi le celebrazioni liturgiche in memoria

228 Si veda per tutti LÉONARD, Gli Angioini, cit., pp. 599 ss.

229 LÉONARD, Gli Angioini, cit., loc. ult. cito Sulla politica delle adozioni
di Giovanna I e di Giovanna II si veda ora anche H. J. MIERAU, Erbschaft
als negotium: Die letztwillige Verfiigung Johannas von Neapel, in

Herrscher- und Fiirstentestamente im westeurop àischen Mittelalter, a

cura di B. Kasten, K61n, Weimar, Wien 2008, pp. 489-507.
230 «Dari et solvi et assignari per dictos executores suos tantam pecunie

quantitatem ex qua sufficienter fieri possit predicta sepultura in dieta
ecclesia Sancte Clare cum cantaro et figuris marmoreis ut prefertur
honorabiliter et decenter secundum condicionem et condecentiam status

sui ad providentiam et arbitrium dictorum executorum suorum», si veda N.

BOCK, Kunst am Hofe der Anjou-Durazzo, Der Bildhauer Antonio

Baboccio, 1351-um 1423, Munchen-Berlin 2001, p. 478.
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sua e dei propri genitori?". Sempre al fine di garantire le celebra
zioni del suo anniversario e di quelli dei genitori, la stessa Agnese
destinò, nello stesso testamento, al convento di S. Lorenzo maggio
re 50 once di carlini d'argento ancora una volta per l'acquisto di un

bene immobile redditizio+". Sua sorella Margherita, cui viene in

genere attribuita la decisione del trasferimento della tavola del san

Ludovico da S. Lorenzo a S. Chiara?", non mancò a sua volta di

assicurare, con una donazione del 14 maggio 1409, che nella chiesa
esterna di S. Chiara si svolgessero le celebrazioni in memoria dei
sovrani angioini suoi predecessori e per la sua stessa anima?". La

231 «Pro anniversario faciendo in eadem ecclesia Sancte Clare anno

quolibet pro anima testatricis ipsius et animabus quondam illustrium
dominorum parentum suorum ac pro missis et orationibus celebrandis et

dicendis ... », le altre somme erano dovute a titolo di interessi sui depositi
accesi presso il comune di Firenze nonché per gli alimenti e la dote dovuti

dalla sorella maggiore Giovanna, duchessa di Durazzo, si veda BOCK, Kunst

am Hofe, cit., p. 478.
232 BOCK, Kunst am Hofe, cit., p. 479.
233 Così BERTAUX, Les saints Louis, cit., p. 631; HOCH, The Franciscan

Provenance, cit., pp. 27-28.
234 Alla donazione di Margherita del 14 maggio 1409 in favore del mo

nastero di S. Chiara si riferisce questo regesto: «Item un altro istrumento

transumptato et reassumpto ut supra, per mano del egregio notar Loyse
Luongo di Napoli a 17 de decembre quarte decime Indictionis 1420, del
istrumento de donatione ai 14 di Magio secunde Indictionis 1409, per
mano de notaio Giovanni Megaldo, fatto per l'onorevole Noffo de Vio de

Gayeta familiar et procuratore de la Illustrissima Prencepessa et signora
Regina Margarita de Ungaria, al monasterio del Corpo de Christo dell'or
dine de Santa Chiara di Napoli, de certi beni stabili siti ne la città e territo
rio de Napoli; nel detto instrumento de Donatione contenti et declarati
con conditione che detto monasterio sia tenuto tenere otto fratri sacerdoti
del ordine minore, ultra lo numero consueto de detto monasterio, de bona
fama et honesta vita, ciascuno de li quali debbia dire ogni di la sua messa

nel altare de la Cappella construenda per essa signora Regina per sua

anima et de suoi predecessori Ri, et interim se construerà, se debbia dire
al altare magiore et a l'altre Cappelle convicine, et che quando no se tenes

sero detti otto fratri ut supra, che in detti beni succeda lo monasterio de
santa Maria Donnaregina de Napoli del medesmo ordine», in Archivio di
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stessa sovrana, pochi giorni dopo, il 1 7 maggio del 1409, effettuò
un'altra donazione questa volta in favore del convento di S. Lorenzo

maggiore affinché nella cappella dedicata alla Natività della Vergi
ne Maria (Sancta Maria in festa nativitatis) fossero celebrate in

perpetuo messe per la sua anima, nonché per quelle del padre Carlo

(1323-1348), duca di Durazzo, sepolto appunto a S. Lorenzo, della
madre Maria, sepolta a S. Chiara, e delle sorelle Giovanna (1344-
1387), sepolta a S. Lorenzo, Agnese e Clemenza, sepolte a S. Chia
ra235. La fondazione delle cappellanie e lo stesso programma
monumentale funerario durazzesco furono dunque molto probabil
mente pensati e realizzati in tempi diversi da Giovanna, duchessa di

Durazzo, da Margherita, e forse anche da Giovanna H236, con una

ripartizione degli interventi monumentali e delle provvidenze proprio
tra S. Chiara, ove, come si è detto, era sepolta la madre delle princi
pesse durazzesche, Maria d'Angiò, ed appunto S. Lorenzo, dove
venne sepolto il padre, Carlo, duca di Durazzo.

Proprio nell' ambito di questo stesso programma deve dunque
riflettersi sulla possibile sorte della tavola del san Ludovico, per
così dire in bilico tra il sacrario angioino di S. Chiara e quello angioino
durazzesco di S. Lorenzo. È evidente che se gliAngiò-Durazzo ave

vano destinato la stessa cura ed attenzione sia a S. Chiara sia a S.

Stato di Napoli, fondo Corporazioni religiose soppresse, vol. 1184, f. 67v,
al n. 42, pubblicato da BOCK, Kunst am Hofe, cit., pp. 507 ss.

235 Si veda per la trascrizione BOCK, Kunst am Hofe, cit., p. 508, in
Archivio di Stato di Napoli, fondo Corporazioni religiose soppresse, vol.

1197, f. 4v «pro dicendis missis octo qualibet die pro animabus ipsius
regine, patris, matris et sororum eorum»; DI MEGLIO', Il convento, cit.; p.
50, n. 89; la cappella, in seguito, fu denominata "cappella della Regina",
GAGLIONE, Sulla pretesa, èit., pp. 113-134; L. MOCCIOLA, La Cappella del
la Regina nella chiesa di San Lorenzo Maggiore di Napoli: committenza

dei monumenti, fondazione della cappella e topografia del transetto in

età tardomedievale, in «Archivio storico per le province napoletane»,
CXXIX (2011), pp 1-60.

236 Per la datazione dei sepolcri durazzeschi e per la critica alla tesi di
una commissione unitaria degli stessi da parte della sola regina Margheri
ta, si veda GAGLIONE, Sulla pretesa, cit., pp. 118 ss.
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Lorenzo, come dimostrano le donazioni appena esaminate, non ri
sulterebbe agevole individuare le ragioni per le quali avrebbero poi
deciso lo spostamento della tavola martiniana da S. Chiara appunto
a S. Lorenzo. A sua volta, proprio re Ladislao d'Angiò-Durazzo ri

prese e patrocinò il culto di san Ludovico quale santo famigliare
angioino, come dimostra la notizia di un suo provvedimento del 9
novembre 1406, con il quale ordinò al capitano della città de L'Aqui
la di assicurare anche in quella, come avveniva annualmente nella
città di Napoli ed in altre città del Regno, la celebrazione della festa
di s. Ludovico, magnifico e santo confessore, della comune stirpe
dei re di Francia, festività che cadeva nel mese di agosto?". C'è

però a questo punto da chiedersi se tale documento si riferisca pro
prio a s. Ludovico di Tolosa o invece a-s. Luigi di Francia, conside-

237 N. BARONE, Notizie raccolte dai registri di cancelleria del re di

Ladislao di Durazzo, in «Archivio storico per le province napoletane»,
XIII (1888), p. 27, menziona un provvedimento del 9 novembre 1406, dal

Registro angioino 1407 f. 41, con il quale re Ladislao ordinò al capitano de

L'Aquila che in quella città si dovesse celebrare con la dovuta solennità la

festa di s. Ludovico «mirifici et beati confessoris de comuni stipite domus

regie francie quod festum est de mense augusti prout fit annis singulis in

civitate neapoli et terris aliis», orbene, Barone sembrerebbe ritenere che si

tratti di s. Ludovico (Luigi IX) re di Francia, poiché infatti, alla nota 6

ibidem, afferma che questa stessa festa fu celebrata il primo di ottobre del

1301 nonché il 26 agosto del 1306, citando appunto i documenti riferiti dal

Fusco riguardo alle feste angioine dedicate a s. Ludovico (Luigi) di Fran

cia e tenutesi in quelle date (si rinvia alla nota 182); analoga notizia di

questo mandatum fornisce MINIERI RICCIO, Notizie tratte da 62 registri,
cit., p. 98, che però, nell'indice (p. 226) parla genericamente di un s.

Ludovico senza ulteriori precisazioni; CUTOLO, Ladislaa.. p. 318, nota 76,
dal Registro angioino 369, f. 41, riporta l'atto sotto la data del 9 novembre

1400, precisando che, con riguardo alla festa di s. Ludovico (Luigi) IX,
Ladislao ordinò «quod in civitate Aquila celebretur festivitas mirifici Sancti

Ludovici de comuni stirpe domus Francie trahentis originem prout
celebratur in hac civitate Neapolis et aliis huius Regni», l'anno deve però
essere corretto in 1406, come sopra indicato, ed' altro canto, CAPASSO,
Inventario, cit., p. 392, nota 2, precisa, proprio con riguardo ai ff. 41-46 del

Registro angioino n. 369, che gli stessi contenevano trascrizioni di docu

menti risalenti al novembre della XV indizione per l'anno solare 1406.
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rando, infatti, che le stesse fonti storiche di età angioina confondono
talvolta i due santi. Ad esempio, la Cronaca di Partenope (metà
del secolo XIV)238 nell'enumerare i figli di Carlo II precisa: «Lo
secundo [s. Ludovico di Tolosa] fo sancto Luyse de Francza, e,

poco dopo, Lodovico il quale per virtu di Dio et di soe bone operacioni
fo sancto». Il riferimento, contenuto nel documento del 1406, alla
festa celebrata nel mese di agosto non è purtroppo neppure esso

decisivo, poiché, come noto, in quel mese si celebravano sia l' anni
versario di s. Ludovico di Tolosa (19 agosto )239 che la festa di s.

Luigi, presso gli Angiò, come detto, il 26, e presso i capetingi di
Francia i125 del mese?". Né, infine, l'uso della definizione di con

fessore, dovendosi intendere per confessore il santo che ha procla-
mato e dimostrato la fede con parole ed atti per distinguerlo dal
santo martire, invece che quella di re, è strettamente dirimente, poi
ché confessore non di rado è definito dalle fonti anche s. Luigi re di
Francia?". Poiché tuttavia la solenne celebrazione della festa a

Napoli è ricordata dalle fonti, peraltro tarde, solo per s. Ludovico di

Tolosa, anche il documento del 1406 sembrerebbe poter essere ra-

238 S. KELLY, The Cronaca di Partenope. An introduction to and critical
edition of the first vernacular history of Naples (c. 1350), Leiden-Boston

2011, p. 271.
239 La stessa bolla di canonizzazione stabilisce questa come festa prin

cipale, utilizzando una formula cancelleresca tralaticia: «Ideoque univer
sitatem vestram monemus et hortamur attente, per apostolica vobis scripta
mandantes, quatenus XIV kalendis septembris, cum felix eius anima, tunc

de carnis vinculis astra petens, coelestem aulam adiverit aeternis gaudiis
potitura, festum eiusdem episcopi et confessoris devote et solemniter

celebretis, ut pia eius intercessione hic a noxiis protegi et in fu turum

sempiterna gaudia consequi valeatis», Processus, cit., p 399.
240 Si veda la precedente nota 182.
241 «In honore Beati Lodovici, gloriosissimi confessoris, quandam

capellam in loco qui Persanetum vulgariter nuncupatur», da una lettera di

papa Bonifacio VIII, data ad Anagni, il 29 aprile del 1300, in Les Registres
de Boniface VIII, a cura di M. Faucon, A. Thomas, Paris, Ernest Thorin,
1885, vol. II, coll. 687-688, n. 3555 (CXX), si trattava delle Indulgentiae
concessae capellis de Persaneto, de Quatuormare et de Chambliaco, in

honorem beati Ludovici fundatis .
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gionevolmente riferito appunto a s. Ludovico e non a s. Luigi. Oc
corre anche rammentare che, non a caso, nel grandioso monumento

sepolcrale di re Ladislao edificato in S. Giovanni a Carbonara per
volere di sua sorella Giovanna II ad imitazione della macchina
funeraria di re Roberto, l'assoluzione al defunto sovrano è impartita
proprio da un san Ludovico di Tolosa, rappresentato in vesti vescovili

giustapposte all'umile saio francescano-". A questo punto, pur in

assenza di precisi riferimenti documentali o letterari, può con tutta

la necessaria cautela ipotizzarsi che il trasferimento della tavola
martiniana da S. Chiara a S. Lorenzo sia avvenuto in età durazzesca,
per opera di Margherita o di Ladislao, principalmente per motivi

devozionali, per corredare cioè il nuovo sacrario durazzesco di S.
Lorenzo di una prestigiosa rappresentazione del santo dinastico

angioino nell' atto di legittimare con Roberto anche la serie dei so

vrani successori.

MARIO GAGLIONE

242 Si veda sul monumento e sulla corretta identificazione del santo: A.

DELLE FOGLIE, La cappella Caracciolo del Sole a San Giovanni a Carbo

nara, Milano, Jaca Book, 2011.



 



IL DISCORSO DI GIOVANNI GENTILE
SU ANTONIO GENOVESI A SALERNO

Antonio Genovesi non è uno di quei filosofi, che fanno compiere un

passo innanzi al pensiero filosofico. A paragone del grande Giambattista

Vico, che egli si gloria di aver avuto maestro e la cui Scienza Nuova cita

nelle sue opere con profondo rispetto, apparisce come uno di quei mille

ammiratori, più o meno sinceri, che il Vico ebbe tra i suoi contemporanei
[ ... ] i quali ebbero un certo sentore di alcune teorie di lui [ ... ]. Se pertanto
Vico rappresenta nella storia del pensiero quello che egli rappresenta a'

nostri occhi di storici che han penetrato il suo significato di quei problemi,
Genovesi dopo di lui è un arresto o una deviazione. Quella vena specula
tiva altissima in lui è inaridita.

Questo è l'attacco del Discorso commemorativo, che Gentile

pronunciò al Teatro "G. Verdi" di Salerno il 17 gennaio 1932, in
occasione dell'inaugurazione del monumento ad Antonio Genovesi

(opera in bronzo dello scultore napoletano Tello Torelli) nella "Casa
del Fascio" a Castiglione di S. Cipriano Picentino (ora Castiglione
del Genovesi).

Ritornare oggi su questo scritto di Gentile, nel 150° anniversario
dell'Unità d'Italia, ha un'importanza particolare, senza per questo
indulgere ad alcuna retorica celebrativa. Infatti, il filosofo enfatizza,
nello stesso testo, come, secondo Genovesi, l'idea di libertà del po
polo napoletano potesse realizzarsi soltanto all'interno di uno Stato
unito: «Questa idea di un'Italia unificata dal Galanti, il più fido dei

discepoli del Genovesi, passò al Cuoco, e dal Cuoco, come oggi
sappiamo, passerà al Mazzini, ma era stata preconizzata a Napoli
dal Genovesi».

Il Discorso ebbe una discreta diffusione sulla stampa. Apparve
sul settimanale «Idea fascista» del 18 gennaio 1932, pubblicato a

Salerno, e su «Il Giornale di politica e di letteratura» l
, edito a Livor

no e a Roma, con l'aggiunta di alcune note. Pochi anni dopo fu
inserito in un volume delle Opere complete del filosofo dell'attua-

I XVIII (1932), fase. I, pp. 6-21.
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lismo". Tale versione differisce solo per qualche passaggio formale
dal testo apparso sul settimanale salernitano e deve ritenersi quella
"ufficiale", perché sicuramente rivista dall'autore.

Una nota critica fu espressa ne «L'Osservatore Romano»? ad
alcuni passaggi del discorso gentiliano, che già all'inizio lasciava

prefigurare qualche spigolosità.
Sulla stessa «Idea fascista» uscì, quasi un mese dopo, un artico

lo che riprende parte delle considerazioni espresse nel Discorso".
Ma dopo l'attacco un po' brusco, eccessivamente critico verso

Genovesi, Gentile rimette le cose aposto affermando subito che «il

paragone col Vico non è storicamente giusto. Essi in verità appar
tengono a due piani storici, da uno dei quali non si passa direttamen
te all' altro» .

Gentile già si era occupato di Genovesi in un' opera giovanile
sulla filosofia meridionale, Da Genovesi a Galluppi (1903)5, scrit
ta a 23 anni, durante il soggiorno napoletano, che lo vide insegnante
al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II'' della città partenopea,
per sei anni. In tale opera presenta Vico come il trade-d'union fra
la tradizione filosofica rinascimentale e il romanticismo, e Genovesi
secondo una prospettiva simile al Discorso di Salerno.

In effetti l'interpretazione di Gentile è stata largamente condivi
sa nel Novecento. Basti pensare alla stessa posizione di Croce ed a

quella di Fausto Nicolini, che attribuiscono al Genovesi un approc
cio superficiale alle scoperte di Vico, in particolare al verum ipsum
factum".

Una voce dissonante, e autorevole, è quella di Paola Zambelli,
la quale riconosce nel pensiero di Genovesi una reale derivazione

2 G. GENTILE, Antonio Genovesi, in ID., Memorie italiane e problemi della

filosofia e della vita, Firenze 1936, pp. 1-22.
3 P. NADDEO, A proposito della conferenza di G Gentile su A. Genovesi, 23

gennaio 1932, p. 4.
4 A. SORRENTINO, Antonio Genovesi nel pensiero di Giovanni Gentile, 13 feb

braio 1931, p. 3.
5 G. GENTILE, Dal Genovesi al Galluppi, ricerche storiche, Napoli 1903; noi

abbiamo consultato la seconda edizione apparsa con il titolo Storia della filosofia
italiana. Dal Genovesi al Galluppi, Milano 1930, pp. 1-23.

6 Bibliografia Vichiana, I, Milano-Napoli 1947, pp. 256-257.
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dal filosofo della Scienza Nuova', In particolare, in un passaggio
del Dialogo XVII, osserva la stessa Zambelli, Genovesi ha una

«battuta rivelatrices", come prova significativa del rapporto con

Vico: «il verum e iustum a que' buon antichi romani, quando se ne

andavano senza brache, suonava il medesimo: Macte igitur
virtuteo".

Così pure è il caso di ricordare, in ordine al vichismo di Genove

si, l'intuizione di Giuseppe Giarrizzo sulla politicità della riflessione
vichiana lO

e la «pedagogia politica» evidenziata da Fulvio Tessitore,
intesa come rapporto tra la riforma delle leggi e quella dell' educa

zione, che fu un elemento caratterizzante del pensiero di Vico e di
Genovesi Il.

Nell' opera del 1903 Gentile concentra la sua attenzione sulla dot
trina della conoscenza, ovvero sulla questione della natura e dell'origi
ne delle idee, che tanto aveva coinvolto Genovesi attorno al 1745, nel

periodo cioè della penetrazione della filosofia di Locke a Napoli. La

questione, peraltro, era stata posta all'abate salemitano da una lettera

scrittagli da Antonio Conti 12, da Venezia, dopo la lettura che questi ave-

7 P. ZAMBELLI, La formazione filosofica di Antonio Genovesi, Napoli 1972,
pp. 239-293 e passim.

8 Ivi, p. 289.
9 Quando Zambelli scriveva, i Dialoghi morali erano ancora inediti. Ora si

può leggere il Dialogo XVII nell'opera curata da E. PII: A. Genovesi. Dialoghi e

altri scritti: Intorno alle Lezioni di commercio, Napoli 2008, pp. 234-252; la
citazione è a p. 243. La frase latina è presa da M. T. CICERONE, Tusculanae

disputationes, I, 40 (<<bravo, pertanto»).
lO G. GIARRIZZO, Lapolitica di Vico, in ID., Vico. Lapolitica e la storia, Napoli

1981.
Il F. TESSITORE, Momenti del vichismo giuridico-politico nella cultura meri

dionale, in ID., Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, Roma 1995,
pp. 333-371.

12 La sua prima formazione fu platonico-agostiniana, poi si avvicinò con

grande interesse agli studi di matematica, soprattutto di analisi, che, all'inizio del

Settecento, conosceva una prorompente diffusione, ed a esperimenti di fisica. Fu

in contatto con molti matematici del Settecento (come Guido Grandi, Giovanni

Poleni, Vincenzo Riccati, Eustachio Manfredi), oltre a filosofi come Vico e Geno

vesi. Si v., innanzi tutto, il classico studio di N. BADALONI, Antonio Conti. Un
abate libero pensatore tra Newton e Voltaire, Milano 1968; in più la voce curata
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va fatto della prima parte dei Disciplinarum metaphysicarum elementa.
Genovesi inserì nella seconda parte degli Elementa la dissertazione, in

risposta allo scrittore padovano, De idearum natura et origine, dove
il punto centrale del suo ragionamento è che tale origine fosse connes

sa con quella della natura dell'anima.
Nel Discorso Gentile non si sofferma su questa questione, che

pure è centrale nel pensiero del Genovesi. Considerata l'occasione
in cui veniva letto, egli dà al suo ampio intervento un taglio agile e

divulgativo, ma non per questo superficiale. Lo stesso profilo bio

grafico tracciato riguarda essenzialmente il soggiorno dell' abate a

Napoli e il suo insegnamento universitario, dunque durante il perio
do molto vivace del Regno di Carlo III.

Il filosofo salernitano, conclude Gentile nel primo capitolo del
libro Dal Genovesi al Galluppi, quasi delineando un programma di

ricerca, «lasciò dietro di sé una bella scuola», i cui personaggi più
illustri furono Francesco Mario Pagano!', Gaetano Filangieri'" e

Melchiorre Delfico". Quest'ultimo chiamava il maestro «padre e

creatore de' nostri ingegni». Bisogna aggiungere che questi disce

poli furono soprattutto legati a lui in quanto economista.
Al Genovesi 16, dopo l'esame di ordinazione per il suddiaconato,

fu conferito l'insegnamento di retorica, anche se per soli due anni,

da G. Gronda in DBI, vol. 28 (1983), pp. 352-359, oltre al Carteggio, curato dallo
stesso Gronda, e gli atti del convegno curati da R. CREMAROTA e W. TEGA, Scienza
e letteratura nella cultura italiana del Settecento, Bologna 1982.

13 Si v., per tutti, P. DE ANGELIS, Politica e giurisdizione nel pensiero di
Francesco Mario Pagano, con una scelta di suoi scritti, Napoli 2006.

14 Oltre alla sua opera fondamentale, La scienza della legislazione, in otto

volumi, apparsi tra il 1780 e il 1791, più volte ristampata, si v. anche la biografia
di G. RUGGIERO, Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore nella

Napoli del Settecento, Napoli 1999.
15 Si v. il saggio di G. CANTALAMESSA CARBONI, Sulla vita e sugli scritti del

commendatore Melchiorre de ' Marchesi Delfico, in «Giornale arcadico di scienze,
lettere ed arti», vol. 65 (1835), pp. 156-183.

16 Su di lui si è scritto molto e ancora si continuano ad indagare i suoi inediti
in prospettiva del terzo centenario 'della sua nascita (1713). Questa stessa rivista
si è occupata del filosofo salernitano con un intervento di G. CACCIATORE, Antonio

Genovesi, economista e riformatore, in «Rassegna Storica Salernitana», 30 (1998,
II), pp. 103-116.
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al Seminario di Salerno, che veniva fuori da una condizione di de

grado non solo economico; quindi si trasferì a Napoli. Scrive, in
terza persona, nella I edizione dell'Autobiografia:

Dunque nel 1737 dell'età di 25 si portò in Napoli il mese di Novembre.

Tanto determinò di fare uno studio seguito, e di udire i primi maestri del

l'università napoletana. Spiegava allora geometria e la statica di D. Nicolò

di Martino, la fisica e la trigonometria di D. Pietro di Martino e costoro

cercò sentire con tutta l'attenzione. Fu anche sentire Cirillo, non tanto per

apprendere le leggi romane quanto per appurare la singolare eloquenza
con cui egli spiegavasi, e con cui fece poi una strettissima amicizia 17.

Annota ancora, l'abate, ne La prima autobiografia: «Era già un

anno ch'egli aveva letto la Scienza Nuova del signor D. Giambattista

Vico, celebre filosofo, filologo, critico de' suoi tempi»!".
Nella città partenopea completò la sua formazione seguendo le

lezioni di Vico, che definisce «uno de' fu miei maestri uomo d'immortal
fama per la sua Scienza Nuova», come esplicitamente scrive nelle
Lezioni di commercio", dove in qualche modo è presente qualche
traccia della concezione vichiana della filosofia della storia.

A questa, che è l'opera principale, Genovesi lavorò fino alla
morte (1769)2°. Uscì in due volumi, nella prima edizione, per i tipi
dei fratelli Simone a Napoli nel 1765-1767. L'edizione milanese,

17 Sugli autori citati da Genovesi in questo passo ci limitiamo a dire che

Giuseppe Pasquale Cirillo tenne, a titolo gratuito, la cattedra delle leggi, da lui

stesso richiesta; si v. la voce curata da R. Ajello in DBI, voI. 25 (1981), pp. 798-

801, mentre sui fratelli Niccolò e Pietro Di Martino si v. F. AMODEO, Vita matema

tica napoletana. Studio storico, biografico, bibliografico, pt. I, Napoli 1905, pp.
58-63, 73-83, 88-95 e passim, pt. II, 1907, passim.

18 Ma non è citato nell'Autobiografia II, in Illuministi Italiani, V, a cura di F.

VENTURI, Milano-Napoli MCMLXII. Genovesi deve aver letto la Scienza Nuova

Seconda, Mosca-Napoli 1730 (la I era da tempo introvabile).
19 A.GENOVESI, Delle Lezioni di Commercio o sia d'economia civile, pt. II,

seconda ed., Arte Tipografica, Napoli MDCCLXX, p. 7.
20 Sulla vicenda editoriale di quest'opera genovesiana si v. M. L. PERNA,

L'edizione delle Lezioni di commercio di Antonio Genovesi, in B. Jossx-R, PATALANO

E. ZAGARI (a cura di), Genovesi economista, Napoli 2007, pp. 59-66.
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curata da Troiano Odazi, fu pubblicata nel 1768 per i tipi di Federico

Agnelli, mentre la seconda edizione napoletana vide la luce tra il
1768 e il 1770, presso la stessa stamperia Simone.

Tra il '56 e il '63 Genovesi fu sottoposto a un lungo processo da

parte del S. Uffizio e le sue stesse Lezioni furono travolte da una

polemica postuma in relazione alla Theologia, tanto da essere mes

se all'Indice nel 1817.
Il matematico e cappellano maggiore Celestino Galiani, tra le cui

funzioni rientravano quelle di «prefetto agli studi» gli affidò, nel 1741,
la cattedra di Metafisica presso l'Università. A parte la posizione di

potere che occupava, Galiani, un autore molto caro a Nicolini" e sul

quale negli ultimi decenni sono apparsi vari studi", ebbe un ruolo
centrale nella cultura napoletana, fondando l'Accademia delle scienze,
dove si dibattevano tematiche riguardanti la filosofia naturale e le

scienze, secondo il modello dell'Académie des Sciences di Parigi,
sulla base della libertas philosophandi che aveva caratterizzato la

stagione degli Investiganti. Tale sodalizio si poneva in posizione
diametralmente opposta all'Accademia degli Oziosi, i cui membri,
tra i quali il citato Cirillo fu uno dei personaggi più in vista, diffidavano
della cultura transalpina. Galiani seguì, inoltre, un'abile e audace po
litica culturale, la quale gli valse, oltre ad ampi consensi, l'ostilità di
vasti settori del clero e degli intellettuali, se si pensa ai seicento cap
pellani da lui licenziati, perché in odore di truffa e di immoralità, e al

maggiore rigore introdotto nello Studio partenopeo.
Nel 1744, sempre per interessamento dello stesso Galiani, Ge

novesi passò alla cattedra di Etica, che tenne efficacemente per
dieci anni, quando il fiorentino Bartolomeo Intieri" gli affidò la cat-

21 F. NICOLINI, Un grande educatore italiano, Celestino Galiani, Napoli 1951,
si V., soprattutto, pp. 83-95.

22 Per es. si v. V. FERRONE, Scienza natura e religione. Mondo newtoniano e

cultura italiana nel primo Settecento, Napoli 1982.
23 Secondo alcuni sarebbe nato a Lamporecchio (presso Pistoia). Antonio

Magliabechi lo mise in contatto con molti intellettuali, non solo toscani. Nei primi
anni del Settecento si trasferì a Napoli, dove, alcuni anni dopo, fu console in

rappresentanza di Firenze. Si interessò molto di meccanica e delle relative appli
cazioni pratiche, occupand?, tra l'altro, un ruolo importante non solo scientifico,
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tedra di Commercio e Economia, presso l'Università di Napoli, da
lui stesso istituita, la prima in Europa. Genovesi scrisse di lui: un

grande conservatore «d'intorno al progresso della ragione umana,
delle arti, del commercio, della economia dello Stato, della meccani

ca, della fisica [ ... ] nemico delle inutili astrazioni come dei pedante
schi studi delle parole»:".

Tornando al Discorso, scrive Gentile:

Il Genovesi è un empirista, ma non è un sensista, o tanto meno un

materialista. Combatte le idee innate, ma cartesianamente mette il pensiero
a capo di tutto: e la ragione, che l'uomo che medita trova in se stesso come

attività sovrana, libera, signoreggiata, col suo giudizio, dell'universo, vede

conforme a una ragione creatrice universale, divina. L'uomo per essa è

immortale. Per essa destinato a vincere, a superare ogni difficoltà, a vivere

felice. Questa ragione infatti non è fredda astratta intelligenza. Essa è ener

gia perché è anche passione, cuore.

Tale passaggio non piacque all' «Osservatore Romano», che lo
definì come ispirato ad un «pieno idealismo immanentistico» anzi,
detto con ironia, ad un «pieno attualismo gentiliano!», concludendo
con la stessa ironia:

e se pure ad un Leonardo o ad un Galileo si fosse detto che tutta le

realtà, la natura da loro esplorata e svelata nella sua bellezza ed armonia

concreta, non è altro che atto del nostro pensiero, non avrebbero risposto
con una solenne, sonora risata?

La critica dell' «Osservatore Romano» si potrebbe condividere,
anche se dettata essa stessa da un'opzione di segno opposto, ma

non si poteva pretendere da uno come Gentile di interpretare Geno

vesi dimenticando la sua filosofia idealistica.

ma anche politico-amministrativo nella società napoletana. Si v. la voce, curata da
M. Fubini Leuzzi, nel DBI, vol. 62 (2004), pp. 521-524.

24 A. GENOVESI, Opere scelte, vol. I, Società tipografica de' classici italiani,
Milano 1828, p. 73.
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In un recente volume, curato da Eluggero Pii, che raccoglie gli
scritti economici legati essenzialmente agli sviluppi della cattedra di

economia, è possibile leggere alcune riflessioni del Genovesi sul

mondo della cultura napoletana, in particolare su Galiani. Per es.,
nel Dialogo studi galiani'", che si sviluppa tra il cappellano mag
giore, il pugliese, marchese Niccolò Fraggianni", allievo di Vico e

addottorato in diritto civile, e il cardinale Pietro Bembo, dopo aver

trattato una breve polemica, soprattutto tra i primi due su quanto
promosso dallo stesso Galiani sulla diffusione della cultura, affronta
la tesi centrale sull 'uso della lingua italiana nell' istruzione e nella

divulgazione della cultura. Dice Fraggianni: «Bisognava fare che le
scienze parlassero a tutti e non a pochi».

Alla fine del dialogo fu condivisa la conclusione proposta da

Fraggianni:

Non vi sia in Italia più leggi che in lingua de' popoli. Non liturgie che

italiane; non studi che italiani. Ogni uomo ha diritto a saper la legge. Ogni
uomo è obbligato a conoscer le regole de' suoi costumi, e i princìpi e gli
strumenti della vera pietà; giova ad ognuno essere istrutto nelle utili co

noscenze. Proscriviamo perciò l 'uso (pubblico) d'ogni altra lingua in quel
ch'è detto. Vogliamo, ben vero, che per erudizione e per aver de' mezzi da

imparare il sapere de' popoli dotti antichi o stranieri, sia lecito esservi delle

scuole di lingue: sì, però, che non se n'abbia a far uso nell'insegnare [ ... ]

Da questo periodo in poi il Genovesi dettò in italiano, peraltro
era solito dire che la lingua latina è usata per la «superbia dei dotti».

Riprese, allora, nella stessa lingua gli argomenti delle sue opere la

tine, per raggiungere il maggior numero possibile di persone, con la

25 A GENOVESI, Dialoghi e altri scritti ... , cit., pp. 398-405; sul progetto edito
riale si v. M. L. PERNA, Eluggero Pii e l'edizione delle opere di Antonio Genovesi.

Dialoghi e altri scritti. Intorno alle Lezioni di commercio, in «V pensiero politi
co», XXXIV (2001), 2, pp. 220-225; alcuni anni dopo la scomparsa di Pii.Ta
stessa Perna ha scritto: L'edizione delle Lezioni di Commercio ... , cito

26 Su questo personaggio si V. F. DI DONATO, Esperienza ed ideologia
ministeriale nella crisi dell 'ancien régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istitu

zione e politica (1725-1763), 2 voll., Napoli 1996.
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stessa finalità di Galileo che aveva scritto in italiano le sue opere,
tranne il Sidereus Nuncius.

E tali motivazioni portò anche nella sua concezione dell' educa

zione, teorizzando che lo Stato avesse il compito di educare i giova
ni e permettere a tutti di accedere alle scuole, comprese le donne, il
che appariva rivoluzionario e in contro-tendenza rispetto alla cultu
ra del tempo e della stessa politica dell'educazione, seguita da
Bernardo Tanucci.·

Genovesi, comunque, non elaborò una teoria pedagogica; le sue

idee sull'insegnamento, disseminate in varie opere, esprimono le con

vinzioni che lo legarono strettamente alla cultura illuministica, ipotizzando
sempre un approccio concreto all'educazione, contro l'apriorismo e la

ripetitività che spesso caratterizzavano la didattica nei collegi gesuitici,
appiattita sulla retorica e sulla pedanteria grammaticale.

Opportunamente il filosofo di Castelvetrano si chiede quale sia
l'ideale di cultura dell'Abate. E invita a leggere il Discorso sopra
il vero fine delle lettere e delle scienze", pubblicato come introdu
zione alla ristampa del Ragionamento sopra i mezzi più necessari

per far rifiorire l'agricoltura" dell' abate Ubaldo Montelatici".
Occorre sottolineare che Genovesi evidenzia con estrema chiarez
za la funzione strumentale che le lettere e le scienze debbono eser

citare per l'elevamento della cultura e per l'utilità della nazione,
utilità che è il concetto fondamentale dell'umanesimo genovesiano".

27 A. GENOVESI, Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, in ID.,
Scritti economici, a cura di M. L. Pema, vol. I, Napoli 1984.

28 Nella Stamperia di G. Albizzini, Firenze 1753 [ma 1754].
29 Fondatore dell'Accademia dei Georgofili a Firenze (1753), su di lui si v.

l'Elogio di Saverio Manetti in «Atti della real Società economica di Firenze ossia
de' Georgofili», Firenze, vol. I, 1791, pp. Il e segg.

30 Ne La logica per gli giovanetti, pubblicata a Napoli per la prima volta,
presso la stamperia Simoniana, nel 1766, in un interessante paragrafo (Considera
zioni sulle scienze) scriverà: «lo abolirei tante scuole di metafisica e teologia sco

lastica, e in lor cambio introdurrei un po' di teologia fisica; perché il secolo è

filosofico; e perché ogni idea di metafisica, che non è analizzata per la cognizione
delle stesse cose di questo mondo, non ha certo fondamento; e divien vana e

disprezzevole. I principiifisici del cavalier Newton, la Teologia fisica di Derham,
l'opera di Nieuwentijt, e altre di simil fatta, vagliono centomila volumi di frasche
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In questo scritto si chiede retoricamente:

Che a' ragazzi insieme col catechismo della religione e della morale, si

facesse anche apprendere una brieve istituzione di agricoltura, di commerzio

è d'altre arti? [ ... ] Che vi fossero delle accademie, nelle quali insieme cogli
artisti e contadini intervenissero de' matematici e de' fisici, i quali dessero
loro delle utili lezioni?

Molto significativa appare la definizione che Lucio Villari attri
buisce al Discorso, che rappresenterebbe la «piattaforma, diciamo,
"ideologica" degli studi specializzati che saranno poi intrapresi dal
Genovesi»:".

Innanzi tutto Gentile enfatizza il significato ultimo che Genovesi
dà alla sua teoria filosofica, dove la ragione è individuata come stru

mento che può rafforzare il processo storico di rinnovamento della
società e della cultura avviato da Bacone, Galileo e Cartesio. Non
la ragione astratta dunque (la quale «non è utile se non quando è
divenuta pratica e realtà», come Genovesi annota molto esplicita
mente nel Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scien

ze), né una sorta di religione della scienza. L'abate salernitano cre

deva molto nella pubblica utilità e la destinazione sociale delle scienze,
così come aveva sostenuto Intieri; la ragione, continua l'Abate nel
lo stesso scritto, è veramente utile quando «tutta è diffusa nel co

stume e nelle arti che noi l'adoperiamo come nostra sovrana regola
quasi senza accorgercene».

Il filosofo salernitano fa un rapido excursus storico della civiltà,
ripresa per grandi linee dallo stesso Gentile, diretto a sottolineare,
tra l'altro, che i momenti dello sviluppo della ragione umana non

seguono una linearità predeterminata. E in questo, come rileva acu-

e di arzigogoli di quei Avicenni, Averroi, eco Ecco la vera metafisica». L'opera di

WILLIAM DERHAM è Physico-Theology, or a Demonstration. of the Being and
Attributes 01 God from the Works of Creation, St. Paul's Church Yard, London
1713 e quella di BERNHARD NIEUWENTIJT, L 'existence de Dieu démonstrée par les

merveilles de la nature, Paris 1725.
31 L. VILLARI, Il pensiero economico di Antonio Genovesi, Firenze 1959, pp.

22-28, cfr. p. 28.
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tamente la Zambelli, ricorre «in modo personale sia alle categorie
vichiane che a quelle baconianea":

Nella produzione filosofica di Vico non vi è alcuno scritto speci
fico di pedagogia, ma la sua riflessione teoretica è fortemente orien
tata in senso educativo. Frequenti, infatti, sono i suoi riferimenti a

problemi pedagogici nell'Autobiografia e nella sua opera principa
le, la Scienza Nuova, alcuni contenuti della quale sono anticipati
dalle sette Orazioni inaugurali (composte tra il 1699 e il 1708)33.

Il tutto si basa su un assunto fondamentale: lo sviluppo della
mente umana corrisponde al passaggio storico dall'età della barba
rie a quella della civiltà. Pertanto, lo sviluppo della personalità porta
il bambino dal senso (in quanto "uomo primitivo"), all'immaginazio
ne, alla memoria, ecc.

La pedagogia può, allora, essere riassunta in tre punti essenziali:

1) importanza attribuita al «senso» e alla «fantasia»;
2) la valorizzazione dell' azione in relazione al principio

gnoseologico verum ipsum factum;
3) la centralità della storia, perché l'uomo è artefice del proces

so storico.
E Genovesi raccoglie tale messaggio. Vichianamente, appunto,

sottolinea l'importanza del senso e della fantasia nella psicologia
del bambino: «lo ho osservato - scrive nel Discorso sopra il vero

fine delle scienze e delle lettere - che i fanciulli per fino agli otto

e dieci anni formansi lo spirito assai più sul volto, su i gesti, sulle
azioni [ ... ]. Ed è perché in questa prima nostra età può in noi assai
il senso e la immaginazione e in conseguenza la imitazione che la

riflessione e la ragione».
Genovesi, inoltre, che concepiva la filosofia non più alla manie

ra scolastica ma come «economica e civile», non poteva non allar-

32 P. ZAMBELLI, op. cit., p. 742.
33 Scrive nell'Autobiografia: «egli [= Vico] nelle sue orazioni fatte nell' aper

tura degli studi della regia Università usò sempre la pratica di proporre universali
argomenti, scesi dalla metafisica in uso della civile; e con questo aspettò trattò o

de' fini degli studi, come nelle prime sei, o del metodo di studiare, come nella

seconda parte della sesta e dell'intiera settima. Le prime tre trattano principal
mente de' fini convenevoli alla natura romana, le due altre principalmente de' fini

politici, la sesta del fine cristiano».
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gare lo sguardo alle nuove scienze e al progresso della tecnica che
caratterizzarono altri Paesi d'Europa. Sguardo non limitato all'oriz

zonte, sia pure fondamentale, della rivoluzione scientifica, ma so

prattutto all'agricoltura, al commercio, perché «è un assioma politi
co che una nazione senza commerzio è sempre povera, quantunque
beato sia e fecondo il suo suolo e il suo clima». L'occasione, poi, di

insegnare dalla cattedra di Commercio e Economia lo spinse ad

allargare le sue conoscenze specifiche sul campo, ricorrendo ad
autori delle letterature d'Oltralpe, come l'inglese John Cary e gli
spagnoli Geronimo de Uztàriz e Bernardo de Ulloa.

Il ruolo, infine, che l'uomo ha nella storia è da lui ben evidenziato

nell'Autobiografia: «La più bella e sicura sorgente della scienza del
l'uomo è la storia, pur ch'ella sia scritta da savi e liberi uomini, e letta
con considerazioneo". Genovesi, così, dà un contributo alla conoscenza

«di natura essenzialmente storica», come ha osservato Pii35• E allora:

se con Bacone esalta l'invenzione delle lettere e soprattutto delle stam

pe, vede come Vico gl'inconvenienti dell'istituzionalizzarsi della cultura [ ... ].
Quella che, come Vico, chiama' la prima e più antica filosofia delle nazioni

non fu - secondo Genovesi - che etica, economia, politica': la sua caratte

rizzazione della sapienza originaria riveste molto della Nuova Atlantide e

degli Augumenta scientiarum di Bacone'. La loro filosofia era tutta cose e la

vita era vita di cittadini persuasi che, come parteciparono a' comandi della

società, così dovevano aver parte alle cure e alle fatiche, o per lo ben pub
blico, o per lo ben domestico [ ... ] Filosofavano in sull'aratro".

Dunque, per tutti gli illuministi la filosofia deve avere uno scopo
pratico, diretta a migliorare le condizioni della vita dell'uomo. E questo
fa dire a Gentile nel Discorso che col suo ideale di scienza

34 A. GENOVESI, Autobiografia, lettere e altri scritti, a cura di G. Savarese,
Milano 1962, p. 123. Sulla concezione genovesiana della storia sono fondamentali
i due articoli di E. GARIN, Antonio Genovesi storico della scienza, in ID, Dal
Rinascimento all'Illuminismo, Firenze 1993, pp. 231-246 e Antonio Genovesi

metafisico e storico, ivi, pp. 247-264.
35 E. PII, A. Genovesi, Dialoghi e' altri scritti ... , cit., p. 17.
36 Ivi.
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che penetri il popolo per svegliarne e metterne in moto tutte le forze

morali ed economiche, il Genovesi voleva scuole - e quando furono da

Napoli espulsi i Gesuiti e riordinata la pubblica istruzione ed egli a tal fine

invitato a scrivere un Piano di riforme"; non dimenticò nelle sue proposte
le scuole del popolo -; voleva metodi razionali e semplici perché fossero

efficaci gl'insegnamenti accostati al popolo e ai giovinetti; voleva accade

mie, che, abbandonando la vecchia letteratura e le discussioni vane della

filosofia infeconda, si rivolgessero alle ricerche sperimentali e alle arti più
necessarie alla vita (p. 16).

E alle scuole affidò la formazione dei giovani, come scrisse nel
la Diceosina" (1766), una tra le sue opere principali, ma oscurata

da Gentile sia nel Discorso che nel libro Dal Genovesi al Galluppi.
Genovesi, inoltre, ravvede nelle arti e nelle scienze la forza

motrice del processo storico, che si svilupperebbe in stretta connes

sione con gli aspetti politico-sociali e culturali della storia dei popoli.
Nella Diceosina presenta una morale ispirata ai Principia di

Newton, raccogliendo il quadro epistemologico delineato da Celestino

Galiani, secondo cui le leggi della fisica newtoniana potevano avere

un'estensione analogica alla morale, all'economia e alla politica.
«Le leggi fisiche del mondo - scrive il Nostro - sono il fonda

mento su cui poggiano le leggi morali»:",

37 Il corsivo è mio.
38 A. GENOVESI, Della Diceosina o sia dellafilosofia del giusto e del! 'onesto, a

cura di F. Arata, Milano 1973.
39 A. GENOVESI, Diceosina, cit., p. 59. Alla base della morale genovesiana ci

sono due principi che riecheggiano chiaramente le leggi della meccanica newtoniana:
la legge naturale e la teoria delle collisioni. La prima accomuna sotto un'unica

legge universale le vicende umane, il moto dei pianeti e la vita di tutti gli elementi
della Terra. La legge naturale, nata dall'intelligenza di Dio ed immutabile per la
sua stessa natura fissa «i principi certi [ ... ] della giustizia, della virtù, della fedeltà
nostra» (ibidem, pp. 50). Secondo la legge della collisione delle forze l'animo
umano è retto da due forze «primitive», «l'amor proprio e l'amor delle spezie che

potrebbero dirsi forza concentrativa e forza espansiva in analogia alle forze

centripeta e centrifuga nel moto dei corpi» (A. GENOVESI, Elementi di fisica speri
mentale ad uso de' giovani principianti. Trasportati dal latino in italiano dal

l'abate Marco Fassadoni, vol. I, presso Giuseppe Di Bisogno, Napoli 1786, p.
42.
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Più specificamente, le quattro Regulae philosophandi, che erano

state pubblicate da Newton a suggello dei suoi Principia all'inizio del
terzo libro, a Napoli furono esposte e studiate, attraverso vari esempi,
da Pietro Di Martino, che le commentò nella sua opera di fisica

(newtoniana), Philosophiae naturalis institutionum libri tres (pub
blicato a Napoli nel 1738), la quale divenne nel Settecento il testo fon
damentale di fisica nello.Studio partenopeo. A metà secolo Intieri così
scriveva (1752) al medico Antonio Cocchi: «La vostra massima che la
fisica è il fondamento deIl 'economia, della politica, della morale è tanto

vera che mi pare un disonore dell'umanità il non averla conosciutax".
E negli Elementi di fisica sperimentale Genovesi commentò ampia
mente le Regulae, attribuendo ad esse un'importanza superiore a quel
la che veniva riconosciuta allo Scholium generale dei Principia.

Genovesi si oppose con determinazione alla costrizione a cui
venivano sottoposti i ragazzi per sette o otto ore al giorno, fino a

divenire «insolenti», recuperando, in un certo senso, il rapporto do
cente/alunno ipotizzato da Platone. Peraltro, il suo empirismo e lo
stesso insegnamento dalla cattedra di economia non potevano non

fargli enfatizzare, come abbiamo accennato, l'importanza dello stu

dio dell'agricoltura, inteso come il percorso elementare, ma non

banale, per l'elevamento culturale della popolazione, in particolare
per il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini. In una

delle Lettere familiari, ripresa da Croce, Genovesi scrive:

Vogliamo migliorare la campagna? Facciamo prima che i contadini si

persuadano di lavorare per sé e i loro figli. Finché dormiranno a terra nuda

e mangeranno gramigna e si riputeranno schiavi, non è da aspettare di

veder miglioria. Si smetta, dunque, la vecchia massima tenuta degli avi,
che i contadini quanto più sono poveri più lavorino, quanto più sono

avviliti tanto siano migliori vassalli".

Ipotizzò, quindi, che tale insegnamento entrasse nell' ordinamento
scolastico (oltre che nel curricolo universitario) e, specificamente,

40 V. FERRONE, Scienza ... , cit, p. 576. Si v., inoltre, l'ampia voce curata da 'o.
Baldini in DBI, vol. 26 (19-82), pp. 451- 461.

41 B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, a cura di G. Galasso, Milano 1992, p.
253.
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nei seminari, sacrificando due ore settimanali di teologia, per for
mare dei parroci che ricoprissero un ruolo utile nei rapporti con i
contadini. Il suo allievo Giuseppe Capecelatro? lo introdusse nel
seminario di Taranto, di cui era diventato vescovo, ma l'innovazione
durò solo un anno.

Il contributo specifico dato da Genovesi al problema della scuo

la è stato studiato da Alfredo Zazo, che ha letto le carte dell'Archi
vio di Stato di Napoli". Inoltre, E. Pii ha ripreso, nel citato libro da
lui curato, gli studi di Zazo, allargando il campo delle conoscenze e

avviando, così, una nuova riflessione critica.
Ci limitiamo qui a riprendere cinque lettere, raggruppate da Pii

sotto un unico titolo, Interventi sulla riforma delle scuole (pp.
414-440), che Genovesi scrisse fra il 3 dicembre 1767 e il 22 luglio
1769, tre al ministro Tanucci e due al Re. La prima lettera riguarda
la «pianta e [il] regolamento della nuova Scuola di letteratura e di

scienze», ed è costituita da 15 punti, in cui viene proposta una serie
di «scuole», ovvero di insegnamenti, che riguardano anche l'Uni
versità.

L'obiettivo era di creare un'alternativa alla Ratio studiorum"
dei gesuiti, che già erano stati espulsi dal Regno di Napoli nella
notte fra il tre e il quattro novembre 1767.

Va, comunque, precisato che il dominio educativo dei gesuiti non

era un mondo chiuso, come s'è voluto far credere per molto tempo,
arroccato su un pedante formalismo filologico e un vecchio aristotelismo,
ma ha avuto nel corso dei secoli, in varie realtà del Paese, almeno in

42 Condannato nel 1800 a dieci anni di reclusione per aver aderito alla Repub
blica Partenopea (1799), fu in corrispondenza epistolare con molti intellettuali

europei, tra cui Goethe, Lamartine, Walter Scott, ecc. Di lui si è occupato B.

CROCE, L'Arcivescovo di Taranto, in Uomini e cose della Vecchia Italia, s. II, Bari

1927, pp. 158-181; utile è anche l'ampio saggio di P. STELLA in DBI, vol. 18

(1975), pp. 445-452.
43 A. ZAZO, Antonio Genovesi e il suo contributo alle riforme scolastiche nel

Napoletano (J 767-1769), in «Samnium», I (1929), pp. 54-57; ID., L'istruzione

pubblica e privata nel Napoletano (J 767-1860), Città di Castello 1927.
44 Ancora valida è la lettura del libro G. P. BRIZZI, La «Ratio Studiorum».

Modelli culturali e pratiche educative dei gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento,
Roma 1981.
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quelle più culturalmente avanzate - come è stata Napoli in molti periodi
- un'apertura a questioni scientifiche al passo con i tempi".

La cacciata dei gesuiti creò un vuoto nel sistema di istruzione,
perché lo Stato non era pronto a sostituire la Compagnia di Gesù
nella gestione delle scuole. Il piano approntato da Genovesi, ma

eseguito da Luigi Dragonetti" con delle varianti, girava attorno ad
alcuni concetti fondamentali. Innanzi tutto l'istruzione primaria era

compito dello Stato e, conseguentemente, doveva essere gratuita e

aperta a tutti. Anche l'istruzione secondaria sarebbe passata allo
Stato e modifiche significative occorreva apportare all'Università
con la riduzione delle cattedre di teologia e, in parte, anche di diritto,
col potenziamento di quelle umanistiche e scientifiche. Le cattedre,
infine, dovevano essere conferite in seguito al superamento di un

concorso".

Pertanto, scrive Genovesi, la maggior parte delle «scuole», come

peraltro aveva sostenuto Vico, dev'essere di natura umanistica, dalla

«lingua, eloquenza e poesia toscana» alle «scuole di letteratura gre
ca [ ... ] uno dei necessari requisiti della teologia cristiana e della

giurisprudenza» e alla «scuola di letteratura ebraica, scuola non solo
necessaria agli studi teologici [ ... ] ma anche alla storia e alla scien
za delle prime antichità del mondo», ecc.

Uno spazio importante riserva all'educazione scientifica, anche
se si limita a dire che stima «conveniente una scuola di trigonome
tria piana e sferica, di sfera, di geografia», sottolineando l'applica
zione pratica di questa cattedra alla «navigazione» e la sua utilità
nell' elaborazione di precise carte geografiche.

Lo possiamo vedere dalla lettera al Re del 4 marzo 1768, dove

discute, essenzialmente, i nomi proposti da Dragonetti per l'inse

gnamento di geometria e quello di storia: Nicola Fucci e Giuseppe
Torallo. Ribalta la scelta, entrando nel merito delle competenze dei

45 Per un approfondimento di tale tema si v. almeno U. BALDINI, Legem impo
ne subactis. Studi su filosofia e scienza dei gesuiti in Italia 1540-1632, Roma
1992.

46 Si v. il profilo biografico tratteggiato da L. CEPPARRONE in DBI, vol. 41

(1992), pp. 667-672.
47 Il primo concorso pubblico si tenne nell'aprile del 1769.
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due. Ritiene, cioè, che Fucci, anche se è «digiuno di tutta quella che
si chiama nuova geometria algebraica e analitica», è «intesissimo
della geometria euclidea», essendosi formato sui libri di padre
Cristofaro Clavio, un gesuita che, tra Cinquecento e Seicento, ave

va rappresentato un punto di riferimento nella cultura matematica
del tempo. Al contrario, ToraIlo, pur essendo «geometra universale
di professione» avrebbe potuto tenere la cattedra di «Storia sacra e

profana»:". E aggiunge, Genovesi, un'osservazione di estrema at

tualità con riferimento alla storia della scienza:

Né sarebbe il primo caso che un matematico con ogni poco di applica
zione divenisse un celebre storiografo. La cronologia del cavalier Newton,
la diplomatica e la storia della famiglia di Brunswic di Leibniz, certi pezzi
storici di Maupertuis e di Alamberto per tacer di molti ne sono di grandis
simo argomento":

Cita, inoltre, altri personaggi che avrebbero potuto autorevol
mente insegnare: il suo allievo Domenico Malarbì, il clinico e natu

ralista Giuseppe Vairo, titolare (nel 1768) della cattedra di fisica

sperimentale e astronomia, Marcello Cecere per la geografia fisica
e matematica, e Alessandro Calefati per la teologia dogmatica e la
storia".

Nella lettera a Tanucci dell'8 novembre 1768, Genovesi pone
anche, ma con molta discrezione, la questione del «soldo» e della
«sorda mormorazione, e di gente dotta e amante del ben dello Stato,
che si potrebbe acquetare con poca spesa di più e con certi piccioli
cambiamenti senza far rumore». E ritorna alle cattedre vacanti, che

propone di affidare ai vari Torallo, Cecere, Vairo.

48 Quest'insegnamento era diviso nelle seguenti parti: L Elementi di cosmologia
modellati sulle miglioripresenti cognizioni astronomiche. II. Elementi di geogra

fia fisica e matematica, con le più precise dimensioni del globo terraquo che si

possa. III. Elementi di geografia politica. IV. Elementi di cronologia. V. Elementi
di epoche sacre e profane.

49 Genovesi non esplicita i riferimenti alle opere degli autori citati, che, inve

ce, Pii elenca anche se non con particolare precisione (p. 431, in nota).
50 Su questi autori si può vedere il lavoro di N. CORTESE, Eruditi e giornali

letterari nella Napoli del Settecento, Napoli 1921.
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La sua ultima riflessione critica sulla scuola, che, nell'interpre
tazione di Pii, si configurerebbe come un'indebita interferenza, o

almeno tale sarebbe percepita da Tanucci, è espressa nella lettera,
scritta due mesi prima della morte:

Ma, oh Signore, che guai faremo con coteste scuole, se non si pensa a

dare un'istruzione generale de modo docendi, che riguardi principalmente
gli ecclesiastici. Tutti i teologi e catechisti, buona parte de' filosofi che

dovranno presedere alle scuole son più incaponiti della vicedivina autorità

de' papi che non era Bonifacio VIII. Crederei ancora che non sarebbe male

che la maestà del re comandasse ai cinque giudici di formare iunctis viribus

un'istruzione universale, contenente le parti della scienza da insegnare, l'eco

nomia e soprattutto i libri che debbano servire di testo, o di quasi testo, e

non lasciare in libertà degl'ignoranti, nemici del trono e della patria, funzioni

sì importanti, e che debbono dappertutto cospirare colle presenti leggi e col

nuovo spirito legislativo, ricreatore del Regno e della regia autorità.

E Gentile chiude il suo Discorso sottolineando, appunto, il gran
de contributo dato da Genovesi alla scuola: per questo dev'essere

ricordato, come ammonimento contro la «pseudoscienza astratta»,
lontana dai problemi della vita e della gente. E aggiunge:

I frati, che punzecchiarono in vita Antonio Genovesi e furono perse

guitati dalla sua dialettica e dal suo frizzo, hanno cambiato veste, e non

natura. E contro di essi bisogna ancora combattere, ancora difendersi.

Perciò Genovesi è vivo.

Una conclusione che l'«Osservatore Romano» definì una «tinta

anticlericale», da configurarsi come

una vera stonatura in sé, e più nel momento storico ed ambiente poli
tico attuale. Senza animo d'irriverenza per l'uomo, ci è parso lo sfogo, il

dispetto di un animo che si vede innanzi uno stato di fatto - la Conciliazio

ne - deprecata e proclamata impossibile: l'indice d'una mentalità che muta

nome, ma non muta la sua natura.

SALVATORE CICENIA
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ANTONIO GARZYA (1927-2012)
GLI STUDI SULLA MEDICINA ANTICA

Antonio Garzya era nato il22 gennaio 1927 a Tuturano, frazione
di Brindisi; dopo gli studi, a Galatina prima e a Lecce poi, si laureò
nel 1949 in Lettere, all'Università di Napoli, relatore Vittorio De

Falco, con una tesi su "Ricerche sull'Andromaca di Euripide", tra

gedia di cui avrebbe poi curato un'edizione con commento nel 1953,
rivista e ampliata nel 1963.

Libero docente in Filologia greca e latina già nel 1953, Profes
sore incaricato di Filologia bizantina (Napoli, 1960-1961) e di

Papirologia (Napoli, 1960-1965), insegnò alcuni anni (1954-1965)
nei Licei di Stato, dove fu anche Preside (1965-1966). Professore
straordinario di Filologia e storia bizantina (1966-1968) a Macerata,
Università nella quale ricoprì anche l'incarico di Letteratura latina,
rientrò definitivamente all'Università di Napoli come Ordinario di

Filologia bizantina (1969-1980), ricoprendo anche l'incarico di

Filologia greca medievale e neogreca (1973-1983) e poi di Lettera
tura Greca (1981-1999) fino al suo pensionamento, quando gli fu
conferito il titolo di Professore emerito (2002). Numerose le espe
rienze di insegnamento all'estero: Gastprofessor fiir Byzantinistik
alla Universitàt Wien (1976), Professeur associé di Greco medieva
le all'Université Paris IV-Sorbonne (1984-1988), dopo la scompar
sa di José Grosdidier de Matons.

Notevole il suo impegno nell'associazionismo scientifico inter
nazionale: Vice-Presidente dell'Association Intemationale des Études
Byzantines (1980-) e Vice-Presidente del Centro Intemacional de
Latinidade "Léopold Senghor" de Coimbra; Membro corrisponden
te dell'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Institut de France

(Paris) (1998-) e poi Associé étranger (1999-); Socio fondatore e

Presidente dell'Associazione di Studi Tardoantichi (1975-1994), poi
Presidente onorario (1995 -); Socio fondatore (1992) e Presidente
dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini (1993-2009) e poi Pre
sidente onorario (2010-). E ancora, in ordine cronologico: Membro
onorario dell'Accademia dei Catenati (Macerata) (1967-); Mem
bro ordinario deIl 'Accademia Pontaniana (Napoli) (1970-; Presi-
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dente 1996-1999; 2002-2007); Membro corrispondente dell'Acca
demia Peloritana dei Pericolanti (Messina) (1972-); Membro corri

spondente della Òsterreichische Akademie der Wissenschaften

(Vienna) (1974-); Membro onorario della Hetaireia Byzantinòn
Spoudòn (Atene) (1980-); Membro ordinario dell'Accademia di

Archeologia, Lettere e Belle Arti della Società Nazionale di Scien
ze Lettere e Arti in Napoli (1981-; Presidente 1997-2000); Membro
onorario della Hetaireia Romaikòn Spoudòn (Atene) (1989-); Membro

corrispondente de11 'Accademia delle Scienze (Torino) (1989-2000),
poi ordinario (2001-); Membro corrispondente dell'Accademia di
Atene (2001-). Dal 1993 Membro della URA 1255 "Médecine

grecque" (Parigi), poi UMR 8167 "Orient et Méditerranée" -

Laboratoire "Médecine grecque". L'Università di Tolosa gli ha con

ferito il titolo di Dottore honoris causa (1967).
Direttore della rivista Koinània (di cui fu fondatore nel 1977),

Direttore delle Collezioni "Speculum" (Ed. D'Auria, Napoli), "Hel
lenica et Bizantina Neapolitana" (Ed. Bibliopolis, Napoli), "Classici

greci: Sezione tardoantica e bizantina" (Ed. UTET, Torino), fu chia
mato a far parte del Comitato scientifico di diversi progetti editoriali

(Edizione critica delle Opere di Vico a cura del "Centro di Studi

Vichiani"; Edizione Nazionale "La Scuola Medica Salernitana", a

cura della SISMEL), così come di numerose riviste: Revue des
études grecques (Parigi), Cuadernos de filologia clàsica (Ma
drid), Rivista di studi bizantini e neoellenici (Roma), Bizantinistica

(già Rivista di bizantinistica; Bologna), Archivio di storia della
cultura (Napoli), Magna Graecia (Cosenza), Galenos. Rivista di

filologia dei testi medici antichi (Pisa-Roma).
Studioso di ogni epoca della grecità, dall'età arcaica al tardo

bizantino, con puntate anche al postbizantino e alla grecità moder

na, nonché della letteratura latina e della tradizione classica della
scienza dell'antichità, era mosso da un senso unitario dell'interpre
tazione dell' 'antico' e della sua 'eredità' 1 sostanziato dallo storicismo
di Croce (e di Vico), nella visione boeckhiana della 'filologia come

scienza storica'. Nel 1985, in una relazione sulla ricerca filologica

1 "L'antico e la sua eredità" è il titolo del colloquio tenutosi nell'Università di

Napoli Federico II in suo onore, nel settembre 2002.
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in Italia dal 1945 al 1989 presentata al IV Kolloquium di Diisseldorf
su "Theorien und Methoden in den Historischen Wissenschaften in
Deutschland und ltalien von 1945 bis 1989", esprimeva chiaramen
te la sua visione teorica: «la filologia è una disciplina storica poiché
sono nella storia i testi sui quali opera e di metodo storico essa si
nutre. Non si sostituisce però alla storia. Suoi domini di elezione
sono la critica del testo e la critica letteraria, in quanto, per un ver

so, si escluda che possa ridursi la prima a mera tecnica e la seconda
a approccio impressionistico, per l'altro, si pretenda che l'interpre
tazione non si riduca all'esegesi puntuale del testo d'un'opera, ma

investa quest'ultima nella totalità dei suoi messaggi con un'ottica
insieme molteplice e unitarias".

Sue linee privilegiate di ricerca sono state la lirica greca, il tea

tro greco tragico e comico, la prosa tardoantica e bizantina. Di que
sta vasta messe di studi, che comprende oltre 700 titoli nella biblio

grafia curata da Alessia Guardasole', prenderò in considerazione
un filone particolare, quello degli studi sulla medicina antica, che ho
avuto la fortuna di condividere con lui sin dagli inizi, un settore nel

quale ha impresso in maniera determinante il segno della sua attivi
tà scientifica e del suo magistero, giungendo a formulare indicazioni
metodo logiche divenute imprescindibili nello sviluppo degli studi.
Come ebbe a sottolineare Riccardo Maisano nel 2002, "un filone

particolarmente fecondo e innovativo è costituito dai suoi studi sulla
medicina bizantina, intensificatisi negli ultimi anni, ai quali ha avvia

to, con risultati internazionalmente riconosciuti, alcuni dei suoi allie
vi. Anche in questo ambito particolarmente specialistico il Garzya
ha posto le linee metodologiche di una ricerca in grado di soddisfare
le esigenze della moderna filologia. Ancora una volta è in primo
piano l'esigenza di un recupero totale dei testi, della loro interpreta-

2 Teorie e metodi della cultura storica in Italia e in Germania dal 1945 al
1980 (IV Colloquio Dììsseldorf-Napoli), in Annali della Facoltà di Lettere del
l'Università di Napoli XXX (1985), p. 25.

3 Per la produzione dal 1950 al 1997, in U. CRISCUOLO-R. MAlSANO (a cura di),
Synodia. Studia humanitatis Antonio Garzya septuagenario ab amicis atque
discipulis dicata, Napoli 1997, pp. 1007-1033; per la produzione dal 1995 alla

scomparsa, con gli aggiornamenti, si veda infra in Appendice.
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zione, della loro storicizzazione quali testimonianze della Kultur

geschichte di Bisanzio?".
L'interesse per i testi scientifici era già emerso negli anni giova

nili; quando preparava l'edizione critica del Dionysii Ixeuticon sive
de Aucupio, uscito poi per la Casa editrice Teubner nel 1963; in
uno studio preparatorio del 1957 notava come «la conoscenza ap
propriata di quest' opuscolo può essere non del tutto senza interesse
per chi indaghi sulla cultura del mondo classico, per vari motivi, e

soprattutto perché trattasi di un documento che, per lasua antichi

tà, può contribuire, sia pure modestamente, a illuminare la via attra

verso la quale si giunse dall'opera naturalistica aristotelica alla tar

da letteratura medico- fisica e alle relative deformazioni, più o meno

gravi, di origine ermetica»>,

Quella della storicizzazione dei testi sarà una linea metodologica
costante della sua ricerca. Alcuni esempi per tutti: in "Briciole me

diche in Plutarco", notava come «nel quadro dei molteplici interes
si naturalistici presenti nei Moralia la medicina non ha un ruolo
rilevante ... se all'occasione giova rilevare le notazioni mediche, è

perché anche da esse può venire un contributo alla cultura, even

tualmente anche alla Belesenheit del poligrafox"; in "Synesis come

malattia: Euripide e Ippocrate", prendeva in esame la descrizione

euripidea d'un grave stato di disagio psichico da cui è affetto Oreste,
descrizione costellata da precise notazioni mediche di cui ricerca
va riscontro nei testi ippocratici: «L'idea che alla base della co

scienza vi fosse una componente emozionale andava certamente

facendosi strada per varie vie nella cultura comune già alla fine del
V sec ... , tuttavia la posizione euripidea ha una specificità senza

confronti se non nell' ambito delle conoscenze mediche del tem-

4 R. MAlSANO, Antonio Garzya bizantinista, in U. CRISCUOLO, L'antico e la sua

eredità. Atti del Colloquio internazionale di studi in onore di A. Garzya (Napoli,
20-21 settembre 2002), Napoli 2004, p. 197.

5 A. GARZYA, La tradizione manoscritta della parafrasi degli Ixeutica attribuiti
ad Oppiano, in «Studi italiani di filologia classica» XXIX (1957), p. 197.

6 A. GARZYA, Varia Philologa XVI (62. Commentari a Hipp., epid. VI 3, 23.
63. Filodemo in Areta? 64. Briciole mediche in Plutarco), in «Revue des Études
Anciennes» C (1998), p. 484.
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pO»7; in "Antica letteratura medica nei Commentari del Poliziano"
si soffermava sul metodo di lavoro filologico e sulla erudizione me

dica del grande umanista, quale si coglieva dal suo ricorso a testi
medici greci e latini per attingervi prove esegetiche e chiarimenti, e

concludeva: «nel panorama della cultura umanistica l'interesse di

Poliziano per l'antica letteratura medica non è un unicum; esso

acquista però rilievo singolare ove si ponga mente ai modi del suo

dispiegarsi e al fatto che viene ad affiancarsi a una molteplicità di
altri interessi in una visione insieme policentrica e unitaria di straor

dinaria pregnanza. In effetti l'esegesi filologica polizianea fa appel
lo a pari titolo alle risorse della retorica e della filosofia, della mate

matica e della medicina, della poesia e del diritto. Ciascuna di tali

discipline, specialmente le non letterarie, meriterebbero, partendo
dalla lettura dei Commentari, un'indagine particolare, ma più conta

cogliere il genere di afflato che anima l'insieme: un bisogno di con

tinuo interscambio di esperienze e di linguaggi, il tentativo di

riproporre alla moderna coscienza la voce del passato in termini

nuovi, un esercizio d'intelligenza chiarificatrice per i sentieri impervi
dell'erudizioneo".

La relazione su "Testi letterari d'uso strumentale a Bisanzio",
presentata nell'ottobre del 1981 a Vienna come 'Hauptreferat' nel
la sezione 'Funktionen und Formen der Byzantinischen Literatur'
del XVI. Internationaler Byzantinistenkongress", rappresenta la sin
tesi più alta della sua metodologia di studio sui testi cosiddetti mino
ri. Con la dizione italiana, da lui introdotta per rendere la tedesca
'Gebrauchtsliteratur' o la francese 'littérature d'usage courant',
Garzya indicava il testo «del quale la intenzionale destinazione a un

7 LUVECnç come malattia: Euripide e Ippocrate, J. A. LÒPEZ FÉREZ, Tratados

Hipocràticos. Actas de VIle Colloque interno hippocratique (Madrid, 24-29 Sept.
1990), Madrid 1992, p. 512.

8 A. GARZYA, Antica letteratura medica nei Commentari del Poliziano, in

Storia, poesia e pensiero nel mondo antico, Studi ... M. Gigante, Napoli 1994, pp.

235-244; la ricerca completava una precedente Sobre los comentarios de autores

antiguos hechos por Poliziano, in «Vichiana III» S., II (1991), pp. 217-230.
9 A. GARZYA, Testi letterari d'uso strumentale a Bisanzio, in «Jahrbuch der

Osterreichischen Byzantinistik XXXI/l» (1981), pp. 263-287 (qui p. 264).
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uso specifico sia la nota saliente»; si trattava di una categoria di
testi dai contorni fluidi, ma, notava, «importante è in ogni caso il
tentativo di ampliare il concetto di letteratura attraverso l'inclusione
di forme sinora neglette, punto sul quale ha giustamente posto l' ac

cento il Sengle!"; importante del pari l'inquadramento, operato da
Walter Jens", delle forme d'uso nell'orizzonte della rhetorica nova,
della rinnovata 'Lehre von der Wirksamkeit des Artikulierten' nei
suoi molteplici aspetti di scienza sociale». La nozione di testo d'uso
strumentale consentiva anche l'inserimento nel dibattito in atto sui

generi letterari, con il riconoscimento della insufficienza della tradi
zionale tripartizione (epico, lirico, drammatico) per l'inquadramento
di tutte le forme della letteratura e la ricerca di una quarta catego
ria, caratterizzata da una 'appercezione gnomica' 12, nella quale si

potessero inquadrare «le forme caratterizzate dall'atteggiamento
didattico in senso lato e fortemente condizionato dal rapporto col

pubblico, e nelle quali grande è la distanza dell' autore dalla materia.
Tali forme il Ruttkowski 13 fa ricadere nella categoria, la quarta,
dell' 'artificiale', cosi assegnando loro un posto autonomo nella poe
tica al di là della triade delle goethiane 'Naturformen'».

La riflessione teorica si estende anche alla cosiddetta 'paralet
teratura', in particolare a quella didattica, nella quale «tanto più è
sensibile la retroazione del 'pubblico' sull' opera quanto meno essen

ziale è la nozione di autore». Nell'ambito della tripartizione dei testi
didattici (appartenenti alla retorica, alla scuola, alla divulgazione),
Garzya addita le tre opere principali del medico Oribasio come esem

pio di altrettanti tipi di testo (scientifico, scolastico, divulgativo) e

richiama l'attenzione sugli iatrosophia (in Hochsprache, sia pure
di livello basso, o in volgare), «pittoresco miscuglio di precetti sco

lastici ed empirici, di terapia, di dietetica, di igiene, nonché di formu-

io F. SENGLE, Vorschlage zur Reform der literarischen Formenlehre, Stuttgart
19692,p.17.

11 W. JENS, Von deutscher Rede, Miinchen 1969, pp. 13s.
12 W. FLEMING, Das Problem von Dichtungsgattungen und -art, in «Studium

generale» XII (1959), pp. 38-60.
13 W. V. RUTTKOWSKI, Die literarischen Gattungen. Reflexionen ùber eine

modifierte Fundamentalpoetik, Bern-Miìnchen 1968.
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le di deprecazione e di scongiuro». Su tali temi si svilupperà per
trenta anni sia l'opera scientifica di Garzya, con edizione di testi 14,
saggi15 e voci di enciclopedie", sia il suo magistero, indirizzando a

tali studi molti dei suoi allievi.
Partiva proprio in quegli anni a Napoli, sotto la sua guida, un

progetto di edizione critica dei Il. IX-XVI dei Libri medicinales di

Aezio Amideno, medico di età giustinianea, nel Corpus Medicorum
Graecorum. Si trattava di portare a termine un'impresa editoriale
iniziata da Alessandro Olivieri nel 1935 (ma gli studi erano già ini
ziati negli anni' 10 del Novecento e ritardati dallo scoppio della I

guerra mondiale) con l'edizione dei Il. I-IV, cui era seguita, nel 1950,
in modo fortunoso per gli eventi bellici, l'edizione dei Il. V-VIII; in

effetti, il volume era già stato dato alle stampe nel gennaio 1938, ma

lo scoppio della seconda guerra mondiale aveva ostacolato non poco
il lavoro tipografico, finché un bombardamento di Lipsia, nell'autun

no del 1943, non distrusse la totalità della tiratura già effettuata. La

riproduzione fotomeccanica, effettuata su tre copie superstiti, per
mise la pubblicazione del secondo tomo nel 1950, poco prima della
morte di Olivieri, avvenuta a Napoli in quell'anno. L'edizione dei Il.
IX-XVI era stata inizialmente affidata a Max Wellmann, ma dopo
la sua morte, nel 1933, l'Accademia di Berlino aveva affidato l'in

carico alI'Olivieri, che però non riuscì a portarlo a termine. Il mate

riale delI'Olivieri e le carte del Wellmann furono affidate, nel giu
gno 1952, ad un allievo di Olivieri, Francesco Sbordone'", il quale,
impegnato in altri lavori editoriali, non riuscì ad avviare l'edizione;
nel 1977 (la prima riunione è deIl ' Il maggio 1977) si decide la costi-

14 Come l'edizione di un inedito calendario di regime, con una premessa
fondamentale sulla dietetica (A. GARZYA Diaetetica minima, in «Dypticha» II

[1980], pp. 42-52) e l'edizione critica curata da A. GARZYA dei 'Problemata' di

Cassio iatrosofista, del 2004 (con i lavori preparatori sulla tradizione manoscrit
ta, sulla tradizione a stampa, sull'edizione di Friedrich Sylburg).

15 Come quelli sull'etica del medico o sulla semantica del greco medico.
16 Si vedano le voci per Antiken Medizin. Ein Lexikon (pubblicato nel 2005 a

Miinchen, a cura di K.-H. Leven).
17 Crf. F. SBORDONE, Per l Jedizione dei 'libri medicinali J di Aetios Amidena, in

«Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli» XXXVI

(1961), pp. 131-137.
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tuzione d'un'équipe sotto la direzione inizialmente congiunta (ma
solo per i primi mesi) di Sbordone e Garzya'", Nel 1984 Garzya
pubblicherà una densa relazione sui problemi ecdotici che venivano
.man mano emergendo nei seminari napoletani del gruppo di ricer
ca!".

Le dimensioni dell' opera, l'ampiezza e le stesse caratteristiche
della tradizione manoscritta, nonché interessi di ricerca diversi ma

turati, negli anni, da alcuni esponenti dell' équipe, non hanno con

sentito che il lavoro venisse portato a termine per il Corpus
Medicorum Graecorum, come era nei desiderata di Garzya.

Nella fortuna che conosceva in quegli anni in Europa l'interesse

per la medicina antica, s'inserisce il Colloquio internazionale tenu

tosi ad Anacapri nell'ottobre 1990 su "Tradizione e ecdotica dei
testi medici tardoantichi e bizantini", importante iniziativa, nella quale
per la prima volta si concettualizzava l'importanza dell'aspetto
ecdotico nell' ambito degli studi sulla storia della medicina antica;
nel corso del Colloquio si gettarono le basi per la serie dei 'colloqui
ecdotica', come ormai si è adusi a chiamarli anche all'estero: come

ebbe a ricordare Jacques Jouanna il 29 aprile 1996, nel suo inter
vento alla presentazione degli Atti del II Colloquio nell'Aula Piovani
dell'Università di Napoli Federico II, «c'est à cette époque que des
relations s'établirent entre d'une part le centre de médecine tardo

antique de Naples que dirige Antonio Garzya, dont le project essential
est la publication du médecin Aétios dans le Corpus Medicorum

Graecorum, et d'autre part le centre de médecine hippocratique de
Paris IV-Sorbonne que je dirige, dont le project essentiel est la

publication d'Hippocrate et de Galien dans la Collection des

18 Nella fase iniziale, l'équipe era così composta: Riccardo Maisano (l. IX),
Ferruccio Conti Bizzarro (l. X, inedito in greco), Adriana Pignani (l. XI), Luigi
Tartaglia (l. XII), Giuseppina Matino (l. XIII), Anna Maria Ieraci Bio (l. XIV,
inedito in greco), Ugo Criscuolo (l. XV), Roberto Romano (L XVI); in un secondo

momento, a Riccardo Maisano è subentrato Roberto De Lucia e a Ferruccio Conti
Bizzarro chi scrive, che ha così assunto l'incarico dell'edizione dei due libri inediti
in greco, X e XlV.

19 A. GARZYA, Problèmes relatifs à l'édition des Livres IJ(e-XVle du Tétrabiblon
d'Aétios d'Amida, «Rev. ét. anc.» LXXXVI (1984), pp. 245-257.
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Universités de Francesr"; questo comportò nei colloqui successivi
un ampliamento cronologico del campo d'indagine, che abbracciò
tutto l'arco temporale della medicina greca (anche nelle sue inter
ferenze latine e arabe). Questi stretti rapporti portarono, nel 1991,
ad una Convenzione per gli studi di 'Storia della medicina greca' fra
l'Università di Napoli Federico II (responsabile Antonio Garzya) e

l'Université Paris IV-Sorbonne (responsabile Jacques Jouanna);
dopo che Antonio Garzya ha lasciato nel 2002 l'Università per limiti
di età, una nuova convenzione è stata siglata fra I'Université Paris

IV-Sorbonne, il CNRS (Laboratoire "Médecine grecque", parte
dell 'UMR 8167 "Orient et Méditerranée"), responsabile Véronique
Boudon-Millot, e l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale",
responsabile Amneris Roselli, convenzione estesa, ora, anche alla
Universitat Hamburg, responsabile Christian Brockmann. Sono sinora
sei i 'colloqui ecdotica' tenutisi alternativamente fra Napoli e Parigi
circa ogni tre anni, i cui Atti sono stati regolarmente pubblicati dal
l'editore napoletano D'Auria; il settimo è previsto per giugno 2013.

Come ho avuto modo di scrivere sul Notiziario dell 'Università

degli Studi di Napoli Federico II, in occasione della presentazione
del III convegno, «nella Prolusione il Garzya indicava le ragioni e

le finalità del convegno destinato a diventare una pietra miliare ne

gli studi di storia della medicina antica: il confronto di esperienze e

la individuazione di indicazioni metodo logiche di cui l'editore di testi
medici avverte il bisogno; in un settore di ricerca, infatti, nel quale
numerosi sono i testi inediti o editi in maniera insoddisfacente, sono

molti gli aspetti dell' ecdotica che devono essere ancora esaminati e

approfonditi: la tipologia del metodo compilatorio e l'importanza dello
studio approfondito delle fonti, criticamente condotto, non soltanto
allo scopo di documentare la Belesenheit dell'autore, ma anche a

quello di ricavarne l'importanza della tradizione indiretta; il ruolo
delle traduzioni arabe nella storia della tradizione della medicina greca
e dell'ecdotica relativa; i problemi dell'edizione autonoma d'un te

sto frammentario, soprattutto quando non si disponga deIl 'edizione

20 [A. GARZYA - ]J. JOUANNA, Le ricerche sui testi di medicina greca, in «No

tiziario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II>>, II 8-9 (1996), pp. 64-
65.
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critica della fonte dei frammenti; la giusta considerazione anche
della letteratura medica minore, utile anch'essa sotto il profilo stori
co-culturale»:".

Nello stesso Notiziario, a proposito della genesi dei 'convegni
ecdotica', il Garzya scriveva (il passo sarà ripreso nella prolusione
al V Convegno del 2004, "Vent'anni di 'ecdotica' dei testi medici

greci", con l'amaro rilievo, a proposito dell'edizione di Aezio
Amideno, che «l'iniziativa per tristi motivi, sui quali non intendo
soffermarmi, ha ora subito una battuta d'arresto, ma il lavoro già
fatto è imponente e sarà prima o poi continuato»): «All'origine della
serie di convegni ci fu un'idea ben precisa. Mi aveva colpito la
constatazione che, nell' attuale fioritura di studi sulla storia della
medicina nelle varie epoche, non si dedicasse attenzione sufficiente
a quello strumento principe della conoscenza della materia che sono

essi stessi i testi medici greci. Pensai che appositi incontri, even

tualmente periodici, fra gli specialisti del settore d'ogni parte del
mondo potessero servire a smuovere il terreno. L'iniziativa poteva
partire da Napoli poiché qui, presso la I Cattedra di Letteratura

greca, un'agguerrita équipe di giovani e meno giovani ricercatori
attendeva da vari anni alla preparazione dell' edizione critica del

l'enciclopedia medica del celebre Aezio Amideno, medico alla corte

di Giustiniano. In seguito si sarebbe associata, anche con speciale
convenzione interuniversitaria, la Università di Parigi-Sorbona, presso
la quale era operante una prestigiosa équipe diretta da Jacques
Jouanna per l'edizione di Ippocrate»:".

Andavano sfruttati adeguatamente anche nel campo dell' edi
zione dei testi medici i progressi fatti di recente negli studi di

paleografia e di codicologia greca, nella storia della lingua greca
(in particolar modo quelli sui livelli linguistici), nella teoria della cri
tica testuale, nella metodologia delle fonti, nei criteri ermeneutici,
come continuava ad indicare Garzya: «È un dominio immenso che
si apre all'indagine. E comprende non soltanto le opere contrad-

21 [A. GARZYA -] A.M. IERACI BIO, I testi medici greci: tradizione e ecdotica,
in «Notiziario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II>>, III 16/17 (1997),
p.84.

22 Ibid., pp. 81-83.
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distinte per tradizione dall'attributo di letterarie, ma anche una

miriade di testi di livello minore, anche extraletterario o paralet
terario, che attendono di essere messi adeguatamente a disposizio
ne dei ricercatori, perché ne sia compresa l'importanza professio
nale, sociale, etica .. '. Questa materia minore è in genere trascura

ta, ma non è la sua qualità che conta. Spesso essa è una testimo
nianza preziosa di pratiche di vita e di concezioni spicciole che al
trimenti ci sfuggono pur facendo anch' esse parte della storia.
L'ecdotica dei testi medici deve occuparsi non solo, come nel pas
sato, delle scritture di livello alto, il trattato, la monografia, etc., ma

anche di queste minime. Si può così configurare una filologia medi
ca al servizio della storia della medicina in quanto momento signifi
cativo della storia della cultura».

Nel bilancio di "Venti anni di 'ecdotica' dei testi medici greci",
nella prolusione al V Convegno del 2004 (il primo dopo il passaggio
della convenzione dalla Federico II alla Università "L'Orientale"),
si permetteva una 'breve divagazione': «Nonostante tutti gli sforzi
in contrario, non è ancora entrata nel comune sentire l'importanza
della letteratura medica di epoca bassa, bizantina e no. Si ritiene,
ma è questo forse un caso limite di ottusità mentale, che, non essen

do tali secoli portatori di 'scoperte' mirabolanti, ma limitandosi a

ripetere il già detto dagli antichi, sia fatica affatto sterile e quindi
inutile quella di chi voglia impegnarsi nello studio dei testi relativi. È
anche a sradicare tal genere di pregiudizi beceri e antistorici che
mirano i nostri convegnix": ma, dopo la rassegna degli oltre cento

contributi dei primi quattro convegni, concludeva con una nota d'or

goglio: «qual che sia il merito dell'insieme e dei singoli contributi,
tutti essi indistintamente hanno dissodato terreni vergini e su questo
ci auguriamo che i 'Convegni ecdotica' sieno per continuarex".

Ormai ammalato, Garzya non riuscì a prendere parte al VI Con

vegno, tenutosi a Parigi nell'aprile 2008, ma amava essere informa-

23 A, GARZYA, Venti anni di 'ecdotica' dei testi medici greci, in V. BOUDON

MILLOT-A. GARZYA-J. JOUANNA-A. ROSELLI (edd.), Ecdotica e ricezione dei testi

medici greci. Atti del V Convegno Internazionale (Napoli, 1-2 ottobre 2004),
Napoli 2006, p. 8.

24 Ibid., p. 13.
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to sull' andamento dei lavori in affettuose e lunghe telefonate che
avevo con lui da Parigi.

Merito grande dei 'convegni ecdotica' è stata l'informazione e

lo scambio di idee sui lavori in corso, l'aver attirato l'attenzione su

'testi poco noti, soprattutto dell' età tardoantica e bizantina, la rifles
sione sui problemi di edizione dei testi medici, il cui carattere è lar

gamente compilatorio; proprio su quest'ultimo aspetto, nel suo sag
gio sull'acqua nella letteratura medica tardoantica Garzya esprime
una lezione di metodo: «le mot 'compilation' ne doit pas toutefois

fourvoyer notre jugement; car la compilation est, bien entendu, la
clef de voùte de toute la production de basse époque, mais il s' agit
d'un procédé de composition qui n'est pas du tout dominé par
l'inertie. Les problèmes y reviennent parfois avec les mèmes mots,
mais dans des contextes mentaux, nosologiques et sociaux chaque
fois différents. L'attitude vis-à-vis de la réalité change: on est, on

doit ètre, plus attentif à certains phénomènes, on en néglige d' autres;
l'étude de ces nuances essentielles dans la représentation toujours
renouvelée des choses n'est pas toujours aissée, car souvent mème
les instruments de travail de base, les éditions critiques par exemple,
nous manquent; mais c'est une étude qui doit nous occuper dans les
années à venir, pour que l 'histoire de la médecine de l'Antiquité
tardive, et byzantine aussi, sorte du vague où parfois elle s' étiole et

rejoigne les hauteurs que le. progrès de l'histoire du droit, de

l'économie, de l'art, des mèmes époques, a connues dans notre

siècle»".
Nelle relazioni presentate di volta in volta ai 'colloqui ecdotica',

Garzya discute problemi particolari relativi all'edizione che aveva

in corso dei Problemi di Cassio iatrosofista (tradizione manoscritta,

25 A. GARZYA, L'eau dans la littérature médicale de l'antiquité tardive, in R.

GINOUVÈs-A.-M. GUIMIER-SORBETS-J. JOUANNA-L. VILLARD, L'eau, la santé et la

maladie dans le monde greco Actes du Colloque ... Paris (25-27 nov. 1992) [Bull.
corro hell., suppl. 28], Paris 1994, pp. 109-119 (qui p. 119). Nel saggio, venivano
indicate le diverse classificazioni e i differenti usi terapeutici delle acque; analoga
l'impostazione della ricerca sul vino: A. GARZYA, Le vin dans la littérature médtcale
de I'Antiquité tardive et byzantine», in J. JOUANNA-L. VILLARD (edd.), Vin et santé
en Grèce ancienne. Actes du Colloque interno (Rouen et Paris, 28-30 sept. 1998),
Athènes, 2'D02, pp. 191-200.
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tradizione a stampa), ma getta le basi metodologiche anche per lo
studio di una categoria particolare (e un po' negletta) di testi medici

greci, gli iatrosophia scritti in demotico", libri popolari di medicina

empirica dell' età post-bizantina, periodo che ebbe il grande merito
storico di salvare dalla distruzione tutta una civiltà letteraria e lin

guistica e di gettare le fondamenta del nuovo ellenismo: di questi
testi sottolinea la necessità di un inventario e segnala i problemi
ecdotici (dalla tradizione manoscritta alla lingua); il tema è oggi di

grande attualità a livello internazionale, con le ricerche di Agamemnon
Tselikas e di Peregrine Horden.

Se la ricerca sulla medicina antica è divenuta più articolata e ha
trovato posto sia nella filologia che nella storia delle idee e delle

società, come notava, nel 1995, in «Travaux actuels sur la médecine

antique»:", un importante 'indicatore di valutazione', per usare le
sue stesse parole, Garzya lo ha voluto dare col progetto editoriale
del volume Medici bizantiniì", uscito nel 2006 nella collana "Auto
ri della Tarda Antichità e dell 'Età Bizantina" dei Classici greci UTET,
da lui diretta. Il volume voleva rendere fruibili, in traduzione italiana

commentata, testi e aspetti diversi della medicina bizantina: anato

mia (Oribasio, coli. med. XXIV-XXV, a cura di Roberto De Lucia),
ginecologia (Aezio Amideno, XVI, a cura di Roberto Romano), pa
tologia e terapia delle malattie della testa (Alessandro di Tralle, I

10-15, a cura di Alessia Guardasole), chirurgia delle ossa (Paolo
d'Egina, VI 89-122, a cura di Mario Lamagna), anatorno-fisiologia
unita all'interesse linguistico-etimologico (Leone medico, syn. de
nato hom., a cura di chi scrive). Nell'introduzione (pp. 9-18), Garzya
traccia una lucida analisi storica della medicina bizantina, soffer-

26 A. GARZYA, Pour l'édition des Iatrosophia démotiques, in A. GARZYA-J.

JOUANNA (edd.), Trasmissione e ecdotica dei testi medici greci/TransmissiC!n et

ecdotique des textes médicaux grecs, Atti del IV Conv. interno (Paris, 17-19 mag
gio 2001), Napoli 2003, pp. 165-171.

27 A. GARZYA, Travaux actuels sur la médecine antique, in Actes du XXV/Ile

Congrès A.PL.A.E.S. (Saint-Étienne, 19-21 mai 1995), Saint-Étienne 1995, pp.
99-110.

28 A. GARZYA, R. DE LUCIA, A. GUARDASOLE, A.M. IERACI BIO, M. LAMAGNA, R.

ROMANO (a cura di), Medici bizantini (<<Classici Greci - Autori della Tarda Antichi
tà e dell'Età Bizantina»), Torino 2006.
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mandosi sulla svolta ideologica impressa dal cristianesimo, con la

politica di assistenza dello Stato cristiano in parallelo con le opere
caritative della Chiesa, sull' atteggiamento dei Padri della Chiesa
verso la medicina, sulla deontologia del medico. Era quest'ultimo un

tema che gli era caro e al quale aveva dedicato un saggio magistra
le negli 'Entretiens de la Fondation Hardt' su Médecine et morale
dans l'Antiquité?', laddove, partendo dagli assunti sul contegno del
medico presenti nelle operette deontologiche del corpus Hippo
craticum, aveva ricercato i modi in cui il cristianesimo aveva sapu
to accogliere, anche con la mediazione del medioplatonismo, l' ere

dità ippocratico-pagana, infondendo le linfa nuova.

Un filone di indagine che stava molto a cuore a Garzya negli
ultimi anni aveva toccato Salerno, la 'Scuola Medica Salernitana' e

Salvatore de Renzi.
L'interesse di Garzya per Salvatore de Renzi ha inizio nel 1994,

con una relazione su alcune lettere del de Renzi tenuta ad un collo

quio internazionale su "Médecins érudits de Coray à Sigerist", or

ganizzato da Danielle Gourevitch; se, notava G., sono note le opere
principali del de Renzi, la Collectio Salernitana e la Storia della
medicina in Italia, meno delineata è la sua figura di intellettuale e

scienziato, per cui «la reconstruction de toute sa correspondance
serait sans doute un document extrèmement précieux de la vie
intellectuelle d'une grande partie du XlX" siècles". Questo lavoro

preparatorio, all'inizio su una quarantina di lettere, vedrà la luce nel

1999, nel bicentenario della nascita del de Renzi (da Garzya defini
tivamente assegnata al 1799), nei "Quaderni dell'Accademia Pon-

29 A. GARZYA, Science et conscience dans la pratique médicale de l'Antiquité
tardive et byzantine, in Médecine et morale dans l 'antiquité, XLlllèmes Entretiens

sur l 'Antiquité classique de la Fondation Hardt (1996), Vandceuvres-Genève 1997,
pp. 337-359; 360-363. Cfr. anche A. GARZYA, Il contegno del medico fra tardo
antico e alto Medioevo, in E. DAL CovOLO-I. GIANNETTO (edd.), Cultura e promo
zione umana. La cura del corpo e dello spirito daiprimi secoli cristiani al Medio
evo: contributi e attualizzazioni ulteriori (<<Cultura e lingue classiche», 6), Troina

2000, pp. 13-20.
30 A. GARZYA, Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi, in D.

GOUREVITCH, Médecins érudits de Coray a Sigerist. Actes du Colloque de Saint

Julien-en-Beaujolais (juin 1994), Paris p. 61.
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taniana", Accademia della quale il de Renzi era stato tre volte Pre
sidente (negli anni 1857, 1863, 1869), una volta Vice Presidente (nel
1861), una volta Tesoriere (1851) e della quale Garzya allora era

Presidente. All' edizione di 81 lettere dello scienziato, fanno seguito
nel volume anche tre suoi scritti: un discorso sulle condizioni igieni
co-ambientali del Principato Ultra, pronunciato nel giorno onoma

stico di Ferdinando II di Borbone (30 maggio 1833) e condotto se

condo la metodologia antropologico-statistica; una nota sui resti del

palazzo salernitano di Arechi, esempio della sua erudizione storico

archeologica; la prolusione accademica pronunciata nell'Università
di Napoli nel 1861, quando ottenne l'agognata cattedra, "Dell'offida
e della dignità della storia della medicina, e della necessità di
studiarla" .

In questi anni si fece strada nella mente di Garzya l'idea della

ristampa anastatica dell' opera fondamentale del de Renzi, la Col
lectio Salernitana, con i suoi cinque volumi pubblicati fra il 1852 e

il 1859, nonostante i suoi limiti ancora oggi imprescindibile per gli
studiosi della Scuola Medica Salernitana, nonché della Storia do
cumentaria della Scuola Medica Salernitana, entrambe ormai
introvabili sul mercato librario. Nel 1995, al convegno internaziona
le "Dalla medicina greca alla medicina salernitana: percorsi e tramiti",
si occupa della genesi editoriale della Collectio Salernitana"; sot

tolineando preliminarmente come per uscire dal vicolo cieco degli
studi sulla Scuola Medica Salernitana occorra prima individuare i
testi realmente' salernitani' , approntarne le edizioni critiche e, con

testualmente, operare la loro storicizzazione attraverso la ricerca
delle «fonti immediate e dirette, espresse o no esplicitamente», ri
chiamando l'attenzione sulla necessità di individuare le fonti gre
che; segnala, quindi, l'importanza dei Miscellanea manuscripta

31 A. GARZYA, Alle origini della Collectio Salernitana di Salvatore de Renzi, in
Dalla medicina greca alla medicina salernitana: percorsi e tramiti. Atti del Con

vegno interno (Raito-Salerno 25-27 giugno 1995), Salerno 1999, pp. 271-278; sul
tema ritornerà con la relazione Salvatore de Renzi tra filologia e storia della

cultura, in D. JAcQuART-A. PARAVICINI BAGLIANI, La Collectio Salernitana di Salva
tore de Renzi. Conv. int. (Università di Salerno, 18-19 giugno 2007), Firenze 2008,
pp. 1-14.
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Salernitana conservati dalla Biblioteca Provinciale di Salerno, che

raccolgono le trascrizioni fatte dal de Renzi sui codici dei testi poi
pubblicati nella Collectio Salernitana, «ma il materiale di base è

,accompagnato da marginalia del genere più vario, testuale esegetico
lessicale, da collazioni eseguite su codici diversi da quello di base,
da inserti e notizie d'argomento storico-erudito o storico-sociale,
ecc.»; dell'interesse di tali materiali (vi si riconosce anche la mano

di Ch. V. Daremberg e diA.W.E.Th. Henschel) fornisce taluni esem

pi significativi, sottolineando da una parte come, pur non potendosi
attendere da uno studioso d'un secolo e mezzo fa, per di più non

filologo di professione, il rigore ecdotico della moderna scienza, sia
«tuttavia apprezzabile nel de Renzi il bisogno di rendere conto di

ogni misura testuale da lui presa», dall'altra come «a scorrere codesti

marginalia si ha la possibilità di cogliere dal vivo un commercio
erudito e nel contempo umano nient'affatto trascurabile per la rico
struzione di tutt'un'ambiente intellettuale di apertura europea, oltre
che degli studi di storia della medicina».

La ristampa vede la luce nel 2001, con una premessa di Garzya
sulla «poliedrica figura di medico e scienziato, storico della medici
na e cultore di memorie napoletane, organizzatore di cultura e pa
triota», ma anche uomo di larghe relazioni sociali - in Italia, in Fran

cia, in Germania -, che «nella Napoli della prima metà dell'Otto
cento ebbe dimestichezza, oltre che con i più autorevoli esponenti
della classe medica, anche con dotti militanti in altri campi -la scien
za dell'antichità, la storia, la filosofia - e animati insieme dalla dedi
zione agli studi in un'ottica decisamente innovatrice e da grande
tensione morale e politica»32. In particolare, del de Renzi Garzya
sottolinea come «volle dare un sostegno concettuale alle sue ricer
che sulla scia di idee vichiane», inserendo la medicina nel circuito

storico, nella storia della cultura e delle idee, e concluje additando
le motivazioni della ristampa: «un secolo e mezzo è trascorso dalla

pubblicazione della Collectio e da allora la ricerca ha fatto ovvia
mente i suoi passi avanti, sia sul terreno ecdotico sia su quello della

32 SALVATORE DE RENZI, Collectio Salernitana, rist. anastatica con una premes
sa di A. GARZYA, Napoli 2001, I, p. V.
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ricostruzione storiografica. Tuttavia, si può affermare che, a parte
la necessità di edizioni critiche adeguate alle attuali esigenze, non

pochi nodi di rilievo restano da sciogliere. Ne menzioniamo solo
due: la 'salemità' propriamente detta dei singoli trattati; il retroterra

culturale degli stessi. Fondamentale, quanto all'ultimo punto, è lo

studio ravvicinato e minuto dei precedenti greco-bizantini (anche
degli arabi) della materia salemitana. Senza tali conoscenze si cor

rerà ancora il rischio d'ingenuamente meravigliarsi di presunte 'no

vità' salernitane (per esempio a proposito di Trotula) e si continuerà

a fare speculazioni sul vuoto. Si confida che questa rimessa in cir

colazione della Collectio sia per suscitare un rinnovato interesse

per i testi relativi»:".
Nel 2002 vede la luce anche la ristampa anastatica della Storia

documentaria della Scuola Medica Salernitana, indicata da

Garzya nella premessa come «la più ampia documentazione aduna

ta dall' erudizione medica sulla cosa Salernitana»:".
Un lascito importante d'un così grande maestro alla filologia è

proprio nella propulsione da lui data agli studi sulla medicina antica,
entrati a pieno titolo nel circolo della ricerca, additando percorsi di

indagine anche pionieristici e cambiando il modo di leggere e inter

pretare, ma anche di editare, i testi medici antichi.

Antonio Garzya si è spento il6 marzo 2012; a pochi mesi di distanza,
il 20 agosto, si è ricongiunta a lui la signora Jacqueline Garzya Peeters,
la dolce e discreta compagna che ha condiviso con lui l'impegno di una

vita dedicata all 'insegnamento e alla ricerca.

ANNA MARIA IERACI BIO

33 Ibid., p. XIV.
34 SALVATORE DE RENZI, Storia documentaria della Scuola Medica Salernitana,

rist. anastatica con una premessa di A. GARZYA, Napoli 2002, p. VI.
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Ricordo di Marcello Gigante.



PIETRO BORRARO (1927-1982)
NEL TRENTENNALE DELLA SCOMPARSA

Trent'anni fa, nella notte tra il14 ed il15 giugno 1982, perdeva
la vita sull'autostradaAvellino-Salerno Pietro Borraro, direttore della
Biblioteca Provinciale di Salerno, da anni ben conosciuto - anche
se talvolta con simpatie e giudizi non sempre unanimi - nei circoli
culturali della Campania e della Basilicata, e sicuramente stimato
da un gran numero di studiosi italiani e stranieri.

Al momento della morte, Pietro Borraro stava rientrando dal-
1"'Incontro culturale italo-finlandese", tenutosi alcune ore prima
presso il Comune di Montesarchio (Bn), ultima tappa di un ciclo di
manifestazioni collegate all'importante "Convegno Internazionale
sull'Animazione Culturale in Europa", che nei giorni precedenti lo
studioso aveva promosso e diretto a San Marco di Castellabate,
sulla costiera del Cilento. Questo Congresso costituiva in realtà sol
tanto l'ultima di una serie impressionante di iniziative congressuali e

di performances intellettuali di vario genere che, nell' arco di circa
trent'anni, avevano trasformato il nostro personaggio in un vero e

proprio "missionario errante" della cultura nazionale e regionale.
Nato a Caserta nel 1927, Pietro Borraro era stato per anni, pri

ma nella sua città natale (dove aveva fondato la Società di Storia
Patria di Terra di Lavoro e diretto la Biblioteca "Fortunato Mes

sa"), poi a Potenza ed infine a Salerno, dove aveva assunto la dire
zione della locale Biblioteca Provinciale a partire dal 1973, una sin

golare figura di erudito e di manager-divulgatore di cultura, il cui
attivismo intellettuale desta ancora ammirazione nel ricordo di colo
ro che lo conobbero da vicino o ebbero la ventura di collaborare a

qualcuna delle sue innumerevoli iniziative. Giornalista, bibliotecario,
cultore di studi umanistici e danteschi, fondatore e membro di nu

merose associazioni, conferenziere brillante ed "ambasciatore" di
cultura italiana all'estero, autore di centinaia di eclettici saggi (circa
quattrocento secondo il Dizionario biografico dei meridionali
edito da Raffaele Rubino nel 1974) e curatore di ponderosi volumi
di erudizione accademica, ma soprattutto ideatore, organizzatore e

"regista" di oltre trenta tra seminari, incontri culturali e convegni di
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studio, che hanno offerto innegabili contributi alla cultura locale e

nazionale: basterebbe ricordare, a tale proposito, i numerosi "Con

gressi Nazionali di Studi Danteschi" ed i quattro importantissimi
"Convegni sulla Storiografia Lucana", i cui atti furono pubblicati,
rispettivamente, dalla Olschki di Firenze e dall'editore Congedo di

Galatina, nonché analoghe manifestazioni congressuali dedicate ad
Alessandro Manzoni, Ludovico Ariosto, Masuccio Salernitano, Alfon
so Gatto, Manara Valgimigli, San Bernardino da Siena e Giuseppe
Prezzolini, tanto per citare i più memorabili. Se si aggiunge il fatto
che ebbe anche l'occasione di viaggiare in lungo ed in largo per
l'Europa - dall'Olanda alla Finlandia, dalla Spagna alla Norvegia,
dall'Inghilterra alla Jugoslavia - per tenervi pubbliche ed apprez
zate conferenze aventi a tema le bellezze naturali, la cultura e le
ricchezze storico-artistiche dell 'Italia Meridionale, viene quasi da
chiedersi dove questo intraprendente studioso - che pure aveva una

consistente famiglia cui badare - prendesse l'energia ed il tempo
necessari per far fronte a tante attività volontariamente assunte.

Il suo successo come organizzatore ed "apostolo" di cultura può
essere in parte spiegato con alcune sue peculiari caratteristiche per
sonali - come una volontà di ferro alimentata da una fede senza

limiti nelle ragioni etiche della divulgazione del sapere - e con un

particolare carisma comportamentale che, grazie ad un'innata cari
ca di fraterna gentilezza, era capace di "sedurre" qualsiasi interlo

cutore, consentendogli di instaurare rapporti cordiali e duraturi con

tutti quelli che avevano avuto la ventura di conoscerlo, tra cui non

mancavano intellettuali ed accademici di ogni parte d'Italia e d'Eu

ropa.
Borraro fu tutto questo, ma soprattutto, sul piano più strettamente

psicologico ed etico-filosofico, un convinto e fedele adoratore della
Dea Cultura, considerata quale strumento indispensabile di riscatto
morale e di promozione intellettual�civile per le popolazioni del
nostro Mezzogiorno, la cui identità storico-culturale, antica e meno

antica, cercò sempre di riscoprire, analizzare e promuovere con ogni
mezzo a sua disposizione (si deve tra l'altro al suo zelo se l'intero

borgo medioevale di Casertavecchia, disabitato da secoli, fu salvato
e tramandato ai posteri); anche se, negli ultimi anni della sua vita,
estese i suoi interessi intellettuali e propositivi alla cultura più univer-
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salmente intesa ed al confronto osmotico ed interattivo tra realtà
culturali diverse. A questo tema egli dedicherà infatti l'ultima e la più
massiccia delle sue performances congressuali, il già ricordato "Con

vegno Internazionale sull'Animazione Culturale in Europa".
Il nome di Pietro Borraro resterà tuttavia legato soprattutto alla

cultura salernitana. Nei nove anni, durante i quali diresse la Biblio
teca Provinciale della nostra città, non mancò infatti di dedicare le
sue entusiastiche energie alla riscoperta ed alla valorizzazione - in
senso culturale, ma anche turistico ed economico - delle realtà lo
cali del Salernitano, con particolare attenzione all'industria cerami
ca di Vietri sul Mare e dintorni. Inoltre, delle trenta e più manifesta
zioni congressuali da Borraro organizzate nel corso della sua vulca
nica esistenza, almeno la metà furono realizzate durante gli anni del
suo incarico presso la Biblioteca di Salerno. E proprio due di questi
congressi, quello su Masuccio Salernitano (1976) e quello su Alfonso
Gatto (1978), offrirono importanti contributi alla conoscenza di due

esponenti della cultura salernitana tra loro così distanti nel tempo.
Infine, come ho dimostrato nel mio volume Pietro Borraro, una

vita per la cultura", lo studioso non mancò di condurre una lotta
serrata contro ostacoli burocratici e di altro genere, nel disperato
tentativo di completare la riorganizzazione e di poter riaprire final
mente al pubblico l'istituzione bibliotecaria da lui diretta, la quale
proprio di recente, nonostante un quindicennio di rinascita funziona
le ed operativa, ha ricominciato a manifestare - quasi specchio
emblematico dell' odierna congiuntura economica ed istituzionale -

i segni di un destino avverso", E fu per il suo generoso e instancabi
le impegno che, la sera stessa della presentazione del mio libro,
cercai di raccogliere un numero sufficiente di firme su una petizio
ne, che fu poi indirizzata all'Amministrazione Provinciale di Salerno,
affinché la biblioteca che Borraro aveva diretto per circa dieci anni
venisse intitolata al suo nome: petizione che però non trovò riscon
tro alcuno da parte dei vertici della Provincia.

1 Salerno 2003 (Società Salernitana di Storia Patria, "Quaderni salernitani")
2 Come avevo del resto già preconizzato alla fine del mio saggio Decadenza e

rinascita: gli ultimi vent 'anni della Biblioteca Provinciale di Salerno, in «Rasse

gna Storica Salernitana», n. 44 (2005, giugno), pp.185-214.
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E così, grazie all'implacabile azione di risucchio di quel vorace

buco nero che è il tempo che passa - tutt'altro che "galantuomo",
nonostante un vecchio adagio -, a distanza di trent'anni dalla sua

scomparsa il ricordo del nostro studioso è fatalmente destinato a

restare soltanto, ma ancora per poco, nella mente di chi conobbe le
sue straordinarie qualità umane e intellettuali, o, come scrisse nel
1982 il prof. Vittorio Enzo Alfieri di Milano, «nella memoria e nel
cuore di coloro che, dalle più varie città d'Italia e da lontani paesi
stranieri, furono più volte da lui convocati a portare i contributi del
loro sapere all'edificazione di quella comunità spirituale in cui noi ci
riconosciamo» .

ENNIO SCANNAPIECO



NOTE, DISCUSSIONI E CONFRONTI



 



I CONTI NEL MEZZOGIORNO LONGOBARDO: UNA NOTA

1. Nell'ultimo fascicolo dell' «Archivio Storico per le Province

Napoletane» Alessandro Di Muro ha pubblicato un lungo saggio
su conti e distretti comitali nel Mezzogiorno longobardo '. Il filo
conduttore è l'ipotesi di una frammentazione signorile già ampia a

partire dal IX secolo, proposta da Nicola Cilento in un fondamen
tale studio del 1966, Le origini della signoria capuana nella

Longobardia minore. L'esposizione è punteggiata da contesta

zioni a due miei lavori (in particolare un articolo pubblicato su "Sto
rica" nel 20042), in cui suggerivo l'opportunità di riconsiderare pro
fondamente le ipotesi di Cilento e le loro implicazioni, nel solco di
una geniale osservazione di Mario Del Treppo. Ho poi perseguito
questa traccia in altri saggi, alcuni dei quali in corso di stampa, e

spero di darne la versione completa e definitiva in un volume dalla

lunga gestazione.
L'ampiezza dello studio di Di Muro, il prestigio della sede in cui

è stato pubblicato e la natura delle critiche rivoltemi (contestazioni
molto puntuali, relative alla lettura dei singoli documenti, più che
alla coerenza generale delle ipotesi) mi spingono ad articolare una

replica sugli aspetti essenziali della questione. Anticipo subito che
su alcuni punti non ho difficoltà ad accettare le ragioni di Di Muro.

Ritengo però che nel complesso le mie argomentazioni reggano ed
escano anzi, per certi aspetti, perfino corroborate dal confronto.

l A. DI MURO, Le contee longobarde e l'origine delle signorie territoriali nel

Mezzogiorno, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 128 (2010), pp.
1-69. Ringrazio Giovanni Vitolo per avermi consentito una pronta pubblicazione
di queste pagine.

_

2 V. LORÉ, Sulle istituzioni nel Mezzogiorno longobardo. Proposta di un mo

dello, in «Storica», 29 (2004), pp. 27-55; ID., Capua fra IX e X secolo. Conflitto
familiare, dinastizzazione e costruzione di uno spazio istituzionale, in Lo spazio
politico locale in età medievale, moderna e contemporanea. Pratiche di ricerca,
problemi di metodo, esperienze di gestione, Atti del convegno internazionale di

studi (Alessandria, 26-27 novembre 2004), a cura di R. BORDONE, P. GUGLIELMOTTI,
S. LOMBARDINI, A. TORRE, Alessandria 2007, pp. 51-57 (anche in formato digitale:
http.z/www.retimcdicvali.it/, sezione Biblioteca).
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2. Partiamo dalla vicenda di Landolfo il vecchio e dei suoi di

scendenti, gastaldi e conti di Capua dalla metà del IX secolo, nota

essenzialmente attraverso la narrazione del monaco cassinese
.Erchemperto, contemporaneo degli avvenimenti narrati.

Dopo la morte di Landolfo, lo spazio capuano e il dominio su Capua
furono ripetutamente divisi fra i suoi discendenti. Aquel momento Cilento
faceva risalire una divisione del territorio in distretti autonomi e tra

smessi ereditariamente, perciò stesso fondativi delle «signorie» di X
secolo. Di Muro nota a tal proposito (pp. 4-7) come uno dei castelli in
mano ai capuani, Calvi, fosse stato fortificato secondo un piano di or

ganizzazione degli spazi interni, di manutenzione delle strutture e di
mobilitazione di clientele armate, «in una dinamica che preannuncia le

operazioni di incastellamento "classico", attestate a partire dal X seco

lo» (p. 6). Ripropongo qui una semplice constatazione, sulla quale cre

do non sia possibile disaccordo alcuno: secondo Erchemperto nessuna

delle spartizioni fra i capuani sortì effetti duraturi, poiché tutte furono
subito messe in questione dal conflitto permamente nella famiglia. Evi

dentemente, quindi, la fortificazione dei centri del Capuano , come quel
la contemporanea di Pontecorvo ad opera del gastaldo di Aquino, che
subito ne perse il controllo, può essere al più letta come « preannuncio»
di incastellamento in senso proprio e come «tentativo» (fallito, quindi)
di creazione di signorie, cioè di poteri autonomi sul territorio, ma certo

non come momento originario di un controllo dinastizzato dei castra da

parte dei vari rami dei capuani. Insomma: costruzione di castelli non

significa necessariamente controllo dinastico su di essi.
Ai titolari di questo o quel centro compreso nelle spartizioni, Cilento

assegnava il titolo di gastaldo. In Erchemperto, invece, nessuno dei

capuani, se non il detentore del controllo sulla città di Capua, porta
mai il titolo di gastaldo o di conte. Avevo letto questo elemento come

indizio di un carattere informaie delle spartizioni. Le osservazioni in
_____../

proposito di Di Muro (pp. 45-46), che cerca di integrare Erchemperto
con altre fonti, non mi paiono incisive. Anche volendo identificare

proprio con il Landenolfo, che ottenne nella prima spartizione dell' 843
il controllo di Teano, il Landolfo che nel Chronicon Casinense' por-

3 In MGH, Scriptores, III, a cura di G. H. PERTZ, Hannover 1839, § 23, p. 228.
La citazione di Di Muro alla nota 225 è imprecisa.
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ta il titolo di gastaldo (ma il nome non coincide e l'episodio si col
loca molto più tardi, poco dopo l' 860), va detto che in questo se

condo caso il titolo gastaldale sembra riferirsi al controllo di Sora,
con Arpino, Vicalvi e Atina, centri situati molto più a Nord del
bacino di Capua e mai implicati in alcuna delle spartizioni familia

ri; centri, quindi, estranei all'area di radicamento propria della fa

miglia. Invece, di gastaldi a Teano nella seconda metà del IX se

colo non riesco proprio a vedere le tracce in altre testimonianze
cassinesi", Che poi termini quali actus o fines si trovino riferiti al
territorio di Teano già nella documentazione privata di IX secolo,
o che Teano sia censita fra i castaldata et Iaea nella Divisio dei

principati di Salerno e Benevento (849), non ha dal mio punto di
vista alcun rilievo". Il problema non è infatti se i centri attorno a

Capua fossero sedi di altre circoscrizioni, nate prima dell'insedia
mento di Landolfo e dei suoi: il problema è se dopo la loro affer
mazione e nel contesto delle loro lotte familiari, i discendenti di
Landolfo si considerassero o meno gastaldi di quei centri. A mio

parere no.

A che cosa miravano, dunque, le spartizioni operate da Landolfo
e dai suoi discendenti? Attraverso un'analisi centrata sul testo di

Erchemperto, avevo cercato di mostrare come il fine non fosse di
dividere il potere in senso allodiale, ma di sancire l'aspirazione dei

singoli a partecipare di quel potere, inteso come prerogativa fami
liare ma considerato anche, di fatto, indivisibile (da qui l'instabilità

degli accordi): l'obiettivo di tutti i competitori era l'egemonia su Capua
e sul suo territorio, insieme. Di Muro obbietta (pp. 6-7): «Si tratta di
un'affermazione che necessita di una verifica. Le fonti lasciano

supporre, innanzitutto, che, come Calvi, anche gli altri centri del-

4 Non trovo infatti gastaldi di Teano in Chronica Monasterii Casinensis, a

cura di H. HOFFMANN, in MGH, Scriptores, XXXIV, Hannover 1980, I, 47, cito da
Di Muro alla nota 226, e neanche nelle fonti più tarde da lui citate a p. lO.

5 Del resto ancora nell' 843, anno della morte di Landolfo il vecchio, era

gastaldo di Caiazzo un Theodericusf Aleris, certamente estraneo alla consorteria.
Cfr. V. LORÉ, Uno spazio instabile. Capua e i suoi conti nella seconda metà del IX

secolo, in Les élites et leurs espaces: mobilité, rayonnement, domination (du VIe

au Xl: siècle), dir. P. DEPREUX, F. BOUGARD, R. LE JAN, Turnhout 2007, nota 38.
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l'equa distribuzione dell' 8796 abbiano costituito poli di territori ten

denzialmente autonomi. La lotta intrapresa da Pandonolfo per la
sottomissione di tali centri, forse il periodo più convulso delle "guer
re domestiche" capuane, fornisce indizi in tal senso. Sappiamo da

Erchemperto che Pandonolfo attaccò, senza alcun atto ostile da parte
dei detentori di tali centri, oltre Calvi, Caiazzo (c. 40), Sessa Aurunca
(c. 45) , Castel Pilano (c. 44) e l'antica Capua (Berolais, oggi Santa
Maria Capua Vetere) (c. 44), che, come ricorda il cronista, si con

segnò all' autorità di Pandonolfo insieme al territorio dipendente, la

Liburia, circostanza che rivela, tra l'altro, come la vecchia Capua
costituisse di fatto il centro di una circoscrizione amministrativa di
stinta dalla nuova Capua. La natura de11 "'equa distribuzione" dell'879,
come aveva messo in rilievo anche Giovanni Tabacco, si configura
quale vera e propria spartizione di territori e poteri di comando su di
es.si. Dagli accadimenti successivi sopra richiamati risulta come

Pandonolfo, dopo un'iniziale accettazione durata lo spazio di pochi
mesi, venisse meno all'accordo, nel tentativo di ricomporre quella
frammentazione del potere centrale, che la divisione aveva realiz

zato, attraverso continue aggressioni a quegli stessi consanguinei,
insieme ai quali aveva stabilito la spartizione della contea. Pertanto
i conflitti tra i Capuani, che esplosero tra 879 e 882, appaiono diffi
cilmente comprensibili in un'ottica di conseguimento del potere
eminente sulla contea da parte dei congiunti di Pandonolfo; piutto
sto la condotta di quest'ultimo si può interpretare come tentativo di
ricondurre al proprio dominio l'intera contea, su gran parte della

quale, di fatto, non esercitava alcuna autorità, su quei castelli e ter

ritori "sacramento eis [ai suoi consanguinei] olim largita", come ri
corda Erchemperto, e che, dunque, erano sfuggiti al suo controllo
diretto».

Mi scuso per la lunga citazione: essa è funzionale a riportare un

resoconto coerente, ma molto /parziale. Di Muro omette alcuni par
ticolari, che è bene ricordare per non falsare la valutazione com

plessiva dell' accordo. A Pandonolfo andarono .Teano e Caserta

6 È una delle spartizioni fra i discendenti di Landolfo, probabilmente quella
meglio nota.
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(grosso modo a Nord e a Sud di Capua), a Landone (II) Sessa e

Berelais (a Nord-Ovest e a Sud-Est di Capua), all'altro Landone

(III) Carinola e Caiazzo (a Nord-Ovest e a Nord-Est); né Pandonolfo,
né altri detenevano formalmente il controllo della città, probabil
mente condiviso. La distribuzione dei centri fra i consorti principali
per coppie simmetriche (molto lontana, mi pare, da una divisione in
senso allodiale del potere) lasciava vuoto il centro. Pandonolfo se

ne impossessò solo rompendo l'accordo. È vero, come del resto io
stesso avevo già notato, che in questo caso l'attacco agli altri con

sorti parte da Capua; e bisogna aggiungere che Pandonolfo è detto
conte in una lettera di Giovanni VIII, contemporanea al brevissimo

periodo di tenuta dell' accordo7: egli aveva dunque una posizione di

preminenza nei confronti dei consorti, ma comunque in un contesto

di condivisione. Date queste premesse, parlare di un tentativo di
Pandonolfo «di ricomporre quella frammentazione del potere cen

trale, che la divisione aveva realizzato» mi pare però comunque una

forzatura.
Ciò detto, le fonti non lasciano margini di dubbio sul fatto che

Landolfo e i suoi discendenti avessero intenti pronunciatissimi di
autonomia nei confronti dei principi di Benevento e di Salerno: non

l'ho mai negato, ma ho voluto sottolineare come il loro agire si con

figuri come quello di un gruppo, sia pure attraversato da conflitti
violentissimi. Proprio per questo motivo, perché i Capuani vanno

considerati come gruppo, e non come singoli, la dimensione del loro

potere non è certo quella di una signoria castrale, ma quella di un

principato (e basterebbe a dimostrarlo il livello delle loro alleanze

matrimoniali, già nel IX secolo con famiglie ducali e principesche).
Ma qual era l'origine di questo potere? Cilento ne parla come di una

landesherrschaft e Di Muro sostanzia quest'idea con un'ipotesi:
«la scomparsa, a partire dalla fine dell 'VIII secolo, dalla documen

tazione, di concessioni di terre da parte dei principi beneventani
nell'area capuana costituisce un indizio, che potrebbe celare l'av

venuta devoluzione ai gastaldi capuani del controllo diretto delle terre

fiscali e, dunque, la patrimonializzazione di esse» (p. 7). Il fatto è

7 LORÉ, Uno spazio instabile cit., p. 347 e nota 25 con testo corrispondente.
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che sia nell 'VIII, sia nel IX secolo, la grandissima parte delle con

cessioni principesche riguarda altre aree del Mezzogiorno longobardo,
ma rarissimamente il Capuano", dove il fisco non doveva essere

_ particolarmente presente; inoltre, dopo un vuoto documentario per
il IX, quanto sappiamo del X secolo lascia intendere che la base
fondiaria dei principi riposasse su patrimoni che continuavano a es

sere intesi come pubblici, più che sui beni privati della famiglia, ben
distinti dai primi", Intendiamoci: non è certo impossibile che la fami

glia di Landolfo, di origine beneventana, avesse beni fondiari a Capua
prima che egli acquisisse l'ufficio gastaldale; ma non pare questo
un elemento fondamentale della sua affermazione, nella quale in

primo piano è proprio, invece, la funzione di gastaldo.

3. Veniamo ora alla situazione di X secolo, dopo che il capuano
Atenolfo fu eletto principe dai Beneventani nel 900. I conti nel prin
cipato di Capua-Benevento godevano certo di ampia autonomia, in
alcuni casi diretta contro i principi stessi, più sovente contro i patri
moni delle grandi abbazie. Avevo proposto di non interpretare que
sto stato di cose come esito fin troppo ovvio di una dinastizzazione

generale dei comitatus, sia perché tale dinastizzazione non mi pare
va affatto generalizzata, sia perché alcuni documenti particolarmente
espressivi mostrano i conti in quanto tali dotati di amplissima auto

nomia, indipendentemente dalla dinastizzazione o meno del distretto
di riferimento. Questa mia interpretazione è stata contestata su en

trambi i versanti, ma a mio parere senza ragioni fondate.

8 Un primo censimento delle proprietà pubbliche ducali e principesche
nell'VIII e IX secolo in V. LORÉ, Igastaldi nella Puglia longobarda, in Bizantini,

Longobardi e Arabi in Puglia nell'alto Medioevo, Atti del XX Congresso interna
zionale di studio (Savelletri di Fasano (Brindisi), 3-6 novembre 2011), Spoleto, in

corso di stampa, note 13-14, 33.
9 Ho trattato di questo aspetto in V. LORÉ, Beniprincipeschi eforme di potere

nel Mezzogiorno longobardo, in Italia, 888-962: una svolta?, Atti del IV semina
rio internazionale del Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia del
l'Alto Medioevo (Cassero di Poggio Imperiale, Poggibonsi (Siena), 4-6 dicembre

2009), a cura di M. VALENTI, C. WICKHAM, Turnhout, in corso di stampa, note 52-
53 e testo corrispondente.
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I comitati non erano generalmente dinastizzati. Cerco di riassu
mere al massimo, attingendo alle stesse ricostruzioni di Di Muro

(pp. 9-33), qua e là corrette sulla base di altre evidenze: Isernia e

Teano controllati ereditariamente per almeno tre generazioni (al di

qua di questa soglia mi pare abbia poco senso anche parlare di

dinastizzazione); Trivento e Greci, per il resto poco o nulla docu
mentate, concesse ereditariamente dai principi alla fine del X seco

lo, come già Isernia nel 964; nessuna traccia evidente di dinastizza
zione per le ben documentate Avellino, Sora, Alife, Aquino (in questi
ultimi due casi contra Di Muro), per Aquino attestata solo a partire
dalla fine del X secolo'"; documentazione troppo scarsa per Sessa,
Carinola, Volturno, Calvi, Bojano e Caserta, dove però nell'inoltrato
XI secolo si alternavano al comitatus due famiglie apparentemente
non imparentate; dalla metà del X fino ai primi decenni dell'XI av

vicendamento di due distinte famiglie, tardivamente imparentatesi,
anche nel distretto di Venafro!' e, con ogni probabilità, medesima
situazione anche a Larino"; probabile controllo di Caiazzo da parte
di un ramificato gruppo parentale, forse discendente da un antenato

unico, ma senza trasmissione in senso patrilineare del comitatus,
fra gli anni sessanta del X secolo e gli inizi dell 'XI. La casistica è,
come si vede, variegata e non riconducibile a un modello prevalen
te, tanto meno unico; ma la dinastizzazione nel controllo dei distretti
è lungi dall'essere la situazione più diffusa. Quanto alla proposta,
da Di Muro in più occasioni avanzata, di far risalire a un antenato

lO Per una revisione di alcuni importanti documenti relativi al gastaldato di

Aquino rinvio a LORÉ, Beni principeschi cit., nota 45. Quanto ad Alife, fu perduta
dalla famiglia che ne deteneva il controllo negli anni successivi il 999, come risulta
dal confronto fra E. GATTOLA, Historia abbatiae cassinensis ... , Venetiis 1733, rist.
ano Cassino 1994, I, p. 30 e IDEM, Ad historiam abbatiae cassinensis accessiones ... ,

I, Venetiis 1734, rist. ano Cassino 1994, pp. 123 (bis)-124 (1033) e 124-128

(1035), nonostante il parere contrario di Dr MURO, Le contee longobarde cit., p.
25 e note 122-124. Cfr. le argomentazioni sviluppate in LORÉ, Beni principeschi
cit., note 33 e 46 e testo corrispondente.

Il Cfr. la documentazione riportata in appendice da G. MORRA, I conti

longobardi di Venafro nei secoli X e XI, in Almanacco del Molise 1981 = Il Molise

intorno al Mille, a cura di E. NOCERA, pp. 141-176, solo in parte usata da Di Muro.
12 Riferimenti documentari in LORÉ, Beni principeschi cit., note 47 e 49.
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comune il controllo di un comitatus condiviso da fratelli o cugini,
essa può avere senso in alcuni casi (Caiazzo, forse Alife), a patto di

sapere che l'argomento è interamente congetturale e di non spinge
re troppo in là la retrodatazione. Del resto, proprio nelle "dinastizzate"
Isernia e Teano (sotto la prima dinastia comitale, cui ne succedette
una seconda) è evidente come la titolarità del comitatus non fosse
condivisa, ma anzi prerogativa di un solo individuo per ogni genera
ZIOne.

Tocchiamo a questo punto il rapporto fra conti e publicum, at

traverso un caso particolarmente eloquente. Anno 94413: il conte di
Teano Atenolfo reclama dal monastero di S. Maria in Cingla terre

situate «in Bairano, finibus pertinentiis nostro commitato Teano, in
locum ubi dicitur Tora, in pede de monte pubblico nostro qui vocatur

Sancti Leuttherii, de qua nos qui supra Atenolfus comes eadem ter

ra querebamus esse publica pertinentiis nostro comitatum». Il mo

nastero replica che «eadcm terra certissime holim publica fuisset»,
ma che era stata in passato concessa al monastero, come attestava

un (falso) diploma ducale, esibito in giudizio. Il conte rinunciò alle
sue pretese; precisando che la terra «neque michi, neque cuilibet
homini pro nostri publice partibus nullam pertinet». Chiosa Di Muro:
«Dal documento si coglie che le terre, un tempo fiscali, fossero ora

detenute dal conte come un possesso privato (nostro)>> (p. 16); e in
nota: «Non si tratterebbe dunque di una gestione di terre fiscali le

gata ad un ufficio, quello comitale, come ritiene invece Loré ... ».

Ma la terra contesa non è a mio parere definibile come «un tempo
fiscale»: al contrario, proprio sulla permanenza del suo carattere

pubblico, confutata dal monastero, si basano le pretese comitali,
reiterate riguardo ad altri beni, ma sulla stessa base, dal figlio e

successore omonimo di Atenolfo nel 96114 (cei legibus pertinerent
pro pars publica iamdicti comitatui sui Teanensi»). In diversi altri

esempi, fra la ricca documentazione che Di Muro ha il merito di

valorizzare, i conti reclamano terre del fisco in quanto pubbliche, o

13 E. Cuozzo, l.-M. MARTIN, Documents inédits ou peu connus des archives
du Mont-Cassin (Vlll'-X" siècles), in Mélanges de l'École Française de Rome.

Moyen Age, 103 (1991), n. 83.
14 GATTOLA, Historia cit., p. 39
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anche «pro parte palacii» (il palatium, sede del fisco principesco).
Quanto al «nostro», di cui Atenolfo qualifica il comitatus e il fisco

comitale, non è a mio parere il segno di una privatizzazione, ma

un'imitatio principis: i duchi e i principi longobardi qualificavano
spesso come propri palatium e res publica", Noto infine che Ate
nolfo era non già figlio di un più antico conte di Teano, ma di un

'

principe, esattamente come il conte Gisulfo (capostipite di una se

conda dinastia comitale), che nel 996 concesse un casale fortificato

«quern mihi est pertinentes a partis publicae per ... comitatum
Teanensis» 16.

Il fatto è che probabilmente il rapporto fra autonomia comitale e

dinastizzazione va non negato, ma invertito. Se la funzione comitale

comportava anche un godimento di rendite pubbliche, l'autonomia
dei conti poteva ben essere motivo, e non conseguenza, per l'istan
za di dinastizzazione dei singoli distretti. D'altra parte bisogna ri
cordare che il titolo comitale esprimeva una trasmissione ereditaria
della partecipazione agli uffici, anche se non del controllo dei singoli
territori: una dinastizzazione di gruppo. E torniamo così al punto di

partenza: quello di una struttura di potere, al contempo istituzionale
e (in parte) familiare, che è comprensibile, a mio parere, solo se

considerata nel suo insieme e non isolandone singole parti. Del re

sto è notevole ed evidente che con la sola eccezione deifilii Borrelli,
provenienti dall'Abruzzo di tradizione franca, praticamente tutti i
numerosi soggetti considerati in questo studio (esclusi naturalmente
monasteri e chiese) siano insigniti del titolo comitale o gastaldale; e

il titolo è un loro connotato originario, non acquisito per imitazione,
successivamente all'insediamento nel distretto da loro detenuto. In

questo ambito politico e sociale l'esercizio di un potere sul territo

rio, comunque lo si consideri, passava necessariamente per la sfera

pubblica: una differenza fondamentale e sistemica con il regno italico.

15 Un esempio a caso in Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), I

II, a cura di I.-M. MARTIN, con uno studio sull'apparato decorativo di G. OROFINO,
Roma 2000 (Fonti per la storia dell' Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores,
111*-111**), I, 40 (923): « ... qualiter secundum legem ad nostrum sacrum

pervenerunt palatium».
16 GATTOLA, Ad historiam abbatiae cassinensis accessiones cit., p. 84
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4. Su due elementi, come anticipavo in apertura, non ho invece
difficoltà ad accogliere le osservazioni critiche di Di Muro. È vero

anzitutto che i giudici attivi nel principato capuano-beneventano non

agivano tutti per diretta delega del principe, ma in alcuni casi su

mandato dei conti, all'interno del territorio da loro governato". L'im

magine della giustizia come monopolio esclusivo dei principi, elabo
rata in un articolo fondamentale da Paolo Delogu, dev'essere quin
di un poco sfumata. Non so però se questo elemento possa essere

portato a sostegno dell' idea dei conti come «signori territoriali»:
dubito, per esempio, che nel regno italico l'esercizio della potestà
giudicante da parte di un conte sarebbe di per sé da intendere come

indizio di un'interpretazione della carica in senso signorile. Certa
mente il grado di autonomia dei conti (almeno di alcuni fra loro)
risulta ancora più alto.

In secondo luogo è evidente che il peso dell'incastellamento nella
struttura insediativa del Mezzogiorno longobardo è molto maggiore di

quanto io non avessi ipotizzato, accogliendo i risultati di un importan
te studio di Bruno Figliuolo. Di Muro mostra in modo convincente
che fra X e primi decenni dell'XI secolo una fitta rete di castelli,
testimoniata dalle fonti scritte, copre piuttosto uniformemente un'ampia
fascia di territorio dei principati di Capua e Benevento, in particolare,
ma non solo, nei distretti più settentrionali. I castelli furono probabil
mente edificati per iniziativa dei conti, che ne detenevano il controllo
e ne disponevano liberamente, fino a donarli a chiese e a monasteri;
sarebbero quasi tutti di recente fondazione e posti a presidio di aree

militarmente sensibili, o in fase di colonizzazione. Va detto però che
l'edificazione-di castelli non implica di per sé un'iniziativa signorile,
come la ricerca più recente ha messo in luce: è noto, per esempio,
che nella marca di Tuscia la prima vague di incastellamento si deve
in gran parte all'iniziativa marchionale 18. L'osservazione è però mol
to importante e andrà contestualizzata, anche sul piano archeologico,
precisando spazi e cronologia del fenomeno. È interessante, per esem-

17 DI MURO, Le contee longobarde cit., nota 252.
18 Ciò emerge con chiarezza già dalla lettura comparata di molti dei saggi editi

in Castelli. Storia e archeologia delpotere nella Toscana medievale, I, a cura di R.

FRANCOVICH, M. GINATEMPO, Firenze 2000.
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pio, che l� attestazioni più antiche (X secolo) siano in gran parte
riferibili ai castelli attorno a Teano, proprio il distretto caratterizzato
dalla più antica dinastizzazione; le altre risalgono per lo più all 'XI

secolo. In ogni caso, la diffusa presenza dei castelli mostra in modo

plastico profondità e forza della presa comitale sul territorio; anzi, su

questa fascia di territorio, perché questo modello non pare assoluta
mente estendibile al resto del Mezzogiorno longobardo e, in partico
lare, al principato salernitano. Alcuni studi sulla struttura insediativa
del quadrante a nord di Salerno sembrano infatti mostrare come le
fortificazioni presenti nell'area in età prenormanna non fossero ca

stelli di popolamento, ma rocche con funzione propriamente difensi

va, che non pare possibile collegare ad autonomia degli ufficiali pub
blici attivi sul territorio e tanto meno a esperienze di tipo signorile!".

E qui si pone un altro problema, più generale: quello della

rappresentatività dei casi di studio nella geografia generale dei poteri
tracciata da Di Muro (paragrafi III e IV), fondamentale per la valu
tazione delle altre aree longobarde del Sud, in particolare di Salerno.

Nessuno, per esempio, ha mai pensato di negare l'esistenza di una

signoria vescovile sul castrum di Olevano sul Tusciano e su altre
località vicine, già almeno dal X secolo, o di altri poteri signorili, come

il dominio di S. Maria in Elce, presso Conza (non citata da Di Muro,
se non erro); e non c'è dubbio che in altri casi beneventani le con

cessioni principesche mostrino una devoluzione di prerogative pub
bliche. In discussione non è quindi l'interpretazione delle singole evi
denze. Il problema è un altro: questi casi di signorie monastiche o

ecclesiastiche sono interpretabili come sintomo di una più generale
frammentazione signorile? Su Salerno ho espresso in modo articolato
il mio parere in altre sedi": l'abbondanza delle fonti d'archivio e la

19 G. VITOLO, Da Apudmontem a Roccapiemonte. Il castrum come elemento di

organizzazione territoriale, in «Rassegna Storica Salernitana», n. s., 3 (1986), pp.

129-142; A. VARONE, Assetto e toponomastica di Nuceria in età longobarda, in

Nuceria A lfa terna e il suo territorio. Dallafondazione ai Longobardi, a cura di A.

PECORARO, II, Nocera Inferiore 1994, pp. 51-77; vedi anche Mercato S. Severino

nel Medioevo. Il castello e il suo territorio, a cura di P. PEDUTO, Firenze 2008.
20 V. LORÉ, L'aristocrazia salernitana nell 'XI secolo, in Salerno nel XII seco

lo. Istituzioni, società, cultura, Atti del congresso Internazionale (Raito di Vietri
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loro stessa struttura sembrano escludere questo esito prima della metà
dell'XI secolo, quando i Normanni erano ormai padroni di una larga
parte del territorio salernitano e, forse come reazione alla loro mi

naccia, la famiglia principesca articolò il suo potere sovrapponendo
in modo asimmetrico presenze fondiarie e forme di dominio territo

riale, in un modo così originale, che definirlo come signorile sarebbe
in parte fuorviante; mentre ribadisco che non vedo prove sufficienti

per designare come signorile il potere dei conti di Eboli, né tanto

meno di altri conti del Salernitano, dove comunque mancano indizi
che possano suggerire un' autonomia comitale simile a quella vista

per l'area di Capua e per le periferie di quella beneventana. La man

canza di studi di quadro sull' area più vicina a Benevento induce a

valutazioni più prudenti, ma mi spingo volentieri a notare come pro

prio le concessioni principesche, che iniziano già dalla fine del X se

colo, mettano in primo piano un sistema pubblico di prelievo e di con

trollo sulla popolazione rurale articolato e probabilmente efficace.

5. Nicola Cilento è stato un maestro degli studi sul Mezzogiorno
medievale: a lui risale la prima e fondante impostazione della

Longobardia meridionale come problema storiografico. Ma, si sa, «i

maestri sono fatti per essere mangiati in salsa piccante». Criticare
a distanza di quasi cinquant' anni dalla sua pubblicazione il libro di
Cilento non è certo una mancanza di rispetto ma, al contrario, un

implicito riconoscimento della vitalità dell'opera, il cui punto critico
) mi pare soprattutto questo: la tendenza ad assimilare a quelle del

regno italico le dinamiche sociali e le forme di potere del Mezzo

giorno longohardo, sminuendone in parte l'originalità, nel tentativo
di agganciarle a un modello interpretativo forte e ribadendo per al

tro, in questo modo, l'unità complessiva della vicenda storica italia
na. Non saprei dire se la mia interpretazione implichi il rischio di
«fornire un'immagine sclerotizzata di una società altrimenti dinami

ca, alla ricerca empirica di soluzioni adatte ad affrontare situazioni

sul Mare (Salerno), 16-20 giugno 1999), a cura di P. DELOGU, P. PEDUTO, Salerno
2004, pp. 61-102 (anche in formato digitale: http.Z'www.retimedievali.it/, sezione

Biblioteca); ID., Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI
e XII, Spoleto 2008, in particolare le pp. 153-159.
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nuove, determinate da mutamenti strutturali e congiunturali spesso
complessi» (p. 44); ma davvero, a mio parere, l'evoluzione dei po
teri nel Mezzogiorno altomedievale fu meno "sperimentale" di quanto
non lo fosse quella del regno italico, mentre la sostanziale chiusura

degli strati di vertice nelle società politiche, comunque la si voglia,
interpretare, è un fatto, già dalla fine del IX secolo, se non prima.
Carriere come quelle degli Aldobrandeschi o dei Canossa, con le
loro formidabili ascese fino a un rango definibile come principesco,
nel Mezzogiorno longobardo non sono neanche immaginabili. Ciò
non significa che la società meridionale fosse statica, certo non dal

punto di vista economico. Nei secoli VIII-XI la circolazione mone

taria restò complessivamente notevole e la proprietà fondiaria spesso
frammentata, proprio perché i passaggi di proprietà erano frequen
ti: ma la ricchezza era distribuita in modo forse più uniforme, non

tale da sconvolgere gli equilibri politici e da tradursi in forme di

potere radicalmente nuove. Semmai, a distanza di qualche anno,
riconosco volentieri che l'ipotesi di un collegamento diretto fra cir
colazione monetaria e tenuta dei poteri pubblici non regge alla veri

fica, almeno su uno spazio così limitato, e che avevo torto nell'evo

care una relazione fra base economico-sociale e forme istituzionali
tanto più organica di quanto non ipotizzato, in un articolo famoso di
Chris Wickham, su scala europea.

Sottolineare l'originalità delle forme di potere e di struttura socia
le nel Mezzogiorno non significa necessariamente separarlo e chiu
derlo in un orizzonte diverso e altro, a patto di allargare il campo
visivo -. L'importanza non determinante dei legami vassallatici, lo scarso'

peso delle chiese vescovili nelle strutture di potere, il ruolo centrale
dell'ordinamento pubblico, il passaggio tardo a un nuovo mondo si

gnorile sono caratteri che possono facilmente apparire come anoma

lie nel confronto con l'Italia centro-settentrionale, ma acquistano un

altro senso se inquadrati in uno spazio più ampio, che arrivi a include
re la penisola iberica, le isole britanniche, la Francia mediterranea,
per non parlare di Bisanzio. In altre parole, il modo migliore di dare al

Mezzogiorno il posto nient' affatto marginale che gli spetta nell' alto

Medioevo è collocarlo in una prospettiva pienamente europea.

VITO LORÉ
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ANCORA SULLE
CONTEE LONGOBARDE DEL MEZZOGIORNO

Vorrei innanzitutto sottolineare quanto si debba essere ricono
scenti a Vito Loré per aver riaperto i termini di una questione di

grande interesse storiografico - quella concernente le contee

longobarde del Mezzogiorno -, che nei decenni precedenti il suo

lavoro era stata un po' accantonata, offrendo un modello coerente

e stimolante. Per quanto riguarda le puntuali osservazioni da lui mosse

ad alcuni aspetti della complessa vicenda trattati nel mio articolo,
mi approprio preliminarmente, si parva !ice t componere magnis,
di una sagace considerazione di Roberto Sabatino Lopez, ovvero

che «chi ha la faccia tosta per dare le proprie riflessioni alle stampe
deve esporsi di buon grado alla critica»l, aggiungendo che nella mia

replica non c'è alcuna intenzione polemica ma, come mi auguro
emerga, esclusivamente chiarificatrice. Comincio dalla questione di
Landolfo il vecchio e dei suoi eredi.

Loré, dopo aver mosso obiezioni alla mia affermazione sulle
attestazioni di gastaldi in altri centri dell' area capuana nel IX secolo
all'infuori della città sul Volturno, conclude che «il problema non è
se i centri attorno a Capua fossero sedi di altre circoscrizioni, nate

prima dell'insediamento di Landolfo e dei suoi: il problema è se dopo
la loro affermazione e nel contesto delle loro lotte familiari, i di
scendenti di Landolfo si considerassero o meno gastaldi di quei centri.
A mio parere no». Mi sembra che su questo punto si possa fare una

certa chiarezza, direi definitiva, compulsando le fonti in maniera
ordinata.

a) Alla morte di Landolfo seniore (843) la contea capuana ven

ne divisa, come è noto, tra i suoi eredi in questo modo: Landone
ebbe Capua, Pandolfo fu marephais, Landonolfo resse Teano e

Landolfo, futuro vescovo, cresceva a palazzo, dice Erchemperto,
tra gli ossequi di tutti (Erchemperto c. 21).

l R. S. LOPEZ, Lettera alla Rivista Storica Italiana, ora in G. GALASSO, Medio

evo euro-mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia. Da Giustiniano a Federico II,
Roma-Bari 2009, p. 474.

y
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b) L'autore del Chronicon Sancti Benedicti Casinensis usa il
titolo gastaldius per Landolfo morto di dolore a causa della perdita di

Sora, Arpino, Vicalvi e Atina", ma si tratta certamente di un errore

del copista per Landenolfo: Erchemperto, infatti, afferma che per
volontà di Ademario, principe di Salerno, «Suram, cuncta oppida
confinia a Landenolfo domino subtracta et Guidoni sunt tradita»,
(Erchemperto c. 25). Non vi è dubbio che si tratti di Landenolfo figlio
di Landolfo seniore, in quanto l'episodio della confisca è in stretta

relazione con la ribellione al principe Ademario di Salerno di Landolfo
iuniore e dello stesso Landenolfo dopo la fortificazione della nuova

Capua sul Volturno e all'intervento di Guido per riportare i capuani
all'obbedienza; come narra Erchemperto, Landenolfo non volle sot

tomettersi e per tale ragione (cquam ob rem») gli furono sottratti i
centri della Campania settentrionale (Erchemperto, c. 25).

c) Nei Chronica Monasterii Casinensis, inoltre, si ricorda un

Landenolfo gastaldo, che fu garante nell' 843 per Siconolfo al mo

mento della cessione al principe di parte del tesoro di Montecassino',
con ogni probabilità il signore della vicina Teano.

d) Le circostanze che, come ricordato, Landenolfo avesse con

seguito Teano" e che nell' 849 Teano, insieme peraltro a Sora, fosse
tra i gastaldati ricordati nella Divisio Ducatus (un documento uffi
ciale della cancelleria principesca, dunque attento alla qualificazio
ne istituzionale dei centri del territorio) mi sembrano elementi abba
stanza chiari per affermare che chi controllava Teano dopo Landolfo
I si potesse ragionevolmente considerare gastaldo (come attestano
- si è visto - le fonti cassinensi), in particolare Landenolfo.

2 Voglio precisare che alla nota 225 di p. 44 del mio articolo la citazione della
fonte a questo proposito è la seguente: Chronicon Sancti Benedicti Casinensis,
cit. in nt. 10, c. 23, p. 228, la stessa utilizzata da Loré che, tuttavia, definisce la
mia «imprecisa».

3 «Pro quibus iuraverunt Leo episcopus, et Petrus et Landenulfus gastaldei
eius [di Siconolfo] super evangelia»: Chronica Monasterii Casinensis, a cura eli H.

HOFFMANN, in MGH, Scriptores, XXXIV, Hannover 1980, I, I, 26, p. 75, lO.
4 Si noti che nel passo di Erchemperto relativo alla spartizione dell'843 si fa

cenno esclusivamente a Capua e a Teano, evidentemente capoluoghi di circoscri
zioni territoriali ampie e ben definite.
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Mi sembra, inoltre, poco probabile ipotizzare, come fa Loré, che
Sora, Arpino e Atina non rientrassero nell' area degli interessi

capuani: oltre agli elementi oggettivi ricavabili dai passi sopra ri

portati, il controllo della Campania settentrionale sembra infatti ab
bastanza evidente; lo dimostrano gli interventi su Aquino già nell'860.
A proposito dell'episodio dell' erezione del castello di Pontecorvo,
infatti, l'autore del Chronicon casinese così si esprime:«Hoc facto
subduxit se a iure Capuanorum; qui vehementer ob hoc affligebatur
a Capuanis»". Appare strano dunque che, se Aquino rientrava tra le

pertinenze capuane, gli altri centri finitimi non ne facessero parte;
mi sembra molto più probabile che chi esercitava il controllo sul

gastaldato di Teano (ovvero Landonolfo) avesse in qualche modo

competenza giurisdizionale anche sui non lontani centri sopra ricor
dati. Sembra evidente che la concessione a Guido di Spoleto nell' 860
abbia cambiato lo scenario; in ogni caso nel X secolo i tre centri
rientrano pienamente (almeno per un certo periodo) nella sfera po
litica dei principi di Capua.

Sono in gran parte d'accordo con Loré su un altro punto, ovvero

che a questa altezza- cronologica vi fosse sostanziale concordia tra

i Capuani sul governo comune della contea (né mi sono espresso
diversamente nel mio articolo), ma nel senso di una 'successione
ereditaria' senza alcun contrasto di competenze (peraltro i figli di
Landolfo continuano a vivere a Sicopoli, e in 'seguito fonderanno
insieme la nuova Capua"): la divisione delle circoscrizioni gastaldali
di Teano e Capua crea, a mio avviso, una polarizzazione (in una

cornice gerarchica in cui Capua rimane preminente) che tuttavia
non significa conflitto; anzi nei momenti di pericolo vi è alleanza,
come nel caso dell' attacco di Guido. Il sostanziale disinteresse del

signore di Capua per la cessione a Guido di Spoleto dei territori di

Sora, Arpino e Atina (frutto, è bene rammentarlo, di una punizione
inflitta dal principe di Salerno al gastaldo teanense), a fronte della

5 Chronicon Sancti Benedicti casinensis, in MGH, Scriptores, III, edizione a

cura di G. H. PERTZ, Hannover 1839, c. 26, p. 228.
6 ERCHEMPERTI, Historia Langobardorum Beneventanorum, ed. G. H. PERTZ,

in MGH, Ss., III, cc. 15, 24.
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disperazione fatale di Landonolfo, mi sembra abbastanza significa
tiva a tal proposito.

Si può concordare anche sul fatto che le spartizioni capuane e

la costruzione di castelli non costituirono in alcun modo l'origine di
una dinastizzazione del controllo su di essi, a causa, evidentemente,
delle susseguenti "guerre domestiche", che tesero a ricompattare
l'unità della contea (prima con Pandonolfo e poi con Atenolfo; su

questo punto ritornerò più avanti), anche se la lunga signoria di

Landolfo, figlio di Landone I, su Suessola dall' 860 circa fino alla
fine degli anni '80 dello stesso secolo (Erchemperto, cc. 23,28,67)
sembra già prefigurare una dinamica di questo tipo. Sottolineo quanto
ho sostenuto nel mio articolo, ovvero che gli episodi di Aquino e poi
della vicina Calvi siano solo un annuncio (si deduce anche dalla
citazione di un mio passo riportata da Loré), per certi versi sorpren
dente, di quanto si verificherà nel X secolo con l'incastellamento
ma - lo ribadisco - non hanno alcun diretto legame genetico con le
successive contee dinastiche, se non - è opportuno precisarlo -

nella misura in cui definiscono chiaramente distretti territoriali col

legati ad un centro demico (almeno quei centri ricordati nelle crona

che quali, ad esempio, Calvi o Aquino-Pontecorvo): distretti che nel
X secolo costituiranno le contee", L'equa distribuzione dell'879, con

la sua chiara spartizione di territori e di poteri su questi, costituì un

precedente, cui si rifecero i conti territoriali del X secolo (in primis
i conti di Teano, la prima contea in assoluto) con in più un elemento
di stabilità, direi istituzionalizzato (evidente nel passaggio da

gastaldato a contea appunto, con ciò che una tale denominazione
evocava nèll'area capuana in termini di autonomia dal potere cen

trale più che come distrettuazione amministrativa collegata ad un

centro'altro '), che garantisse in maniera più incisiva di un semplice
giuramento da eventuali tentativi di riunificazione da parte dei prin
cipi di Capua",

Proprio l'equa distribuzione conseguì un' evidente dissoluzione
dell 'unità della contea che diventò in un certo senso adespota o, se si

7 A. DI MURO, Le contee longobarde e l'origine delle signorie territoriali nel

Mezzogiorno, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 128 (2010), p. 64.
8 Ibid., pp. 4-6, 65-66.
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preferisce, policentrica. E veniamo qui ad un altro rilievo mossomi da

Loré, ovvero il significato dell' azione di Pandonolfo e dei suoi con

giunti. Nel suo articolo del 2004 egli affermava che «il continuo inse

guirsi dei Capuanites per i centri minori sembra avere come unico
fine l'egemonia sulla città di Capua, attraverso le vie di comunicazio
nes". Dall'analisi puntuale degli episodi che caratterizzano questa fase
delle caotiche vicende capuane, mi è sembrato abbastanza chiaro
che l'unico ad essere interessato ad un'egemonia su Capua fosse

(oltre, ovviamente, Atenolfo qualche anno più tardi) Pandonolfo, il

quale, dopo averla conseguita senza alcuna opposizione da parte de

gli altri rappresentanti del gruppo, si gettò immediatamente alla con

quista dei centri della regione, perseguendo una chiara strategia pro
tesa alla riunificazione della contea nelle sue mani, mentre per gli altri

congiunti dalle cronache non emerge alcun elemento che possa far

pensare a piani che avessero come scopo il controllo di Capua. La

stessa affermazione che un indizio in tal senso si potrebbe cogliere
dal controllo delle vie di comunicazione mi sembra facilmente superabile
dalla semplice constatazione che tutte le strade della Campania set

tentrionale conducano a Capua. Quel contesto di condivisione che
caratterizza l'azione di Pandonolfo e dei suoi congiunti di cui parla
Loré nella sua replica appare, dunque, limitato ad un momento iniziale
e di certo non presente nelle intenzioni di Pandonolfo: per dirla con

Erchemperto, «Sacramentum [quel giuramento che implicava una

condivisione pur nella separazione] autem fraternum non diu extitit
illaesum». Non mi sembra, pertanto, che la precisazione sulla geogra
fia della spartizione possa cambiare di molto i termini della questione,
né penso si possa considerare una mia forzatura l'indicare la politica
di Pandonolfo tendente alla ricomposizione della frantumazione ope
rata dall'equa distribuzione.

Passando al problema dei patrimoni fondiari dei dinasti capuani
e della loro origine fiscale, sono cl' accordo con Loré sulla viscosità

dell'argomento. In realtà mi sembra di essere stato molto cauto

nell'indicare un nesso tra la scomparsa di donazioni nell'area ca-

9 V. LORÉ, Sulle istituzioni nel Mezzogiorno longobardo. Proposta di un mo

dello, in «Storica», 29 (2004), p. 34.
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puana da parte dei principi di Benevento e l'affermazione della di
nastia di Landolfo, che ho proposto quasi nei termini di ipotesi di

lavoro'", senza peraltro porre tale circostanza ad elemento portante
della genesi dell' autonomia capuana, e mi sembra corretto ricerca
re altrove le motivazioni della signoria su Capua del gruppo agnatizio
dei Landolfidi. Non mi pare tuttavia molto convincente una spiega
zione dell'origine della signoria capuana che si limiti a prendere in
considerazione la sola chiave funzionariale; non si spiegherebbe così,
ad esempio, come un'evoluzione in senso autonomista non si sia
verificata nei pur importanti gastaldati di Conza e Acerenza. Il qua
dro andrebbe forse un po' complicato. Fondamentale in questo con

testo, oltre alla struttura policentrica della regione capuana dove
alcune città romane, seppur degradate, non vennero mai meno

(Teano, Aquino, Calvi, Sessa, Caiazzo, Suessola, Venafro etc.) e

alla ricchezza del territorio tra il Liri e il Volturno, elementi che do
vettero giocare un ruolo non marginale, fondamentale, dicevo, mi è
sembrata la funzione di frontiera dell' area in un periodo di grandi
tensioni e numerosi scontri prima con i Franchi, poi con i Napoletani
(in particolare tra gli inizi del IX secolo e gli anni'40 del medesimo)
e, infine, l'apporto fornito dal gruppo di Landolfo all'ascesa di

Siconolfo, insieme all'attitudine militare non comune di Landolfo e

dei suoi epigoni; questi elementi, uniti naturalmente all'ufficio rico

perto, furono decisivi nelle dinamiche autonomiste che caratterizza
no la peculiare vicenda della dinastia capuanaII.

Veniamo ora al cuore del problema, ovvero le origini e la natura

delle contee longobarde, partendo dalla questione della dinastizza
zione. Bisogna ancora una volta sottolineare il carattere desultorio
delle fonti relative ai secoli X e XI, che ci costringe troppo spesso
ad arrampicarci sugli specchi, con grande invidia per le mosche,
come argutamente sottolineava Carlo Guido MOL Detto questo, mi
sembra che, nei casi in cui si disponga di documentazione abbastan
za cospicua (quindi escludendo i casi di Bojano, Volturnum, Carinola,
Caserta, Greci etc.), l'ereditarietà della contee appaia un dato diffi-

lO DI MURO, Le contee longobarde, cit., p. 7.
Il Ibid., p. 8.
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cilmente confutabile". Se Loré è d'accordo sulle contee dinastiche
di Teano e Isernia, mi sembra abbastanza chiaro dalla documenta
zione che possano considerarsi alla stessa stregua ereditarie, gros
somodo in progressione cronologica, le contee di Venafro 13, Sessa",
Caiazzo!", Avellino 16, Larino", la policentrica Terra dei Borrelli con

le suddivisioni interne", e, se effettivamente la vicenda di Alife pone
interessanti interrogativi sulla spezzata continuità dinastica della

contea, su Aquino resto in attesa della pubblicazione annunciata da

Loré, ma noto come lo stesso studioso confermi l'esistenza di una

contea dinasticizzata a partire dalla fine del X secolo.
Devo dire che il parametro delle tre generazioni proposto da

Loré come soglia ragionevole affinché si possa parlare di dinastia
non mi convince molto. Bisogna, infatti, tener conto che le dinastie

potevano spezzarsi molto presto per estinzione degli eredi maschi,

12 Opero di seguito una sintesi dei risultati presentati alle pagine 10-33 del
l'articolo sopra citato.

13 Almeno per due generazioni dalla metà del X secolo (con una chiara consa

pevolezza della natura ereditaria della contea sin dal primo comes attestato, si

veda infra) e poi, forse-con una nuova dinastia a partire dai primi decenni dell'XI

secolo.
14 Qui si assiste a partire dalla seconda generazione di conti all'associazione

della carica, con il prevalere in seguito di un ramo della dinastia (i signori di

Isernia) fino alla metà circa dell'XI secolo, forse per esaurimento dell'altro ramo.

15 Per almeno 4 generazioni a partire dagli anni '60 del X secolo fino almeno

ai primi decenni dell 'XI, anche se è possibile congetturare, sulla base dell' onoma

stica comitale una cronologia che giunga alla metà dell'XI secolo.
16 Almeno dal 982 con Adelferio I al 1002 con Adelferio II. Bisogna tuttavia

rimarcare come l'iterazione dei nomi dei conti - Adelferio, Madelfrid - nei decenni

a partire dagli anni '30 dell'XI secolo possa essere indice di una probabile conti

nuità.
17 Dalla seconda metà del X secolo almeno al 1016, dopo di che la c!0cumen

tazione si fa confusa; ma a partire dagli anni 40 dello stesso secolo emerge una

nuova dinastia comitale.
18 Dal 992, quando i principi di Benevento Pandolfo II e Landolfo V concedo

no a Randoisio figlio di Bernardo il dominio sulla città (civitate) di Trivento, sic

quomodo tu illas modo tenetis et dominatis, e un vasto territorio compreso tra il

Trigno e il Biferno sic quomodo modo tenunt et dominant, con i castelli di

Caccavone (Poggio Sannita), Anglone (Agnone) e Cantalupo (presso Belmonte
del Sannio).
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ma non per questo se ne debba confutare la natura. In tal senso mi
sembra lecito indicare in due generazioni un parametro condivisibile

per poter parlare di un tentativo di dinastizzazione del potere. Esempio
Iampante, in una situazione ben chiara da un punto di vista istituzio

nale, mi sembra quello di Arechi II: la circostanza che il successore,
Grimoaldo III, sia morto senza eredi non ci induce certo a negare
che si possa legittimamente parlare di una dinastia arechiana.

Oltre alla trasmissione ereditaria, sono ovviamente i poteri ef
fettivamente esercitati dai singoli conti che definiscono la natura

delle contee: tra questi, quelli che mi sembrano i più significativi tra

i nostri conti sono la possibilità di disporre di clientele armate, impo
sizione di tributi di origine pubblica, una giustizia non collegata agli
uffici del principe con giudici dipendenti direttamente dal conte, la

prerogativa di disporre autonomamente di beni fiscali e di una can

celleria, la facoltà di costruire castelli senza consenso del principe,
di un vescovo in ogni centro di contea, la patrimonializzazione del

potere. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto mi permetto di
rimarcare quanto già rilevato nel mio articolo, ovvero che sin dalla
seconda metà del X secolo il carattere patrimoniaie connotante la
concezione e l'esercizio del potere nelle contee longobarde portò in
alcuni casi a condomini di più signori (a Sessa sin dagli anni' 60 del
X secolo!); in altri sfociò nello smembramento delle originarie unità

amministrative, con l'istituzione alloro interno di distretti territoriali

autonomi, denominati essi stessi contee, generate da suddivisioni
ereditarie o da spartizioni tra congiunti o con la creazione di signorie
di castello autonome: tutto ciò senza bisogno del consenso del prin
cipe, in un contesto dove, ovviamente, non mancano 'ritorni' del
l'autorità principesca - peraltro effimeri - sia per cause militari

(Aquino) sia per estinzione dinastica (Teano).
Tra le connotazioni del potere comitale sopra elencate, Loré si è

soffermato in particolare sul problema della patrimonializzazione dei
beni fiscali, analizzando un documento del 944 relativo ad alcune
terre di Vairano contese tra il conte di Teano, Atenolfo I, e il mona

stero di Santa Maria in Cingla. Il conte sosteneva che la terra in

questione fosse publicapertinentiis nostro comitatum, ma, una volta
letto un diploma di concessione, peraltro falso, del duca Gisulfo II,
riconobbe che la stessa neque michi, neque quilibet homini pro
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nostri publice partibus nullam pertinet. Secondo Loré l'uso del

possessivo "nostro" significherebbe una imitatioprincipis, una vuota

manifestazione di rango, che, di fatto, non costituirebbe un controllo
realmente autonomo del patrimonio pubblico nella contea. Mi sem

bra una tesi difficilmente sostenibile, considerata l'evidente autono

mia di Atenolfo, che agisce senza alcun mandato di un'autorità su

periore su questioni concernenti terre fiscali e che, nel giudizio tenu

tosi al cospetto dei principi di Capua, precisa come la "causatio"
fosse insorta "inter me et te" (il preposito di Santa Maria in Cingla),
né la discendenza principesca mi sembra possa giustificare in qual
che modo tale atteggiamento: osservazione valida anche per l'altro

esempio cui si rifà Loré relativo ad un altro conte di Teano, Gisulfo,
figlio di Pandolfo Capodiferro, che nel 996 concesse un castello quem
mihi est pertinentes a partis publicae per ... comitatum Teanen

SiS19• Si tratta di alcuni tra gli esempi in cui il conte territoriale sem

bra disporre dei beni fiscali come di possedimenti propri. Forse più
evidente è la vicenda che, grossomodo alla stessa altezza cronologica
(954), vide protagonisti il conte di Venafro e l'abate di San Vincenzo
al Volturno. Qui il conte - privo di ascendenze principesche - in un

primo momento so�tenne che le terre contese ei pertinerent ... pro

parte palacii, poi, a fronte di alcune deposizioni testimoniali, nella
sostanziale incertezza del possesso, donò i beni al cenobio, prenden
do tale impegno anche a nome dei suoi eredi, senza preoccuparsi di
una conferma da parte del principe, circostanza inimmaginabile se si

fosse trattato di un funzionario-gestore del patrimonio principesco"
e che, invece, lascia trasparire chiaramente l'avvenuta patrimonializ
zazione delle terre fiscali, come dimostra chiaramente il richiamo
finale agli eredi (eius heredes).

Loré torna, infine, a soffermarsi, sulla questione dell' originaria
natura funzionariale delle contee e dei conti preposti" - c'entrale

19 Si deve inoltre sottolineare che nel 944 il principe associato Atenolfo II

fosse già defunto come lo era anche Pandolfo Capodiferro nel 996.
20 Si veda la discussione in Dr MURO, Le contee longobarde, cit., pp. 25-26.
21 Mi riferisco, ad esempio, al passo seguente: «Se la funzione comitale com

portava anche un godimento di rendite pubbliche, l'autonomia dei conti poteva



210 Alessandro Di Muro

nel suo modello - ma, dalla documentazione esaminata non vi è
nessun indizio che lasci emergere una tale circostanza", né mi sem

bra che Loré, nella sua articolata replica, abbia portato elementi
documentari a sostegno di tale tesi. La vicenda dei conti di Teano,

-

Venafro, Isernia, Sessa, Larino e dei Borrelli, che emerge dalla let
tura delle fonti, non lascia mai trapelare il profilo originario di uffi
ciali amministratori di una circoscrizione che, nel tempo,_radicarono
il proprio potere nel territorio trasformandosi in signori locali. L'uni
co conte della documentazione del X secolo che con assoluta cer

tezza sia ascrivibile alla categoria di funzionari preposti al controllo
di un distretto territoriale è il comes palatii di Avellino, Siconolfo,
ma mi sembra significativo che non sia stato delegato all'amministra
zione di una contea bensì di un gastaldato, tanto che l'Anonimo cro

nista salernitano, suo contemporaneo, lo dice gastaldo: circostanza
che lascia trasparire la differenza sostanziale tra una categoria
funzionariale ai più alti livelli della amministrazione principesca (i
comites palatii) e i conti territoriali. Non è un caso che il territorio
di Avellino sia definito nelle fonti comitatus solo a partire dal 982 in
coincidenza con l'attestazione in città di un conte-dinasta, Adelferio

I, il quale non sembra avere alcun legame di parentela col conte di

palazzo Siconolfo". Forse solo nel caso di Ildebrando conte di Sora,
figlio del gastaldo Ratchis, si può scorgere dalla documentazione

disponibile una potenziale genesi funzionariale delle contee che fio
rirono nel X secolo tra Capua e Benevento, ma in un contesto poli
tico davvero peculiare".

ben essere motivo, e non conseguenza, per l'istanza di dinastizzazione dei singoli
distretti» .

22 Le stesse devoluzioni dei poteri ai conti documentate dalle fonti d'archivio
- la più clamorosa riguarda il comitato di Isernia nel 964, dove peraltro la conces

sione del territorio si configura come la cessione di un bene privato - mostrano, in

maniera evidente un'affannosa rincorsa del potere centrale a.confermare situazio
ni di fatto già esistenti e non una pianificata strategia di ristrutturazione di ambiti
amministartivi. Su questo aspetto rimando alle considerazioni in Dr MURÒ, Le

contee longobarde cit., in parto pp.27-28, 66-67.
23 Ibid., pp. 32, 64.
24 Ibid., p. 64. Si veda anche la discussione alla nota 312.
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Sono pienamente d'accordo con Loré sulle differenze che se

gnano, anche in questo caso, le aree capuano-beneventana e saler
nitana, né mi sono espresso diversamente nel mio articolo, e penso
che la sua intuizione sulla diversa concezione, fortemente verticistica,
del potere da parte del principe di Salerno rispetto ai signori di Capua
Benevento sia di grande rilevanza per comprendere molte delle dif
ferenze tra le due aree: non mi è sembrato, infatti, un caso che

proprio nel Salernitano, precisamente nell'Actus Ci/enti, sia indivi
duabile un modello di costruzione di un potere autonomo su una

base chiaramente funzionariale". Allo stesso modo ritengo che la
sostanziale mancanza di castelli di popolamento nell'area a Nord di
Salerno possa essere interpretata come condeguenza de II 'assenza
di signori, a differenza, ad esempio, delle aree immediatamente a

Sud di Salerno, in particolare ad Olevano e, molto probabilmente, a

Giffoni e ad Eboli", borghi incastellati tutti attestati almeno dai pri
mi decenni dell'XI secolo. Anche su questa differenza all'interno
del principato salernitano converrà ritornare in altra sede.

Per concludere, non mi sembra si possa considerare la mia una

rielaborazione o una difesa del modello costruito a suo tempo da
Nicola Cilento. In particolare penso che, oltre alla differenza so

stanziale di interpretazione su punti fondamentali nella ricostruzione
di Nicola Cilento, quale la presunta attività istitutrice di conti e contee

condotta da Pandolfo Capodiferro - tesi accettata, mi pare, anche
da Loré in alcuni suoi contributi" -, dalla mia analisi emerga, tra le

25 Ibid., p. 65.
26 Di parere contrario Loré che non ritiene signorile il potere dei conti-dinasti

di Eboli. In realtà l'estrema frammentarietà delle fonti longobarde relative a questo
territorio induce ad una certa prudenza, anche se la circostanza che nel 1047

Urania comitissa, vedova del conte Lamberto (almeno il primo conte di Eboli) ,

insieme ai figli Ebolus abbas, Pietro, Ariberto e Landoario conti, doni alla chiesa
di famiglia di San Nicola di Gallucanta a Vietri una terra foris castello Evoli

illorum comitato mi sembra abbastanza indicativa di una patrimonializzazione del

potere, a meno che non si voglia considerare anche la contessa Urania un funzio
nario del principe di Salerno, Ibid., p. 35.

27 N. CILENTO, Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore,
Roma 1966, pp. 35 ss.; LORÉ, Sulle istituzioni cit., p. 38; ID., Conflitto familiare,
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altre cose, come la genesi delle contee nel Mezzogiorno longobardo,
pur connotata da alcuni caratteri comuni, possa difficilmente essere

ricondotta ad una reiterazione di un modello primordiale, quasi un

archetipo; piuttosto, dallo studio delle singole contee mi è parso chiaro
come nella loro formazione e nel loro sviluppo si debbano indicare
di volta in volta ordini di motivi complessi e differenti, individuabili
solo alla luce di analisi d'insieme dei territori, in un quadro dove

l'aspetto politico sembra prevalente, pur sempre nel contesto dei

profondi mutamenti strutturali che attraversarono in quegli anni di

grandi trasformazioni il Mezzogiorno longobardo.

ALESSANDRO DI MURO

dinastizzazione e costruzione di uno spazio istituzionale. Capua tra i secoli IX e X,
in Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea, Atti del

convegno internazionale di studi (Alessandria, 26-27 novembre 2004), a cura di R.

Bordone-P. Guglielmotti-S. Lombardini-A, Torre, Alessandria 2007, p. 55. Contra
DI MURO, Le contee cit., p. 48.
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GLI STRUMENTI MUSICALI DELLA GRECIA ANTICA
NUOVE RICERCHE SU DOCUMENTI E CONTESTI

V ANNUAL MEETING OF MQ/SA
Università di Salerno, Fisciano, 18-2Q gennaio 2012

La Moisa (lnternational Society for the study of Greek and
Roman Music and its Cultural Heritage, sito www.moisasociety.org.).
associazione scientifica fondata in Italia nel 2007 per promuovere
ricerche di natura interdisciplinare e transdisciplinare sulla musica

greca e romana e sulla sua eredità culturale ha tenuto il suo V Annual

Meeting presso l'Università di Salerno con il sostegno a vario titolo
dell'ateneo salernitano, dei Comuni di Salerno e Fisciano, dell'As
sociazione Musicateneo, di Salerno Energia, di Unicredit Banca.

Il convegno ha fatto il punto della ricerca attuale sugli strumenti
musicali della Grecia antica e il loro impiego nei più diversi contesti
della vita associativa dei Greci: su questi argomenti disponiamo di
una documentazione molto ampia, che comprende testi letterari ed

epigrafici, ritrovamenti archeologici, rappresentazioni iconografiche;
ad essa sono stati applicati i metodi propri di diverse discipline, rag
giungendo negli ultimi anni risultati scientifici molto significativi, sia

per quanto riguarda la conoscenza della forma, dei particolari
costruttivi, del funzionamento e dell'evoluzione di singoli strumenti,
sia sul piano della definizione e dell'interpretazione del loro ruolo
nella storia della cultura e della musica greca antica e dei diversi

generi poetici e musicali.
Al Convegno hanno partecipato studiosi provenienti da dieci

Paesi (Austria, Canada, Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno
Unito, Romania, Russia, Ungheria). Particolarmente significativa
l'adesione all'iniziativa di studiosi come Andrew Barker, tra le mas

sime autorità in materia, e di Martin L. West ed Egert Pohlmann,
autori della raccolta di tutte le partiture finora note della musica

greca antica (Documents ofAncient Greek Music, Oxford 2001),
un'opera di riferimento imprescindibile per gli studi del settore. Gli

argomenti trattati hanno spaziato in diversi ambiti disciplinari: dalla
Letteratura greca e latina alla Storia antica, dall'Epigrafia alla Filo
sofia antica, dalla Numismatica all'Archeologia musicale,
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dall'Iconografia all'Organologia e alla Storia dell'Arte antica. Par
ticolare interesse ha suscitato un panel opera di Stefan Hagel, Egert
Stelios Psaroudakis, Christos Tertzis, Martin West, che hanno pre-

_

sentato per la prima volta in un contesto scientifico ufficiale i risul
tati di un progetto di ricerca internazionale sui resti piuttosto ben
conservati di alcuni strumenti musicali e di un importante papiro
letterario. ,Questo materiale, finora inedito, è stato rinvenuto in una

tomba scavata nel 1981 a Daphnì, presso Atene, e risalente alla
seconda metà del V sec. a. C.: in particolare, il papiro è il più antico
a noi noto finora di tutta la letteratura greca antica.

I lavori sono stati articolati in quattro sessioni tematiche. La

prima, intitolata Riflessioni e rappresentazioni, presieduta da Egert
Pòhlmann (Erlangen), si è aperta con la relazione di ALESSANDRO
IANNUCCI (Bologna), Strumenti musicali tra generi letterari e per

formance poetica, in cui si è sottolineato il ruolo fondamentale del-
la musica e della danza nelle formulazioni teoriche sui generi poetici
arcaici e sulle loro modalità performative. Iannucci ha studiato il fr.
1 D.-K.[= 8 G.-P.] di Crizia, incentrato sulla figura di Anacreonte in
cui ha mostrato che l'opposizione tra l'aulos e il barbiton sottesa

al v. 4 non occulta un riferimento a due diverse modalità simposiali
o ad un diverso genere poetico nell' ambito di uno stesso simposio,
ma presenta, piuttosto, una semplice alternativa nell 'uso di due di
versi strumenti musicali, creando una variante nello schema di una

performance, come è emerso dalla lettura del fr. 2 Page (806 pMG)
di Teleste di Selinunte. In conclusione, la prassi esecutiva che si

ricostruisce da una lettura dei testi letterari non sempre conferma

l'interconnessione, più volte evidenziata dagli scritti di teoria lette
raria antica, tra genere poetico praticato e strumentomusicale usa

to per l'accompagnamento.
ANDREW BARKER (Birmingham), On Instruments: Some

Thoughts from the Philosophers and Scientists, ha esplorato, at

traverso la lettura di alcuni passi di Aristotele, Galeno, Platone e

Claudio Tolemeo, le riflessioni sugli strumenti musicali di filosofi e

scienziati greci, soffermandosi in primis sul valore del termine

organon e sul suo rapporto con la techne. Successivamente Barker
ha illustrato il processo di costruzione di uno strumento musicale e i

suoi eventuali difetti.
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Con il suo contributo su iOpvaua in Later Greco-roman Mu
sical Culture. Between Symbolism of Power and Popular
Practice, JOHANNES EBERHARDT-(Erfurt) ha illustrato le dinamiche
della cultura musicale nel Tardoantico, analizzando il carme 20 di

Optaziano Porfirio e l'epigramma 2 attribuito a Giuliano l'Apostata.
La lettura di quest' epigramma ha evidenziato il ruolo fondamentale
dell' organo non solo nella cultura musicale patristica, ma anche in

quella pagana. Eberhardt ne ha sottolineato la funzione simbolica

presso la dinastia Costantiniana, in cui l'organo è usato per legitti
mare e rappresentare il potere positivo e non sarebbe più associato
all' immagine e all'operato discutibile di "imperatori-organisti" quali
Nerone, Eliogabalo o Gallieno. Nel carmen figuratum n. 20,
Optaziano Porfirio, dopo aver elogiato l'imperatore Costantino, for
nisce informazioni tecniche sulla costruzione e sulle funzioni del

l'organo. In conclusione i due testi, secondo Eberhardt, mettono in
evidenza una doppia rivalutazione di questo strumento musicale: nella
corte imperiale, attraverso la connotazione simbolica del carme di
Giuliano l'Apostata, e nella vita quotidiana, attraverso i riferimenti
tecnici presenti nel carme di Optaziano.

A seguire, AMos MARTINO (Messina), L'iconografia della lira
sulle emissioni monetali: caratteristiche organologiche e signifi
cato simbolico, ha analizzato il tipo monetale della lira (e tutte le prin
cipali varietà di questo strumento quali la chelys, la phorminx, il

barbiton, la kithara classica e quella cosiddetta italiota) in tre "macro

aree": Grecia continentale e isole dell 'Egeo; Asia minore; Magna Grecia
e Sicilia. L'indagine ha evidenziato da un lato l'evoluzione diatopica e

diacronica dei tipi monetali, dall'altro il valore simbolico di essi.
TIMOTHY POWER (Rutgers University) nella sua relazione su

JD.?KTpOV f)puJTO the "Erotic Plectrum" in Greece and Rome,
prendendo le mosse da alcune considerazioni di West del 1990 sulla
forma fallica del plektron, ha esaminato testi di Saffo, Alceo,
Giovenale e Paolo Silenziario, in cui il riferimento al plettro riman

derebbe non all' organo sessuale maschile in sé, bensì ad uno stru

mento di autoerotismo femminile. Lo studioso, d'altra parte, ha so

stenuto che il termine olisbodokos, presente nel fr. 99 L-P di Saffo

(= Alcaeus 303A (a) V) sia riferibile soltanto al plektron e sia privo
di ogni riferimento ad una reale pratica erotica.
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La prima sessione si è conclusa con la relazione di DAVID CREESE

(Newcastle), Auloi and the Music of Revenge in Lucian s Dialogi
meretricii, in cui, dimostrata la presenza di un' allusione parodica al
libro 22 dell' Odissea vv. 1-21 nel capitolo 15 dei Diaologi meretricii,
lo studioso ha chiarito, grazie ai frequenti rimandi al testo omerico,
come la musica dell'aulos possa mutare funzione in questo testo

lucianeo: da strumento di seduzione erotica a strumento di vendetta.
La seconda sessione, interamente incentrata sulla discussione

dei materiali inediti ritrovati nella cosiddetta "tomba. del musicista"
a Daphnì (Atene), è stata presieduta da Andrew Barker e ha avuto

inizio con l'intervento di EGERT POHLMANN (Erlangen), dal titolo

Dating and Content of Two Tombs in Daphni, Odos Olgas 53,
Athens, Lo studioso ha presentato i risultati dello scavo: in due

sepolture vicine, forse di un unico nucleo familiare, sono stati ritro
vati un sarcofago in marmo con uno scheletro, appartenente a una

donna di mezza età, quattro lekythoi a figure rosse su fondo bianco

(tomba n. 1), lo scheletro di un giovane uomo con un ricco corredo
costituito da nove astragali, armi in ferro, quattro tavolette cerate

più frammenti di una quinta, un rotolo di papiro, la cornice di un'ar

pa, una canna di aulos, frammenti di un guscio di tartaruga costi
tuenti la cassa armonica di una lira, un setda scrittura costituito da
uno stilo in bronzo e un contenitore per inchiostro (tomba n. 2). È
proprio grazie all'analisi dei materiali di corredo che Pohlmann ha

potuto datare il complesso funerario tra il 430 e il 420 a.C.
Di seguito MARTIN L. WEST (AlI Souls College, Oxford), nel suo

intervento The Oldest Greek Papyrus and Writing Tablets, ha
analizzato la documentazione scritta conservata nella tomba. Le

tavolette, probabilmente formanti un trittico e due deltoi singoli,
scritte in alfabeto ionico, sono definite analoghe a quelle raffigurate
sulla cosiddetta "coppa di Duride", datata al 490-480 a.C. Il papiro,
che deve essere considerato il più antico papiro letterario a noi at

tualmente noto, rinvenuto in pessime condizioni di conservazione a

causa della forte umidità del luogo, consta di pochissimi frammenti
di testo di difficile ricostruzione, alcuni dei quali, secondo l'ipotesi
formulata da West, potrebbero essere in versi. Contrariamente a

quanto ipotizzato in passato, non restano tracce di note musicali. Il
fatto che il corredo comprenda strumenti musicali e materiale
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scrittorio suggerisce l'identificazione del defunto con un poeta e

musico di età classica, forse (ma non necessariamente) provenien
te dalla Ionia.

Fortemente innovativi, e di grande interesse organologico i tre

interventi successivi, dedicati all'esame tecnologico dei resti degli
strumenti musicali ritrovati nella tomba, alla presentazione di una

loro possibile ricostruzione, e alla loro intonazione. STELIOS
PSAROUDAKIS (Atene), CHRESTOS TERzEs (Atene) e STEFAN HAGEL

(Òsterreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna) hanno

parlato, rispettivamente, di Musical Instruments at Daphni 1: the

Lyre and the Aulos, di Musical Instruments at Daphni 2: the

Harp, e di Musical Instruments a Daphni 3: Questions oJ Pitch
and Tonality. Tutte le ipotesi relative alla ricostruzione e all'intona
zione degli strumenti sono state fondate su minuziose misurazioni
dei resti archeologici, in parallelo con le descrizioni fornite dai testi

degli autori antichi e con l'analisi del patrimonio iconografico. Sono
stati presentati, e in alcuni casi anche suonati dagli stessi studiosi,
esemplari ricostruiti a partire dai resti dei tre strumenti ritrovati nel
la tomba.

La terza sessione, dal titolo Strumenti musicali: patrimonio
materiale e immateriale, presieduta da M.L. West, ha avuto inizio
con la relazione di SYLVAIN PERROT (Paris 4, Sorbonne - École Fran

çaise d'Athènes), intitolata Ancient Greek Music and Epigraphical
Evidence: Inscriptions On and About Votive Instruments. Perrot

ha studiato due tipi di iscrizioni ritrovate in contesti sacri: quelle
incise su manufatti musicali e quelle che menzionano strumenti. Le

informazioni ricavabili da tali testi epigrafici di natura votiva quali
l'identità del dedicatario o il motivo dell'offerta diventano indispen
sabili per chiarire al meglio il contesto ed il ruolo degli strumenti
musicali nella società greca antica.

NINA ALMAZOVA (San Pietroburgo), nel suo Iavoro dal titolo A

Piece of Instrumental Music: Harmateios Nomos, ha cercato di

riscostruire la natura e lo statuto musicale dell'harmateios nomos,
destinato all'aulos, partendo dall'analisi delle tre fonti letterarie che

informano su di esso: Ps.-Plut. De muso 1133E-F; Plut. De Alex.

fort. aut virt. 335A; Eur. Or. 1384. La sua indagine ha palesato la

difficolta nell 'interpretare harmateios: il termine, infatti, potrebbe
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riferirsi a un culto in cui veniva usato un carro o ad un racconto

mitico in cui esso fosse stato presente.
Nel suo contribuito su Aspetti controversi circa l'interpreta

zione del ruolo dell 'aulos nel mondo greco: testi aristotelici a

confronto, FILOMENA GAGLIARDI (Istituto Italiano per gli Studi Stori

ci) ha presentato una sua rilettura di passi aristotelici relativi al ruo

lo dell'aulos in ambito educativo. Tale strumento musicale viene
considerato inadeguato ai fini di un percorso paideutico, come si

legge in Politica VIII, 6. Ma, confrontando questo passo con Poe

tica, 26, si potrebbe ipotizzare che Aristotele difenda l'auletica, ri
valutandone la qualità in funzione della superiorità del genere tragi
co. Ciò sarebbe dimostrato dalla presenza di un'analoga difesa nei
due passi sopra citati, seppur riferita ad ambiti "espressivi" diversi.

KOSTANTINOS MELIDIS (Paris 4, Sorbonne) ha poi parlato di An
Instrument Meant to Give the Right Intonation to the Speaker:
Reality or Fiction? Partendo dall'analisi di fonti della tradizione

greca e romana (Cicerone, Varrone, Valerio Massimo, Quintiliano,
Plutarco, Gellio), lo studioso ha ipotizzato l'esistenza di un oggetto,
forse un vero e proprio strumento musicale, citato con cinque ter

mini divers.i (tonarion, phonaskikon organon, fistula eburneola,
suriggion, suscitabulumi, dal quale l'oratore traeva la giusta into
nazione durante le pubbliche orazioni. Servendosi inoltre di altri due

riferimenti, epitonion (Etymologicum Magnum) e phonaskikon
boukinon (Suda), Melidis ha cercato di identificare la natura di

questo strumento, nonché la sua vera funzione. Questa terza ses

sione si è conclusa con NIKOS XANTHOULIS (Accademia di Atene),
che ha proposto alcune riflessioni su Lyre and Salpinx: From

Theory Into Praxis Through Everyday Practice. Attraverso un'
interazione tra testi di teoria musicale e evidenze archeologiche,
Xanthoulis, pur consapevole del carattere congetturale della sua

discussione, ha tentato di ricostruire le modalità con cui lira e salpinx
venivano suonate nell'antichità.

La quarta e ultima sessione dei lavori, presieduta da Donatella
Restani (Bologna), è stata interamente dedicata a Contesti esecu

tivi e culture musicali. LUCIA LEPORE (Firenze), Gli strumenti mu

sicali della Magna Grecia: organologia e funzione, ha discusso

problemi riguardanti l'esistenza di strumenti musicali, o frammenti
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di essi, rinvenuti in necropoli o santuari nelle zone di Locri, Crotone,
Taranto, Metaponto, Posidonia e Velia, proponendo una descrizione
delle culture musicali dei singoli centri e, più in generale, dell'Italia
Meridionale. ANGELA BELUA (Bologna), Musica e riti di passag

gio: considerazioni sugli strumenti musicali a percussione in

Occidente, ha indagato, attraverso un costante confronto tra fonti
letterarie e figurative, la presenza di particolari strumenti a percus
sione, i crotali, in tombe dell'Italia meridionale di IV sec. a.C. (Gio
ia del Colle, Taranto, Lecce). Il loro utilizzo sarebbe connesso ai riti
iniziatici per la celebrazione di nozze e cerimonie funebri, entrambi
simbolo del passaggio da una condizione di vita ad un'altra.

Partendo dall'analisi di affreschi ritrovati in una tomba macedone
di Hagios Athanasios (III sec. a. C.), DANIELA CASTALDO (Universi
tà del Salento), Cultura musicale tra Macedonia e Magna Gre
cia: la tomba ellenistica di Hagios Athanasios (Macedonia-Gre
cia), ha mostrato alcune analogie tra il mondo macedone di IV-III

sec. a. C. e la cultura della Magna Grecia coeva, in particolare tra

le scene simposiali degli affreschi e i reperti rinvenuti nella sepol
tura macedone con la documentazione musicale presente in Puglia.
THEODOR E. UUERIU-RoSTAS (École des hautes études en sciences

sociales, Paris-Bucarest) ha ridiscusso nel suo intervento Recon

testualizing the Opposites: Satyrs Andkitharai in Attic Vase Pain

tings, la dicotomia tra cetra e aulos ipotizzata a proposito delle

pitture vascolari attiche di V sec. a. C., sulla base del pensiero
nietzschiano, che interpreta il mondo antico in base all'oppositiva
alternanza tra apollineo e dionisiaco. Egli, infatti, ha evidenziato sia
la presenza della kithara in contesti dionisiaci sia il ruolo problema
tico del satiro-kitharodos, che assumerebbe una funzione parodica
solo dopo la metà del V sec. a. C.

L'ultimo contributo è stato quello di ANDRAS KARPÀTI (Pecs),
The Kithora of Phrynis. New Evidence for Greek Theatre in

Messapia?, che ha esaminato alcune affinità tra le rappresentazio
ni vascolari di contesti teatrali su vasi di Paestum e di Taranto,
ipotizzando non solo l'esistenza di relazioni tra le due colonie

magnogreche, in parte confermate dalla datazione dei manufatti,
che risalirebbe alla campagna di Alessandro il Molosso a Paestum,
ma anche la presenza di contatti culturali tra i due centri che, pro-
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babilmente, generavano un interscambio tra i soggetti delle rappre
sentazioni ceramiche e anche tra drammi teatrali e racconti mitici.

Alla luce di questa rapida rassegna, risulta chiara la natura for
temente innovativa degli interventi presentati al convegno, selezio
nati dal Comitato scientifico formato da Andrew Barker, Stefan

Hagel, Angelo Meriani, Stelios Psaroudakes e Paola Volpe. Negli
ultimi trentacinque anni si è assistito, grazie agli sforzi degli studiosi
radunati oggi nell' associazione Moisa, a uno straordinario incre
mento delle conoscenze nel campo della musica greca antica. Le

scoperte archeologiche e papirologiche, che hanno portato alla luce
nuovi resti di strumenti e di partiture musicali, hanno dato un forte

impulso al generale rinnovamento di prospettive negli studi di

antichistica, già in atto a partire dagli anni' 50. In conclusione, i
contributi di questo V incontro annuale di Moisa hanno evidenziato
una sempre maggiore attenzione ai fenomeni della produzione e della
comunicazione culturale, ai rapporti tra autore, messaggio e pubbli
co, ai contesti nei quali questi rapporti si intrecciavano. La possibi
lità di ricostruire le diverse occasioni performative, le diverse

tipologie di strumenti musicali e i suoni prodotti da essi può essere

garantita non solo servendosi di ogni singola disciplina antichistica

(filologia, archeologica, epigrafia, papirologia, musicologia, icono

grafia, storia), ma soprattutto superandone i confini e le prospettive
con un alto grado di consapevolezza scientifica.

Tra gli eventi sociali organizzati, merita di essere menzionato il
Concerto del Quintetto della Camerata Strumentale dell'Università
di Salerno, che si è tenuto la sera del 19 gennaio, svolto in collabo
razione con l'Associazione Musicateneo e con Mousiké Accade
mia. È stato eseguito il Concerto per salpinx e archi di Nikos

Xanthoulis, -con l'autore in veste di solista, e una trascrizione per
lyra e archi degli Inni delfici, elaborata intorno al 1927 da Constan
tinos Psachos (1866-1949), ritenuta perduta e recentemente ritro
vata tra le carte del grande musicologo e compositore greco.

Al termine della Terza sessione del Convegno, si è svolta l'an
nuale Assemblea di Moisa, durante la quale sono state rinnovate le

cariche sociali: il nuovo Consiglio direttivo è formato dal presidente
Angelo Meriani, dal vice presidente Joan Silva Barris (InstitutAntoni
Pous i Argila, Manlleu, Barcellona); ad Andrew Barker è stata con-
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fermata la carica di Presidente Fondatore. L'assemblea ha anche
deliberato la fondazione della rivista internazionale "Greek and Roman

Musical Studies", che sarà pubblicata dall'editore Brill (Leiden
Boston) e ha programmato i prossimi convegni ad Agrigento (2013),
Newcastle (2014), Atene (2015).

ANNALISA DE ROSA



 



IL SISTEMA URBANO IN CAMPANIA:
GERARCHIA E FUNZIONI NEL LUNGO PERIODO

Accademia Pontaniana, Napoli, 24-25 ottobre 2012

Il 24 e 25 ottobre si è tenuto presso l'Accademia Pontaniana di

Napoli un seminario dal titolo Il sistema urbano in Campania: ge
rarchia e funzioni nel lungo periodo, a cura di FRANCESCO ACETO
e BIANCA DE DIVITIIS, organizzato nell' ambito del Progetto ERC/
HistAntArtSI in collaborazione con il Centro interuniversitario per la
storia delle città campane nel Medioevo, con la Scuola di Dottorato
in Scienze Storiche, Archeologiche e Storico artistiche dell 'Univer
sità di Napoli Federico II e con il Dipartimento di Discipline Storiche
«E. Lepore» della stessa Università. Le giornate, suddivise per argo
mento, cominciando da Nola, passando per Capua, raggiungendo
Salerno e concludendo con Benevento, sono state introdotte da IGOR
MINEO (Università di Palermo), facendo riferimento alla storiografia
dagli anni '70 ad oggi sulle città italiane, improntata alla visione tra

dizionale delle due Italie. Oggi appare invece chiaro che il Mezzo

giorno non era una realtà unitaria, essendo articolato in aree diverse

,per vocazione produttiva, struttura sociale e identità culturale, per
cui Mineo si è chiesto in che misura sia ancora utile il contenitore

«Mezzogiorno», al pari del resto di quello di «Regno» e di «Italia».
Il primo intervento, dedicato a Nola, Tra Ambrogio Leone e

Luigi Tansillo: elementi di coscienza identitaria nolana tra si

gnoria degli Orsini e demanializzazione della città, è stato di
TOBIA TOSCANO, che ha trattato dell'identità civica di Nola così come

era percepita nel 1500. Attraverso gli scritti dell 'umanista Ambrogio
Leone e i versi del poeta Luigi Tansillo emerge, tra riprese di fonti e

testimonianze classiche, l'immagine di quella virtus e di quella
fidelitas che gli abitanti della città avevano dimostrato di possedere
già in età romana e che si erano conservati, col passare del tempo,
come elementi identificativi di Nola anche successivamente alla fine
della signoria degli Orsini.

ANTONIA SOLPIETRO, con una relazione di archeologia medievale,
L'antica insula episcopalis di Nola, ha correlato alcuni scritti di

Ambrogio Leone con indagini sul terreno, attraverso cui si possono
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identificare le trasformazioni dell'assetto dell' insula episcopalis,
compresa la Cattedrale, della Dogana e del Seggio nobiliare.

Attraverso Il Santuario martiriale nel suburbio di Nola: ori

gini e sviluppo, CARLO EBANISTA ha evidenziato le fasi evolutive
della zona suburbana di Nola, in cui è presente la tomba di s. Felice,
attraverso i documenti e le ricerche archeologiche, ricostruendo il

progressivo declino del complesso santuariale, nato come meta di

pellegrinaggio e chiesa di sepoltura dei vescovi della città, e diven
tato successivamente una tappa per i fedeli che da Napoli si muo

vevano verso Montevergine.
GENNARO LUONGO ha concluso la prima sessione del seminario

con un intervento sulle Strutture di accoglienza nel santuario di
San Felice, concentrandosi sugli scritti di Paolino da Nola, attra

verso i quali ha cercato di ricostruire la dimensione del culto del
Santo in età tardoantica, e sulle innovazioni architettoniche da lui
introdotte per adeguare le dimensioni del santuario al crescente flusso
dei pellegrini, sempre più in attesa di miracoli.

La seduta pomeridiana è stata dedicata a Capua, a partire dal
l'intervento di CARMELA CAPALDI, Capua antica: note sulla città,
che sulla base dei risultati della ricerca archeologica ha ricostruito

l'impianto topografico di Capua antica, concentrandosi sul Decumano

massimo, che nello spazio nord-orientale ospitava i monumenti più
importanti: il Campidoglio, per la vita religiosa, l'area forense, per
quella economica e il teatro. Di essi resta a volte difficoltoso sia
identificare con precisione l'ubicazione e l'estensione sia la crono

logia delle trasformazioni, a causa della conduzione disorganica de

gli scavi e delle attuali situazioni dei luoghi.
BARBARA VISENTIN, La nuova Capua longobarda. Evoluzioni

urbane e direttrici politiche di una città altomedievale, ha esa

minato invece la struttura urbana di Capua medievale, chiedendosi
se ed in quale misura il passato romano e l'etnia dei fondatori della
nuova Capua abbiano contribuito alla formazione di una nuova iden
tità urbana e giungendo alla conclusione che, se all'inizio sembrò

emergere una identità etnica longobarda, alla fine ad affermarsi fu

quella autenticamente urbana, di cui fu una componente il

monachesimo, presente in città con comunità dipendenti da
Montecassino e da S. Vincenzo al Volturno.
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Il suggello della nuova identità civica sarà la costruzione della

porta di Capua per volontà di Federico II, di cui si è occupato GIULIO
PANE nel suo intervento su-La porta di Capua e i suoi contenuti

prato rinascimentali: porta di cui ha illustrato le funzioni non solo
militari, ma anche ideologiche, avanzando nello stesso tempo, con

l'ausilio di schizzi di precedenti studiosi, ipotesi sulla sua originaria
conformazione e sancendo paragoni con strutture analoghe presen
ti in altre parti d'Italia.

FRANCESCO SENATORE con il suo intervento su Negoziazione e

rappresentanza: le élites capuane tra Quattro e Cinquecento
ha illustrato le pratiche diplomatiche volte a risolvere vari tipi di
conflitti della città con la monarchia: pratiche consistenti in

negoziazioni ordinarie e straordinarie, dissimili per tipologie di docu
mentazione prodotta e per inviati scelti, in genere cittadini maggior
mente vicini alla corte, tra cui spesso baroni residenti in città.

MARCELLA CAMPANELLI, con una relazione dal titolo J monasteri

capuani in età moderna, si è occupata delle vicende dei più im

portanti monasteri di Capua, in cui donne degli alti strati sociali ve

nivano destinate alla vita consacrata e sui quali le loro famiglie eser

citavano rapporti di patronato. Ciò comportava non solo l'indeboli
mento della vocazione religiosa, sempre più di frequente supportata
da «vita di salotto», ma anche una crescita eccessiva di case di

religiose abitate da poche monache, tra le quali nel corso del Cin

quecento alcune famiglie tentarono, attraverso la falsificazione di

registri, di far risultare anche delle loro parenti, per garantirsi una

patente di nobiltà.
pASQUALE PALMIERI con Vita religiosa a Capua nel XVIII se

colo ha analizzato la complessità sociale della città, sottolineando

gli incroci di relazioni tra santità e potere politico nel 1700 e con

centrandosi sulla formazione di nuovi stili devozionali e di nuove

figure, che ambiscono a diventare interlocutori del potere politico.
La seconda giornata è stata introdotta da GIULIANA VITALE, già

docente di Storia medievale nell'Università di Napoli «L'Orienta

le», la quale si è soffermata sull'ascesa sociale della famiglia Della

Marra, esempio singolare di come alcuni mercanti di origine
amalfitana, ma radicatisi in città pugliesi, siano riusciti ad inserirsi
nelle file dell' alta burocrazia e nei ranghi della feudalità.
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La sessione dedicata a Salerno .è stata aperta da VITO LORÉ,
che con la relazione su Opulenta Salernum. Profilo sociale di
una città fra XI e XII secolo ha tentato innanzitutto di identificare
chi fossero quei cittadini che avevano il titolo di conte. Se sotto

Federico II esso designa i titolari di funzioni pubbliche con trasmis
sione per via ereditaria, nel periodo da lui trattato il gruppo comitale
è costituito da famiglie i cui membri hanno assunto una notevole
influenza grazie non soltanto al collegamento con la corte principesca,
ma anche ad una fitta trama di rapporti commerciali. Ciò è tanto più
evidente per quella parte di comites che si designavano come

Atranienses, che nei documenti notarili dell'epoca appaiono nel ruolo
di garanti oltre che di parti attive nei negozi giuridici. A partire dal
1077 tale gruppo non è più distinguibile: fenomeno legato ad una

contrazione degli affari e ad una conseguente concentrazione delle
ricchezze di natura fondiaria nelle mani delle famiglie ducali.

L'intervento di ALFREDO SANTORO su Aspetti di economia mone

taria nella Salerno sveva ed angioina ha offerto dati precisi sulle
emissioni sveve, individuando un'attività intensa al tempo di Manfredi
e nel primo periodo angioino, soprattutto grazie ad una fitta produzio
ne documentaria con riferimenti a pagamenti in denaro, totali o par
ziali. Al tempo di Carlo III di Durazzo emerge non solo la presenza di
un flusso di metallo prezioso nel Regno, ma anche l'immissione di
monete straniere. Episodio di notevole interesse è quello del 1194,
anno in cui Enrico VI decreta la chiusura della Zecca della città.

MAGDALA PUCCI con la sua relazione su Il liber privilegiorum

di Salerno ha analizzato il Liber Privilegiorum civitatis Salerni,
di cui sta curando l'edizione e nel quale sono raccolti vari tipi di atti

importanti per capire di quali privilegi fosse dotata la città e come

funzionasse la sua amministrazione. L'origine è incerta, poiché non

se ne conosce la funzione e tantomeno il committente; l'unico dato
certo è che l'intera raccolta, che consta di 133 documenti di diversa

natura, comprendenti privilegi dei cittadini, dell'autorità municipale,
diritti, gabelle, nonché competenze e certificazioni di vari uffici, che
abbracciano un periodo che va dal XII al XVII secolo, è stata rea

lizzata da un solo autore, il notaio Geronimo Arminio.
ANTONIO MILONE, parlando di Cultura artistica ed architettonica

a Salerno tra XI e XIII secolo, si è concentrato sul ruolo che la
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costruzione della cattedrale cittadina assunse a partire dalla consa

crazione nel 1085, concretatasi in un messaggio di forza e solidità
del potere di Roberto il Guiscardo, unitamente ad un'importante re

alizzazione sul piano artistico-culturale, rappresentando una vivace
sintesi di elementi provenienti da Roma, da Montecassino e dalla

Puglia, richiamando affinità con costruzioni limitrofe, prima fra tut

te il duomo di Amalfi, con il quale è d'obbligo una comparazione,
vista l'analogia tra le due strutture.

Il discorso sul duomo di Salerno è continuato con I sarcofagi a

rilievo del duomo di Salerno. Recupero e riuso tra Medioevo e

Prima età Moderna di ANGELA PALMENTIERI. È emerso che i mate

riali utilizzati per la costruzione dei monumenti funerari non hanno
un'origine locale, poiché prelevati durante il sacco di Roma del 1084
e successivamente trasportati in città, anche se secondo una tradi
zione del 1700 è vagliabile il riuso di materiali recuperati nella zona

flegrea, di Paestum, di Nocera e Napoli per coperture o arricchi
menti dei sarcofagi stessi. L'intervento ha descritto in maniera ana

litica le singole opere presenti nel duomo salernitano, che hanno

origine e datazione piuttosto eterogenea, per la maggior parte con

raffigurazioni di scene mitologiche, destinate a raccogliere le spo
glie dei notabili della città.

La relazione di MARCELLO ROTILI su Benevento fra tarda anti

chità e medioevo. Alcune novità nella ricerca ha preso le mosse

dal terremoto del 346 d. C., in seguito al quale essa subì notevoli
rifacimenti che ne modificarono pian piano l'assetto urbanistico. La

svolta avvenne non a seguito dell'insediamento dei Longobardi, ma

grazie a processi di cristianizzazione e di riassetto politico che, nel
corso del tempo, investirono la città, culminando nel sec. XI nel suo

inserimento nei domini pontifici; il che, facilitando il collegamento
con Roma oltre che con Firenze, offrì agli operatori economici di

quelle città occasioni di arricchimento.
GIOVANNI ARALDI, Evoluzione istituzionale e prassi documen

taria a Benevento nella seconda metà del XV sec.: il registrum
Favagrossa, si è occupato di una fonte del 1489, opera del notaio

Francesco Favagrossa, identificabile come il Liber iurium

dell'universitas di Benevento. I documenti che vi sono contenuti e

che hanno ad oggetto conferimenti di benefici, riscossioni, gabelle,
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elargizioni, brevi, bolle papali, privilegi reali, redatti tra'400 e '500,
forniscono una panoramica completa dei diritti della città. Nel prolo
go il committente Francesco de Scellonibus sostiene che molti docu
menti antichi riguardanti la città erano andati perduti e bisognava
compilare questo testo per conservare più materiale possibile.

I documenti raccolti all'interno del registrum Favagrossa sono

preceduti, non solo dal prologo già citato in precedenza, ma da una

miniatura esaminata da TERESA D'URSO nel contributo Prime osser

vazioni sulle miniature del codice Favagrossa della Biblioteca

Capitolare di Benevento: miniatura importante, perché la seconda
metà del XV secolo è povera di testimonianze decorativa librarie, e

ci troviamo-innanzi all'unico episodio di miniatura beneventana. Si

distinguono i protagonisti della redazione del testo: il notaio Fava

grossa, autore del disegno, ed il committente de Scellonibus, accom

pagnati da un vescovo, quattro prelati e quaranta consiglieri, con

tornati da ben tre stemmi: il primo della famiglia Settara, detentrice
del potere cittadino, il secondo papale, mentre il terzo era proprio lo
stemma di Benevento.

Le conclusioni delle due giornate di studio sono state tratte da
GIOVANNI VITOLO (Università di Napoli Federico II), il quale ha col

legato le tematiche trattate dai vari relatori con le osservazioni ini
ziali di Igor Mineo, sostenendo la ineliminabilità dei contenitori «Mez

zogiorno» e «Regno», a patto però di utilizzarli in maniera corretta e

sulla base dei risultati dei più avanzati studi sul funzionamento delle
istituzioni politiche medievali. Il progressivo rafforzamento di quelle
monarchiche andava di pari passo con quello delle amministrazioni

locali, e non solo delle città, ma anche dei più piccoli centri, i quali
avevano anch'essi con gli uffici centrali e periferici del Regno, e

non di rado, con gli stessi sovrani rapporti continui per definire i

rispettivi ambiti di competenza.

ANNA MARIA CHIANESE
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FULVIO DELLE DONNE, Federico II: la condanna della memoria. Meta

morfosi di un mito, Roma, Viella, 2012 (I libri di Viella, 138), pp. 206.

La 'doppia vita' contingente ed immortale del re ed imperatore svevo

domina le pagine del volume di Fulvio Delle Donne, proponendo un'inter

pretazione della storia in cui il mito è parte integrante e mostra con chiarez
za come il privilegio riservato al grande Federico II possa trasformarsi

quasi in una condanna, maturata nella trasfigurazione della memoria, che
arriva a seppellire il personaggio storico sotto le concrezioni del mito. La

corrispondenza tra mito e storia, presentati come l'uno il riflesso dell' altra,
informa tutto il libro, che si articola in tre momenti fondamentali, volti a

delineare l'immagine di Federico II attraverso le attestazioni del suo mito,
provando a riconoscerne l'ordito che lo lega alla storia con un procedi
mento induttivo e deduttivo insieme.

Dalla storia al mito: origini e metamorfosi è il titolo che Delle Donne

suggerisce per la prima parte della sua analisi, nel corso della quale la
storia si pone alla base del mito. Nel racconto della nascita di Federico,
salutata dai versi di Pietro da Eboli come il segno del ritorno dell'età del

l'oro, è già possibile leggere l'inizio della raffigurazione meta-fisica del

personaggio storico. Accanto alla figura in carne ed ossa di Federico si
colloca subito la figura mitizzata, non meno reale della prima e destinata

più della prima a conferire un fascino immortale a tutta la vicenda. L'osser
vazione degli eventi che segnano questa nascita 'eccezionale' prende spun
to, dunque, dall'esposizione delle fonti, sempre presentate in lingua origi
nale e immediatamente seguite dalla traduzione, discusse e ampiamente
documentate, così da osservare il mito di Federico nella sua genesi, inda

gandone quella che Delle Donne definisce 'la sua mitogonia'. Dalla memo

ria della nascita a quella della Crociata che, nel 1229, incorona Federico re

di Gerusalemme, al momento dello scontro aspro con i Comuni dell 'Italia
settentrionale e con il pontefice, fino alla morte nel 1250, si leggono le
attestazioni storiche delle trasformazioni di questo mito. Messia e Anticristo
allo stesso tempo (funzione teologico-politica), Federico è simbolo di
un 'umanità che sente imminente la propria fine, ne cavalca le speranze
messianiche e millenaristiche, divenendo talvolta il principale artefice del
la sua immagine leggendaria (mitotrofia). La lettera a Jesi, sua città natale,
scritta nell'estate del 1239, e quella redatta per descrivere le conseguenze
della Congiura di Capaccio nel 1246 stigmatizzano la strategia dell'impera
tore di paragonarsi al Cristo, lex animata in terris e signore degli elementi.
La nascita della prima università statale della storia, lo studio delle scien

ze, l'uso di uno stile e di una lingua efficaci divengono 'insegne di potere'
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da esibire allo stesso modo di scettri e corone, e ugualmente strumenti di

propaganda politica e di promozione culturale. Questa sete di conoscenza,

però, non è sempre apprezzata dagli uomini del suo tempo; difatti appare

spesso esagerata, travalica i limiti di ciò che è consentito all'uomo e con

duce Federico all'eresia. Di questo clima arroventato Delle Donne appro
fitta per chiarire l'ambiguità celata dall'epiteto di stupor mundi et immutator

mirabilis, che il cronista inglese Matteo Paris conia non solo per Federico

II, ma anche per Innocenzo III. Nel XIII secolo l'ordine del mondo è espres
sione della volontà di Dio e, pertanto, ogni cambiamento e colui che lo

provoca sono guardati con sospetto. Lo stupor più che la meraviglia può
essere la sorpresa generata dal disordine, mentre la mutabilitas può esse

re considerata opera del diavolo.
Dal mito alla storia: l'anonimo Itinerarium, l'imperatore poeta e i

'blasoni popolari' delle città pugliesi, costituiscono l'argomento della
seconda parte del volume, incentrata sull'indagine del mito che cerca fon
damento nella storia, del mito che offre occasione per la ricostruzione
storica. Il punto di partenza è, ancora una volta, una fonte: l'anonimo
Itinerarium redatto probabilmente in ambito pugliese, nel quale viene de
scritto il percorso di riconquista delle terre meridionali che Federico intra

prende nell'estate del 1229, di ritorno dalla Crociata in Terra Santa. Il testo,
dimenticato del tutto in epoca moderna, raccoglie 17 gruppi di versi, esem

plificazione di una produzione più ampia che è il chaos primigenio, legati
tra loro da raccordi in prosa, che scandiscono gli spostamenti dell'impera
tore nella rapida riconquista del Regno. Si tratta di motti poetici o di 'bla
soni popolari' che sottolineano, con la forza espressiva della sintesi

epigrammatica, atteggiamenti, abitudini, vizi e costumi di una città e dei
suoi abitanti, composti, secondo la tradizione, dallo stesso Federico. È la

prima attestazione del legame esistente tra l'elaborazione del mito
federiciano e la Puglia, destinato nel tempo a trasformare alcuni di questi
motti in elementi identificativi di una comunità cittadina, a cancellarne altri

oppure ad alterarli per custodirli ugualmente nella memoria della collettivi
tà (Gravina, Bitonto, etc.). L'Itinerarium è, dunque, fonte importantissima
sotto il profilo etnografico ma anche dal punto di vista della storia, ad esso

spetta il compito di riorganizzare la massa dei miti confusi e di

contestualizzarli, calandoli nella storia (la mito-poèsisv.
Il terzo ed ultimo momento del percorso di analisi impostato da Fulvio

Delle Donne, Dal tempo allo spazio: il mito etnico e la Pugliafedericiano,
tra antico e moderno, sottolinea un'ulteriore fase di evoluzione del mito
di Federico II, definita dall'autore quella del mito-motore, capace di svi

luppare il senso di appartenenza di un'intera comunità. Si tratta di 'un'ope-
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razione quasi decisa a tavolino' che, negli anni Trenta del secolo scorso,

indica in Federico II un possibile mito fondante dell'identità pugliese, tra

sformando il 'mito storico' dell'imperatore in 'mito politicizzato'.
Il lavoro pregevole di Delle Donne è molto ben scritto, si legge tutto

d'un fiato, offrendo un'interpretazione originale del grande imperatore
svevo, costantemente in equilibrio tra la figura storica e quella mitizzata.

Un'analisi sapiente, condotta con strumenti e metodi adeguati, obbeden

do a regole scientifiche e filologiche precise e rigorose, impreziosita, in

Appendice, dalla pubblicazione dell'Itinerarium dell'anonimo pugliese,
con traduzione a fronte, e della Cronaca di Troia dell'anonimo cappucci
no, conservata nell'Archivio capitolare della città pugliese, che utilizza di

prima mano una copia dello stesso Itinerario.

BARBARA VISENTIN
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Cumignano e Gallo. Alle origini del comune di Comiziano, a cura di
Carlo EBANISTA, Cimitile 2012, Tavolario Edizioni (stampa sotto gli auspici e

con il contributo del Comune di Comiziano).

Le dense pagine di Carlo EBANISTA, curatore e principale coautore del
volume di studi sulla storia dell'attuale comune di Comiziano (NA),
ripercorrono il lunghissimo arco cronologico Dall'antichità all'età mo

derna (§[;1, pp. 11-42), offrendo al lettore un inquadramento coro

topografico dei centri oggetto di studio all'interno dell'Ager nolanus, che
deve la sua fortuna economica tanto in epoca antica quanto in epoca me

dievale al fatto di essere stato il crocevia delle consolari Capua-Rhegium
(laPopilia) e Neapolis-Abellinum (la via antiqua delle fonti altomedievali),
assi viari riutilizzati e giunti sino all'epoca moderna. L'intero territorio

nolano, cui EBANISTA è molto legato avendone fatto oggetto di diversi
studi nel corso della sua attività scientifica, subì ben due eventi rovinosi
nella prima fase altomedioevale (eruzione del Vesuvio e impaludamento, e

guerra greco-gotica), ai quali si aggiunse una sfavorevole congiuntura
socio-economica che portò al progressivo spopolamento. Con il fiorire del

complesso ecclesiale di S. Felice di Cimitile tutta l'area a N-E beneficiò di
intensi flussi di pellegrini e di merci, e fu interessata dalla nuova fondazio
ne o riutilizzazione di siti a scopo insediativo. A prova parziale di una

precedente utilizzazione dell' area dell' attuale comune di Comiziano si of
frono alcune testimonianze archeologiche tuttora esistenti (l'epigrafe di
Nardus poeta; alcuni frammenti marmorei) o scomparse (un monumentale

sarcofago decorato di epoca romana; due statue marmoree). Secondo il

Curatore, a causa della scarsità di documenti relativi alla zona, la stabile

occupazione dei siti di Cumignano e Gallo si può assegnare genericamente
ad un'epoca anteriore al XII secolo. Entrambi gli agglomerati sono stati

posseduti dal 1643 al 1806 da Casa Mastrilli.
Il primo documento in cui è menzionato il vicus qui vocatur Cuminiano

è del 1154 e contiene un riferimento ad una proprietà signorile; seguono
poi plurime altre attestazioni del toponimo, che è un prediale derivato dal
nome personale latino Cominius. Servendosi di una ricca serie di fonti di
diversa natura relative al sito ed alle sue vicinanze si traccia una cronolo

gia delle forme che assunse il toponimo, stabilizzatosi nel tardo XVI secolo
nella forma Cumignano, e si forniscono dati sulla popolazione residente
tra XVI e XVIII secolo. In questa fase storica l'abitato è ormai strutturato

in diversi luoghi chiamati Piazza, Capocasale, Casa Russo, Casa Santo

riello, Casa Prevete e La Cisterna. Alcuni di questi nomi rimandano a

caratteristiche insediative tipicamente medievali basate sul sistema casa-
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casale, in cui i diversi luoghi sono denominati dalla famiglia maggiormente
possidente o più in vista.

L'abitato di Gallo (locus) è anch'esso documentato per la prima vol
ta alla fine del XII secolo, e solo in epoca sveva è chiamato casalis Galli,
indice di un maggiore popolamento della zona. L'origine del termine sem

brerebbe derivare dal germ. *wald, bosco, e dal suo adattamento in gualdus,
oppure dall'antroponimo Gallus. Puntuale e minuziosa è la disamina delle
vicende della viabilità locale tra il tardo XVII secolo e i principi del XIX, cui
l'A. dedica molta attenzione. Questa sezione non manca di apportare nuo

ve conoscenze e di fornire nuove interpretazioni soprattutto sulla lettura
del territorio; colpisce, tra l'altro, la notizia dell'esistenza di una «Torre
antica» merlata demolita nel 1847 che insisteva sul vecchio asse viario,
quasi a conferma dello stretto legame che intercorre nel Medioevo tra

fortificazioni e vie di transito.
Il paragrafo successivo di questo primo capitolo abbraccia le vicen

de de L'età contemporanea ed è firmato da Mario NAPOLITANO (§1.2, pp.
43-72), il quale segue dapprima i tentativi di Gallo di riacquisire l'indipen
denza goduta durante l'Ancien Régime, quando era università a sé stante.

Nei primi decenni dell'Ottocento, infatti, quella che ormai era diventata
una frazione venne accorpata variamente ai paesi limitrofi, per poi essere

definitivamente aggregata a Cumignano nel 1820. La storia dei due comuni
uniti procede dunque fin verso l'epoca della unificazione italiana grazie ai
documenti reperiti nel fondo Intendenza dell' A.S.Ce. e nell'archivio comu

nale che, oltre alla cronologia dei vari provvedimenti di gestione ordinaria
e di contribuzione straordinaria, serba memoria di eventi eccezionali cui il
comune dovette far fronte: inondazioni, epidemie, oboli per la riattazione

delleparrocchiali e degli altri edifici di culto.
Il gettito comunale era essenzialmente costituito dall'affitto daziario

sugli alimenti, sulle bevande, sulla misurazione di granaglie e aridi di varia

specie, sulla panificazione e sulla molitura. Se tali affitti consentivano al
comune l'indipendenza economica e scongiuravano l'aggregazione alle
città vicine, di contro la cassa comunale era perennemente gravata dal

costo del rifornimento di acqua da Avella e dalla riparazione o nuova co

struzione di canali e cisterne pubbliche. Il lettore rimane sorpreso nelleg
gere di come l'amministrazione locale abbia maturato coscienza cosi tardi
del problema dell' approvvigionamento idrico, visto che la documentazio
ne d'epoca moderna è del tutto reticente su questo aspetto importantissi
mo della vita della comunità.

Il Plebiscito si svolge qui il 21 ottobre 1860 ed è funestato da vee

menti moti reazionari, soprattutto in ambito rurale, che culminano con l' omi-
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cidio di un liberale. Si acuì poi il fenomeno brigantesco che vide coinvolti
alcuni cumignanesi; ma qui i partecipanti alle azioni eversive non paiono
spinti tanto da profonde convinzioni politiche filo-borboniche quanto da
mera miseria seguita ai provvedimenti facenti parte dell' annosa "questio
ne demaniale", che fu una - se non la principale - delle concause di tali

episodi. Anche qui come nel resto del Meridione, dunque, al forte entusia
smo che era stato sapientemente sfruttato e incanalato dai liberali durante
e dopo il 'Plebiscito, segue una fortissima delusione e rammarico sia per
l'effettiva stagnazione economica in cui versa l'ex-Regno, che non manca

di avere effetti devastanti nel locale, sia per la violenta soppressione manu

militari di briganti e semplici contestatori.
Con R.D. 405/1909 il comune di Cumignano e Gallo assume la nuova

denominazione di Comiziano attingendola dal De Nola di Ambrogio Leone

(1514), il quale la inventa e la sostituisce a quella effettiva; che non si
confaceva al gusto estetico e linguistico dell' epoca rinascimentale, come

acutamente il Curatore suggerisce nella Introduzione.
Il secondo capitolo del libro dal titolo Testimonianze archeologiche,

artistiche e monumentali si apre con la scheda di Cecilia RICCI sull'epigrafe
di Nardus poeta (§2.1, pp. 73-74), censita dal Mommsen nel CIL e ripub
blicata nei Carmina Latina Epigraphica e nelle Inscriptiones Latinae
Selectae. Il manufatto sino alla metà del Settecento era conservato nel

palazzo baronale di Gallo e attualmente è murato in una parete del semina
rio di Nola. L'alta qualità esecutiva dell'incisione non sfuggì al grande
classicista tedesco e l'A. della scheda, oltre ad illustrare le peculiarità
epigrafico-paleografiche della perfetta capitale e la metrica del breve carmen

(un pentametro isolato), determina la corretta lettura del cognomen Nardus,
«particolare in apparenza banale» ma che consente di datare l'epigrafe -

condivisibilmente - nell'ambito del I sec. d.C. e di proporre cautamente

anche possibili derivazioni, poiché esso è documentato sia nell'Urbe sia in

Campania (Pompei, Puteoli) con sparute attestazioni nell'Africa
Proconsularis.e in Numidia. Il Curatore, servendosi di varii indizi e della

.sua esperienza, ritiene che l'epigrafe possa aver fatto parte di un monu

mento funerario non pervenutoci (pp. 11-14).
Lo stesso EBANISTA redige i paragrafi su Gli edifici di culto (§2.2,

pp. 75-135), suL 'edilizia storica (§2.3, pp. 137-153) e suLe cave di tufo, le

cantine ele cisterne ipogee (§2.4, pp. 155-181), che indaga con grande
perizia distribuendo al lettore attento preziosi esempi di metodologia di

analisi degli elevatimurari, che permettono al volume di travalicare l'im

portanza che assume per il locale (e per "locale" qui si intende l'intero agro

campano più che il solo territorio nolano), configurandosi, in un certo qual
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modo, proprio come un manuale esemplificativo per l'indagine archeologica
e architettonica, perché riesce a fondere all'interno di un unico procedi
mento descrittivo-analitico le tecniche proprie dell'una e dell'altra disci

plina (studi in parte condotti proprio in area campana da Aldo Aveta). Il

paragrafo sulle chiese tratta di ben otto edifici di culto allegando al testo,
laddove la chiesa è tuttora esistente, sia foto testé eseguite sia quelle
dell' ormai insostituibile fototeca di Leonardo Avella, vero e proprio archi
vio iconografico del nolano e del basso avellinese. Il secondo paragrafo di

questa sezione tratta di diverse residenze storiche, tra le quali spiccano il

palazzo Imperiale-D'Afflitto, il palazzo Del Balzo e un edificio denominato
Masseria che, verosimilmente, è lo stesso noto nei tempi moderni con il
nome di Taverna del Gallo.

Per la maggior parte degli edifici presi in esame sono riportate
planimetria e sezioni in scala, redatte con lo stesso stile e con la stessa

campitura: il che è davvero uno dei marcatori dell'attenzione dedicata al

l'apparato iconografico ed è un pregio di questo volume. Di certo per
mancanza di tempo e di risorse, di vari manufatti d'epoca moderna o con

temporanea sono fornite soltanto fotografie non "normalizzate" e prive
delle misure (balaustre, altari, particolari architettonici, epigrafi): ma que
sto è davvero un piccolo neo che sparisce di fronte alla mole del lavoro
dato alle stampe.

Il paragrafo sulle cave dà modo di seguire le fasi dell' estrazione del
tufo , materiale principale delle costruzioni tanto nel napoletano quanto
nelle altre province campane, e ciò per la presenza di grandi depositi
piroclastici in un raggio di decine di km dal cono del Vesuvio. La roccia

tufacea inoltre consentiva una estrazione più semplice delle altre e una

maggiore lavorabilità in sede di posa in opera. In una di queste cave fu

rinvenuta una lucerna due-trecentesca, che è una prova datante dell 'utiliz

zazione delle cave; esse, citando un documento ottocentesco, si presenta
no quasi tutte come «cunicoli bislunghi intersecati da altri più piccoli a

croce». La cava, una volta esaurita la coltivazione tufacea, diveniva canti
na o cisterna e, di conseguenza, i pozzi d'aerazione che affiorano nei vari

cortili spesso sono stati riutilizzati come pozzi per la provvista di acqua.
L'A. sottolinea in chiusura di capitolo la necessità non solo dello studio di

queste cave, da lui portato avanti in diverse sedi (2008, 2011), ma presagi
sce anche la loro mappatura e, per quanto possibile alla luce dei vari indizi

reperibili in loco e dalla documentazione supersite, anche una cronologia
di utilizzo dei siti.

Il capitolo finale a cura di Luigi SIMONETTI pone l'obiettivo sulla figu
ra di Giovanni Napolitano (1883-1955), poeta e saggista nonché padre
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dell' attuale Presidentè della Repubblica (§3, pp. 183-198), che già nel pri
mo Anteguerra pubblicò due raccolte di poesie, dalle quali trasparivano i

pilastri della sua intera produzione artistica tesa da un lato allintrospezione
e alla psicologia della storia, dall'altro alla ricerca della pienezza del rap
porto uomo-natura che, verosimilmente, è stato mutuato dalla nascita e

dalla prima formazione nelle campagne del nolano: da questo punto di

vista, peculiarmente agreste, la vita appare al poeta come «una enorme

siepe più folta di rovi e di spine che non di piccoli fiori». E il dolore e un

certo qual "mal di vivere" resterà sino all'età matura un lietmotiv nella

produzione del Napolitano, soprattutto quando egli si confronta con la

guerra incombente (1935, 1940). L'A. si sofferma molto sull'animo del poe

ta-penalista e crede che la sensibilità del poeta permettesse all'avvocato
di giungere alla verità del fatto percorrendo anche le segrete vie dello

spirito umano: è, da questo punto di vista, in piena linea con le correnti di

pensiero incentivate dalla ideologia socialista che portarono più tardi alla

considerazione, in ambito processuale, della psicologia dell'imputato. In

questi stessi anni il Napolitano perfezionò il suo stile oratorio e la sua

capacità di giurista sotto la guida di Gennaro Marciano di cui fu allievo; a

un altro principe del foro napoletano, Giovanni Porzio, il poeta-saggista
dedica una bellissima pagina monografica nel libro Arte e artisti della

parola (1940, 19542) che, in alcuni passaggi, riecheggia il D'Andrea de Gli
avvertimenti ai nepoti soprattutto quando tratteggia le virtù civili del
l'onorevole dell'Unione democratica nazionale. Ma la sua tensione spiri
tuale, il suo attento sguardo sulle cose del mondo e la sua integrità morale
e civica riaffiorano un po' dappertutto nei suoi carmi e nel saggio L 'aman

te di Lady Chatterley o del pudore (1948), che si segnala .per la posizione
del Napolitano in controtendenza rispetto alla maggior parte dei giudizi
fino ad allora espressi sul libro, additato come osceno e invogliante alla
devianza rispetto alla morale sociale e sessuale ancora genuinamente
vittoriana. Egli infatti sembra quasi del tutto tralasciare la storia in sé e,

lasciando al Lawrence ogni libertà artistica, si sofferma sulle immagini evo

cate dal testo, sulla sua semantica e sul suo significato profondo. In que
sto traspare una piena collimazione-tra il critico letterario Napolitano e il

Croce dell'Estetica.
Le Referenze delle illustrazioni e una ricca sezione dedicata alle

Abbreviazioni e alla Bibliografia chiudono questo- contributo, che se

gnaliamo vivamente ai lettori interessati tanto all' archeologia medievale

quanto alle storie locali d'epoca moderna e contemporanea.

ALFREDO FRANCO
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ROBERTO FRECENTESE, Origine e storia della famiglia Frecentese. Il
ramo di S. Maria Capua Vetere, Firenze, Phasar edizioni, 2012, pp. 514, ilI.

Il ponderoso volume di Roberto Frecentese, docente e già direttore
d'archivio ben noto nel campo della ricerca storica, si presenta come la
redazione ultima di lunghe ricerche condotte sulla propria famiglia origina
ria dell'Agro nocerino-sarnese. Ultima redazione ma non definitiva, poi
ché l'A. confida in una lettura critica ed in sperati nuovi spunti di riflessio
ne. Il volume appare ben curato, anche tipograficamente, frutto di diciotto
anni di indagini bibliografiche ed archivistiche. È proprio rivolta al mondo

degli archivi una delle più belle frasi della Presentazione (pp. 7-11): «gli
archivi sono luoghi di grande fatica, in cui si esercita al massimo grado
l'arte della pazienza».

Il capitoletto iniziale ha titolo Origine del termine (pp. 13-20), in cui
sono fornite diverse possibili derivazioni per il lemma Frecentensis, dalla

più probabile derivazione toponomastica dalla cittadina irpina di Frigento
alle più lambiccate che vedrebbero il cognome derivare volta per volta da

frugentis (nell' accezione di "persona moderata", "persona onesta"),
frigentis ("persona freddolosa"), trecensus (canone fondiario attestato in
età bassomedievale) e infine tres centum/trecentum.

Le Notizie cronologico-storiche sul Casato tra XI e XVI secolo (pp.
21-36) offrono al Lettore un lungo elenco di regesti di atti che illustrano un

primo insediamento della famiglia nel tenimento di Nuceria con Rachi

quondam Iohannis e Cennamus filius Ursi Frecentese, viventi tra 1017 e

1035. Alla fine del XII secolo rimontano invece le prime attestazioni di

membri del Casato in Sarno, luogo dove possiedono piccole proprietà.
Assai dubbia anche per l'A. è la presenza nel pieno XII secolo in questa
cittadina di un cavaliere di nome Ugo, notizia verosimilmente attinta dalla

trascrizione del Catalogus baronum eseguita dal p. Carlo Borrelli e stam

pata in appendice al Vindex neapolitanae nobilitatis (1653), dove compa
iono Hugo Frascenete (corrotto da eruditi locali in Frecentesio), Riccardus

Normandiae di Campagna (fatto passare per feudatario in Sarno) e

Riccardus Avenante di Mondragone (nome corrotto in Abignente). Di gran
de interesse sono due regesti di atti cavesi risalenti al 1237 e al 1242 nei

quali l'abate di Cava concede in enfiteusi alla famiglia di Gualtiero
Frecentese delle case con porzioni di terra sterile o non coltivata (astraci)
nei luoghi «Taberne» e «Burgo», il che porta a presumere che costoro

fossero stati in quel periodo homines cavenses soggetti alla

corresponsione di piccole somme di denaro nel periodo natalizio e pasqua
le (salutes) e alla prestazione di corvèes. Nel Trecento emerge dalla crono-
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logia il nome del giudice Lando Frecentese un cui figlio porta il nome di

Nicola, santo a cui è dedicata la cappella famigliare. Sono poi riportati
alcuni regesti del XV e del XVI secolo da cui si può cogliere appieno come

fosse seguita da molti membri della famiglia la professione di mercante e

cartario, pienamente funzionale all'ubicazione centralissima della loro avita
dimora nei luoghi «Taverne» e «le Fontane».

Le Notizie cronologico-storiche sul Casato tra XVII e XVIII secolo

(pp. 37-43) raccolgono regesti di atti datati da Amalfi, Sarno, Napoli, Nola,
dai quali risaltano le figure del notar G. Berardino Frecentese e di Aniello

Frecentese-Piccolomini-d'Aragona fregiato del titolo di. nobile e agente
per lapars nobilium sarnese tra 1622 e 1628. Il notar G. Berardino nel 1617

operava nella curia di not. G. C. Guadagno e certificò mediante la propria
sottoscrizione e l'apposizione del suo signum tabellionatus l'effettiva

corrispondenza tra una copia del 1469 e la traduzione testé fatta di una

missiva di Ugo de Paganis a Leonardo Amarelli di Rossano datata 1103. Su

questo documento si basa buona parte del velleitario discorso su Casa

Pagano edito in Filiberto Campanile, L'armi, overo l'insegne de' nobili

(1610), recentemente ripreso senza grosso impegno critico da diversi auto

ri (Rotundo 1983, Moiraghi 2005), i quali hanno tentato non meno corag
giosamente del vecchio erudito di ribaltare la tesi fin qui accettata che
vuole la regione della Champagne come patria di Hugues de Payns fonda
tore dell'Ordine del Tempio (1118). L'atto, però, testimonia almeno che la
tradizione dell'appartenenza del primo Gran Maestro templare alla famiglia
napoletana rimonta all'epoca aragonese e quindi vi si potrebbe intravede
re un intento rappresentativo da parte dei Pagano in chiave anti-francese,
e dunque anti-angioina.

Sono poi riproposti Fonti e documenti medievali (pp. 44-62) in tra

scrizione o in regesto, i cui estremi cronologici abbracciano il periodo
lO 17-147 6 e che - a modesto parere di chi scrive - avrebbero forse trovato

miglior collocazione in appendice al capitolo che tratta de Il ramo dei
Frecentese di Sarno sulla scorta di una ricca serie di documenti dal 1195 al

1729 (pp. 63-115). Con lo studio di questo ramo l'A. travalica di molto gli
angusti confini topografici che enuncia nel sottotitolo. Di questa porzione
del testo è interessante la lettura che si dà nel §2.1 della tumultuosa ele
zione del sindaco della città del 1622 e del ruolo svolto dal delegato Aniello
Frecentese. Costui merita «di essere riconosciuto [come] "il principale"
membro del casato», non solo per la sua attività e scaltrezza politica ma

anche per la sua capacità di organizzare e coordinare i traffici commerciali
in panni e carta dell' impresa famigliare che operò in sedi assai dislocate

rispetto al centro d'origine. Il §2.3 tratta dei culti familiari e vi viene avan-
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zata cautamente I'ipotesi che la devozione della famiglia per il santo ve

scovo Nicola di Myra sia da correlare ad un qualche personaggio membro
dell'ordine cavalleresco angioino "della Nave" o "degli Argonauti". A ciò

segue, sempre nello stesso capitolo, la lunga disamina della causa che
vide tre distinti rami (Samo, Amalfi, Napoli) contendersi il diritto di nomina
del rettore della detta cappella in tre diverse epoche (1595, 1620, 1628).
Rigorosa appare la ricostruzione della nascita del Monte della Pietà, fon
dazione legata secondo l'A. alla scomparsa di Giuditta Polichetti (t 26
marzo 1612) moglie del not. G. Angelo Frecentese. Questi fece apporre
nella chiesa francescana la seguente lapide, oggi scomparsa, il cui testo è
tramandato da p. Biase da S. Gregorio nella Descrizione cronologica, sto

rica e legale della Provincia di Principato dei Minori Osservanti di S.
Francesco (1655): Hic requiescit Iudith Polichetti n(otarii) lo. Angeli
Frecentensis uxor, qua cum annos duos et viginti coniuntissime vixit,
nihil illa solitudinis <solitudini?> amantius <amantium?> animi mode
ratione et in Deum pietate femina nulli secunda. Obiit annum agens
XXXXII septimo calendas aprilis 1612. Vir tantae uxoris mebitobum
<meritorum! > memor annuo missae sacrificio iuvandam curavit (<<Qui
riposa Giuditta Polichetti sposa di not. G. Angelo Frecentese, con la quale
visse insieme per ventidue anni. Per nessuna ragione grazie a quella (e)
alla (sua) moderazione d'animo (si verificò?) la solitudine degli amanti, e

non fu seconda a nessuno nella pietà verso Dio. Morì a 42 anni, sette

giorni prima delle calende di aprile 1612. Il marito memore dei meriti di
cotanta moglie pagò un'annua messa in suffragio»).

È poi trattato de Il ramo dei Frecentese di Amalfi (pp. 116-143), colà

impiantato da un capostipite sarnese nel 1504, i membri del quale si dedica
rono'allincremento del patrimonio fondiario ed immobiliare grazie ai pro
venti che loro derivavano dall'esercizio della mercatura della carta. Il capi
tolo successivo, intitolato Il ramo dei Frecentese di Napoli (pp. 144-160),
che pure è diascendenza sarnese ed ha estremi cronologici 1556c.-1672, si

segnala per il tratteggio di alcune figure di ufficiali di Curia di medio livello

che riuscirono ad avere successo e a tentare la scalata sociale. L'A. affer
ma che la famiglia avrebbe tentato di essere aggregata al Seggio di

Portanova, ma più che documentazione in tal senso l'asserzione sembra

poggiare su alcune considerazioni afferenti alla collocazione cetuale e ad
un chiaro progetto politico-dinastico di alcuni personaggi. La questione,
tuttavia, resta nelle pieghe della storia e del non documentato; così come

è da rettificare la visione che l'A. ha della honorabilitas riservata solo a

mercanti e artigiani: fatto, questo, non totalmente vero, anzi finanche smen

tito da un'attenta lettura delle fonti notarili cinquecentesche campane nel-
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le quali sono così intitolati pure ultrogeniti di casati antichi e notabili e

diversi gradi militari.
I capitoli successivi che precedono la chiusura della parte espostitiva

sono: Il ramo dei Frecentese di Nola (pp.161-168) dal 1632 al 1792; Breve
cronotassi della storia di S. Maria Capua Vetere (pp. 169-172), evidente
mente sentito come necessario in quanto il paese è patria dell'A.; Il ramo

dei Frecentese di S. Maria Capua Vetere (pp. 173-198), dal 1723 ai giorni
nostri; Vicende del Casato tra XIXe.xxsecolo (pp. 199-212); IFrecentese
di S. Maria Capua Vetere in Brasile (pp. 213-224), dalla metà dell'800 ai

giorni nostri; IFrecentese di S. Maria Capua Vetere negli U.S.A. (pp. 225-

239), dalla fine dell'800 ai giorni nostri.
Lo stemma dei Frecentese (pp. 240-245) è il capitoletto finale di questa

densa ed intrigante saga famigliare, e non contiene sostanziali novità ri

spetto a precedenti ricerche condotte sugli stemmari campani più fidedegni,
adducendo addirittura un condivisibile giudizio di evidente falsità per due
dei tre stemmi adottati dai diversi rami famigliari tra la fine dell'800 e il '900.
Alle pagine contenenti Abbreviazioni e bibliografia (pp. 246-252) segue
la grossa porzione di volume in cui sono riportate le Genealogie impaginate
secondo la strutturazione discendente messa a punto dal D'Aboville in
cui ogni membro è identificato con una univoca stringa alfanumerica (pp.
253-373), gli Indici analitici (pp. 375-509) e, infine, l'Indice generale (pp.
511-513).

L'occasione della pubblicazione di questo importante testo fornisce il

destro per tentare di approfondire, nei limiti consentiti da un lavoro di

recensione, la spinosa questione legata alla fondazione e alle vicende del
la cappella di S. Nicola che è stata oggetto proprio in questi ultimi anni di

diverse indagini (Martorelli (20 Il, 2012), D'Angelo (20 Il)) e sulla quale
l'A. non prende posizione pur essendo concorde nel ritenere il tempietto
uno dei monumenti storici di primo piano della città di Samo ed avendo a

disposizione dei dati utili per formulare una ipotesi di datazione. Stando ai
documenti sinora noti la prima notizia dell'esistenza della chiesa risale al
1484 quando appare in una terminazione di confini, e nel 1595 ben 27

capifamiglia se ne contendono il possesso. Almeno quattro linee famigliari
si possono fondatamente collegare ad antecessori vissuti o nati tra il pri
mo quarto e la metà del secolo XV e distanti l'un dall'altro almeno un altro

paio di generazioni. Alla luce di ciò, e a prescindere dalle vicende
architettoniche che devono essere riconsiderate, appare verosimile che S.

Nicola sia stata fondata da un personaggio vissuto almeno nel primo quar
to del XV secolo, se non proprio alla fine del XIV; fondatore di cui non vi

è memoria alcuna nel processo del 1595, oblio che certo non si sarebbe
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verificato nel giro di soli cento anni. In Sarno, inoltre, proprio nel XIV sono

innalzati altri templi famigliari sia all'interno delle chiese maggiori sia come

dipendenza della dimora principale della famiglia fondatrice e quindi l'edi
ficazione della cappella si inserirebbe in questo processo storico.

Il volume di Frecentese è a metà strada tra testo scientifico e "libro di

famiglia", propendendo però per quest'ultima soluzione narrativa, come

d'altronde si evince dalla dedica «Ai figli» posta sul foglio di guardia
insieme al passo sulla genealogia di Cristo (Mt. 1, 17) e ad una frase di
Ovidio sulla bontà dell' acqua scaturita dalle fonti (Ex Ponto, 3, 5, 18). Ciò
non deve però essere inteso come un demerito o un aspetto negativo, in

quanto la stessa Genealogia deve essere senza ombra di dubbio inclusa tra

le discipline ausiliarie della Storia e, talora, in epoca classica essa stessa è

stata intesa come genere di narrazione storica meritevole di molto rispetto
(Erodoto). La lettura di questa moderna storia di famiglia darà valido spro
ne alle successive indagini socio-economiche tanto locali quanto a più
ampio orizzonte, e ciò per l'ampiezza della documentazione illustrata, per la

ricostruzione di eventi politici, condizionamenti economici e aspirazioni
cetuali della prosapia. In questa visuale e prospettiva di lettura, la storia

dei Frecentese si propone come testo fondamentale agli studiosi per inte

grare la storia delle comunità cittadine sarnese ed amalfitana tra Medioevo

ed Età Moderna, e non manca di riservare al comune Lettore fatti partico
lari degni di memoria che potranno di certo suscitare una sana curiosità.

ALFREDO FRANCO
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GENNARO SANGIULIANO, Scacco allo zar - 1908-1910. Lenin a Capri,
genesi della rivoluzione, Mondadori, Milano 2012, pp. 154.

Gennaro Sangiuliano, giornalista e saggista, vice direttore del Tgl
con la passione per la ricerca storica, con il suo: "Scacco allo zar" presenta
Vladimir Ilic: Ul'janov, meglio noto come Lenin, in due suoi soggiorni a

Capri nell908 e nell9l0. Sull'isola nasce la "Scuola di Capri" che, impo
stata su una concezione antiautoritaria del marxismo, afferma la necessità
di trasformare il socialismo in una religione laica, più facile da diffondere
nelle masse, basata sul concetto di "homo novus".

In seguito, del suo duplice soggiorno caprese, il Partito cancellerà quasi
tutto perché la presenza di Lenin in un luogo così mondano striderà forte
mente con l'immagine fornita alle masse rivoluzionarie di tutto il mondo.

L'A. definisce la propria ricerca una «ricostruzione di un dettaglio nel

grande affresco della rivoluzione d'ottobre» e cioè l'analisi della presenza
a Capri di Lenin, le macchinazioni ed i complotti che determineranno qual
che anno dopo la nascita dell'Unione Sovietica.

Il soggiorno caprese di Lenin è rappresentato da una celebre fotogra
fia che lo ritrae giocare a scacchi tra gli esuli russi guidati dal celebre
scrittore Maksim Gor'kij. Di fatto, dopo la fallita rivoluzione del 1905 vive
a Capri un gruppo di intellettuali sfuggiti alla repressione zarista all'inter
no del quale ci sono i più importanti esponenti della futura Rivoluzione
russa. Di fatto ci sono Aleksandr Bogdanov (Malinovskij), Anatolij Vasil'
Evic Lunacarskij e Bazarov che formano la "Scuola di Capri" ovvero una

pericolosa alternativa nel bolscevismo che è proprio Lenin a dover con

trollare sbarcando sull'isola il23 aprile 1908 e rimanendovi per alcuni mesi.

Ufficialmente, però, Lenin è sull' isola per riposarsi dopo le tensioni vissu
te al congresso di Londra nel quale ha imposto la propria egemonia nel

Partito. È durante la vacanza nella meravigliosa villa di fronte ai Faraglioni
che Lenin incontra Bogdanov, intellettuale colto ed apprezzato che ormai
ne minaccia la guida del Partito, il quale ritiene che le masse russe non

seguano le complesse teorie economico-politiche del marxismo ortodosso

per cui propone la «costruzione di Dio», cioè di una concezione di un

«partito-Dio». C'è, poi da risolvere a Capri la delicata questione della divi
sione delle grosse somme di denaro accumulate con le rapine dai capi
dell'ala bolscevica più violenta tra i quali primeggia il futuro Stalin.

In vacanza sull'isola c'è, poi, la potente aristocrazia militare tedesca

come il futuro feldmaresciallo Paul von Hindenburg ed i ricchi industriali

Krupp. Un avvicinamento dei bolscevichi ai prussiani si sarebbe avuto

proprio in quei giorni.a villa Krupp grazie alla presenza di «Parvus», ovve-
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ro di Izrail Lazareviè Gel'fand fuggito dalla Siberia e divenuto industriale

«lobbysta» e fondatore del partito socialdemocratico tedesco. Qui po
trebbero essersi sviluppati i contatti diplomatici che spingeranno i tede
schi a finanziare il bolscevismo e a far trasferire Lenin insieme ad altri 32

compagni in Russia l' 8 aprile 1917 con un treno piombato per far scoppiare
la rivoluzione e disgregare così l'immenso impero russo.

L'A. ricostruisce il soggiorno caprese di Lenin con le fonti documen
tali italiane come i rapporti inviati da Antonio Tiseo, delegato di pubblica
sicurezza dell'Ufficio Politico della questura al capo di governo Giovanni

Giolitti, ministro ad interim dell'Interno, il quale fa il "distratto" per non

incrinare i propri rapporti con il Partito Socialista Italiano. Ha inoltre ritro
vato le relazioni compilate dai più preoccupati servizi segreti britannici, i

quali controllano Lenin, definito «a friend of Germany». Lenin e l'élite

rivoluzionaria, però, vivono a Capri con uno stile di vita simile al potere
zarista che cercano di abbattere.

È ritratto un Lenin intellettuale in vacanza con tratti da vero «notabile
di provincia», ospitato dal benestante scrittore Gor'kij a villa Blaesus e poi
a villa Behring. Dall'opera dell'A. traspare la dura lotta di Lenin per il

comando, e l'uso spregiudicato delle grosse somme di denaro ottenute

con rapine, prestiti di ricchi industriali, falsi matrimoni, misteriosi lasciti
ereditari ed aiuti finanziari di dubbia provenienza.

Lenin ricompare a Capri nel giugno 1910, chiamato nuovamente da

Gor'kij, nonostante egli si sia proclamato lontano da quelli che considera

pericolosi «frazionisti». C'è anche IosifVissarionovic Dzugasvili, il «me

raviglioso georgiano», ovvero Stalin, perché con la sua presenza Lenin
vuole chiarire agli esuli capresi la propria volontà di impedire con ogni
mezzo quelle che considera pericolose deviazioni. A Stalin, non piacciono
sicuramente i «modi affettati, sofisticati degli intellettuali capresi» e la sua

ruvidezza si scontra con la raffinatezza aristocratica dei «bolscevichi

capresi».
Per Sangiuliano i mesi di Lenin a Capri «derubricati a un elemento

biografico marginale» offrono invece uno spaccato di un'elite rivoluzio
naria che per stile di vita e condotta somiglia al potere zarista che cerca di

,
abbattere. Appaiono, come un gruppo di ricchi aristocratici vacanzieri che

discutono di politica e di rivoluzione tra battute di pesca, giocate a scacchi
o a carte, sontuosi pranzi ed escursioni alla Grotta Azzurra. Una visione

questa diversa dalla radicata idea che la rivoluzione russa sia nata in qual
che sperduta officina da operai ansiosi di distruggere il capitalismo.

Lenin, l'intellettuale dai modi aristocratici che amava firmarsi «nobile

ereditario», sarà aiutato proprio dal peggiore capitalismo internazionale a
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spingere le masse russe ad una rivoluzione che non comprendono e che
cambierà i destini del mondo intero. Sangiuliano, poi, rimarca una tragica
continuità tra Lenin e Stalin nelle operazioni di distruzione dei nemici inter
ni sottolineando come questo sia un fatto spesso assente nella classe

dirigente comunista di tutto il mondo. Sangiuliano si riferisce all'apertura
dei gulag ed allo sterminio di massa operati già al tempo di Lenin rove

sciando l'idea del «leninismo buono» e dello stalinismo come degenera
zione del comunismo.

VINCENZO CAPUTO
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"ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA".

Anno IX, n. 1, tomo 1 (gennaio-giugno 20 Il), pp. 223.

Il fascicolo inizia con l'editoriale (pp. 3-4), che il direttore responsabile
Giovanni Guardia dedica ad alcune riflessioni personali sulla costruzione
del nuovo auditorium di Ravello. La successiva sezione "Studi e ricerche"
è aperta dal contributo di Fernando La Greca (Ricerche di storia antica

( ... ), pp. 5-28) che analizza tre opere curate da Vincenzo Aversano - cioè
due recenti volumi di Studi del Laboratorio di Cartografia e Toponoma
stica Storica dell'Università di Salerno ed un volume dedicato alla

cartografia storica e alla vedutistica del Cilento - evidenziandone l'impor
tanza per ampliare il quadro delle fonti cartografiche e vedutistiche anti
che sul territorio salernitano, con tutti gli interessanti e diversi spunti che
esse possono fornire, e soffermandosi in particolare su alcuni dettagli
interessanti per lo studio della storia antica del territorio di Acciaroli e di
Paestum. Aniello Botti (Dal libro di memorie ( ...), pp. 28-58) e Gennaro
Incarnato (Cicale allegre ( ... ), pp. 59-85) propongono due interessanti
studi sulla famiglia De Licteriis di Novi: nel primo - basato su un mano

scritto inedito conservato dalla famiglia Moscati a Faiano, di cui si trascri
ve la prima parte in appendice - si analizza l'evoluzione storica e sociale
della famiglia, mentre nel secondo si approfondiscono le vicende della

famiglia nel Settecento. La sezione "Appunti di viaggio" comprende inve

ce tre saggi. Cosmo Schiavo (Chiesa di Santa Maria Maggiore ( ... ), pp.
86-93) descrive un'urna cineraria di età romana identificata nella chiesa di

S. Maria Maggiore di Laurino, dov'è stata riutilizzata come acquasantiera
in età medievale. Fernanda Maria Volpe (Paura ( ... ), pp. 94-102) rivela la

paura che accompagnaya i viaggiatori nel raggiungere la zona di Paestum
nell' ambito del Gran Tour soprattutto a causa della presenza dei briganti,
ricordando i viaggi del sacerdote scozzese Craufurd Tait Ramage del 1828
e dell'inglese William John Charles Moens, vittima di un rapimento da

parte della banda Manzo nel 1865 . Francesco Innella (Due piemontesi ( ... ),
pp. 103-106) sulla base di documentazione d'archivio ricostruisce due vi

cende legate al periodo del brigantaggio, cioè l'uccisione sulle montagne
di Campagna del soldato piemontese Giacomo Gastando da parte di militari

borbonici sbandati e la condanna al domicilio coatto per il giffonese Gio-
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vanni Cirino accusato di aver ospitato un soldato piemontese disertore.
La sezione "Documenti" è ristretta al solo saggio di Antonio Capano
(Tortorella: note storiche ( ... ), pp. 107-146) che si dedica all'analisi appro
fondita del catasto murattiano della cittadina cilentana, di cui delinea l'evo

luzione storica, il quadro socio-economico e la toponomastica rurale ed
urbana. Tra i "Saggi estratti da tesi di laurea o specializzazione" trovano

spazio due lavori. L'interessante saggio di Antonietta Paolillo (Due realtà
monastiche ( ... ), pp. 147-184) ricostruisce la storia dei monasteri di S. Ar

cangelo di Perdifumo e S. Maria di Pattano nella diocesi di Capaccio, le cui
vicende esemplificano la coesistenza nella diocesi di esperienze benedet
tine poste sotto il dominio cavense e di cenobi di rito greco. Manuela Di
Leo (1 nuovi linguaggi ( ... ), pp. 185-197) si occupa invece delle "case

palazziate" di Eboli tra '500 e '700, intese quale segno materiale del potere
del nuovo patriziato urbano e di una conseguente nuova forma urbis

patrizia. Nella sezione "Note e discussioni" Alfonso Conte (Fresco di stam

pa ( ... ), pp. 198-203) recensisce alcune novità editoriali di interesse

salernitano, la compianta Angela Tortorella (Intorno a una singolare rac

colta ( ... ), pp. 204-206)recensisce il corpus delle iscrizioni in pietra di Sala
Consilina recentemente pubblicato da Pasquale Russo, mentre Maria
Rosaria La Marca (Menotti Lerro ( ... ), pp. 207-213) delinea il breve profilo
di un giovane poeta originario di Omignano. Il volume è concluso dalla
sezione "Spazio aperto", in cui trovano posto la cronaca della VII edizione
della Settimana della Cultura svoltasi nel febbraio 20 Il a Castellabate, a

firma di Gennaro Malzone (VIIEdizione ( ... ), pp. 214-218), ed i brevi profili
degli autori dei contributi (pp. 219-223).

EMANUELE CATONE

Anno IX, n. l, tomo 2 (luglio-dicembre 2011), pp. 223.

Dopo l'editoriale di Giovanni Guardia (pp. 3-4), il volume si apre con la

sezione "Studi e ricerche", composto da tre saggi. Aniello Botti, David L.

Thurmond e Fernando La Greca (Un palmento ( ... ), pp. 5-52) analizzano

approfonditamente una serie di palmenti presenti nel territorio cilentano,
confrontati con altri esemplari rinvenuti in Italia, deducendone una serie
di ipotesi sulla storia di tali manufatti. Giuseppe Aromando (Una dipen
denza cavense ( ... ), pp. 53-80) si occupa della dipendenza di S. Arsenio,
inquadrandone le vicende storiche nel più ampio quadro della presenza
cavense nel Vallo di Diano. Cosmo Schiavo (Avventure etimologiche ( ... ),
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pp. 81-103) si dedica all'analisi etimologica di alcuni vocaboli in uso nel
Cilento ed in particolare nella zona di Laurino. Allo stesso autore si deve
anche una breve nota (S. Maria di Vito a Fogna, pp. 176-181) dedicata alla
storia di una grancia basiliana, dipendente dalla badia di Grottaferrata, sita
nel territorio di Laurino. La sezione "Documenti" è occupata dal contribu
to di Antonio Capano (Caselle in Pittari ( ... ), pp. 104-133), che prosegue
nell'analisi sistematica dei catasti murattiani occupandosi della cittadina
cilentana di cui delinea, secondo uno schema ormai consolidato, sia l'evo
luzione storica sia il quadro socio-economico e la toponomastica rurale ed
urbana trasmessi dal catasto francese. Tra i "Saggi estratti da tesi di laurea
o specializzazione", quello di Antonio Di Gennaro (11 porto romano ( ... ),
pp. l34-146), fondato sugli studi delle evidenze archeologiche superstiti, è
dedicato al porto romano di S. Marco di Castellabate, mentre i due succes

sivi riguardano entrambi il movimento del '68 visto dal punto di vista dei

cattolici: Federica De Nigris (1 comunisti in parrocchia ( ... ), pp. 147-164)
ne fornisce un inquadramento generale mentre Stefano De Divitiis (Il '68

dei cattolici, pp. 165-175,) focalizza la sua attenzione sul ruolo svolto dal

l'Azione Cattolica a Salerno. La sezione "Note e discussioni" oltre alla
suddetta nota di Cosmo Schiavo, comprende il contributo che Pietro
Romanelli (La cappella ( ... ), pp. 182-187) dedica alla cappella dei SS. Pietro
e Paolo nel palazzo vescovile di Novi Velia di antico giuspatronato della

famiglia Coccelli, recentemente restaurata. L'ultima sezione "Spazio aper
to" ospita il testo di una conferenza tenuta da Aniello Tesauro (Vietri ( ... ),
pp. 188-203) nell'ambito delle celebrazioni del 1500 dell'Unità d'Italia e

dedicata alla ricostruzione delle vicende storiche della cittadina salernitana

tra la fine della seconda guerra mondiale e la prornulgazione della Costitu

zione. Seguono poi i profili degli autori dei contributi, che concludono il

fascicolo (pp. 204-208).

EMANUELE CATONE
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"IL POSTIGLIONE".

anni XXII-XXIII, nn. 23-24 (giugno 2011), pp. 342.

La corposa sezione dei "Saggi" che occupa la maggior parte del volu
me si apre con il contributo in cui Amato Grisi (San Nicandro ( ... ), pp. 5-16)
ricostruisce le vicende storiche del castello di S. Nicandro, sito tra

Sicignano e Palomonte, dalle presunte origini longobarde all'acquisto da

parte della famiglia Giusso duchi di Galdo. Il successivo saggio (Giovanni
Sebastiano Riccio ( ... ), pp. 17-26) è dedicato da chi scrive a ricostruire il

profilo di un feudatario poco conosciuto di Postiglione e Contursi di inizio
'500 e della sua famiglia, riguardo alla quale si fornisce anche l'edizione di
una pergamena inedita proveniente dall'archivio dei Sanseverino di

Bisignano. Marcello Maresca (Antichi organi tra gli Alburni, pp. 27-66)
mette invece insieme un utile repertorio degli organi presenti nelle chiese
di vari paesi alburnini, di cui si riportano le notizie storiche rinvenute, e si
sofferma poi su alcuni degli organari attestati nelle fonti. Nadia Parlante

(La Casina Reale ( ... ), pp. 67-96), integrando fonti, storiche letterarie e

artistiche, redige un profilo della splendida casina di Persano e del bosco
circostante dall'epoca romana e medievale a quella borbonica. Vincenzo

Caputo (Crimine e punizione ( ... ), pp. 97-102), basandosi sulle notizie
desunte dal fondo Criminalia dell' archivio della Badia di Cava de' Tirreni,
ci fornisce alcuni interessanti cenni riguardanti i reati commessi o subiti a

Polla e a Pertosa dai religiosi e dai dipendenti sottoposti all'autorità del
l'abate cavense. Antonio Capano (Casaletto Spartano ( ... ), pp. 103-134)
prosegue nell'analisi dei catasti murattiani del salernitano occupandosi
della cittadina cilentana, di cui, secondo uno schema più volte sperimenta
to dall'autore, oltre ad un rapido profilo storico, delinea sulla base dei dati
catastali il quadro agrario e urbanistico e la toponomastica rurale e urbana.

Giuseppe Rescigno (Fiere e mercati ( ... ), pp. 135-162) propone una rasse

gna documentata dei centri alburnini sedi di fiere e mercati tra età moderna
e decennio francese inquadrandoli nel contesto economico del Principato
Citra. Marco Ambrogi (Il contributo ( ... ), pp. 163-180) espone il contributo
fornito dal Vallo di Diano alla spedizione garibaldina, individuandone i

principali protagonisti e analizzandone cause ed effetti successivi sulla
società e sulla politica locale. Vincenzo M. CestaroIf 'agricoltura ( ... ), pp.

181-214) fornisce un interessante quadro dell'agricoltura nella piana del

Sele, soffermandosi particolarmente sui cambiamenti che interessarono la

zona nel corso dell'Ottocento. Seguono poi due saggi dedicati alla colti
vazione della patata tratti dalle omonime relazioni presentate ad un conve-
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gno sul tema tenutosi a Postiglione nel 2009: Generoso Conforti (La colti
vazione ( ... ), pp. 215-222) riassume gli sviluppi della coltivazione della

patata nel Salemitano e a Postiglione nel corso dell'Ottocento, mentre

Antonio Capano (Le patate ( ... ), pp. 223-234) si occupa del periodo suc

cessivo, relazionando sul ruolo di tale coltivazione nell'economia nove

centesca della provincia di Salerno. La successiva sezione del fascicolo è
costituita da due profili di personaggi della zona albumina: Rosalbino
Fasanella D'Amore (San Daniele di Fasanella, pp. 235-240) si occupa di
un santo appartenente al ramo calabrese della famiglia Fasanella, mentre

Amato Grisi e Gerardo Pierro (Mons. don Giuseppe Amato, pp. 241-246)
ricordano un sacerdote sicignanese a lungo parroco di Oliveto Citra. La

sezione "Varia" comprende altri cinque contributi, seguiti da un' ampio
gruppo di recensioni (pp. 313-42) che chiude il volume. Giuseppe Barra

(Regesti ( ... ), pp. 247-264) continua il suo pluriennale spoglio dei notai

postiglionesi, riferendoci degli atti del notaio Samuele Vecchio relativi al

l'anno 1789. A Francesco Timpano (Istituti ( ... ), pp. 265-270) si deve un

breve contributo sull' evoluzione degli istituti di beneficenza e dei luoghi
pii laicali, con particolare riferimento al Regno di Napoli, mentre Pasquale
Martucci e Antonio Di Rienzo (Memorie rituali ( ... ), pp. 271-284) presenta
no alcune riflessioni sulle rappresentazioni identitarie identificabili in di

verse feste e manifestazioni caratterizzanti le comunità albumine, cilentane

e del Vallo di Diano. Mario Onesti (Campagna ( ... ), pp. 285-310) ricostrui

sce la lunga tradizione delle bande musicali nella cittadina campagnese,
mentre Generoso Conforti (Villaggi alburnini ( ... ), pp. 311-312) conclude

la sezione fornendo delle brevi notizie sullo scomparso villaggio alburnino

di Pantoliano, già parte della baronia di Fasanella.

EMANUELE CATONE



 



VITA DELLA SOCIETA SALERNITANA DISTORIA PATRIA

1122 giugno 2012 si è svolta nell'aula magna del liceo "Tasso"
di Salerno la prima assemblea ordinaria del2012 con all'ordine del

giorno la presentazione del numero 57 della Rassegna Storica
Salernitana, la lezione del prof. Aurelio Musi su "Governatori e viceré

dell'impero di Carlo V" e il rinnovo del Consiglio Direttivo, che,
sulla base del nuovo Statuto, elegge al suo interno il presidente e le
altre cariche sociali. L'assemblea è stata aperta dalla relazione del

presidente, prof. Giovanni Vitolo, che si riporta qui di seguito.

Relazione del Presidente uscente

Porgo innanzitutto il mio saluto al nostro presidente onorario,
prof. Italo Gallo, che per ragioni di salute non può essere presente, e

al prof. Salvatore Carfagna, preside di questo prestigioso liceo, an

ch'egli impossibilitato ad essere presente, perché contemporanea
mente impegnato in un collegio dei docenti, e al quale desidero espri
mere la nostra riconoscenza per aver voluto mantenere il suo impe
gno ad ospitarci nonostante la coincidenza con il predetto collegio
dei docenti.

Con questa assemblea diamo inizio ad un altro triennio di attività
della nostra Società, il secondo regolato dal nuovo statuto varato il
21 gennaio 2009 e pubblicato sul nostro sito, che è stato potenziato,
anche se non nella misura in cui avremmo voluto; ma il nuovo con

siglio direttivo non mancherà di provvedervi.
Possiamo invece esprimere piena soddisfazione per il modo in

cui è stato risolto il problema della sede e per l'accresciuto prestigio
della Rassegna Storica Salernitana. Per quanto riguarda la sede,
risultati sempre vani i tentativi di averne una propria dal Comune o

dalla Provincia, si puntò ad una sistemazione presso la Biblioteca

Provinciale, grazie alla disponibilità della allora direttrice Matilde
Romito e della funzionaria Vittoria Bonani, per cui fu avviato l'iter
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per la stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione

provinciale: iter che si è dovuto far ripartire con la nuova Ammini
strazione provinciale e con la nuova direzione della Biblioteca, ora

affidata alla dott.ssa Barbara Cussino, che ringrazio per l'attenzio
ne prestata alla nostra Società e per il desiderio che mi ha manife
stato di dare ad essa il massimo di sostegno possibile. Al momento

abbiamo la disponibilità di una stanza per i libri, il cui numero va

crescendo rapidamente grazie ad una intensa politica di scambi con

altre istituzioni culturali italiane e straniere, che è stata possibile
portare avanti grazie all'impegno del dotto Francesco Li Pira, il qua
le è presente in essa il mercoledì dalle 9 alle 15.

La Biblioteca Provinciale ospita anche l'archivio della Società,
nel quale sono conservati i pareri che esprimiamo in merito alle pro
poste degli Enti locali per l'intitolazione di strade, piazze ed edifici

pubblici. Si tratta di un lavoro che ha poca visibilità all'esterno, ma

che è molto importante e che la Prefettura mostra di avere in gran
de considerazione. Nel corso del triennio 2009-2011 i pareri formu
lati sono stati ben 155. La sistemazione presso la Biblioteca Provin
ciale è da considerare naturalmente non definitiva, a causa soprat
tutto del limitato spazio disponibile, per cui anche su questo versante

il nuovo Consiglio Direttivo non potrà non essere impegnato a rea

lizzare ulteriori progressi.
Una attenzione particolare il Direttivo uscente ha prestato alla

Rassegna Storica Salernitana, da un lato, per garantirne la rego
lare pubblicazione, dall'altro per adeguarla ai nuovi criteri di valuta
zione delle riviste, per cui è stato creato un Comitato Scientifico
formato da accademici italiani e stranieri, ed è stato adottato il cri
terio dellapeer review, per cui i saggi proposti per la pubblicazione
sono sottoposti a due valutatori anonimi. La novità ha destato all'ini
zio qualche preoccupazione tra i nostri soci che non sono storici di
mestiere e che hanno temuto di non poter più pubblicare i loro lavo

ri, ma il timore si è rivelato infondato; anzi le critiche formulate dai
valutatori hanno riscosso l'apprezzamento degli autori, 'che hanno
avuto così la possibilità di migliorare i loro testi.

Con il numero 57, che presentiamo questa sera con una puntua
lità unica in Italia e probabilmente non solo in Italia, vede una ulte-
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riore novità, che è prova dell'attenzione che la nostra rivista sta

riscuotendo a livello internazionale. Nel numero 56 abbiamo pubbli
cato il saggio di uno storico spagnolo tradotto in italiano; ora abbia
mo i contributi di una storica americana (Valerie Ramseyer) e di
uno storico francese (Jean-Paul Boyer), che abbiamo deciso di pro
porre in lingua originale, per dare una ulteriore spinta alla internazio
nalizzazione della Rassegna. Il saggio della Ramseyer su "Vescovi
e monasteri nei secoli XI-XII" apparirà anche in italiano negli Atti
del convegno sul millenario della Badia di Cava, al quale la nostra

Società ha dato un grande contributo sia a livello organizzativo sia
con le relazioni di alcuni suoi dirigenti e soci. Quello di Boyer sul
conferimento a Giuseppe Galasso del dottorato honoris causa da

parte dell'Università di Aix-en-Provence rappresenta, da un lato, un

nostro doveroso omaggio ad uno studioso di faina mondiale che è
stato sempre vicino alla nostra Società e alla Rassegna, dall'altro
un contributo originale alla riflessione che ormai si sta conducendo

già da alcuni anni sulla personalità scientifica di Galasso.
Grazie a queste nuove collaborazioni la nostra rivista si va

configurando come un luogo di incontro e di dialogo tra storici di me

stiere e ricercatori amatoriali, tra studiosi affermati a livello interna
zionale e giovani alle loro prime prove. Questo purtroppo non è basta
to in prima battuta a superare la rigidità dei criteri di valutazione delle
riviste adottati dall'ANVUR (Agenzia nazionale per la valutazione
del sistema universitario e della ricerca), penalizzanti per tutti i perio
dici delle Società di Storia Patria, i quali hanno un forte radicamento
territoriale e superano le tradizionali specializzazioni storiografiche
fondate sulle periodizzazioni. Si tratta comunque di criteri sperimen
tali, che saranno perfezionati nei prossimi anni, per cui confidiamo in
una migliore classificazione della nostra Rassegna, che dovrà punta
re ad essere inserita nella fascia B (ora è in fascia C insieme ad
antiche e prestigiose riviste, quali il Bollettino Bibliografico
Subalpino e l'Archivio Storico per le Province Napoletane).

A questo lusinghiero risultato siamo giunti anche grazie all'op
portunità che ci ha fornito il nuovo statuto di separare la direzione
della Rassegna dalla presidenza della Società; il che ha consentito
di diversificare gli impegni e utilizzare in maniera più proficua le



258 Notiziario

nostre forze. Ma questo non avrebbe prodotto granché, se la Socie
tà non avesse potuto mettere in campo per la direzione della Rasse

gna uno studioso del valore di Aurelio Musi, al quale va perciò tutta

la nostra riconoscenza. Dopo molti anni che è stato nel Consiglio
Direttivo della Società ha ritenuto opportuno non ripresentare la sua

candidatura, ma ha assicurato di voler continuare a dare alla Rasse

gna il massimo di collaborazione, e anche per questo gli siamo grati.
Un ringraziamento meritano anche i membri della redazione

Giancarlo Abbamonte, Amalia Galdi, Emanuele Catone, Giuseppe
Marini ed in particolare Francesco Li Pira, che ha svolto un'effica
ce opera di coordinamento, nonché il prof. Carmine Carlone, titola
re della casa editrice Laveglias.Carlone, che ha fatto molto più di

quanto rientri nei compiti di un editore, seguendo passo passo la

stampa della rivista e assicurandone la regolare pubblicazione.
Nel triennio appena trascorso la Società ha svolto anche una più

ampia attività culturale, non nella misura programmata ed auspicata,
ma certamente non irrilevante. Sono stati pubblicati due volumi,
che sono i risultati di due filoni di ricerca promossi dalla Società
nell' ambito della sua progettazione scientifica: lo studio della vita
economica del Mezzogiorno longobardo e della vita politica nel
Salernitano. Dal primo filone è scaturito il volume di Alessandro Di

Muro, Economia e mercato nel Mezzogiorno longobardo (secc.
VIII-IX), apparso nel 2009; dall'altro il terzo volume dell'opera di

Angelo Capo, Il socialismo salernitano, pubblicato nel 2009 (i due
volumi precedenti sono apparsi nel 1997 e nel 2003).

Nel corso del 20 1 O, ma con proseguimento nel 20 Il, l'attenzio
ne si è concentrata invece sulle problematiche relative all'Unità
d'Italia sia con le conferenze di Aurelio Musi e Luigi Rossi, organiz
zate in collaborazione con la Prefettura di Salerno, sia mediante la

pubblicazione di saggi sulla Rassegna Storica Salernitana. Al tema

abbiamo inoltre dedicato le lezioni che sono state tenute in occasio
ne di due nostre assemblee da Paolo Macry e Marcella Marmo del
l'Università di Napoli Federico II, studiosi che a livello nazionale
sono stati tra i protagonisti del dibattito sull'Unità d'Italia. Abbiamo
dato infine il nostro patrocinio a diverse iniziative promosse da isti
tuti scolastici e da,associazioni operanti sul territorio.
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Sempre nel 20 1 O è stata avviata una serie di incontri di studio su

"Salerno nella storiografia del Novecento. Generazioni a confron
to": incontri basati su una formula originale, che prevede un dialogo
tra l'autore di un libro classico sulla storia di Salerno e/o del
Salernitano con giovani studiosi che si occupano di tematiche affini.
Al primo incontro nella sede del Circolo Canottieri con Paolo Delogu,
che ha dialogato con Alessandro Di Muro e Gianluca Cieco, non ne

sono finora seguiti altri, ma confidiamo nella ripresa del progetto.
Nello stesso tempo il Consiglio Direttivo ha individuato, ai fini

della promozione della ricerca scientifica relativa all'area salernitana,
due filoni di studio. Innanzitutto il patrimonio normativo salernitano,
oggi finalmente accessibile grazie al rinvenimento del Liber iurium

della città, risalente per la sua composizione al Seicento, ma con

documentazione a partire dal sec. XIII, ormai noto come Mano
scritto Bassi, dal nome del suo proprietario, l'avv. Carmine Bassi,
nostro consocio, che generosamente lo ha messo a disposizione del
la prof.ssa Magdala Pucci, la quale ne sta preparando l'edizione per
la collana della Società, ma intanto ne ha già illustrato la struttura

nel nr, 54 della Rassegna. In occasione della pubblicazione del te

sto integrale si pensa di organizzare un seminario che, partendo dal
Manoscrittto Bassi, approfondisca la tematica complessiva della

produzione normativa nel Mezzogiorno medievale e moderno.
Un secondo filone è rappresentato dalla Scuola Medica

Salernitana, alla conoscenza della quale la Società ha sempre dato
un suo contributo sia attraverso le ricerche dei suoi dirigenti (Maria
Galante, Aurelio Musi, Giovanni Vitolo) sia incoraggiando quelle dei
membri delle altre istituzioni culturali della città che si occupano più
specificamente di questo tema. Ad esso è stata dedicata la lezione
che in occasione dell' assemblea del dicembre 20 Il ha tenuto il prof.
Agostino Paravicini Bagliani dell 'Università di Losanna, che è il pre
sidente del Comitato nazionale per l'edizione dei testi medici
salernitani.

Sul piano finanziario, grazie al lavoro del tesoriere, prof. Valdo

D'Arienzo, possiamo guardare al futuro senza eccessive preoccu

pazioni, il che ci consente di mantenere ancora bassa la quota socia
le nonostante l'aumento dei costi della Rassegna Storica
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Salernitana, una delle pochissime riviste di Società di Storia Patria
in grado di pubblicare, non uno, ma due volumi all'anno.

A conclusione di questo triennio, che si aggiunge ai venticinque
anni della rinnovata vita della nostra Società sotto la presidenza,
prima, di Giuseppe Nuzzo e poi di Italo Gallo, non posso sottrarmi
alla responsabilità di invitare i soci vecchi e nuovi a tenere presente
che tutto quello che si è fatto finora - e non è poco - è stato sempre
opera di generosi volontari, che hanno dedicato alla Società e alla

Rassegna ore e ore di lavoro, sottratte alla ricerca scientifica, alla

famiglia o allo svago: lavoro umile, nascosto, che speriamo possa
essere condiviso da un numero sempre maggiore di soci. È con que
sto obiettivo che anche per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo
è stato realizzato un rinnovamento con nuove candidature, che sono

espressione di altre realtà culturali e associative operanti sul territo

rio, in modo che nell'arco di un certo numero di anni tutte possano
essere presenti nei nostri organismi direttivi. Rivolgo perciò un cal
do ringraziamento ai consiglieri uscenti: oltre al prof. Musi, il dott.

Giuseppe Lauriello e la dott.ssa Matilde Romito, dai quali la Società
si aspetta tuttavia ancora molto.

Ci mancherà invece l'affettuosa premura del prof. Vittorio

Bracco, recentemente scomparso, che ha seguito sempre attenta

mente la vita della nostra Società e ha collaborato in maniera rego
lare alla Rassegna con saggi, note e recensioni, l'ultima delle quali
è apparsa nel nr. 55. Ci occuperemo di lui in maniera più meditata in
uno dei prossimi numeri della Rassegna, ma intanto lo ricordiamo
con le parole del nostro consocio, il prof. Fernando La Greca del
l'Università di Salerno, il quale gli è stato particolarmente vicino

negli ultimi anni della sua instancabile attività.
A tutti i soci rivolgo infine la stessa esortazione formulata in

occasione dell' elezione del Consiglio Direttivo che ha concluso il
suo mandato, perché la considero oggi non meno attuale di tre anni
fa: nelle scelte che andremo a fare ci guidi la passione per la storia
come impegno civile e come ricerca della verità, e la consapevolez
za che essa, oggi più ancora che nel passato, non è un lusso (come
riteneva Nietzsche), bensì una necessità.
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Si è quindi aperto il seggio elettorale, presieduto dall'avv. Carmine
Bassi (presidente) e formato anche dalla prof.ssa Barbara Visentin
e dal prof. Giuseppe Marini. Sono stati eletti Giuseppe Cacciatore,
Salvatore Cicenia, Giuseppe Cirillo, Valdo D'Arienzo, Maria Galan

te, Vittorio Salemme, Michela Sessa, Paola Valitutti, Giovanni Vitolo.

Il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito il 24 settembre ed ha

provveduto al completamento deIl 'organigramma della Società, no

minando presidente Giuseppe Cacciatore, vicepresidente Maria

Galante, segretario Salvatore Cicenia, tesoriere Valdo D'Arienzo,
nonché alla definizione dell' assetto organizzativo della Rassegna
Storica Salernitana, nominando direttore responsabile Giovanni
Vitolo e membri della direzione Giancarlo Abbamonte, Giuseppe
Acocella, Giuseppe Cacciatore, Salvatore Cicenia, Giuseppe Cirillo,
Valdo D'Arienzo, Maria Galante, Amalia Galdi, Luigi Rossi, membri
della redazione Francesco Li Pira (responsabile), Vincenzo Caputo,
Emanuele Catone, Giuseppe Marini, Gianluca Santangelo. Il prof.
Aurelio Musi è stato nominato presidente del Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo ha proceduto inoltre al conferimento di in
carichi al suo interno, nominando l'avv. Vittorio Salemme addetto

stampa e delegato ai rapporti con gli enti locali, tra cui anche la

Prefettura, con la conseguente formulazione dei pareri in merito alla
intitolazione di strade ed edifici pubblici. n prof. Giuseppe Cirillo si

occuperà dei rapporti con i centri di ricerca del Salemitano, la dott.ssa
Paola Valitutti dei rapporti con le associazioni culturali salernitane e

degli eventi culturali cittadini, la dott.ssa Michela Sessa delle biblio

teche, degli archivi e delle associazioni culturali operanti nell'ambito

della provincia. Il dott. Francesco Li Pira, infine, è stato confermato
nel ruolo di responsabile dei cambi con le altre istituzioni culturali
italiane.
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RICORDO DI VITTORIO BRACCO

Vittorio Bracco è stato uno dei primi soci della Società Salernitana
di Storia Patria e dei collaboratori di più antica data della Rassegna
Storica Salernitana, classicista ed archeologo, maestro e punto di
riferimento di tutti coloro che hanno a cuore la storia e la cultura del
Sud e del Salernitano in particolare.

Nato a Polla nel 1929, insegnante e poi preside presso il Liceo
Classico di Sala Consilina, ha pubblicato oltre 200 studi fra saggi e

libri. Il suo nome è legato a importanti volumi di epigrafia (ha rac

colto le iscrizioni latine della valle del Sele e del Tanagro, e le iscri
zioni di Salerno, con successivi aggiornamenti), di storia e di arche

ologia (xSalemo romana»; «Polla. Linee di una storia»; «Volcei»;
«La lunga illusione dell'archeologia»; «L'archeologia del regime»;
le guide archeologiche «Campania» e «Tra Ercolano e Pompei»).
Ha collaborato, con articoli e recensioni, anche alle riviste Athe

naeum, Archeologia Classica, Archivio Storico per la Calabria
e la Lucania, Bollettino Storico della Basilicata, Epigraphica,
Latinitas, Notizie degli Scavi di Antichità, Rendiconti dell 'Ac
cademia Nazionale dei Lincei, Rivista di Archeologia Cristia
na.

Fra le sue ricerche, memorabile è quella che finalmente ha dato
un nome preciso alla strada romana che collegava Capua e Reggio,
e che passava per Salerno e per il Vallo di Diano: non via Popilia,
come si ripeteva da tempo e come purtroppo a volte si ripete ancora

oggi, ma via Annia, secondo la sua rigorosa dimostrazione. Altri

studi, citando un po' a caso, riguardano il «campus» di Teggiano, il
monumentale mausoleo romano di Polla, il battistero di

Marcellianum, il foro e il «macellum» di Bussento, le «gentes»
della Lucania antica, la storia di Polla dai Romani ai nostri giorni.

Sono tutti studi originali, perché, come ha detto in una intervista,
l'idea di un libro «nasce dalfatto che non vi sono altri libri sul

l'argomento, cioè nasce dal desiderio di impegnarsiin un cam

po che non sia stato percorso, né tanto meno sfiorato. Che un

libro possa nascere dal vedere altri libri sullo stesso argomento
può anche darsi, col conseguente rischio di percorrere piste
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già segnate e meno suscettibili di utilità». La ricerca, quindi, e la
successiva pubblicazione, non è fine a se stessa, ma è focalizzata

per campi del sapere ancora non noti, e allo scopo di rendersi utile

per la comunità.
Molti suoi scritti sono comparsi su Èuresis, annuario del Liceo

Classico di Sala Consilina, una vera e propria rivista scientifica, da
lui fondata e diretta, sulla quale furono pubblicati saggi di studenti,
docenti e studiosi italiani e stranieri da lui invitati a dare un contribu
to.

Una volta in congedo, moltiplicò studi, pubblicazioni e recensio
ni. In particolare, il nutrito numero di recensioni attesta la sua infa
ticabile passione per la lettura e per i libri, con i quali aveva un

rapporto speciale. Una grande «sete» di conoscere le nuove ricer
che nei suoi campi di studio, e una grande umiltà, perché (come
diceva Socrate) l'unica cosa certa è che sappiamo poco o nulla, e

che non si finisce mai di imparare. È questa, per Vittorio Bracco,
anche la ricetta per restare sempre giovani: «Alimentare in se stes

si l'interesse verso la conoscenza». Quando qualche anno fa gli
mandai una serie di libri di fresca stampa, mi rispose subito ringra
ziandomi e accennando a questo suo amore per la lettura con parole
che voglio qui di seguito trascrivere, soprattutto come «insegnamento»
e come «messaggio» per gli studenti di oggi, che non sanno più «ban
chettare» con i libri.

«Questa volta il nostro giovane amico mi ha portato una

carriola di libri... Avete còlto naturalmente nel segno: eh 'io sono

un inguaribile inseguitore della carta stampata, e non cesso di

meravigliarmi quando qualche parente o qualche persona ami

ca mi confidano che avrebbero volentieri scelto per me il dono
d'un libro, ma che non sapevano bene quali fossero i miei gu
sti ... Ma, quanto ai gusti o preferenze, assevero solennemente,

.

con Terenzio, «homo sum; nihil humani a me alienum puto». E

l'incetta fornitami s'apre a ventaglio - talmente è ancora spes
sa la mia crosta - su argomenti e nomi eh 'io leggo per la prima
volta: ho proprio bisogno di quell 'arricchimento che il cospi
cuo dono offre e promette all'animo assetato e agli occhi un po

'

stanchi».
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E a proposito di scuola, in una intervista recente, ricordando la
sua esperienza come insegnante, Vittorio Bracco ha lasciato un

«messaggio», sicuramente da «meditare», per costruire una scuola

migliore, scuola che in realtà comincia nella stessa famiglia, con

l'esempio dei genitori e poi dei maestri: <<1 giovanipresiper il do
vuto verso, cioè quando essi toccano con mano la dedizione
dell 'insegnante al suo ufficio, prima o poi si avvicinano a lui e

sentono il battito in sé della scuola, e si sentono incitati ad

apprendere, fanno scudo compatto contro l'ignoranza, contro

l'indifferenza ... lo da giovane, figlio o alunno che fossi, fui
impressionato da questa consuetudine, da questafamiliarità che
mio padre dimostrava col sapere: Il ragazzo finisce con l'imi

tarlo; la lettura, l'applicazione, sono almeno in parte, il risul
tato di questo vedere le persone prossime che lo circondano».

La sua passione maggiore era certamente costituita dallo studio
e dalla ricerca di testimonianze ed iscrizioni romane nel Vallo di Di

ano, che aveva percorso palmo a palmo, e nel Salernitano, per ac

crescere le conoscenze storiche sul territorio. Non badava al tempo
e alle fatiche profuse, e pubblicava gli aggiornamenti epigrafici nelle
riviste del settore. Questa passione lo ha accompagnato lucidamente
fino agli ultimi giorni, preparando e inviando alle riviste articoli e

recensioni che ancora si continuano a pubblicare.
E con l'affetto filiale di chi, seppure tardi, in qualche modo è

entrato a far parte dei suoi «alunni», non possiamo che dire: ci hai
indicato una rigorosa strada di studio, ci hai lasciato il tuo esempio,
ma ci mancherai, Preside!

FERNANDO LA GRECA
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LETTERA DI SALUTO DEL PRESIDENTE ELETTO

Nel momento in cui assumo la carica di Presidente della Società
Salernitana di Storia Patria, vorrei rivolgere un indirizzo di saluto a

tutti i soci e a tutti i lettori della "Rassegna Storica Salernitana".
Sono consapevole di raccogliere una eredità ricca di storia e di tra

dizione e di prendere in mano un testimone che è stato così egregia
mente e sapientemente tenuto dai miei due ultimi predecessori: Italo
Gallo e Giovanni Vitolo. L'anno prossimo cadrà il trentennale della
rifondazione della "Società" tenacemente voluta da Italo Gallo e dal

gruppo che intorno a lui si raccolse e mi permetto sin da ora di

proporre una giornata di studio che, al di là dell'evento celebrativo,
approfondisca il significato e il ruolo che la "Società" ha assunto sia
nel dibattito nazionale e internazionale sulla storia locale, sia nel con

testo della storia della cultura della nostra comunità cittadina e pro
vinciale. lo farò il massimo sforzo possibile per proseguire l'opera
già avviata e tenterò - d'intesa con il nuovo consiglio direttivo al

quale va il mio saluto e ringraziamento - di condurre a soluzione
alcuni problemi rilevanti per la nostra Società: quello della sede de

finitiva, quello della sistemazione dei volumi di proprietà della Socie

tà, quello di un maggiore e più proficuo contatto con le scuole, l'Uni

versità, i comuni della provincia, il comune capoluogo. Si è già avuto

un più che positivo incontro del Consiglio Direttivo con l'assessore
Guerra e con il sindaco De Luca, durante il quale si sono proprio
discussi tali problemi e si è potuto con soddisfazione registrare un

concreto impegno allo studio e alla soluzione di alcuni dei temi sopra
accennati, in modo particolare quello della sede. Mi pare che questo
avvio possa costituire un viatico rassicurante per il lavoro che ci
troverà tutti, Presidente, Consiglio Direttivo e Soci, impegnati in un

comune lavoro per il futuro della Società Salernitana di Storia Pa

tria. Il mio augurio di buon lavoro va in modo particolare alla nostra

rivista, la cui direzione è ora affidata a Giovanni Vitolo, mentre Aurelio

Musi, già fattivo e prestigioso direttore, assume la carica di Presi
dente del Consiglio Scientifico. Si tratta di scelte che vanno nel se

gno della continuità di un'esperienza che ha avuto e sta avendo grandi
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e positivi riscontri non solo negli ambienti cittadini, ma ancor più nel

panorama scientifico e culturale italiano e internazionale. Ultimi, ma

non ultimi, meritano un particolare ringraziamento i membri del co

mitato di redazione egregiamente coordinati da Francesco Li Pira.

GIUSEPPE CACCIATORE



Pubblicazioni ricevute
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