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RIASSUNTI/ABSTRACTS

GIOVANNI VITOLO, Riccardo Senescalco e gli inizi dellapenetrazione
cavense in Terra d'Otranto. Contributo alla diplomatica signorile

La penetrazione dei monaci dell'abbazia della SS. Trinità di Cava
de' Tirreni in Terra d'Otranto avvenne negli ultimi decenni del sec. XI

grazie non solo al loro prestigio spirituale, ma anche al sostegno dei
duchi e dei signori normanni, i quali mostrarono tuttavia attenzione
anche alle esperienze monastiche in atto nei loro domini. Lo si vede
molto bene nel caso di Riccardo Senescalco, signore di Mottola e

Castellaneta, attraverso un documento redatto sotto forma di memo

ratorium da un notaio locale, il quale si sforzò di dare ad esso 'alcuni
caratteri di tipo cancelleresco, analogamente a quanto fecero in quel
periodo altri notai che lavoravano, oltre che per i loro clienti privati,
anche per i signori normanni privi di una loro cancelleria.

The monks from the abbey ofSS. Trinità in Cava de' Tirreni settled
in Terra d'Otranto at the end ofthe Il th century thanks to their spiritual
prestige but also to the support of the Norman dukes and lords, who
at the same time also supported the monastic experiences underway
in their dominions. It is clear from a document referring to Riccardo

Senescalco, lord of Mottola and Castellaneta, It was drawn up in the
form of a memoratorium by a local notary who tried to use some

chancery characters. Re acted similarly to other contemporary notaries,
who worked for both private clients and for the Norman lords who
did not have their own chancelleries.

ANDRE�s KIESEWETTER, L'acquisto e l'occupazione del litorale me

ridionale dell'Albania da parte di re Carlo I d'Angiò (1279-1283)

Sotto la pressione militare dell'imperatore bizantino Michele VIII

Paleologo il despota Niceforo d'Epiro fu costretto nel giugno 1279
non solo di rendere l'omaggio ligio a re Carlo I d'Angiò, ma anche di

consegnargli cinque castelli, situati sulla costa dell'Albania meridiona

le, vale a dire Butrinto, Sopot (Borsh), Porto Palermo, Himara e Delvina.
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Dopo i Vespri Siciliani gli Angioini furono costretti nel 1283 a sgom
berare questi castelli (con la sola eccezione di Butrinto) che furono

occupati un'altra volta dai Bizantini.

l,

Under military pressure from the Byzantine emperor Michael VIII

Paleologos, the despot Nikephoros of Epros was forced not only to

declare himself the vassal of king Charles I ofAnjou in the first days
of lune 1279, but also to cede five different castles, situated on the
coast of Southern Albania, namely Butrint, Sopot (Borsh), Palermos,
Bimare and Delviné. As a consequence of the Sicilian Vespers these

castles, with the only exception of Butrint, were in 1283 evacuated
and surrendered to the Byzantines.

STEFANO D'ATRI, Medici salernitani a Ragusa (Dubrovnik) nel XIV

secolo

A partire dal XIV secolo, la Repubblica di Ragusa ha messo in

campo una serie di misure ., economiche, sociali, igieniche e sanita
rie - tali da permetterle un elevato e sano tenore di vita. Merito di un

ceto dirigente mercantile-nobiliare portatore d'interessi economici che
coincidono tout-court con il "bene pubblico".

Il sistema sanitario messo appunto a partire dalla fine del XIII

secolo lo prova. Ragusa ha sistematicamente garantito un servizio
sanitario gratuito ai sui cittadini, di qualsiasi drdine e condizione. I

medici che operano provengono per la maggior parte dall'Italia e,
tra questi, si distinguono tre provenienti da Salerno, le cui vicende
sono qui raccontate per la prima volta e con documenti inediti per
l'Italia.

Beginning from the fourteenth century, the Dubrovnik Republic
has implemented a series of measures - economie, social, health and

hygiene - such as to enable a high and healthy standard of living.
Thanks to an aristocratic ruling class of merchant that was able to

combine economic interests and "public good". -,

The health system developed in the late thirteenth century is the
best way to show it, Ragusa has systematically guaranteed a free
health service to the citizens, of any order and condition. The doctors

I

I
, ,
I

'I
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come for the most part from Italy, and among these, there are three

from Salerno, whose stories were told for the first time and with the

help of unpublished documents for Italy.

MARIO MELLO, Paestum. Vescovi e territorio tra XVI e XVIII se

colo. Nuovi documenti

L'autore presenta nuovi documenti inerenti la storia di Paestum in

età moderna, indagando l'operato di due vescovi del Settecento,
Morello e Raymondi. Tali documenti sono importanti anche per capire
il problema della "riscoperta" di Paestum, a livello europeo, verso la
metà del XVIII secolo. La riscoperta non fu casuale, ma in essa ebbe
ro un ruolo importante i vescovi della locale diocesi, come emerge dal

presente studio.

The author presents new documents about the history of Paestum

in the modern age, investigating the actions of two bishops of the

eighteenth century, Morello and Raymondi. These documents are also

important to understand the problem of the "rediscovery" of Paestum,
at European level, in the mid-eighteenth century. The discovery was

not accidental, but the bishops ofthe local diocese played an important
role, as is clear from this study.



 



RICCARDO SENESCALCO E GLI INIZI DELLA
PENETRAZIONE CAVENSE IN TERRA D'OTRANTO.

CONTRIBUTO ALLA DIPLOMATICA SIGNORILE

In ricordo di Francesco Magistrale

Nel 1941 Benedetto Croce, il cui apporto alla metodologia stori
ca meriterebbe un approfondimento critico che vada al di là del di
battito sul canone della storia etico-politica, al quale sostanzialmen
te è stato finora limitato, ebbe a scrivere che «un unico documento
e insignificante in apparenza svela, come si dice, all'occhio dello

storico, reso acuto dall'interesse di conoscenza che lo muove, mol

teplici, importanti e insospettati recessi della realtàx'. È proprio questo
il caso di un documento pugliese in scrittura beneventana, conser

vato nell' archivio della Badia di Cava de' Tirreni, che nel 1984 ho

pubblicato, anche se non integralmente, con la data dell'aprile 10962•
Due anni dopo lo ha ripreso Bruno Figliuolo, che non solo ne ha fatto
una edizione integrale, ma lo ha anche correttamente datato all'aprile
1081, avendo accertato, nell' ambito di una sua ricerca sulla parteci
pazione dei Normanni d'Italia alle crociate, che la spedizione milita
re in Romania, a cui si accenna nel testo, non è la crociata del 1 096,
ma l'impresa iniziata nel maggio del 1 081 da Roberto il Guiscardo
contro Bisanzio, che, come è noto, si concluse, dopo lo sbarco a

Durazzo, con una sanguinosa sconfitta? All'origine della difficolto
sa datazione c'è il fatto che il documento è datato soltanto con

l'indizione (quarta) e il mese (aprile), senza indicazione dell' anno,
che allora era in Puglia, a seconda dei luoghi, quello tradizionale

degli imperatori bizantini o quello ab incarnatione.

l B. CROCE, Il carattere della filosofia moderna, Bari 1941, p. 149; v.

anche C. DE FREDE, L'intrinseco rapporto tra le carte d'archivio e la

storia, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», n. S., 43 (1994), pp. 109-120,
qui p. 120.

2 G. VITOLO, Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina 1984, p. 139.
3 B. FIGLIUOLO, Ancora sui Normanni d'Italia alla prima crociata, in

«Archivio Storico per le Province Napoletane», 104 (1986), pp. 1-16.
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Sul documento è poi tornato nel 1992 Errico Cuozzo nell'ambito
di uno studio sulla contea di Mottola (TA) e Castellaneta (TA), di
cui è stato sempre considerato fondatore Riccardo Senescalco, au

tore del nostro documento, ma che lo storico irpino ha dimostrato

inesistente, giungendo alla conclusione che sono da ritenere falsi gli
atti nei quali egli figura con il titolo di conte". Nel contesto dell'esa
me complessivo della documentazione relativa al Senescalco il do
cumento cavense è risultato così definitivamente datato al 1081,
ma è stato considerato falso da Cuozzo, avendo egli individuato una

serie di anomalie formali e di carattere storico che impedirebbero di
riconoscerlo come autentico, a partire dalla qualifica di conte attri
buita al Senescalco: anomalie che, come si vedrà, indubbiamente ci
sono e che in parte sono quelle da lui colte, in parte sono altre anco

ra, che insieme a Carmine Carlone ho individuate nel preparare l'edi
zione critica del documento per il voI. XI del Codex Diplomaticus
Cavensis', Esse però, a mio parere, non sono decisive, tanto più
che il documento si rivela di una ricchezza e di un interesse straor

dinari, ad alto tasso di informazioni, come si direbbe oggi, e in quan
to tale capace di rivelare i «molteplici, importanti e insospettati
recessi della realtà» di cui parla Croce.

Formalmente si presenta come un memoratorium, una tipologia
documentaria di età longobarda, a fine sec. XI in via di superamento,
usata abitualmente per i contratti di enfiteusi redatti sotto forma di
ricordo da parte del concessionario e messi pefiscritto dal notaio
alla presenzadi testimoni. Nel nostro caso l'attore è Orsopresbiter
et abbas, originario di Taranto, il quale dichiara di essersi presenta
to al d(omi)no Richardo fi(lio) Drogonis inclitus com(es), che
era alla ricerca di un ministrutm) D(e)i al quale affidare la chiesa di
S. Michele Arcangelo presso Mottola, che poi verrà comunemente

indicata come Sant'Angelo di Casalrotto, dal nome dell' omonimo
casale nel quale sorgeva, e di avergliene fatto richiesta. Il signore di

4 E. Cuozzo, La contea di Mottola e Castellaneta, in «Archivio Stori
co per le Province Napoletane», 11 O (1992), pp. 7-46 ..

5 È il doc. 9 del Codex Diplomaticus Cavensis, vol. XI, a cura di C.

Carlone, L. Morinelli, G. Vitolo, in corso di stampa.
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Mottola non solo la accoglie, ma aggiunge a quella di S. Michele

Arcangelo altre quattro chiese, di cui tre nella stessa zona di
Casalrotto (S. Maria, alla quale era unita quella di S. Vito martire, e

S. Caterina), ed una quarta, S. Lucia, nel castello di Massafra, con

i relativi beni, ai quali il concedente aggiunge vari capi di bestiame e

l'esenzione da qualsiasi servizio a lui dovuto. Pone tuttavia quattro
condizioni: che il concessionario assicuri la regolare officiatura delle

chiese; che preghi per lui, la sua famiglia e i suoi vassalli; che sia
fedele al monastero di Cava e obbedisca agli ordini del suo abate;
che cerchi di aggregarefratres intorno alla chiesa di S. Michele, in
modo che vi nasca e prosperi una comunità monastica. Orso non

solo accetta tutto, ma fa a gara con Riccardo nel dare più di quanto
richiesto, offrendo all'altare di S. Michele se stesso per capillos
capitis mei (sciI.: sui), nonché librum qui nominatur Vitaspatruum,
vale a dire le Vite degli antichi santi monaci, per tutto il Medioevo
testo fondamentale negli ambienti monastici, la cui lettura si faceva

regolarmente nella collazione della sera: libro che effettivamente
fu consegnato e che da un inventario del 1263 sappiamo per certo

che era allora ancora presso la chiesa, unitamente a vari altri testi

biblici, liturgici e letterari, oltre che ad un codice con le leggi
longobarde, oggi a Cava (il famoso cod. 4)6.

Ma vediamo di conoscere più da vicino i nostri personaggi e,
nella misura del possibile, i loro progetti. Riccardo, figlio di Drogone
d'Altavilla fratello di Roberto il Guiscardo e quindi suo nipote, ave-

6 F. F. GUERRIERI, Possedimenti temporali e spirituali dei Benedettini
di Cava nelle Puglie. Notizie storiche ricavate da documenti della Ba

dia Cavense (secoli Xl-XVIII), Trani 1900, p. 148; P. EBNER, I rapporti
economico-sociali della Badia di Cava nel XIII secolo attraverso il suo

più antico codice cartaceo, in «Ricerche di storia sociale e religiosa»,
1 (1972), pp. 9-85, qui p. 71; G. VITOLO, Tra Cava e Salerno: cultura e

scrittura in età normanno-sveva, in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia.
Libro scrittura documento in età normanno-sveva. Atti del convegno
dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di
Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), a cura di F. D'Oria, Salerno 1994, pp.
227-239, qui p. 236. Il codice con le Vitae, forse perché di uso corrente e

quindi non di pregio, nori arrivò mai a Cava
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va allora appena ottenuto in feudo Mottola e Castellaneta, conqui
state dallo zio l'anno prima, ma, pur senza avere il titolo di conte né
aver ancora assunto la carica di senescalco, cioè di maggiordomo
della casa ducale, di cui risulta titolare non prima del luglio del 1 090,
era già un personaggio importante, in grado di crearsi un vasto do
minio tra Puglia, Calabria e Campania meridionale, destinato a dis
solversi rapidamente dopo la sua morte senza eredi nel 11177 • Esso
era privo di continuità territoriale, ma questo, se gli richiedeva con

tinui spostamenti da un posto all'altro, non gli impedì di cercare di
consolidarlo anche attraverso un collegamento stretto con le espe
rienze religiose più vive in atto nelle aree di suo interesse. Tra que
ste indubbiamente la congregazione cavense, che era però allora
solo agli inizi, ancorché oggetto di grande attenzione da parte sia del

Papato sia del potere ducale, prima con il Guiscardo e poi in misura
ancora maggiore con suo figlio Ruggiero.

Quello che però conta di più in questa sede è che allora il pano
rama del monachesimo latino meridionale, senza contare quello italo

greco ancora assai vitale, era molto più mosso e variegato di quanto
non lascino pensare gli sviluppi futuri, che vedranno tra XI e XII

secolo il dissolversi di tante esperienze di ambito locale, di molte
.

delle quali sappiamo poco o niente, non avendo raggiunto quella con

sistenza organizzativa e patrimoniale che in genere consentiva di
lasciare più tracce nella documentazione scritt� quindi di diventa
re oggetto di indagine da parte degli storici".

7 Su di lui, oltre al citato, fondamentale saggio di Cuozzo, si veda da
ultimo V. LORÉ, Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei

secoli XI e XII, Spoleto 2008, pp. 96-99, con rinvio alla bibliografia prece
dente.

8 Sul monachesimo pugliese e meridionale in generale nei secoli XI-XII si
è scritto molto negli ultimi tre-quattro decenni. Basti qui il rinvio ad un volu

me, dal quale è possibile recuperare agevolmente la bibliografia precedente:
Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per
lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del
terzo millennio, a cura di G. Andenna, Milano 2001, in particolare i contributi
di G. VITOLO, Le ricerche in ambito meridionale e di H. HOUBEN, Monachesimo
e monarchia nel Mezzogiorno normanno-svevo, pp. 259-296.
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Una di queste esperienze non è da escludere che volesse avvia
re proprio Orso prete e abate, che vorremmo conoscere meglio, ma

del quale il nostro documento ci dice in realtà quanto basta per capi
re il senso dell'operazione avviata d'accordo con il Senesca1co. La
sua qualifica di abate, unita a quella di prete, farebbe pensare ad un

sacerdote che aveva avuto la cura di una chiesa a clero plurimo, ma

l'esemplare delle Vitae Patrum che offre alla chiesa di S. Michele

Arcangelo e l'obiettivo di riunire intorno ad essa dei monaci, che
erano gli abituali fruitori di quel testo, induce a credere che egli
venisse appunto da esperienze di tipo monastico, nell' ambito delle

quali doveva aver conseguito anche un certo prestigio, per cui il
notaio lo gratifica del titolo di abate e il signore di Mottola e

Castellaneta gli fa l'ampia apertura di credito di cui si è detto. Gran
de naturalmente è la tentazione di identificarlo con l'omonimo abate
di S. Benedetto di Taranto, giàin carica nel 1071, quando il mona

stero doveva essere nato da non molto tempo intorno alla chiesa
fondata intorno al l 028 da tal Leucio": identificazione che farebbe

pensare ad un suo impegno ad ampio raggio per la promozione del

l'esperienza monastica non solo a Taranto, ma anche nelle aree cir
costanti. Non ci sono nelle fonti elementi per affermarlo, ma ritengo
che l'ipotesi meriti di restare in piedi in vista di ulteriori approfondi
menti. Intanto si può tentare di spiegare il rapporto di subordinazione

rispetto all'abate di Cava, previsto dal Senescalco per il concessio
nario delle sue chiese di Mottola e Massafra,

Evidentemente egli conosceva bene la fondazione cavense e l'at
tenzione che per essa aveva lo zio Roberto, probabilmente grazie
anche all'influenza della moglie Sichelgaita, sorella dell'ultimo prin
cipe longobardo di Salerno; ma nello stesso tempo doveva avere

conoscenza anche dell'ambiente di Terra d'Otranto e delle espe
rienze religiòse che vi erano in atto in quella delicata fase di passag
gio dal dominio bizantino a quello normanno. Di qui l'idea di lasciare

spazio al tentativo di Orso di creare una comunità monastica presso
la chiesa di S. Michele Arcangelo, ma mettendo la sotto l'ala protet-

9 GUERRIERI, Possedimenti temporali e spirituali dei Benedettini di
Cava nelle Puglie, cit., pp. 12-16.



16 Giovanni Vitolo

tiva di un'autorità spirituale quale era quella dell'abate Pietro di Cava,
e ciò con il consenso anche del vescovo di Mottola, Giovanni. Si
badi bene: non si trattava di una vera e propria soggezione, quanto
piuttosto di una guida spirituale, talché l'abate di Cava avrebbe do
vuto monere in karitatem et corripere il predetto Orso apravis et

malis vitiis, sicut decet proprios filios. Le cose andarono però
diversamente, e non è dato sapere se per un cambio di strategia
politica del Senescalco o per il fallimento del tentativo di Orso. Quello
che è certo è che nel volgere di poco tempo (come si vedrà, non

necessariamente già nel successivo mese di maggio) le chiese a lui
affidate furono poste da Riccardo sotto la diretta giurisdizione
cavense, che si concretizzava solitamente nella nomina di priori e

preti officiali e, quando se ne presentava l'occasione, in interventi
diretti degli abati di Cava, anche in qualità di visitatori apostolici.

Lo stesso avvenne in quegli anni (anche in questo caso non ne

cessariamente già nello stesso maggio 1081) con il monastero di S.
Benedetto di Taranto, donato a Cava da Roberto il Guiscardo, il

quale non sappiamo come ne fosse venuto in possesso, trattandosi
di un ente che godeva fin dal marzo del 1071 della protezione apo
stolica'"; quello che in ogni caso viene detto esplicitamente è che la
donazione avvenne con il consenso dell'abate Orso. Si ripropone
allora la stessa domanda: è da identificare con il concessionario del
le chiese del Senescalco? In tal caso l'operazione acquisterebbe un

significato diverso: l'abate Orso non sarebbe una vittima delle stra

tegie politiche del duca e del nipote, desiderosi di assicurarsi un so

lido collegamento con l'abbazia cavense, ma un religioso interessa
to ad assecondarli, se non addirittura a stimolarli ad andare in quella
direzione, per porre su più solide basi i risultati della sua opera di
animazione religiosa del territorio.

I
I,

Alla base di questa ipotesi sugli inizi della penetrazione cavense

in Terra d'Otrano c'è naturalmente l'autenticità del documento del

l'aprile 1081, non essendoci dubbi, come si è detto, sul!a datazione.

lO Ivi, pp. 15, 191-193; Monasticon ltaliae. III. Puglia e Basilicata, a

cura di G. Lunardi, H. Houben, G. Spinelli, Cesena 1986, p. 101.



Riccardo Senescalco 17

Orbene, che presenti degli elementi di criticità, è evidente. Nella
datatio si è già visto che manca l'anno ab incarnatione o dell'im

pero; nella soprascrizione di Riccardo compare un'abbreviazione
con i soprascritta (propria mano); il legamento ri è adoperato in un

caso come se fosse una semplice r (potrebbe trattarsi però di un

lapsus calami), mentre quello a ponte per st è sostituito da una s di

tipo maiuscolo quasi distesa sul rigo, che peraltro compare non di
rado anche a inizio e a fine di parola (Sancte TrinitatiS); è frequen
te l'uso della d onciale e della a carolina nel corpo della parola, e

non solo all'inizio; la i in un caso (interea) scende sotto il rigo: ele

menti, alcuni dei quali (l'abbreviazione per letterina soprascritta e la
i che scende sotto il rigo) sono, se non da escludere, certamente da
considerare ancora rari nella Puglia del nono decennio del sec. XI

(a Salerno lo sono ancora prima della metà del XII)! 1
e farebbero

pensare ad un testo prodotto alcuni decenni dopo da uno scriba abi
tuato a scrivere codici in carolina tarda e che quindi non usava di
solito la beneventana. Dà da pensare anche il fatto che il nome del

prete Orso sia stato inserito solo in un secondo momento in spazi
lasciati in bianco e che non si riuscì a colmare interamente; il che
induce a credere che il redattore del documento non conoscesse fin
dall'inizio il nome dell'autore del memoratorium. Si tratta indubbia
mente di anomalie, in qualche modo però comprensibili in un testo

prodotto da un notaio certamente non molto colto, ma che potrebbe
aver subito - a Taranto o altrove in Puglia -l'influenza di scriventi
normanni che adoperavano la minuscola carolina12, e ciò tanto più
se si considera che egli, come si vedrà più avanti, era aperto alle

Il F. MAGISTRALE, Fasi e alternanze grafiche nella scrittura documen
taria: i casi di Salerno, Troia e Bari, in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia,
cit., pp. 169-196, qui soprattutto le pp. 174 e 187.

12 Era quello che, dove prima dove dopo, stava avvenendo un po'
dappertutto nel Mezzogiorno e che di recente Paolo Cherubini ha ben
illustrato per Cava nel suo saggio Medici e scritture tra Cava e Salerno,
in Riforma della Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia
di Cava nei secoli XI-XII. Atti del convegno internazionale di studi (Badia
di Cava, 15-17 settembre 20 Il), a cura di M. Galante, G. Vitolo, G. Z. Zanichelli,
Firenze 2014, pp. 235-256, qui le pp. 244-248.
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novità. A quelle che, tutto sommato, sono lievi anomalie della scrit
tura fanno per giunta da contrappeso ben più forti argomentazioni di
carattere diplomatistico e storico-contenutistico, che inducono inve
ce a considerare il documento originale

Intanto è da sgombrare subito il campo da una pretesa
incongruenza di carattere storico. Si tratta della qualifica di conte,
che risulterebbe attribuita a Riccardo e che invece, come si è detto,
secondo Cuozzo non ebbe mai. In realtà essa non compare affatto
nel nostro documento, nel quale è attribuita non a lui, bensì al padre
Drogone per ben due volte, a partire dalla sua soprascrizione: Ego
Richardifi(li)o Drogoni inclito com(ite). A ingenerare l'equivoco
è stato il dettato molto scorretto del testo, nel quale le concordanze
solo raramente sono esatte. Quanto poi all'argomentazione della

presenza, tra le chiese concesse al prete Orso, di quella di S. Maria
di Casalrotto, che invece fu fondata nel 1164 dal priore Campa, essa

poggia sulla errata identificazione della chiesa del nostro documen

to, la quale non è detta affatto di Casalrotto ed è diversa da essa,
come emerge chiaramente da un inventario del 1346 del priorato di
Sant'Angelo, nel quale sono inserite entrambe 13

•

A tutto questo è da aggiungere che i monaci di Cava, i quali mai
avrebbero indicato nel corso del Duecento il loro monastero come

ecclesia Sancte Trinitatis, non erano affatto interessati a costruire
un falso del genere, che li avrebbe danneggiati, dimostrando che il

signore di Mottola disponeva ancora liberamente delle chiese in que
stione, assegnandole tutte e cinque, pur essendo stata chiesta solo

quella di S. Michele Arcangelo, ad un religioso di sua fiducia. È
invece più logico pensare che il redattore del memoratorium, es

sendo un notaio locale (probabilmente di Mottola) e non un membro
della cancelleria ducale - induce a crederlo anche la qualità non

eccelsa del testo e della scrittura - non fosse in possesso di tutte le
informazioni utili per essere più preciso e forse, al momento della
stesura dell'atto, neanche del nome del destinatario, oltre che del
sistema di datazione da usare, essendo recentissima la conquista di

13 VITOLO, Insediamenti cavensi, cit., p. 146.
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Mottola da parte del Guiscardo: fare o non riferimento ancora agli
anni dell'imperatore bizantino?

Non desta invece alcun sospetto, anzi appare di grande interes
se dal punto di vista diplomatistico - con particolare riferimento alla

diplomatica signorile - il fatto che il cambiamento finale del sogget
to narrante, caratteristico del memoratorium, veda come protago
nista non il notaio, bensì Riccardo, che non gli rivolge la richiesta

(rogatio), ma gli impartisce l'ordine (iussio) di scrivere l'atto, sot

tolineando per giunta, mediante l'aggettivo «nostro», la sua funzione

dipendente. E qui ci viene in aiuto il bel saggio di Maria Galante
sulla diplomatica della famiglia signorile dei Sanseverino'", dal qua
le, grazie ad una esemplare analisi della scrittura e della struttura

compositiva dei documenti da loro emanati, emerge chiaramente che

gli iniziatori delle fortune della dinastia reclutavano gli estensori dei
loro atti tra i notai locali; i quali, nel mentre continuavano a lavorare
anche per altri clienti, si sforzavano di dare ai documenti dei loro

signori, ancorché assimilabili per struttura compositiva e iter
redazionale a quelli privati, alcuni caratteri di tipo cancelleresco,
che li configuravano come semipubblici.

È proprio quello che fa, su richiesta del Senescalco, il notaio

Pietro, il quale adatta la struttura compositiva del memoratorium
alle esigenze di quel cliente del tutto speciale attraverso l'introdu
zione di modi di elaborazione solenni e di forme gr�fiche che riman
dano alla documentazione pubblica: la formula «pro confirmanda

atque stabiliscenda(m) hunc scriptu(m) et roboratu(m) oblationis
scribere iussim(us) PETRUS NOt(arius) n(ost)ro, ut inposteru(m)
recordet(ur)>>, che evoca, sia pur in maniera grammaticalmente e

sintatticamente molto approssimativa, quella allora più usata dai no

tai della cancelleria di Roberto il Guiscardo (cpro confirmatione et

corroboratione ... »)15; l'apposizione del sigillo di cera, di cui però
non è fatta menzione nel testo (forse per la sua inesperienza di testi

14 M. GALANTE, Un esempio di diplomatica signorile: i documenti dei

Sanseverino, in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia, cit., pp. 279-331.
15 L.-R: MÉNAGER, Recueil des actes des ducs normands d'Italie [1046-

1127). 1. Les premiers ducs [1046-1087J, Bari 1981, pp. 103, 108, 115 etc.



Riccardo Senescalco 21

del genere) e del quale resta soltanto la traccia; la data posta, come

nei documenti pubblici, alla fine e non all'inizio; le tre soprascrizioni
e le sette sottoscrizioni disposte in ordine gerarchico (prima le auto

rità ecclesiastiche e poi quelle politiche, i chierici prima dei laici);
l'uso di lettere capitali per il nome del notaio; la particolare cura

nell'invocazione verbale, che è in lettere minuscole, ma più diritte

rispetto al carattere corsivo del resto del documento.

A questo punto, per completare il quadro fin qui delineato degli
inizi della penetrazione cavense in Terra d'Otranto, resta da chiari
re il rapporto del nostro documento dell'aprile 1081 con le due dona
zioni a Cava del maggio seguente: quella delle chiese di Mottola e

Massafra da parte del Senescalco, e quella del monastero di Taran-
to ad opera del Guiscardo". La cosa è molto più complessa di quan
to sembri, perché i due documenti, nella versione in cui ci sono giun
ti, non sono autentici; il che non significa che siano stati inventati di
sana pianta, ma semplicemente che sono il risultato della manipola
zione di atti originali, poi perduti o fatti sparire.

Cominciamo dal primo, il cui testo originario è stato raschiato,
conservandone soltanto il sigillo di cera impresso del Senescalco. A

quando esso risalisse, non è dato sapere con precisione, ma doveva
essere molto probabilmente anteriore al luglio del 1090, quando il

signore di Mottola, avendo assunto la carica di senescalco, comin
cia ad utilizzarla come cognome (Ego Richardo cognomento
Senescalco) e in ogni caso anteriore al l l 00, quando come vescovo

di Mottola non è più attestato Giovanni, bensì Amuris. Il terminus

ante quem del 1 090 consentirebbe di individuare un periodo di set

te-otto anni, durante il quale Orso prete e abate avrebbe avuto il

tempo di far nascere delle comunità monastiche intorno alle chiese
di S: Michele Arcangelo, di S. Vito e di S. Caterina, che quindi è

possibile che fossero indicate così anche nel documento originale.
Un'altra possibilità è che il tentativo di Orso non abbia portato �n

16 Sono i documenti dell'Archivio Cavense, rispettivamente, B, 15 e B,
16, in corso di pubblicazione nel vol. XI del Codex Diplomaticus Cavensis,
cit., docc. lO e Il.
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tempi brevi a risultati apprezzabili e che il Senescalco abbia ben

presto affidato le chiese in questione direttamente all'abbazia di Cava,
che vi avrebbe inviato i propri monaci, ponendoli sotto l'autorità del

priore di San Michele Arcangelo (in seguito Sant'Angelo) di
Casalrotto: situazione che fotografa molto bene il privilegio di Urba
no II del settembre 1089 con l'espressione «in Mutula monasterium

SanctiAngeli cum cellis suis»!'.

Ma, se questa era una situazione ben definita dal punto di vista

patrimoniale e gestionale già nel 1 089, perché manipolare un docu
mento originale di qualche anno prima? Che importanza poteva avere

definire monasteri le tre chiese in un periodo e in un' area, nei quali
la distinzione tra le une e gli altri era abbastanza labile, dato che
non di rado presso le chiese rurali si formavano comunità di due-tre
monaci che ne assicuravano l'officiatura, ma che si dissolvevano
nel giro di pochi anni, per essere sostituite da preti secolari? L'obiet
tivo del falsario era evidentemente un altro. Orbene, quello che
nella sostanza distingue la concessione a Orso dalla versione falsi
ficata della donazione a Cavaè l'inserimento in questa non solo di

cinque villani (tre di Mottola e due di Massafra), ma anche della
facoltà per gli uomini delle terre del Senescalco di trasferirsi libe
ramente in quelle di Cava: concessione di grande rilevanza - più
della stessa donazione dei cinque villani - perché essi si sarebbero

sottratti, e per giunta in un numero indefinito, ai-suoi tribunali, con

conseguenze anche di carattere economico. Evidentemente una si
tuazione del genere, ma non solo in area pugliese, si era venuta

formando lentamente tra la fine dell 'XI e quella del XII secolo,
suscitando nel corso di quello seguente una reazione dei signori
laici (nonché dei vescovi per quanto riguarda i diritti sulle chiese),
che mossero un duro attacco sia alle proprietà dei monasteri sia
alle loro prerogative giurisdizionali", inducendoli a "fare carte fal-

17 P. GUILLAUME, Essai historique sur l'abbaye de Cava d'après des
documents inédits , Cava dei Tirreni 1877, Appendice, p. XXIV.

18 Sui poteri signorili nel Mezzogiorno in età normanna e con partico
lare riferimento ai possedimenti cavensi sono apparsi di recente due libri

importanti, sui quali mi riservo di ritornare in altra sede: S. CAROCCI, Signorie
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se" per difendersi e, quando ne ebbero la forza, perfino a contrat

taccare.

Si tratta, come si vede, di un modello interpretativo di validità
generale, ma che non è detto debba andar bene per forza anche nel
nostro caso. In suo sostegno vengono però elementi di carattere

paleografico, a partire dallafacies complessiva della scrittura, una

carolina con reminiscenze librarie caratterizzata da un tratteggio estre

mamente posato, che fa pensare non alla mano di un notaio, ma a

quella di uno scriptor dotato di familiarità con la produzione di codi
ci. Al che è da aggiungere l'uso frequente delle lettere soprascritte
"i" e "o", come si è detto, ancora raro nei documenti di fine sec. XI,
della cediglia sotto la e per il dittongo ae e del segno diacritico sulle i

quando sono in successione, per distinguerle dalle u.

Si tratta di caratteristiche che si ritrovano anche nel diploma
relativo alla donazione a Cava di S. Benedetto di Taranto, ritenuto

generalmente originale, pur essendo privo di sottoscrizioni, e, in quan
to tale, fondamento dell'originalità anche di quello del Senescalco.
Ad una analisi più attenta però l'uniformità grafica dei due docu
menti si rivela limitata ai soli elementi dianzi evidenziati, mentre l'esa

me della morfologia delle singole lettere porta ad attribuirli a due
mani diverse, operanti nello stesso scriptorium - è da credere quel
lo cavense -, ma non contemporaneamente. Che i due documenti
siano stati prodotti nello stesso centro di scrittura, è dimostrato dalla

perfetta uniformità di vari elementi estrinseci: la concia, le dimen
sioni e il colore della pergamena, il sistema di rigatura, lo spazio
interlineare. Diverso invece il colore dell'inchiostro: rossiccio - quello
tipico delle falsificazioni cavensi del sec. XIII - nel diploma del
Senescalco (B, 15), forse contraffatto in occasione di una vertenza

con la curia federiciana nel 124619; decisamente scuro in quello del
Guiscardo (B, 16), che al momento non sono in grado di collegare

di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII
XIII secolo), Roma 2014; V. LORÉ, Monasteri, principi, aristocrazie. La
Trinità di Cava nei secoli XI e XII, Spoleto 2008.

19 VITOLO, Insediamenti cavensi, cit., p. 140.
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AC, arca B, 15 (particolare)

AC, arca B, 16 (particolare)
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con un evento ben preciso, ma che comunque sono portato a consi
derare anteriore. A prescindere però da quando siano stati prodotti,
evidenti sono le difformità nella morfologia soprattutto delle lettere
maiuscole. La R ha in B, 15 l'asta con tre lineette orizzontali di
carattere ornamentale, che mancano in B, 16, ma la parte superiore
è formata da un occhiello molto più piccolo di quello di B, 16. In

quest 'ultimo la I ha lo stesso spessore per tutta la sua lunghezza e

presenta alle estremità un trattino orizzontale, che manca in B, 15,
dove però essa si ingrossa visibilmente man mano che si sviluppa in
altezza. Lo stesso avviene, ma a parti invertite, con la H. Anche
l'asta della dha nel diploma del Guiscardo, tranne che in un caso

(ldcirco), sempre lo stesso spessore, ma termina in alto con una

bandiera a sinistra. Ancora più eyidenti le difformità della U, che in
.

B, 15 è quella tipica della capitale quadrata.mentre in B, 16 è quella
della capitale rustica, ma con le aste che terminano con una bandie
ra a sinistra. La A maiuscola è morfologicamente identica, ma in B,
15 ha l'asta di destra un po' più alta e con un trattino orizzontale
ornamentale.

Si trattò anche in questo caso della manipolazione di un docu
mento originale? È molto probabile di sì, e per un obiettivo analogo,
vale a dire la dilatazione della portata dell' atto del Guiscardo, al

quale ad un certo punto, sempre nel corso del Duecento, si volle
attribuire la donazione del monasterium Sancti Benedicti cum aliis
ecclesiis et obedientiis suis: il che è difficile ammettere, dato che
nel privilegio di Urbano II del 1 089 il monastero è addirittura assen

te, mentre invece vi compare la ecclesia Sancti Laurentii et Sancti

Georgii cum aliis ecclesiis ad eam pertinentibus. Si tratta della
chiesa di S. Giorgio in Gualdo, donata nel10n daPetrone, conte di

Taranto, al monastero di S. Benedetto, la quale evidentemente ag
giunse ad un certo punto a quella originaria anche la dedicazione a

s. Lorenzo, che dovette poi prendere il sopravvento, talché ben pre
sto non si ha più traccia dell'antico titolo". La formulazione del
diploma del Guiscardo, ma con la variante ecclesia (al posto di

monasterium) Sancti Benedicti cum cellis suis, si ritrova nel privi-

20 VITOLO, Insediamenti cavensi, cit., p. 152.
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l"

legio di Pasquale II del 11 00, mentre in quello di Eugenio III del

1149, accanto alla chiesa di S. Benedetto, compare quella di S. Maria
cum cellis suis e in quello di Alessandro III del 1169 sono menzio
nate le sole chiese di S. Maria, S. Teodoro e S. Lorenzo". Al di là
della questione della datazione dei predetti privilegi papali nelle ver

sioni in cui ci sono giunti, su cui conto di tornare in altra sede, l'im

pressione è che nel diploma originale del Guiscardo, se pur si parla
va ancora del monastero di S. Benedetto, esso era già in crisi o

comunque non aveva più una posizione di preminenza sulla chiesa di
S. Giorgio né l'avrebbe avuta sulle altre di Taranto acquisite suc

cessivamente da Cava con modalità che non risultano dai documen
ti superstiti, ma che ad un certo punto si volle mettere al riparo dalle
rivendicazioni dei presuli tarantini, riportandole tutte al tempo del
Guiscardo e facendole aggregare ora in un modo ora nell' altro nei

privilegi papali, i cui estensori, come è noto, recepivano gli elenchi di
beni fomiti dai loro destinatari.

È proprio vero, come ha scritto Jacques Le Goff, che «al limite,
non esiste un documento verità» e che «ogni documento è menzo

gna»22. La verità però può essere attinta inserendo i documenti di

sponibili, sia quelli autentici sia quelli falsificati, negli ambienti che li
hanno prodotti o manipolati sulla base delle loro esigenze. Dal com

plesso di quelli esaminati in questa sede emergono in maniera suffi
cientemente chiara le incertezze e nello stesso tempo la creatività e

il dinamismo di una società - quella pugliese di fine XI secolo - che
andava faticosamente sperimentando non solo nuove forme grafi
che e tipologie documentarie, ma anche nuove esperienze religiose
e nuovi assetti politici e sociali, che però non potevano ancora pre
scindere dall'apporto prezioso dei ministri di Dio.

GIOVANNI VITOLO

21 Ivi, p. 151.
.

22 J. LE GOFF, Documento/monumento, in Enciclopedia Einaudi, voI.

V, Torino 1978, p. 46.



L'ACQUISTO E L'OCCUPAZIONE DEL
LITORALE MERIDIONALE DELL'ALBANIA

DA PARTE DI RE CARLO I D'ANGIÒ (1279-1283)

All'inizio del secolo scorso Lajos Thallòczy, Konstantin Jireèek
e Milan Sufflay pubblicarono la monumentale collana Acta et

diplomata res Albaniae Mediae Aetatis illustrantia l. Soprattutto
il primo volume, che raccoglie i documenti per gli anni 344-1343,
contiene gli atti dei registri della cancelleria angioina, distrutti nel

1943, come è ben noto, riguardanti la signoria angioina nell'Albania
medievale. Proprio a causa della distruzione dei registri angioini l'edi
zione dei tre eruditi costituisce il punto di partenza per ogni ricerca
sulla storia dell'Albania nel Medioevo. Ma 1'edizione di Thalléczy,
Jireèek e Sufflay ha anche i suoi limiti. A parte che l'edizione dei
documenti non corrisponde più alle esigenze della diplomatica odier

na, i tre curatori si limitarono spesso ad offrire solo un regesto o

un'edizione parziale degli atti, tramandati nei registri della cancelle
ria angioina, soprattutto quando il documento fu già edito in un'altra
edizione di fonti. Inoltre furono condizionati nella loro scelta per la

pubblicazione dei documenti dalla loro concezione dell'Albania "me

dievale", che corrispondeva all"'Epiro nuovo" nella defmizione del
lo storico bizantino Niceforo Gregora", vale a dire i territori inclusi

l L. [DE] THALLOCZY-C. JIRECEK-M. [DE] SUFFLAY (a cura di), Acta et

diplomata res Albaniae Mediae Aetatis illustrantia, I (344-1343)-11 (1344-
1406), Vienna 1913-1918 (rist. anast., a cura di S. Sinani-M, Ahmeti, Tirana
Pristhina 2002). Ringrazio l'amica dottoressa Monica Genesin (Lecce) per
la revisione stilistica del testo italiano. Con "Albania" intendo i confini

geografici del territorio dell' odierno stato albanese.
2 N. GREGORA, Iatopia p(J)J1arK� (Byzantina Historia), a cura di L.

Schopen, I, Bonn 1829, p. 110 (= IV, 9). Cfr. D. M. NICOL, The Relations 01.
Charles of Anjou with Nikephoros of Ep iros, in «Byzantinische
Forschungen» 4 (1972), pp. 170-194, qui pp. 171-172 (rist. anast. in ID.,
Studies in Late Byzantine History and Prosopography, Londra 1986, n.

V); ID., The Despotate ofEpiros 1267-1479. A Contribution to the History
of Greece in the Middle Ages, Cambridge 1984 (rist. anast. Cambridge
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nel quadrilatero Antibari, Prizren, Ochrida e Valona'. I tre editori
esclusero così quasi esclusivamente i documenti riguardanti l'estre

ma parte meridionale deIl ' Albania odierna, vale a dire Butrinto e i
territori limitrofi. Nonostante questa "limitazione geografica" nella
selezione dei documenti per gli Acta et diplomata res Albaniae,
quasi tutti i ricercatori che si occuparono della dominazione angioina
nell'Albania si limitarono a consultare questo corpus di documenti,
nella convinzione errata che fosse completo o almeno quasi comple
to, senza sottoporlo a un controllo sulla base di altri edizioni di fonti",

2010), pp. 1-2, 9-10; G. L. BORGHESE, Carlo l d'Angiò e il Mediterraneo.

Politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri, Roma

2008, p. 74 n. 4. Infatti, la terminologia "Epiro antico" e "Epiro nuovo", che

riprende la divisione amministrativa dell'epoca tardo-romana, è fuorvian

te, visto che il territorio a nord di Valona era dal punto di visto etnico

molto diverso dall 'Epiro greco. Cfr. P. SOUSTAL, Griechen, Italiener,
Franzosen, Albaner und Tiirken an der Kiiste von Epirus im sp àten

Mittelalter, in Bulgarica Pontica Medii Aevi, I. Premier Symposium
international (Nessèlve, 23-26 mai ],979) (= «Byzantinobulgarica» 7),
Sofia 1981, pp. 263-269; A. DUCELLIER, La présence latine sur les càtes
albanaises du Xe au Xlll" siècle. Modalités et conséquences, in Ev'l'VXux.
Mélanges offerts à H. Ahrweiler, I, Parigi 1998, pp. 209-223; P. XHUFI, La

population des villes càtieres albanaises du Xll" au xve siècle, in «Studia

albanica», 19/11 (1982), pp. 149-159; B. OSSWALD, The Ethnic Composition
of Medieval Epirus, in S. G. ELLIS-L. KLUSAKovA (�cura di), Imaging
Frontiers, Contesting Identities, Pisa 2007, pp. 125-154.

3 Cfr. M. [VON] SUFFLAY, Die Grenzen Albaniens im Mittelalter, in L.

[VON] THALLOCZY (a cura di), lllyrisch-albanische Forschungen, I, Mona

co-Lipsia 1916, pp. 288-293, spec. pp. 292-293.
4 Cfr., per esempio, A. DUCELLIER, La façade maritime de l'Albanie au

Moyen Age. Durazzo et Valona du XJe au XVe siècle, Tessalonica 1981; P.

XHUFI, Shqiptarèt pèrballè Anzhuinève (1267-1285) [Gli Albanesi di fron
te agli Angioini (1265-1285)], in «Studime historike», 41/1 (1987), pp.
199-222 (pp. 220-222 riassunto in lingua francese); ID., Dilemat e Arbèrit.
Studime mbi Shqipèrinè mesjetare [Il dilemma del! 'Albania medievale.

Studi sul medioevo albanese], Tirana 2006; ID., Nga Paleologèt te

Muzakajt. Berati dhe Vlora ne shek. XII-XV [Dai Paleologi ai Musachi.
Berat e Valona nei secoli XII-Xf1, Tirana-2009; A. VACCARO, l rapporti
politico-militari tra le due sponde adriatiche nei tentativi di dominio

del! 'Albania medievale (secoli Xl-XIV), in «Studi sull'Oriente cristiano»,
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Proprio i Registri della Cancelleria angioina ricostruiti con

tengono numerosi documenti sull' acquisto esulI' occupazione di
Butrinto e deII 'estremo lembo meridionale dell 'Albania odierna da

parte di Carlo I d'Angiò negli anni 1279-1283, pubblicati soprattut
to sulla scorta di trascrizioni, eseguite da Jole Mazzoleni prima del
la seconda guerra mondiale5• D'altra parte numerosi documenti,
pubblicati integralmente negli Acta et diplomata res Albaniae fu
rono pubblicati nei Registri angioini ricostruiti soltanto in forma
di regesti o riassunti in lingua italiana. Inoltre i tre editori degli Acta
et diplomata res Albaniae non si limitarono a consultare soltanto il
famoso lascito di Karl Hopfcon la sua collana di regesti sulla Gre
cia esulI'Albania medievale, andato distrutto nella seconda guerra
mondiale", ma utilizzarono anche la famosa, ma altrettanto

famigerata Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mit

telalters bis aufunsere Zeit dell'erudito tedesco7• L'opera monu-

10/1 (2006), pp. l3-71; E. LALA, «Regnum Albaniae», the Papal Curia, and
the Western Visions of Borderline Nobility, Ph-D Thesis, Central European
University, Budapest 2008, <www.etd.ceu.hu/2009/mphlae01>. Modestis
simo è il recente saggio di R. BERARDI, Relazioni tra l'Albania medievale
e il Mezzogiorno d'Italia (secc. XI-XV). Dai Normanni agli Angioini, in

«Rogerius. Bollettino dell'Istituto della biblioteca calabrese», 16/1 (20l3),
pp. 9-23.

5 I registri ricostruiti della cancelleria angioina (d'ora in avanti RCA),
I-L (1265-1295), Napoli 1950-2011 (in progresso). Alcuni di questi docu
menti furono, però, già pubblicati da G. DEL GIUDICE, La famiglia di re

Manfredi, Napoli 18962, spec. pp. 392-398 nn. X/1-6, pp. 398-434 nn. XI/l-
30 e da F. CARABELLESE, Carlo d'Angiò nei rapporti politici e commercia

li con Venezia e l'Oriente, Bari 1911, pp. 83-85.
6 Sul lascito di Karl Hopf cfr. E. GERLAND, Bericht iiber Carl Hopfs

litterarischen Nachlafi und die darin vorhandene frànkisch-griechische
Regestensammlung, in «Byzantinische Zeitschrift», 8 (1899), pp. 347-386;
ID., Noch einmal der litterarische Nachlafi Karl Hopfs, in «Byzantinische,
Zeitschrift», Il (1902), pp. 321-332.

7 K. HOPF, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis

auf unsere Zeit, [I-II], in J. S. ERSCH-J. G. GRUBER (a cura di), Allgemeine
Encyclopiidie der Wissenschaften und Kùnste , LXXXV, Lipsia 1867, pp.
67-465; LXXXVI, Lipsia 1868, pp. 1-190.
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mentale di Hopf, purtroppo «sepolta nelle catacombe dell'enciclo

pedia di Ersch-Grubero", è, però, difficile da consultare, visto che
si tratta di un'opera poco sistematica, spesso addirittura confusa, e

priva di un indice. Inoltre, fu scritta in un tedesco "antiquato", oggi
soprattutto per uno studioso non di madrelingua tedesca difficil
mente comprensibile, e stampato in fattura gotica, quasi illeggibile
per un ricercatore non tedesco, per cui gli storici francesi, italiani o

greci rinunciarono, spesso scoraggiati dalla consultazione della
Geschichte Griechenlands', D'altra parte l'Hopffu l'unico stu

dioso che consultò in occasione delle sue ricerche nell'Archivio di
Stato di Napoli durante l'anno 1862 tutti gli atti in rapporto alla
Grecia, contenuti nella serie dei 378 volumi di Registri angioini, a

quell' epoca ancora esistenti. La sua opera costituisce perciò oggi
in molti casi l'unica "fonte" superstite per numerosi privilegi e man

dati dei re angioini lO. Solo uno spoglio dei documenti e delle citazio
ni, contenuti nella Geschichte Griechenlands di Karl Hopf, negli
Acta ed diplomata res Albaniae e nei Registri della Cancelleria

angioina ricostruiti, e un confronto di queste tre collane di docu
menti ci permette, perciò, una ricostruzione storica dell'''Albania

angioina". L'acquisto e l'organizzazione amministrativa di Butrinto
e delle zone limitrofe da parte di Carlo I d'Angio negli anni 1279-
1283 meritano inoltre una nuova discussione, visto' che questi avve-

,

�

8 Cfr. la recensione -di A. V. GUTSCHMID, in «Literarisches Centralblatt
fur Deutschland», 19 (1868), collo 638-642, qui col. 642.

9 Emblematico è il fatto che gli editori dei Registri della Cancelleria

angioina ricostruiti rinunciarono e rinunciano ancora alla compulsazione
della Geschichte Griechenlands.

lO Per le ricerche di Karl Hopfnell'Archivio di Stato di Napoli cfr. le sue

Reiseberichte, a cura di H. OLSHAUSEN, in «Monatsberichte der kgl.
preuBischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 1862, pp. 264-270,
483-492; 1864, p. 193. Per l'importanza della sua opera per le ricerche sulla
dominazione angioina nella Grecia e nell'Albania medievale cfr. anche A.

KIESEWETTER, L'Ordine Teutonico in Grecia e in Armenia, in H.' HOUBEN (a
cura di), L'Ordine Teutonico nel Mediterraneo. Atti del Convegno inter

nazionale di studio (Torre Alemanna-Mesagne-Lecce, 16-18 ottobre

2003), Galatina 2004, pp. 73-107, qui pp. 77-79.
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nimenti finora sono stati soltanto trattati piuttosto sommariamente
nella storiografia".

È ben noto che già Manfredi di Svevia aveva preso possesso di
una striscia della sponda epirota ed albanese. La storiografia afferma
finora unanimemente che questo acquisto sarebbe avvenuto in due
fasi. Fra il febbraio 1257 e il febbraio 125810 svevo avrebbe conqui
stato con la forza il territorio, compreso fra Durazzo, le alture di
Mallacastra (Spinaritza), Berat, Canina e Valona, visto che un atto

notarile, rogato a Durazzo i123 febbraio 1258, è datato secondo il

primo anno della signoria di Manfredi su Durazzo, Berat, Valona e le

montagne di Spinaritza12. In una seconda fase, vale a dire nella prima

Il Cfr. ad esempio CARABELLESE, Carlo d'Angiò, cit. [5], pp. 83-84;
NICOL, The Relations, cit. [2], pp. 185-189; ID., The Despotate of Epiros,
cito [2], pp. 22-26; DUCELLIER, Lafaçade maritime, cit. [4], pp. 249, 273 (con
pp. 306, 319); M. DOUROU-ELIOPOULOU, H avàeyaoucn KVpzaPXia a7:r,
Pouiavia en i Koposo» A

r

[La signoria angioina in Romania sotto Carlo

l], Atene 19872, pp. 66-67; S. N. ASONITIS, Av,517yavlKr, Képxuoa (l30ç-140ç
«z.) [Corfù angioina (secc. X111-X1V)], Corfù 1999, p. 79; E. SAKELLARIOU,
01 Av,5 cyafio i x at 17 'Htteipo ç [Gli Angioini e l'Epiro], in K. N.

KONSTANTINIDES (a cura di), Meaouovixn 'Hnetpoç. Ilpoicttxà clCl(J7:17flOVIKOV
LVfllCOiov (lmavvlva, 17-19 aetctcp.Bpi o n 1999) / MedievalEpiros.
Proceedings of a Symposium (loannina, 17-19 september 1999), Ioannina

2001, pp. 277-303 (pp. 302-303 riassunto in lingua inglese), qui pp. 290-

291; BORGHESE, Carlo l, cit. [2], pp. 136,210-211. Cfr. anche I. A. ROMANOS,
Ilepi Boutiponoù [Su Butrinto], in ID., Iatoptxà Epya [Opere storiche], a

cura di K. Daphnis (= «KEpKUpUtKU Xpovucé» 7), Corfù 1959, pp. 107-115,
qui p. 112 (I edizione in «LlEÀ:ti.OV 1"11<; tCHOplKT]<; KUt E9voAoytKT]<; E't"UtpEla<;
1"11<; EUaoo<;», 3 [1889], pp. 548-559).

12 F. MIKLOSICH-J. MÙLLER (a cura di), Acta et diplomata Graeca Medii
Aevi sacra et profana, III. Acta et diplomata res Graecas 1talasque
illustrantia e tabulario Anconitano, Fiorentino, Melitensi, Neapolitano,
Veneto, Vindobonensi, Vienna 1865 (rist. anast. Aalen 1968), pp. 239-242 n.

II13, qui p. 240 (ed. parziale: THALLOCZY-JIRECEK-SUFFLAY, Acta, cit. [1], I, p.
71 n. 246). Per la probabile identificazione delle Etpnvapitcov J..,oepmv con le
alture di Mallacastra a sud di Pojan, vale a dire nelle vicinanze della foce
del Vjosa, cfr. A. BAçE-A. ALEKSI, Skelat grykè lumore te Adriatikut gjatè
mesjetès (shek. Xl-XV) [Porti, situati alle foci di fiumi dell'Adriatico du
rante il Medioevo (secc. X1-XV)], in «Monumentet», 31 (1986), pp. 25-34
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metà del 1259, il despota Michele IIAngelo invece non avrebbe solo

legittimato le conquiste di Manfredi, ma anche concesso l'isola di Corfù
e il tratto di costa epirotica da sud a Canina fmo a Butrinto, vale a dire
il tema Vagenetia" , come dote alla figlia Elena in occasione del suo

matrimonio con lo Svevo". Tale interpretazione si basa soprattutto su

due fonti, con ogni probabilità apocrife, vale a dire i cosiddetti Diurnali
di Matteo Spinelli da Giovinazzo 15

e l'Anonimo di Trani 16. Infatti,

(pp. 32-34 riassunto in lingua francese), qui pp. 30-31; XHUFI, Nga Paleo

logèt, cit. [4], pp. 35-36. Non convince invece la proposta di DUCELLIER, La

façade maritime, cit. [4], p. 39, che vuole identificare le montagne di

Spinaritza con Zvérnec, situata vicino- alla laguna di Narté,
13 Cfr. M. LASCARIS, Vagenitia, in «Revue historique du Sud-est

Européen», 19 (1942), pp. 423-437.
14 Cfr. dalla vasta letteratura soltanto M. A. DENDIAS, EÀÉvl Ayydiva

AOrJ7WlVa, [Jaa-f}.,HJCJa Ll1cdiaç xoi Neaxoseo»; [Elena Angelina Ducaina,
regina di Sicilia e di Napoli], in «'H1tetpO)"CtK(X Xpovu«i», l (1926), pp. 219-

294, qui pp. 223-227; NICOL, The Relations, cit. [2], pp. 175-176; DUCELLIER,
Lafaçade maritime, cit. [4], pp. 173-175; B. BERG, Manfred of Sicily and

the Greek East, in «Buùrvnvé», 14 (1988), pp. 263-289, spec. pp. 272-284;
E. PISPISA, Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, Messina

1991, pp. 306-310; P. XHUFI, L'aggancio all'Est. Manfredi Hohenstaufen
in Albania, in L. BALLETTO (a cura di), Oriente ed Occidente tra Medioevo

ed Età moderna. Studi in onore di G Pistarino, Genova 1997, II, pp. 1233-

1256, qui pp. 1236-1238; lD.,Nga Paleologèt, cit. [4], pp. 105-108; V ACCARO,
1 rapporti, cit. [4], pp. 41-42; BORGHESE, Carlo 1, cito [2], pp. 73-74. Cfr.
anche la carta dell' "Albania sveva" in DUCELLIER, La façade maritime, cit.

[4], p. 686, che distingue nettamente fra territori, conquistati prima del

1258, e terre, date in dote nel 1259.
15 Le edizioni più diffuse sono quelle a cura di H. PABST (in Monumenta

Germaniae Historica. Scriptores, XIX, Hannover 1866, pp. 464-493), e di
C. MINIERI RICCIO (in G. DEL RE [a cura di], Cronisti e scrittori sincroni

napoletani editi ed inediti, Napoli 1868, II, pp. 629-644 [con note alle pp.

701-712]). Cfr. W. BERNHARDI, Matteo Spinelli di Giovenazzo. Eine

Fdlschung des XVI. Jahrhunderts, Berlino 1868; B. CAPASSO, Ancora i

Diurnali di Matteo da Giovenazzo. Nuovi osservazioni critiche, Firenze

18962; R. CARLUCCI, 1 «Diurnali» di Matteo da Giovinazzo. Una cronaca

del secolo Xlll?, in «Studi bitontini», 75 (20Q3), pp. 41-57.
16 Edito da D. FORGES DAVANZATI, Dissertazione sulla seconda moglie

del re Manfredi e su' loro figliuoli, Napoli 1791, pp. 11-13, 21-22, 54 (rist.
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né la fonte principale per la storia di Manfredi negli anni 1250-1258,
cioè l'Historia di un autore anonimo, il cosiddetto Niccolò di
Iamsilla 17, né la cronica di Giorgio Acropolita, la primaria fonte per
gli eventi nei Balcani in questi anni18, menzionano con una parola un

intervento manu militari di Manfredi in Albania e l'occupazione di

Durazzo, di Valona e di Berat con la forza da parte dello Svevo.
Sembra perciò molto più probabile che il despota Michele II Angelo
cedette nel 1257 tutta la striscia della costa albanese, includendo le

province di Durazzo (con il cartolarato di Glavinitsa [Balsh?]) e di

Vagenetia e il tema insulare di Corfù 19, come dote a sua figlia Elena

in DEL GIUDICE, La Famiglia, cit. [5], pp. 33,306-307 nota 2). Cfr. J. FICKER,
Erorterungen zur Reichsgeschichte des dreizehnten Jahrhunderts IV.

Manfreds zweite Heirath und der «Anonymus» von Trani, in «Mitteilungen
des Instituts fììr òsterreichische Geschichtsforschung», 3 (1882), pp. 358-

368; ID., Erorterungen zur Reichsgeschichte des dreizehnten Jahrhunderts
V. Konig Manfreds Sohne , in «Mitteilungen des Instituts fur òsterrei
chische Geschichtsforschung», 4 (1883), pp. 1-5. L'autenticità dell'Anoni
mo di Trani fu in seguita difesa da G. D EL GIUDICE, Dissertazione intorno
alla legittimità dei figli di Manfredi ed in difesa dell 'Anonimo di Trani e

di Forges Davanzati contro le obiezioni del dottor Ficker, in ID., La

famiglia, cit. [5], pp. 281-327, per cui la maggior parte della storiografia
riguarda oggi questa "fonte" come genuina. Per questioni di spazio non

possiamo discutere questi problemi in questa sede, ma speriamo di tornare

in un saggio dettagliato sulla politica di Manfredi di Svevia in Albania e

Grecia e su queste due fonti falsificate.
17 N. DI JAMSILLA, Historia de rebus Frederici 11. imperjatoris] eiusque

filiorum Conradi et Manfredi Apulie et Sicilie regum ab anno MCCX

usque ad MCCLVIlI, a cura di L. A. Muratori, in DEL RE [a cura di], Croni

sti, cito [15], II, pp. 101-200 (I edizione in Rerum Italicarum Scriptores,
VIII, Milano 1726, colI. 488-583). Sulla fonte e i diversi autori dell'opera cfr.
ora F. DELLE DONNE, Gli usi e i riusi della storia. Funzioni, struttura,
parti, fasi compositive e datazione deli'eHistoria» del cosiddetto Iamsil

la, in «Bollettino dell 'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 113 (20 Il),
pp. 31-122.

18 G. ACROPOLITA, XpOVIKr, avyyparpr, (Historia), a cura di A. Heisenberg
[- P. Wirth], in IDD. (a cura di), Georgius Acropolita, Opera, I, Stoccarda

1978, pp. 1-189, qui pp. 139-158(=67-76).
19 Per l'estensione territoriale di queste circoscrizioni amministrative

nel despotato d'Epiro cfr. G. PRINZING, Studien zur Provinz- und
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in occasione delle nozze con il figlio prediletto di Federico Ipo. In
torno al 1260 Manfredi concedette invece l'isola di Corfù e un tratto

di costa prospicente che si estendeva probabilmente da Butrinto fino
a Canina al suo ammiraglio Filippo Chinardo" .

Zentralverwaltung im Machtbereich der epirotischen Herrscher Michael

1. und Theodoros Dukas, [I-II], in <<H1tEtpCOLtKU XPOVtKU», 24 (1982), pp.
73-120, qui pp. 98-101; 25 (1983), pp. 37-112, qui pp. 77-83, 88; ID., Das

Verwaltungssystem im epirotischen Staat der Jahre 1210-ca. 1246, in

«Byzantinische Forschungen», 9 (1993), pp. 113-126, qui pp. 114-115, 119-

121. Per la Vagenetia cfr. anche LASCARIS, Vagenitia, cit. [13], pp. 429-434
e per Corfù A. ACCONCIA-LoNGO, Per la storia di Corfù nel XIII secolo, in

«Rivista di studi bizantini e neoellenici», n. s., 22-23 (1985-1986), pp. 209-

243, qui pp. 230-243.
20 Infatti, MARINO SANUDO "Torsello" il Vecchio (lstoria [del Regno)

di Romania, a cura di K. [C.] Hopf, in ID. [a cura di], Chroniques gréco
romanes inédites ou peu connues, Berlino 1873, pp. 99-170, qui p. 107; a

cura di E. Papadopoulos, in ID., Marin Sanudo Torsello, «Istoria di Roma

nia». ElaaywyfJ - EKJoa17 - Meuuppoat - L'X6Ilza, Atene 2000, pp. 97-302,
qui p. 115) asserisce esplicitamente che Michele II «avea dato» sua figlia
Elena «per moglie al re Manfredi di Puglia e.di Scicilia, a cui avea dato in
dote Durazzo e la Vallona e Corfù». Cfr. anche A. KIESEWETTER, Manfred of
Staufen (1232-1266), in A. V. MURRAY (a cura di), The Crusades. An

Encyclopedia, Santa Barbara, Cal.- Denver, Col.- Oxford 2006, III, pp. 793-

794.
21 M. SANUDO, Istoria, a cura di Hopf, cito [20], p. 107; a cura di

Papadopoulos, cit. [20], p. 115; G. PACHIMERE, L'vyypaqJlKal � atopial

(Relationes htstoricdsy, a cura di A. Failler, 1/2, Parigi 1984, p. 64'1 (=VI,
32); 1111, Parigi 1999, p. 55 (=VII, 14). Butrinto e Sopot (cfr. infra, nota 41)
sono esplicitamente nominati come. ex-feudi di Filippo Chinardo in due

mandati di Carlo I d'Angiò (RCA, XXIII, a cura di R. Orefice, Napoli 1971,
p. 82 n. XCV/54, 22 novembre 1279: quod in partibus Subuctoy est quodam
.castrum, inceptum per quondam Philippum Chinardum [ ... ]; RCA, XXI, a

cura di R. Orefice, Napoli 1967, p. 64 n. LXXXVIII/41, lO aprile 1279). Su

Filippo Chinardo ed i suoi possessi sulla sponda orientale del mar Adriati
co cfr. anche E. BERTAux, Les Français d'Outre-Mer en Apulie et en Épire
au temps des Hohenstaufen d'Italie, in «Revue historique», 85 (1904), pp.
225-251, qui pp. 241-242; N. KAMP, Chinard, Filippo, in Dizionario bio

grafico degli Italiani, XXIV, Roma 1980, pp. 786-789; ASONITIS, Aw517yavlKfJ
Képtcopa ; cit. [11], pp. 63-64.
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Dopo la sconfitta e la morte di Manfredi nella battaglia di
Benevento (26 febbraio 1266), e soprattutto dopo l'assassinio di Fi

lippo Chinardo, avvenuto nello stesso anno su ordine del despota
Michele II Angelo", l'isola di Corfù si sottomise alla fine del 1266 o

all'inizio dell'anno seguente a Carlo I d'Angiò", mentre Butrinto ed
i territori limitrofi caddero ovviamente di nuovo sotto il dominio del

despota d'Epiro". Negli anni seguenti (1267-1272) il nuovo re di
Sicilia riuscì anche a sottomettersi una gran parte dell'Albania cen

trale, vale a dire Durazzo, Valona, Canina e Berat". Infatti, 1'11
settembre 1271 e i121 febbraio 1272 Carlo I d'Angiò parlò in due
atti reboanti di tutti i feudatari e di tutti i cittadini del regnum
Albaniae, che lo avevano eletto a re e gli avevano prestato l'omag
gi026• Rimane però molto dubbio se si fosse trattato di una vera e

propria elezione dell'Angioino a "re d'Albania" da parte della popo
lazione dell' odierna Albania centrale. Con ogni probabilità si trattò
solo di una dichiarazione propagandistica per giustificare aposte
riori la sottomissione e l'occupazione di questi territori", La nomi-

22 PACHIMERE, LvyypacpllaJ.l totopiat, cit. [21], 1/2, cit., p. 641 (=VI, 32);
11/1, cit., p. 55 (=VII, 14); E. MARTÈNE-U. DuRAND (a cura di), Thesaurus
novus anecdotorum, II, Parigi 1717, col. 409 n. 382 (lO ottobre 1266); RCA,
I, a cura di R. Filangieri, Napoli 1950, p. 80 n. 11/223 (23 marzo 1267).

23 Cfr. DOUROU-ELIOPOULOU, H av&yavIK� KVpzaPXia, cit. [11], pp. 58-

61; ASONITIS, Aw5rlYavLK� Kéoxnpa, cito [11], pp. 64-72; BORGHESE, Carlo I,
cit. [2], pp. 74-77.

.

24 Cfr. P. SOUSTAL [-J. KODER], Nikopolis und Kephallénia (Tabula
Imperii Byzantini, _III), Vienna 1981, p. 132; NICOL, The"Despotate 01Epiros,
cit. [2], p. 14. Infatti, nessuna fonte menziona Butrinto negli anni 1266-
1277.

.

25 Cfr. DUCELLIER, La façade maritime, cit. [4], pp. 232-240; DOUROU

ELIOPOULOU, H av&yavIK� KVpzaPXia, cit. [11], pp. 61-65; BORGHESE, Carlo

I, cit. [2], pp. 78-79, 88-92.'
-

26 RCA, VII, a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1955, p. 222 n. XXXI/58 (11
settembre 1271); RCA, VIII, a cura di J. DonsÌ Gentile, Napoli 1957, p. 174 n.

XXXVII/436 (21 febbraio 1272). Cfr. i regesti in THALLOCZY-JlRECEK-SUFFLAY,
Acta, cit. [1], I, pp. 76-77 nn. 266 e 269.

27 VACCARO, I rapporti, cit. [4], p. 49 e LALA, «Regnum Albaniae», cit.

[4], pp. 11-12 asseriscono erroneamente che attraverso il cosiddetto «se-
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na di un "regno d"Albania" in due atti angioini fu però opportuna
mente sfruttato della storiografia nel "Ventennio" che volle così giu
stificare le pretese dell 'Italia fascista sull'Albania". Dall' altra par
te anche la recente storiografia albanese mitizza il regnum Albaniae
come una specie di stato successore delprincipatus Albaniae (prin
cipato di Arbér o di Albanon) e quasi una culla di uno "stato" nazio

nale albanese nel Medioevo". In ogni caso Carlo I non s'intitolò
mai in uno dei suoi atti rex Albaniae e anche la denominazione

regnum Albaniae spari dopo il 1277 nei registri angioini". Anche i

condo trattato di Viterbo», concluso il 27 maggio 1267 fra l'imperatore
titolare di Costantinopoli Baldovino II e Carlo I d'Angiò (la sua migliore
edizione è in A. FRANCHI, I Vespri Siciliani e le relazioni tra Roma e

Bisanzio. Studio critico sulle fonti, Palermo 1984 [rist. anast. S. Maria

degli Angeli 1997], pp. 148-161 n. 1, qui pp. 149-160; cfr. anche É. BERGER [a
cura di], Layettes du Trésor des chartes, IV [1264-1270], Parigi 1902, pp.
220-224 n. 5284), «nasce ufficialmente il regnum Albaniae in virtù della

denominazione adottata» [in questo trattato] o che questo divenne la base

legittima "bringing the regnum Albaniae into existence". Infatti, il diplo
ma dell'esiliato imperatore latino di Costantinopoli non menziona neanche
con una parola un regno d'Albania.

28 Cfr. G. M. MONTI, Ricerche sul dominio angioino in Albania, 1. La
condizione giuridica del regno angioino d'Albania, in Io., Nuovi studi

angioini, Trani 1937, pp. 565-568; ID., La dominazione napoletana in Al
bania. Carlo I d'Angiò, primo re degli Albanesi, in «Rivista d'Albania»,
18 (1940), pp. 50-58.

29 XmJFI, Shqiptarèt, cit. [4], pp. 204-208; ID., Nga Paleologèt, cit. [4],
pp. 119-121, 138; E. LALA, The Papal Curia and Albania in the Later
Middle Ages, in G JARITz-K. SALONEN-T. JORGE SE (a cura di), The Long
Arm of Papal Authority. Late Medieval Christian Peripheries and Their
Communication with the Holy See, Budapest 2005, pp. 89-101; ID., «Re

gnum Albaniae», cito [4], pp. 10-28.
30 Per la intitulatio di Carlo I cfr. P. Duaarsu, Les archives angevines

de 'aples. Étude sur les registres du roi Charles F(1265-1285) Parigi
1886-1887 I pp. 185-192. Gli ultimi atti, emanati della cancelleria angioina,
nei quali si parla esplicitamente del regnum Albaniae risalgono al 6 no

vembre 1276 e forse al 15 settembre 1277. THALLÒCzy-JIREéEK-SUFFLAY Acta,
cii. [I], l p. 106 n, 365 pp. nO-IlI n. 373. Cfr. anche DuCELLffiR, Lafaçade
maritime cito [4] pp. 262-275, che parla giustamente di una «struttura

politica artificiale ed irrealistica»,
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confini dell'Albania angioina rimasero poco definiti. Probabilmente
si estese negli anni 1272-1274 da Canina e Valonanel sud fino alla
foce del Drin nel settentrione, con frontiere, però, indeterminate verso

le montagne all' interno del paese, benché incluse sicuramente fino
al 1274 anche Berat". In seguito, vale a dire negli anni 1274-1277, il
re di Sicilia subì, però, una serie di rovesci, visto che l'imperatore
bizantino Michele VIII Paleologo riuscì a strappargli tutto il retroterra

del "regno d'Albania" il quale fu così limitato sulla striscia della
costa fra Durazzo e Valona32.

L'offensiva bizantina non minacciò solo i possessi angioini in

Albania, ma anche il despota Niceforo d'Epiro, il figlio e successore

di Michele II, visto che i Bizantini occuparono in questi anni ovvia
mente anche tutto il tratto di costa da Himara (Chimara) fino a

31 Così CARABELLESE, Carlo d'Angiò, cito [5], p. 45. Secondo T. }PPEN

(Contribution à l'histoire de l'Albanie du XIlJe au xve siècle [1204-1444),
in «Albania», 4 [1932], pp. 28-35, qui p. 29) l'''hinterland'' dell'Albania

angioina si estese invece fino al lago di Ochrida. Cfr. anche K. LUKA, Rreth

feudit te kèshtjellarit te Kaninès dhe Vlorès me 1274 [L'estensione del

feudo del castellano di Canina e di Valona nel 1274], in «Studime

historike», 26/II (1972), pp. 63-82 (pp. 78-82 riassunto in lingua francese);
XHUFr, Nga Paleologèt, cito [4], pp. 120-122. Si deve, però, sempre tenere

presente che il concetto moderno di un confine demarcato e lineare fu
sconosciuto nel Medioevo. Cfr. H. W. NrCKELS, Von der «Grenitze» zur

Grenze. Die Grenzidee des lateinischen Mittelalters (6.-15. Jh.), in «Blatter
fu deutsche Landesgeschichte», 128 (1992), pp. 1-29; R. SCHNEIDER, Line

are Grenzen. Vom frùhen bis zum spàten Mittelalter, ID W. HAUBRICHS-R.
SCHNEIDER (a cura di), Grenzen und Grenzregionen/Frontières et régions
frontalières/Borders and Border Regions, Saarbriicken 1994, pp. 51-68;
R. ELLENBLUM, Were there Borders and Borderlines in the Middle Ages?
The Example ofthe Latin Kingdom ofJerusalem, in D. ABULAFIA- • BEREND

(a cura di), Medieval Frontiers. Concepts ami Practices. Selected Papers
01 a Colloquium held Nov. 1998 at St. Catherine's College, Cambridge,
Aldershot-Burlington 2002, pp. 105-119.

32 Cfr. D. J. GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus and the
West 1258-1282. A Study in Byzantine-Latin Relations ; Cambridge 1959,
pp. 279-285' DUCELLIER, La façade maritime, cit, [4], pp .. 244-248; BORGHE

SE, Carlo I. cit. [2], pp. 124-130.



38 Andreas Kiesewetter

Butrinto". Sotto la minaccia bizantina un' alleanza fra il despota e

Carlo I fu quasi scontata, visto che Niceforo preferì almeno in que
sto momento la "Scilla" dell' espansione angioina nei Balcani alla
"Cariddi" di una conquista del despotato d'Epiro da parte del suo

rivale Michele VIII. Il primo documento che parla di rapporti fra

l'Angioino e il despota, è un mandato, diretto il12 giugno 1276 dal
re di Sicilia al principe di Acaia Guglielmo II de Villehardouin, che
teneva sin dal 1267 il principato di Acaia in feudo da Carlo I. Il
sovrano ordinò al principe di ricevere il giuramento di fedeltà per
alcune terre, situate nel principato di Acaia, le quali furono conces

se da Carlo I al despota Niceforo". Il mandato reale è molto espli
cito e il giuramento di fedeltà non si riferisce sicuramente al despotato
d'Epiro, ma solo ad alcune terre, dipendenti dal principato di Acaia.
Nondimeno la storiografia ha spesso interpretato quest'atto come

un rapporto di vassallaggio per tutto il despotato d'Epiro fra
Niceforo e Guglielmo di Villehardouin o Carlo I d'Angiò". Si tratta

invece con ogni probabilità di quelle terre, menzionate in un diplo
ma di Guglielmo II del 24 maggio 1267 (il cosidetto "primo trattato

33 Secondo un documento veneziano del II!arzo 1278 (G. L. F. TAFEL-G.

M. THOMAS [a cura di], Urkunden zur àlteren Handels - und Staatsgeschi
chte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die

Levante vom neunten bis zum Ausgang des fùnfzehnten Jahrhunderts, III

[1256-1299], Vienna 1857, pp. 159-281 n. 370, qui pp. 226, 243,272-273; cfr.

THALLOCZY-JIRECEK-SUFFLAY, Acta, cit. [1], I, pp. 109-110 n. 369) Butrinto fu
nel maggio e nel giugno 1277 castrum domini imperatoris, vale �dire in

possesso di Michele VIII Paleologo. Nessun documento menziona in que
st'epoca Himara, Sopot o Porto Palermo (Panormos), ma sembra molto

probabile che anche queste località' caddero sotto il dominio bizantino.
Cfr. anche ROMANOS, Ilepl Bootlponoù, cit. [11], p. 112 e SOUSTAL [- KODER],
Nikopolis, cito [24], p. 132, i quali datano l'occupazione di Butrinto da

parte dei Bizantini al 1274.
34 RCA, XIII, a cura di R. Filangieri, Napoli 1959, p. 173 n° LXX/500: ut

adespoto Nichiforo [ ... ] fidelitatis iuramentum recipiat pro terris de

principatu Achaye, quas ipse rex predicto despoto concedilo
35 Cfr. HOPF, Geschichte, cit. [7], [I], p. 301; NICOL, The Relations, cit.

[2], pp. 181-182; In., The Despotate of Epiros, cit. [2], p. 19; BORGHESE,
Carlo I, cit. [2], pp. 130-131 n. 73.



L'acquisto e l'occupazione 39

di Viterbo"), le quali furono concesse dall'imperatore latino
Baldovino al principe della Morea dopo il suo matrimonio con Anna

(Agnese), la sorella del despota Niceforo, nell'estate 1258: una

dote che, però, ovviamente non fu mai consegnata da Michele II

Angelo al principe di Acaia". Quelle terre, menzionate nel diploma
imperiale, sono quasi sicuramente da identificare con Liconia

(Lehonia) in Tessaglia ed alcune altre terre, situate nelle vicinanze
di Demetrias nel golfo di Volos". Il mandato di Carlo I volle così

terminare la contesa fra la casa regnante di Arta e il principe di
Acaia sul possesso di questi territori: Niceforo rimase nel possesso
della dote di sua sorella, ma fu costretto a riconoscere il cognato
come signore feudale.

Questo importante atto fu registrato nella carta 179 del Registro
angioino 23 (distrutto nel 1943). Secondo le ricostruzioni di Paul
Durrieu e di Michele Baffi / Biagio Cantera il citato registro conte

neva alla fine del secolo XIX soltanto 142 fogli, numerati da l a 150

(con otto fogli smarriti) 38
• Infatti, il mandato è adesso noto solo dai

Notamenta di Carlo de Lellis, eseguiti dai registri angioini originali

36 Edito da J. LONGNON, Le traité de Viterbe entre Charles I" d'Anjou
et Guillaume de Villehardouin, prince de Morée (24 mai 1267), in Studi

in onore di R. Filangieri, I, Napoli 1959, pp. 307-314, qui p. 310; C. PERRAT
J. LONGNON (a cura di), Actes relatifs à la principauté de Morée 1289-

1300, Parigi 1967, pp. 207-211, qui p. 209: in tota terra nobis post ipsum
matrimonium contractum a predicto imperatore donata, que a memorato

despoto eiusque filiis vel ab aliis detinetur a[d] presens.
37 SANUDO, Istoria, a cura di Hopf, cit. [20], p. 101; a cura di Papado

poulos, cito [20], p. 115. Cfr. anche la discussione in J. LONGNON, Le

rattachement de la principauté de Morée au royaume de Sicile en 1267,
in «Journal des Savants», 1942, pp. 134-143, qui pp. 141-142; D. J. GEANA

KOPLOS, Greco-Latin Relations on the Eve of the Byzantine Restoration.

The Battle of Pelagonia 1259, in «Dumbarton Oaks Papers», '7 (1953), pp.
99-141, qui pp. 111-112; S. N. ASONITIS, Ilesavovia 1259. Mza via Oeibpnon
[Pelagonia -1259. Una nuova ipotesi], in «Buòrvnuxc», Il (1991), pp.
129-165, qui pp. 151-153.

38 DURRIEU, Les Archives, cit. [30], I, p. 286; [M. BAFFI-B. CANTERA],
Inventario cronologico-sistematico dei registri angioini conservati nel

l'Archivio di Stato in Napoli, a cura di B. Capasso, Napoli 1894, p. 36.
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nel secolo XVIP9. Nell'anno 1862, vale a dire quando Karl Hopf
eseguì le sue ricerche nell'Archivio di Stato di Napoli, c'erano, però,
di questo registro ancora molti più fogli conservati. Infatti, l'erudito
tedesco cita, ad esempio, nella sua Geschichte Griechenlands an

che le carte 171 v, 174 e 181 v del citato registro". Camillo Minieri

Riccio, che ebbe probabilmente ancora la possibilità di consultare il

foglio 179 del registro originale, menziona anche esplicitamente che
Carlo I insistette sulla consegna di Butrinto e di Sopot (Borsh) in

compenso del riconoscimento di Nicerofo nel possesso della dote di
sua sorella" .

39 R. FILANGIERI-B. MAZZOLENI (a cura di), Gli atti perduti della Can

celleria angioina transuntati da Carlo de Lellis, I (Il regno di Carlo I),
parte 2, Roma 1943, p. 123 n. 929. Per i Notamenta di Carlo de Lellis cfr. R.

FILANGIERI, Notamenti e repertori delle Cancellerie napoletane compi
lati da Carlo de Lellis e da altri eruditi dei secoli XVI e XVII, in ID.,
Scritti di paleografia e diplomatica, di archivistica e di erudizione, Roma

1970, pp. 175-200, spec. pp. 179-187 (I edizione in «Atti dell'Accademia

Pontaniana», 58 [1928], pp. 1-22); E. GENTILE, I manoscritti di Carlo de

Lellis, in «Archivio storico italiano», s. VII, 11 (1929), pp. 309-313.
40 HOPF, Geschichte, cito [7], [I], p. 301 n. 86, p. 302 n. 12. Per le perdite

dell'Archivio angioino fino alla distruzione finale, avvenuta nel settembre

1943, cfr. S. PALMIERI, L'Archivio della Regia Zecca, in ID., Degli archivi

napoletani. Storia e tradizione, Napoli 2002, pp. 321-353; ID., I registri
della cancelleria angioina editi dagli archivisti, napoletani, in G. MUSCA

(a cura di), Le eredità normanno-sveve nell 'età angioina. Persistenze e

mutamenti nel Mezzogiorno. Atti delle quindicesime Giornate normanno
sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), Bari 2004, pp. 381-406.

41 C. MrnIERI RICCIO, Genealogia di Carlo I d'Angiò. Prima genera
zione, Napoli 1857, p. 53. Per la localizzazione del medievale castrum

Subutuy (Subutuoy) con il diruto castello di Sopot, situato vicino l'odier
no vilaggio di Borsh, cfr. K. LUKA, Gjurmime te toponomastikès mesjetare
ne trevèn e Sopotit [Indagini sulla toponomastica medievale nel terri
torio di Sopot], in «Etnografia shqiptare», 8 (1975), pp. 159-175 (pp. 174-

175 riassunto in lingua francese); P. SOUSTAL, Sybota und Spotos, in

«H1tEtpCOttKU XPOVtKU», 22 (1980), pp. 35-38; ID. [-KODER], Nikopolis , cit.

[24], p. 262; G. KARAISKAJ, Kèshtjella mesjetare e Sopotit (Borshi) [Il
castello medievale di Sopot (Borsh )], in «Monumentet», 32 (1986), pp.
5-20, qui pp. 5-9 (pp. 18-20 riassunto in lingua inglese). Il moderno vil-
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La contesa sulla dote di Anna fra il principe di Acaia, da una

parte, e Michele IIAngelo prima e suo figlio Niceforo poi, dall'altra,
fu sicuramente uno dei motivi per la "guerra fredda" fra Carlo I

d'Angiò e Niceforo Angelo nei primi dieci anni del suo regno, visto
che Guglielmo II di Villehardouin fu sin dal 1267 anche il vassallo e

l'alleato del re di Sicilia, nonostante la loro comune ostilità contro

l'impero bizantino. L'altra causa dei pessimi rapporti fra Carlo I e il

despota in questi anni fu senza dubbio l'altrettanto disputata dote di

Elena, la sorella maggiore di Anna. Michele II considerò questa dote

dopo la morte di Manfredi come ricaduta nel suo possesso, mentre

l'imperatore nominale di Costantinopoli Baldovino II aveva emana

to il 27 maggio 1267 un privilegio (il cosiddetto "secondo trattato di

Viterbo"), con il quale aveva invece concesso all'Angioino il pos
sesso e il dominio diretto su tutte le terre che Michele II Angelo
aveva concesso come dote a sua figlia primogenita, vale a dire il
tratto di costa da Durazzo fino a Butrinto e l'isola di Corfù". L'ex

dote di Elena fu così "spaccata in due": Michele II Angelo riuscì,
come abbiamo visto, almeno nel 1266-1274 ad impossessarsi del
litorale da Butrinto fino a Himara (Chimara), mentre l'isola di Corfù
e l'Albania centrale caddero sotto la signoria di Carlo I. Solo sotto

la minaccia di un' invasione bizantina e una possibile perdita comple
ta dei loro possessi nell'Albania odierna, Carlo I e Niceforo si riuni
rono. Ma si trattava di un'alleanza disuguale - quasi come fra po
tente e mendicante - e dominata dall'Angioino.

Oltre le sue pretese legali, stabilite nel "secondo trattato di

Viterbo", la richiesta della cessione di Butrinto e deiterritori limitro
fi da parte del re di Sicilia fu sicuramente anche determinata da
considerazioni militari e pratiche. L'offensiva bizantina negli anni

laggio di Sopot è invece ubicato circa 30 km all'interno del paese. Da

respingere è Ì'jdentificazione di SubutuumlSubutoum con le piccole isole
di Sivota/Sybota (Agios Nikòlaos e Maùron Oros), situate di fronte alla

punta meridionale di Corfù, proposta da NICOL, The Relations, cit. [2], p.
187 e da O. J. SCHMITT, Das venezianische Albanien (1392-1479), Monaco

2001, p. 220.
42

FRANCHI, I Vespri, cit. [27], pp. 149-160 n. 1, qui pp. 153-156.
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1274-1276 non aveva solo minacciato i suoi possessi sulla terrafer
ma balcanica, ma anche l'isola di Corfù. Proprio per la difesa del
l'isola ionia il possesso di Butrinto fu, però, una chiave di volta. A
causa della sua favorevole posizione topografica sul lago di Butrinto,
collegato tramite un canale, fornito di numerose fortificazioni, con il
mar Ionio, quest'insediamento fu un vero "baluardo" che rese sicu
ro il fianco di Corfù da un attacco dalla costa epirotica". Fonti ve

neziane della fine del Cinquecento e dell'inizio del Seicento parlano
perciò giustamente «della chiave di Corphu»?" o «della tutela et ochio
dextroo" dell'isola. Inoltre, un"'allungamento" dei suoi possessi sulla
costa albanese verso sud, poteva servire a Carlo I come base per
una futura contro-offensiva con una manovra a tenaglia contro i
Bizantini.

Infatti, sappiamo della presenza di due ambascerie di Niceforo
in Puglia nell'aprile e nell'ottobre 1277, ma rimaniamo all'oscuro
sull' oggetto preciso delle trattative". Il re di Sicilia si recò forse

43 Per la posizione geografica di Butrinto e le sue fortificazioni medie
vali cfr. G. PANI, Restaurimi i portès me kulla ne Butrini [1 restauri alla

torre della porta di Butrinto], in «Monumentet», Il (1976), pp. 35-44 (pp.
43-44 riassunto in lingua francese); G. KARAISKAJ, Fortifikimet mesjetare
pranè kanalit te Vivarit ne Butrint dhe restaurimi i tyre [Le fortificazioni
medievali del canale di Vivar a Butrinto e il loro restauro], ivi, pp. 147-

158 (pp. 157-158 riassunto in lingua francese); ID� Butrinti dhefortifikimet
e tij [Butrinto e le sue fortificazioni], Tirana 1984; SOUSTAL [- KODER],
Nikopo lis, cit. [24], pp. 132-134; G. KOCH, Albanien. Kunst und Kultur im
Land der Skipetaren, Colonia 1989, pp. 267-281; R. HODGES et al., Late

Antique and Byzantine Butrint. Interim Report on the Port and its Hin

terland, in «Journal of Roman Archeology», lO (1997), pp. 207-234.
44 Cfr. M. SANUDO (il Giovane), 1 Diarii, a cura di G. Berchet, II, Venezia

1879, col. 234 (dicembre 1498), col. 290 (gennaio 1499): «per esser quello
[Butrinto] importante per la conservation di quella isola [Corfù]»,

45 C. N. SATHAS (a cura di), Mvnueia GM:f1VlK�ç urtoniaç. Documents

inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Age, V, Parigi-Londra
Atene-Lipsia 1884, p. 250 (5 ottobre 1516).

46 RCA, XV, a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1961, p. 42 n. LXXVII/171 (14
aprile 1277); RCA, XIX, a cura di R. Orefice, Napoli 1964, p. 30 n. LXXXII

110 (4 ottobre 1277).
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anche personalmente in Puglia per accelerare i negoziati". Ma le
trattative incontrarono ovviamente ancora notevoli ostacoli. Proba

bilmente Niceforo si rifiutò ancora in questo momento di prestare
l'omaggio per tutto il despotato d'Epiro al re di Sicilia, come preteso
da Carlo I, o fu riluttante a cedere tutto il tratto di costa da Himara
a Butrinto. Inoltre Butrinto nella primavera 1277 era ancora nelle

mani di Michele VIII Paleologo, come abbiamo visto. L'Angioino
insisté forse anche sul recupero di Butrinto da parte di Niceforo con

le proprie forze militari, prima della consegna formale della città e

del suo retroterra nelle sue mani. Nessuna fonte menziona diretti
contatti fra i due sovrani nell'anno 1278, forse a causa della rottura

del despota con suo fratello minore Demetrio/Michele. Quest'ulti
mo fuggì da Arta e trovò asilo presso la corte di Michele VIII

Paleologo a Costantinopoli che lo elevò addirittura alla dignità di

despota o meglio "contro-despota?". Proprio lo spettro di una nuo

va offensiva bizantina, sostenuta dal proprio fratello, che godeva
forse anche delle simpatie fra la popolazione epirota, spinse ovvia
mente Niceforo definitivamente nelle braccia di Carlo I d'Angiò
nella primavera del 1279. Infatti, il despota fu allora costretto ad
arrendersi quasi a discrezione di fronte alle pretese del re di Sicilia.

Secondo Vikentij Makusev - seguito da Thallòczy - Jirecek -

Sufflay e Donald Nicol- Niceforo si dichiarò già il14 marzo 1279
vassallo di Carlo I d'Angiò". Makusev cita come prova per la sua

asserzione un atto di Carlo I, registrato nel Registro angioino 37,
carta 38, ma il menzionato foglio contiene invece due mandati

47 Per il soggiorno di Carlo I in Puglia dalla metà di marzo all'inizio di
novembre 1277 cfr. P. DURRIEU, Itinéraire diplomatique du roi Charles Ier,
in ID., Les Archives, cit. [30], II, pp. 163-189, qui pp. 180-181.

48 Cfr. D. I. POLEMIS, The Doukai. A Contribution to Byzantine Proso

pography, Londra 1968, p. 96 n. 51; NICOL, The Relations, cit. [2], pp. 184-

185; ID., The Despotate ofEpiros, cit. [2], pp. 21-22.
49 V. Mxxusnv , lstoriéeskija raziskanija o Slavjanah v Albanii v

srednievèka [Ricerche storiche sugli Slavi e sugli Albanesi durante il

Medioevo], Varsavia 1871, p. 28; THALLÒCZY-JlRECEK-SUFFLAY, Acta, cit.

[1], I, p. 114 n. 390 (in nota); NICOL, The Relations, cit. [2], p. 185; ID., The

Despotate ojEpiros, cit. [2], p. 23.
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dell'Angioino del 14 e 15 marzo 128050! Le prime testimonianze su

un'alleanza formale fra il re di Sicilia e il despota d'Epiro risalgono
invece ai primi giorni dell'aprile 1279. Infatti, il5 aprile Carlo I ordi
nò di trasportare armipro munitione castrorum nostrorum Butrunto

et Subuto dal Castel Capuano di Napoli a Brindisi" e tre giorni
dopo concesse ai tre inviati di Niceforo, vale a dire Kyr Magolkos, il

minorita Giacomo e Nikolaos Andrikopolos, il permesso di tornare

da un qualsiasi porto pugliese in Grecia". Solo il IO aprile il sovrano

nominò Ruggero di Stefanizia, l'arcivescovo di Santa Severina, e

Louis de Roier suoi procuratori presso Niceforo sia per il riconosci
mento dell' omaggio ligio e del giuramento di fedeltà da parte del

despota, sia per la ratificazione delle convenzioni, conchiuse alcuni

giorni prima". Ma proprio Louis de Roier si trattenne ancora il 18

maggio 1279 nel regno di Sicilia", per cui la partenza degli emissari

angioini ritardò ovviamente almeno fino alla seconda metà di mag
gio, tanto che non arrivarono prima dell'inizio di giugno 1279 adArta

per ricevere l'omaggio da parte di Niceforo".

50 RCA, XXIII, cit. [21], pp. 99-101 nn. XCV/97-99. Cfr. DURRIEU, Les

Archives, cit. [30], I, p. 301;' [BAFFI-CANTERA], Inventario, cit. [38], p. 51.
51 RCA, XX, a cura di J. Mazzoleni, NapoLi 1966, p. 115 n. LXXXVI/172;

RCA, XXI, cit. [21], pp. 63-64 n. LXXXVIII/39.
52 RCA, XXI, cit. [21], p. 42 n. LXXXVII/158. Per gli emissari di Niceforo

Angelo Comneno cfr. anche NICOL, The Relations, cit. [2], p. 186 n. 38; ID.,
The Despotate 01 Epiros, cit. [2], p. 23 n. 47.

53 RCA, XXI, cit. [21], p. 64 n. LXXXVIII/40. Su Ruggero di Stefanizia,
- ,

uno dei più stretti fautori degli Angioini nella seguente "Guerra dei Vespri
Siciliani" e sicuramente familiare con la lingua greca, visto che una sua

firma in questo idioma è conservata (F. UGHELLI-N. COLETI, Italia' sacra sive

de episcopis Italiae [ ... ], IX, Venezia 172J2, colI. 483-484), cfr. F. Russo,
Ruggero e Lucifero di Stefanizia, prelati calabresi nella «Guerra del

Vespro», in «Calabria nobilissima», 68-69 (1977), pp. 78-89. Su Louis de
Roier cfr. P. DURRIEU, Table des personnages français mentionées dans les

registres angevins comme ayant passé dans le royaume de Sicile sous le

règne de Charles r; in ID., Les Archives, cit. [30], II, pp. 215-400, qui p. 375.
54 RCA, XXI, cit. [21], p. 171 n. LXXXIX/275.
55 Completamente errata è l'interpretazione di questo rapporto

vassallitico fra il re di Sicilia e il despota d'Epiro da parte di NICOL, The;
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Il testo delle menzionate conventiones dell'aprile 1279 è pur
troppo perduto, ma si trattava sicuramente - oltre la resa dell'omag

gio nelle mani dei procuratori di Carlo I e della consegna di Michele,
il figlio secondogenito di Niceforo, come ostaggio nelle mani degli
ambasciatori angioini" - anche della cessione di alcune terre e ca

stelli, situati nell "'Epiro antico", vale a dire nella parte meridionale

Despotate of Epiros, cito [2], p. 24, quando afferma che the despotate oj
Epiros has been declared to be a colony [sic] oj the Angevin kingdom oj
Naples on much the same terms as the principality oJ Achaia. Infatti,
Carlo I d'Angiò entrò dopo la morte del principe Guglielmo di Villehardouin

(l maggio 1278) nel possesso diretto del principato di Acaia e governò ed
amministrò in seguito la Morea attraverso ufficiali e funzionari, prevalen
temente non oriundi della Grecia e nominati direttamente da lui. Cfr. A.

BON, La Morée jranque. Recherches historiques, topographiques et

archélogiques sur la principauté d'Achaie, I (Texte), Parigi 1969, pp. 157-

164; Dounou-Er.rorour.ou, H av&;yavlK� xoptaprio; cit. [11], pp. 79-88, 107-

116, 125-128. D'altra parte non è conosciuto neanche un intervento negli
affari interni del despotato d'Epiro da parte del re di Sicilia, a prescindere
naturalmente dalle terre che gli furono direttamente cedute da Niceforo
nella primavera del 1279. Per il problema di un "colonialismo medievale",
sicuramente non applicabile alle relazioni fra il regno di Sicilia e il despotato
d'Epiro nel secolo XIII, cfr. per esempio J. PRAWER, The Latin Kingdom of
Jerusalem. European Colonialism in the Middle Ages, Londra 1972, spec.
pp. 469-533, e la discussione in The Crusading Kingdom oj Jerusalem -

The First European Colonial Society. A Symposium, in B. KEDAR (a cura

di), The Horns oj Hattin. Proceedings oj the Second Conjerence of the

Society jor the Study of the Crusades and the Latin East (Jerusalem and

Haifa, 2-6 July 1987), Londra-Gerusalemme 1992, pp. 341-366.
56 Michele fu in seguito tenuto come ostaggio nel castello di Chiarentsa

sulla penisola peloponnesiaca e solo il l novembre 1281 fu restituito al

padre (Cfr. RCA, XXV, a cura di J. Mazzoleni-R. Orefice, Napoli 1978, pp.
143-144 nn. CVII/127-128 [25 e 30 settembre 1281]). Nei diversi saggi e

lavori genealogici sulla famiglia Angelo Comneno Duca questo Michele

[III], ovviamente il figlio primogenito dal secondo matrimonio di Niceforo

con Anna Cantacuzena, non è citato (cfr. per esempio A. T. PAPADOPOULOS,
Versuch einer Genealogie der Palaiologen 1259-1453, Monaco 1938, p.
19; POLEMIS, The Doukai, cit. [48], pp. 94-99 nn. 49-53; E. TRAPP-E. V. BEYER
et al. (a cura di), Prospographisches Lexikon der Palaiologenzeit, I, Vienna

•

1976, pp. 19-21 nn. 220-223.
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dell'Albania odierna. Come abbiamo visto, già il5 aprile il sovrano

aveva impartito l'ordine di munizionare i "nostri" castelli di Butrinto
e di Sopot (Borsh). In un secondo mandato, emanato della cancelle
riareale il l O aprile 1279, il re designò Jordain de St.-Félix (Giordano
di San Felice), il capitano e vicario dell'isola di Corfù e Henri de
Nice (Enrico da Nizza) suoi procuratori per la consegna di Butrinto e

di alia omnia castra, casalia et terras, que de terris et pertinen
tiis terrarum, quas tenuerunt olim Manfredus princeps Taren

tinus et Philippus Chinardus, ad manus ipsius despoti devene
runt", Anche questo mandato non menziona esplicitamente le loca
lità che furono cedute o furono da consegnare da parte di Niceforo,
ma si trattava senza dubbio - oltre di Butrinto e di Sopot - di Himara" ,

di Porto Palermo" e di Lavinicum (con ogni probabilità da identifi
care con Delvina)60. Il despota riconobbe cosi almeno teoricamente
le pretese di Carlo I sul possesso di tutto il litorale della Vagenetia da
Butrinto fino a Himara" . Non abbiamo invece nessuna prova che il

57 RCA, XXI, cito [21], p. 64 n. LXXXVIII/41. Su Jordain de St.-Félix,
che ricopriva negli anni 1272-1284 la carica di capitano e di vicario di

Corfù, cfr. DURRIEU, Table , cit. [53], p. 385, che lo indica erroneamente per

gli anni 1269-1272 come capitano di Corfù; DOUROU-ELIOPOULOU, H

av&yavllo7Kvplapxia, cit. [11], pp. 61, 76, 89; ASONITIS, AvJ17yaVlK1] Képtctipa ;

cit. [11], pp. 71-72, 131-133,209-210,213-214.
58 Cfr. infra, nota 84.
59 Cfr. infra, nota 83.
60 Cfr. infra, nota 81.
61 NICOL, The Relations, cit. [2], pp. 187-188; ID., The Despotate of

Epiros, cit. [2], pp. 23-24; SAKELLARIOU, 01 Av&yafJoi, cit. [11], p. 291 e

BoRGHESE, Carlo I, cit. [2], p. 136, menzionano solo Butrinto, Sopot, Porto
Palermo e Himara come località, cedute da Niceforo all'Angioino, mentre L

A. ROMANos, Ilepi 7:OV &op1Coui:wv tnç Hxeipou. 1(rr;Opl107 npayuateia [Sul
despotato d'Epiro. Dissertazione storica], in ID., Iaiopixà Epya, cit. [11],
pp. 1-87, qui p. 43 (I edizione Corfù 1895); DUCELLIER, Lafaçade maritime,
cit. [4], pp. 249,273 e ASONITIS, AvJ17yaVlK1] Képtcopa, cit. [11], p. 78, indica
no soltanto Butrinto e Sopot. Secondo ROPF, Geschichte, cit. [7], [I], p. 323
- seguito da GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus, cito [32], p.
326 e J. GOBBELS, Das Militàrwesen im Konigreich Sizilien zur Zeit Karls
1. von Anjou (1265-1285), Stoccarda 1984, p. 33 - oltre a Butrinto, Sopot
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re di Sicilia avrebbe promesso a Niceforo aiuti militari, visto che nes

suna fonte menziona l'invio di truppe dal regno di Sicilia in Epiro o un

intervento attivo da parte dell'Angioino nelle campagne militari del

despota in questi anni 62. Nessuna fonte ci permette anche di ritenere
che Butrinto nel frattempo fosse stata riconquistata da parte di
Niceforo dai Bizantini". Infatti, come abbiamo visto, il porto nel giu
gno 1277 era ancora in possesso di Michele VIII Paleologo e non si
trova menzionato in alcuna fonte fra la primavera 1277 e l'aprile
1279. È dunque anche ben possibile che Butrinto fosse stato sgom
berato nel frattempo dai Bizantini senza alcuna azione militare o che
nella primavera 1279 si trovasse addirittura ancora sotto il dominio
bizantino. Niceforo avrebbe solo ceduto il possesso "teorico" della
città portuale e Butrinto sarebbe stato così abbandonato dalle truppe
bizantine soltanto nella primavera o nell'estate 1279 sotto la previ
sione di un imminente intervento militare da parte di Carlo I d'Angiò.

Non sappiamo neanche, quando l'Angioino entrò nel possesso
reale di Butrinto e delle altre terre, cedute nell'aprile 1279 dagli

e Porto Palermo anche Vonitsa fu ceduta in questa occasione dal despota
a Carlo L Ma la città portuale, situata in Epiro, fu concessa da parte di
Niceforo a Carlo II d'Angiò e a suo figlio Filippo I di Taranto solo in

occasione di un trattato, conchiuso nel settembre 1293 fra i procuratori del

despota e il secondo re angioino (cfr. A. KlESEWETTER, Il trattato del 18

ottobre 1305 fra Filippo 1 di Taranto e Giovanni 1 Orsini di Cefalonia
per la conquista dell'Epiro, in «Archivio storico pugliese», 47 [1994], pp.
177-213, qui pp. 184-185; ID., Die Anfànge der Regierung Konig Karls 11.
von Anjou [1278-1295]. Das Konigreich Neapel, die Grafschaft Provence

und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, Husum 1999,
pp. 355-356). Erronea è anche l'asserzione di J. LONGNON (The Frankish
States in Greece 1204-1311, in K. M. SETTON-R. L. WOLFF-H. W. HAzARD

(a cura di), A History of the Crusades, II. The Later Crusades 1189-1311,
Madison, Wisc.-Milwaukee-Londra, 19692, pp. 235-274, qui p. 258) che
Butrinto e Syvota erano già caduti nel 1271 nelle mani di Carlo I d'Angiò.

62 Secondo GOBBELS, Das Militàrwesen, cito [61], p. 33, Carlo I d'Angiò
avrebbe invece promesso aiuti militari al despota.

63 Di una riconquista di Butrinto da parte del despota d'Epiro parlano
invece NICOL, The Relations, cit. [2], pp. 184-185; ID., The Despotate 01
Epiros, cit. [2], p. 44, e DUCELLIER, Lafaçade maritime , cito [4], p. 249.�
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ambasciatori epiroti. Già il5 aprile 1279 Carlo I aveva ordinato di

trasportare 53 balestre e 7.650 frecce da Napoli a Brindisi, per tra

ghettarli in seguito dal porto salentino a Butrinto e a Sopot'". Il man

dato menziona anche già esplicitamente due castellani per i due ca

stelli, vale .a dire Raimond Aimeri de Marenti per Butrinto e

Guillaume de Riveron per Sopot (Borshj", Solo quindici giorni dopo
il sovrano comunicò formalmente la nomina dei due castellani al

capitano generale di Corfù Jordain de St.-Félix, al quale i due ca

stelli furono sottoposti, per cui la sua circoscrizione amministrativa
si estese allora anche al litorale della Vagenetia": Come forza di

64 RCA, xx, cit. [51], p. 115 n. LXXXVI/172; RCA, XXI, cit. [21], pp. 63-

64 n. LXXXVIII/39.
65 Raimond Aimeri è indicato come Americus de Marenti (RCA, XXI,

cit. [21], pp. 63-64 n. LXXXVIII/39), Raymundus Americi (ivi, pp. 189-191
n. LXXXIX/345) o Raymundus Enrici (RCA, XXIII, cit. [21], pp. 242-243 n.

XCVII/I96). DURRIEU, Table, cit. [53], p. 27810 indica solamente come "uomo
d'armi" per l'anno 1274, mentre Guillaume de Riveron manca nell'elenco

compilato dello storico francese. Anche DUCELLIER, La façade maritime,
cit. [4], p. 273, non menziona i due primi castellani angioini dei castelli di

Butrinto e di Sopot (Borsh), visto che non utilizzò i RCA per la sua analisi
dell' organizzazione castellare angioina in Albania. Ber la carica di castellano
nella monarchia angioina cfr. soprattutto E. STHAMER, Die Verwaltung der
Kastelle im Konigreich Sizilien unter Kaiser Friedrich II. und Karl I.

von Anjou, Lipsia 1914 (rist. anast. Tubinga 1997), pp. 52-56 (trad. it. L'am
ministrazione dei castelli nel regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I

d'Angiò, Bari 1995, pp. 52-56); GOBBELS, Das Militàrwesen, cit. [61], pp.
167-173; R. LICINIO, Castelli medievali. Puglia e Basilicata dai Norm'di:ni
a Federico II e Carlo I d'Angiò, Bari 1994, pp. 246-260. Questi studi si

limitano, però, esclusivamente all'amministrazione castellare del regno di
Sicilia e trascurano la gestione dei castelli in Grecia ed Albania durante il

regno di Carlo I d'Angiò. Per alcune osservazioni sull'amministrazione dei
castelli in Grecia ed Albania cfr. invece LUKA, Rreth feudit, cit. [31], pp. 63-

82; DUCELLIER, La façade maritime, cit. [4], pp. 269-273; DOUROU

ELIOPOULOU, H avoevmn xn KVp zapxi a, cit. [11], pp. 85-99; A SONITIS,

Avb17yavzK� Képioipo; cit. [11], pp. 133-134; XHUFI, Nga Paleologèt, cit. [4],
pp. 109-112.

66 RCA, XXI, cit. [21], pp. 189-191 n. LXXXIX/345. Per la carica del

capitano e vicario di Corfù cfr. DOUROU-ELIOPOULOU, H av&yavzK�
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guarnizione furono previsti 40 servienti per il castello di Butrinto e

20 servienti per quello di Sopot'". Già la sola forza numerica del

l'equipaggio dei due castelli sottolinea la loro importanza strategica
nei progetti militari di Carlo I, visto che la consistenza numerica di

queste guarnigioni fu superiore a quella di molti castelli nel regno di
Sicilia". Forse ancora più emblematico è il fatto che l'equipaggio fu

esclusivamente composto di Francesi e di Provenzali, che godevano
la particolare fiducia del sovrano'", L'imbarco deIl 'equipaggio per
Butrinto e Sopot fu invece ovviamente ritardato fino nel mese di

maggio 1279, visto che il sovrano ordinò solo l' Il aprile al giustiziere
della Terra d'Otranto e al viceammiraglio Simon de Beauvoir di pre

parare entro 15 giorni dopo il ricevimento del mandato tre galee ed

un galeone nel porto di Brindisi per trasportare i servienti e gli armi
dal porto adriatico ad castra nostra Brutunto et Subuto 70. Ancora

icupiapria, cit. [11], pp. 88-89; ASONITIS, Aw517yaV1707 Képxopo; cit. [11], pp.
131-133.

67 Per i servienti cfr. STHAMER, Die Verwaltung, cit. [65], pp. 57-67, 81-

82 (= ID., L'Amministrazione, cit. [65], pp. 57-67, 81-82); GOBBELS, Das

Militàrwesen, cit. [61], pp. 173-175.
, 68 Per la consistenza numerica delle guarnigioni dei castelli nel regno

di Sicilia durante il regno di Carlo I cfr. le tabelle in STHAMER, Die Verwaltung,
cit. [65], pp. 60-66 (= ID., L'Amministrazione, cit. [65], pp. 60-66). La guar
nigione del castello di Brindisi consisteva, ad esempio, di regola di 20

soldati, mentre il castello di Taranto ospitava normalmente 15 servienti

(cfr. A. KIESEWETTER, Le strutture castellane tarantine nell'età angioina,
in «Cenacolo», n. s., 7 [1995], pp. 21-51, qui pp. 34-35,38-39; H. HouBEN,I1
castello di Brindisi nell'età di Federico II e di Carlo I d'Angiò, in «Ar

chivio storico pugliese», 50 [1997], pp. 69-88, qui pp. 76-78).
69 I nomi dei servienti dei due castelli sono elencati in RCA, XXI, cit.

[21],pp. 190-191 n. LXXXIX/345.
70 RCA, XX, cit. [51], pp. 218-220 n. LXXXVI/568. Su Simon de Beauvoir,

che giocò un ruolo di primo piano nel rifornimento dei domini angioini in
Albania con forze armate e viveri negli anni 1278-1281 cfr. DURRIEU, Table,
cit. [53], pp. 282-:283; GOBBELS, Das Militàrwesen , cit. [61], pp. 213, 218-
220. Sui diversi tipi di nave della flotta angioina (galea, terida e galeone)
cfr. invece R. BASTARD DE PÉRÉ, Navires méditerranéens du temps de Saint

Louis, in «Revue d'histoire économique et sociale», 50 (1972), pp. 327-

356, qui pp. 349-353; GOBBELS, Das Militdrwesen, cit. [61], pp. 251-255; J.
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il18 maggio 1279 Carlo I impartì un'ulteriore ordine a Simon de
Beauvoir e al giustiziere della Terra d'Otranto di preparare un'altra

galea per traghettare cereali, fave e suini da Brindisi a Butrinto e

SOpOCl. In ogni caso le truppe angioine erano ovviamente già il22

giugno 1279 nel possesso effettivo di Butrinto, visto che in quella
data il mastro massaro (magister massarius) di Corfù aveva asse

gnato su ordine di Jordain de St.-Félix 40 staria di sale a Raimond
Aimeri, il castellano di Butrinto". Con ogni probabilità Carlo I d'Angiò
entrò così fra metà maggio e metà giugno 1279 nel possesso di
Butrinto e di Sopot.

Dopo tanti rovesci nella sua politica balcanica negli ultimi anni

l'acquisto di Butrinto e di Sopot fu un grande successo per
l'Angioino, per cui il sovrano si decise ora di sferrare una limitata
offensiva terrestre contro Michele VIII Paleologo per preparare
la conquista dell'impero bizantino, un sogno che divenne quasi una

vera e propria fissazione del primo re angioino". Per questo sco-

H. PRYOR, The Galleys of Charles I ofAnjou, King oj Sicily: ca. 1269-84,
in «Studies in Medieval and Renaissance History», n. S., 14 (1993), pp. 33-

103.
71 RCA XX, cit. [51], pp. 224-226 n. LXXXVI{589; RCA, XXI, cit. [21],

pp. 169-171 n. LXXXIX/274.
72 Cfr. l'apodissa, rilasciata il 12 marzo 1280 a Florio di Venosa, il magister

massarius di Corfù, per le sue entrate e spese dal 15 giugno - 31 agosto
1279, in RCA, XXIII, cit. [21], pp. 242-243 n. XCVIIII96, qui p. 243. Per

l'ufficio del mastro massaro (magister massarius) di Corfù e le sue compe
tenze cfr. DOUROU-ELIOPOULOU, H av&yaVll(17 Kvplapxia, cit. [11], pp\s9-
90; ASONITIs, Aw5rr;avIKr, Képxopa, cito [11], pp. 134-135.

73 Su questo progetto quasi megalomane di una conquista dell'impero
d'Oriente cfr. dalla vastissima letteratura solo 1. MlSKOLCZY, Anjou Kàroly
balkàni politikdja [La politica balcanica di Carlo d'Angiò], in «Acta

litterarum ac scientiarum regiae universitatis Francisco-Iosephinae.
Sectio philologico-historica», 1 (1925), pp. 57-80; GEANAKOPLOS, Emperor
Michael Palaeologus, cito [32], pp. 186-371; L. BOEHM, «De Karlingis
imperator Karolus, princeps et monarcha totius Europae». Zur Orient

politik Karls 1. von Anjou, in ID., Geschichtsdenken, Bildungsgesch ich te,

Wissenschajtsorganisation. Ausgewdhlte Aufsàtze, a cura di G. Melville
R. A. Miiller-W. Mtìller, Berlino 1996, pp. 223-251 (I edizione in «Historisches
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po il re centralizzò almeno momentaneamente l'amministrazione
dei suoi possessi sulla sponda orientale del mar Adriatico e del

mar Ionio da Durazzo, nel nord, fino a Butrinto e Corfù, nel sud, e

nominò nella metà di agosto 1279 Hugues "le Rousseau" de Sully
a capitano generale e vicario «nelle parti dell'Albania, di Durazzo,
di Valona, di Butrinto, di Sopot e di Corfù»74. Al nuovo vicario

furono almeno temporaneamente sottoposti i locali funzionari, come

i capitani di Durazzo e di Corfù e il castellano di Valona. Un pro

prio tesoriere ed un maresciallo accompagnarono Hugues de Sully
in Albania75.

La storiografia moderna ha ripetuto quasi unanimemente con

riferimento agli storici bizantini Giorgio Pachimere e Niceforo

Gregora che la metà finale della progettata offensiva militare di

Hugues de Sully fu la conquista di Tessalonica o addirittura di

Jahrbuch der Gòrres-Gesellschaft», 88 [1968], pp. 1-35); FRANCHI, I Vespri,
cit. [27], passim; M. BALARD, Carlo I d'Angiò e lo spazio mediterraneo, in

MUSCA (a cura di), Le eredità normanno-sveve, cit. [40], pp. 85-100; BOR

GHESE, Carlo I, cit. [2], passim.
74 RCA, XXI, cit. [21], pp. 163-166 n. LXXXIX/267 (= THALLOCZY

JlRECEK-SUFFLAY, Acta, cit. [1], I, pp. 114-116 n. 394), p. 273 n. LXXXIX/

Add. 138. DUCELLIER, Lajaçade maritime, cit. [4], pp. 250, 252, data questa
nomina erroneamente già alla primavera 1279, ma i documenti, citati del

bizantinista francese in conforto della sua tesi (cfr. RCA, XXII, a cura di J.

Mazzoleni, Napoli 1969, pp. 163, 167-168, 171 nn. XCIII/259, 275, 277, 289),
appartengono infatti alla primavera della VIII indizione (10 settembre 1279
- 31 agosto 1280). Infatti, Hugues de Sully ricoprì una carica, molto simile
a quella del capitano generale dell' esercito angioino nel regno di Sicilia

(cfr. GÒBBELS, Das Militdrwesen, cit. [61], pp. 50-67). Su di lui cfr. DURRIEU,
Table, cito [53], p. 383; TRAPP-BEYER (a cura di), Prospographisches
Lexikon, cit. [56], XI, Vienna 1991, p. 38 n. 26324 (con ulteriori indicazioni

bibliografiche); KIESEWETTER, Die Anfànge, cit. [61], pp. 76, 204, 216, 345,
380, 536, 552. Stranamente egli non si trova menzionato neanche con una

parola nelloperarecente di J. 'DUNBABIN, The French in the Kingdom oj
Sicily 1266-1305, Cambridge 2011.

75
RCA, XXI, cit. [21], pp. 182-185 nn. LXXXIX/329-330. Per l'impor

tanza di queste riforme amministrative cfr. anche DUCELLIER, La jaçade
maritime, cit. [4], pp. 250-251, 265; BORGHESE, Carlo I, cit. [2], pp. 228-229.
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Costantinopoli", Si tratta, però, di una "ricostruzione" della strate

gia di Carlo I d'Angiò e di Hugues de Sully ex eventu. Visto che il

capitano angioino avanzò sulla Via Egnatia da Valona verso l'inter
no del paese e strinse in seguito Berat d'assedio, per gli scrittori
bizantini lo scopo "naturale" dell' attacco del francese avrebbe do
vuto essere Costantinopoli o almeno Tessalonica. Infatti, non sap
piamo assolutamente niente sulla progettazione strategica della cor

te angioina. Possiamo invece ricostruire una possibile "strategia"
solo dagli eventi, come ignoriamo anche se l'attacco su Berat fosse
stato ordinato di Carlo I o se il sovrano avesse dato mano libera a

Hugues de Sully per la sua impresa militare inAlbania ed il capitano
francese si decise in seguito in proprio per l'assedio di Berat".
Nonostante l'Angioino avesse inviato dall'estate 1279 fino alla pri
mavera 1280 un'enorme quantità di rinforzi in uomini, materiale bellico
e vettovaglie e l'esercito di Hugues de Sully nell' estate del 1280
contasse - almeno secondo la testimonianza di Marino Sanudo -

2.000 cavalieri e 6.000 pedoni, questo contingente era sicuramente

troppo debole per un efficace attacco su Costantinopoli". Un'avan-

76 PACHIMERE, IvyypaqJl1dù iotooioi, a cura di Failler, cit. [21],1/2, p. 641

(=VI, 32); GREGORA, Iatopia Pcouaixn, a cura di Schopen, cit. [2], I, p. 146 (=
V, 6). Cfr. ad esempio GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus, cit.

[32], pp. 329-330; DUCELLIER, La jaçade maritime, cito [4], p. 252; NICOL,
The Despotate of Epiros, cit. [2], pp. 24-25; BALARD, Carlo I, cito [73], p.
94; XHUFI, Nga Paleologèt, cito [4], pp. 128-129. Più cauto giustamente
BORGHESE, Carlo t, cit. [2], pp. 227-232, 244-245.

77 Secondo DUCELLIER, Lajaçade maritime, cit. [4], pp. 251-252, Hugues
de Sully aveva invece une mission bienprecisé, chargé du siège de Berat.
Ma i documenti, citati da Ducellier a conferma della sua affermazione (RCA,
XXIII, cit. [21], p. 148 n. XCIII/202 [= THALLOCZY-JlRECEK-SUFFLAY, Acta,
cit. [1], I, p. 125 n. 413], p. 247 n. XCVII/224), non sono databili alla fine di

giugno 1279 e all'autunno 1279, ma al 29 giugno 1280 e all'estate 1280, e

non costituiscono così alcuna prova che il sovrano avesse ordinato al suo

capitano l'assedio di Berat già nell'estate 1279.
78 SANUDO, lstoria, a cura di Hopf, cito [20], p. 129; a cura di

Papadopoulos, cit. [20], p. 145. Per la spedizione di rinforzi all'esercito
angioino in Albania dalla Puglia negli anni 1279-1281 cfr. THALLOCZY

JIRECEK-SUFFLAY,Acta, cit. [1], I, pp. 117-133 nn. 395-450; HOPF, Geschichte,
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zata sulla Via Egnatia verso il mar Egeo sembrava inoltre poco

promettente sotto l'aspetto logistico, viste le estese linee di riforni

mento dalla sponda albanese fino a Tessalonica o addirittura a

Costantinopoli. Inoltre, il re di Sicilia non era sicuramente all'oscuro

che tutte le offensive "via terra" sulla penisola balcanica di Roberto
il Guiscardo e di Boemondo Id'Altavilla contro l'impero bizantino

erano fallite miseramente. Sembra perciò più probabile che lo scopo

principale della progettata avanzata di Hugues de Sully verso l'in

terno dell'Albania fu proprio la sola riconquista di Berat, una vera

"chiave di volta", fornita di impressionanti fortificazioni, per il con

trollo della Via Egnatia, vale a dire l'arteria stradale più importante
fra l'Adriatico e Costantinopoli, con l'intento di legare truppe
bizantine e di preparare in questo modo il grande attacco navale
sulla città, situata sul Bosforo, previsto per la primavera del 128279•

In ogni caso, il possesso di tutto il litorale, da Durazzo a nord
fino a Butrinto a sud, con l'attinente hinterland fu la premessa sine

cit. [7], [I], pp. 323-324; CARABELLESE, Carlo d'Angiò, cit. [5], pp. 87-88,90-
91,98-99,103-105; DUCELLIER, Lafaçade maritime, cit. [4], pp. 250-251;
GÒBBELS, Das Militàrwesen, cit. [61], pp. 114, 123-124, 132-133, 219; BOR

GHESE, Carlo I, cit. [2], pp. 229-230.
79 Per le fortificazioni medievali di Berat cfr. M. v. SUFFLAY, Stàdte und

Burgen Albaniens hauptsàchlich wàhrend des Mittelalters (Denkschriften
der Akademie der Wissenschuften in Wien, phil.-hist. Klasse, LXIII/l),
Vienna-Lipsia 1924, pp. 32-33; A. DUCELLIER, Observations sur quelques
monuments de l'Albanie, in «Revue archéologique», 1965, pp. 153-207,
qui pp. 191-199 (rist. anast. in ID., L'Albanie entre Byzance et Venise [Xe_
XV"siècle], Londra 1987, n. III); A. BAçE, Qyteti i fortifikudr i Beratit [La
città fortificata di Berat], in «Monumentet», II (1971), pp. 43-62 (pp. 59-62

riassunto in lingua francese); A. BAçE-A. MEKSI-E. RIZA, Berati. Historia
dhe Arkitektura [Berat. Storia e architettura], Tirana 1988. Per la Via

Egnatia e la sua importanza strategica cfr. invece G. L. F. TAFEL, Via
militaris Romanorum Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia
iungebantur. Pars occidentalis, Tubinga 1841; H. CEKA, Dega jugore e

rrugès Egnatia [Il tratto meridionale della Via Egnatia], in

«Monumentet», II (1971), pp. 25-35 (pp. 33-35 riassunto in lingua france
se); N. G. L. HAMMOND, A History of Macedonia 1. Historical Geography
and Prehistory, Oxford 1972, pp. 19-58.
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qua non per un possibile successo di tale impresa. In stretto rap
porto con la nomina di Hugues de Sully a vicario generale della
Romania da Butrinto fino a Durazzo è sicuramente la missione di
un altro inviato epiroto nel regno di Sicilia, che s'imbarcò ovviamen
te insieme con Hugues de Sully da Brindisi nella metà di agosto
12798°. Benché nessuna fonte menzioni il proposito di questa lega
zione, si trattava ovviamente della consegna di quelle terre dotali di

ElenaAngelina, le quali non erano state ancora assegnate a Carlo L
Mentre i mandati reali menzionarono fmo all'autunno 1279 esclusi
vamente Butrinto e Sopot, il sovrano ordinò il22 novembre a Jordain
de St.-Félix di dislocare 30 servienti ultramontani, i quali furono

originariamente destinati per il rinforzo delle guarnigioni di Butrinto
e di Sopot, nel castello di Delvina (Lavinicum ), il quale fu in quel
momento riparato ed approvvigionato da parte di Hugues de Sully".

80 RCA, XXI, cit. [21], p. 51 n. LXXVII/204 (15 agosto 1279).
81 RCA, XXIII, cit. [21], pp. 82-83 n. XCV/54. Cfr. ivi, p. 104 n. XCV/lI 3.

Il castrum Lavinici si trova menzionato solamente in quest'atto. Visto che
il castello fu sottoposto alla competenza amministrativa del capitano di
Corfù è sicuramente da localizzare nel meridione de Il 'attuale Albania. Con

ogni probabilità si tratta del castello di Delvina, ubicato nell'interno del

paese, circa 15 km a nordest di Saranda, sulla strada che collegava Butrinto
con la via medievale da Dropull lungo il fiume Drinos a Valona (cfr. A.

BAçE, Rrugèt shqiptare ne mesjetè (shek. VII-XV) [Le strade albanesi
durante il Medioevo (secc. VII-XV)] , in «Monumentet», 21 [1984], pp. 59-

68, spec. la carta di p. 65 [pp. 66-68 riassunto in lingua franceseD. Per il
castello di Delvina e l'attuale consistenza edilizia cfr. ID., KeshtjellaÌ'-e
Kardhiqit dhe Delvinès [I castelli di Kardhiq e di Delvina], in «Monu

mentet», l3 (1977), pp. 55-69, qui pp. 61-?6 (pp. 67-69 riassunto in lingua
francese, qui pp. 68-69), e G. KARAISKAJ, Kèshtjella mesjetare ne Shqipèrinè
jugperèndimore [Castell� medievali nel sudest dell 'Albania], in «Monu

mentet», 37 (1989), pp. 49-67, qui pp. 52-58 (pp. 63-67 riassunto in lingua
francese, qui pp. 64-65), con esplicito riferimento ad un nucleo di costru

zioni, risalente al Duecento. Da escludere è in ogni caso l'identificazione
con il castello di Kardhiq (10 km a nordovest di Gjirokastér), costruito nel
Trecento (cfr. BAçE, Kèshtjellat e Kardhiqit, cit., pp. 55-60, 67-68) o con

una delle fortezze di Kalasa (15 km a sudest di Borsh sul fiume omonimo),
di Vranisht (15 km a nord di Himara) o di Lékurési (a sudest di Saranda),
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Inoltre impartì al capitano di Corfù l'ordine di completare l'edifica
zione del castello in partibus Subuctoy (Borsh), iniziata circa 15

anni prima da Filippo Chinardo". Nel marzo 1280 le truppe angioine
entrarono anche in possesso di Porto Palermo (Panormos), visto

che il re ordinò il12 marzo al viceammiraglio Simon de Beauvoir e

al capitano di Corfù di inviare 12 balestre e 6.000 quadrelli, i quali
furono traghettati da Brindisi a Corfù, in castro nostro Panormi.
Nello stesso giorno fu impartito l'ordine a Jordain de St.-Félix di

rehedificare et totaliter riparare il castello di Porto Palermo, evi
dentemente in gran parte in rovina, attraverso i vassalli angarii di

Corfù e di fornirlo con una guarnigione di 25 servienti83. Insieme
con Porto Palermo anche Himara (Chimara) fu ovviamente conse

gnata a Jordain de St.-Félix e alle forze armate angioine, visto che il
sovrano menzionò esplicitamente il5 aprile 1280 - oltre a racco

mandare al mastro massaro di Corfù l'accurata amministrazione dei
beni e delle proprietà del demanio reale a Butrinto e a Sopot - che

visto che questi tre castelli furono edificati nel Seicento (cfr. KARAISKAJ,
Kèshtjella mesjetare, cit., pp. 49-52, 58-67; M. KIEL, Ottoman Architecture
in Albania 1385-1912, Istanbul 1990).

82 RCA, XXIII, cit. [21], pp. 82-83 n. XCV/54. Sui ruderi del castello di

Sopot (Borsh) sono ancora oggi visibili attività di edilizia e di restauri
risalenti al secolo XIII, benché rimaniamo all'oscuro se si trattasse di in
terventi di Filippo Chinardo, dell' epoca angioina o addirittura di Michele
II Angelo (cfr. KARAISKAJ, Kèshtjella mesjetare, cit. [41], pp. 9-17, spec. pp.
15-17).

83 RCA, XXIII, cit. [21], pp. 95-97 n. XCV/94, qui p. 96, pp. 100-101 n.

XCV/99. Cfr. anche ibid., p. 139 n. XCV/201, pp. 234-235 n. XCVII/188
(29 marzo e 12 luglio 1280). Per Porto Palermo, ubicato nella baia di Gijri
i Palermos, cfr. SOUSTAL [-KODER], Nikopolis, cit. [24], pp. 136-137. Per i
vassalli angarii di Corfù e il loro stato economico e sociale cfr. invece
F. THIRIET, Agriculteurs et agriculture à Corfou au xvème siècle, in

IIpaKTlKa L1
'

IIavtovio» I:vvcbpiov (Képtcopo; 28 ae xteullpioo-l otctcatlpiou
1978) [«KEpKupa-tKuXpoVlKU»23], Corfù 1980, pp. 315-328, qui pp. 317-
321; C. ASDRACHA-S. ASDRACHAS, Les paysans dans les fiefs de Corfou
XIV-XV siècle, in «Einpuria», Mélanges offerts à H. Ahrweiler, I, Parigi
1998, pp. 17-34, spec. pp. 18-20; ASONITIS, Avb'1yav11Oj Képtcopo., cit. [11],
pp. 282-284.
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Chimarra nuper ad manus nostre curie devenit": Benché il man

dato non menzioni esplicitamente questi possessi demaniali, si trat

tava senza dubbio di allevamenti di cavalli e di masserie, situate
nelle vicinanze di Sopot (Borsh)". Alla fine del marzo 1280 il sovra

no decise anche il rinforzo delle guarnigioni dei castelli di Butrinto e

di Sopot, previsto già nel novembre dell' anno precedente, di 20 e lO

balestrieri con uno stipendio di otto grana giornalieri per ognuno, per
cui l'equipaggio di questi castelli fu aumentato a 60 (Butrinto) e 30

(Sopot) servienti".

Dopo il controllo militare di tutta la sponda albanese di Durazzo
fino a Butrinto, Hugues de Sully iniziò probabilmente nel mese di

giugno 1280 l'assedio di Berat, che si protrasse fino all'aprile del
l'anno seguente". Visto che le operazioni contro la città si svolsero

84 RCA, XXIII, cit. [21], pp. 113-115 n. XCV/120, qui p. 114. Per Himara,
situata sulla costa ai piedi delle montagne di Bregdet, cfr. M. A. DENDIAS,
Axoosio: «ai Xiu àpa [La Puglia e Himara], in «Aùnvu. �uyypa!l!la
nsptcèucòv 'rTJç cvaSTJvaiç c1tUHTJ!lOVtKi]ç Ennpsiuç», 38 (1926), pp. 72-109;
SOUSTAL [-KODER], Nikopolis, cit. [24], pp. 136-137.

85 Per gli allevamenti di cavalli, ubicati presso Borsh, cfr. ilmandato in

RCA, XXV, cit. [56], p. 65 n. CIII/306 del 21 agosto 1281 che parla di equi
marescalle nostre Capue [sic per Corfoy], existenti in Subutum. Per le
masserie nelle vicinanze di Borsh cfr. RCA, XXVI, a cura di J. Mazzoleni-R.

Orefice, Napoli 1979, pp. 99-101,209 llll. CXII/69, 749 (23 aprile 1283). Per le
marestalle e le masserie angioine cfr. F. PORSIA, I cavalli del re, Fasano

1986; R. LICINIO, Masserie medievali. Masserie, massari e carestie da Fe

derico II alla Dogana delle Pecore, Bari 1998; ID. La normativa sul siste
ma masseriale, in Muscx (a cura di), Le eredità normanno-sveve, cit. [401
pp. 197-218 e con speciale riferimento a Corfù ASONITIs, Avb1Jyav17aj Képxopa,
cit. [11], pp. 150-161.

86 RCA, XXIII, cito [21], pp. 104, 128-129 nn. XCV/113, 180, pp. 222-223,
229 nn. XCVII/144-145, 185. La consegna di Porto Palermo e di Himara

corrisponde ovviamente ad un' altra ambasciata epirota che tornò nella
metà di marzo 1280 dalla Puglia in Grecia (ivi, p. 99 n. XCV/99). Per il soldo
delle guarnigioni dei castelli cfr. infra, nota 93.

87 Il 24 e 29 giugno 1280 Carlo I ordinò la prima volta d'inviare truppe
ed apparecchi d'assedio ad partes Belligardi (RCA, XXII, cit. [74], p. 64
n. XCII/289, p. 148 n. XCIII/202 [= THALLÒCZY-JIRECEK-SUFFLAY, Acta, cit.

[l], I, p. 125 n. 413], p. 166 n. XCIII/274). Secondo DUCELLIER, Lafaçade
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in maniera più difficile del previsto, Carlo I ammonì il4 ottobre 1280

il capitano di Corfù di negligenza nell' inviare rinforzi all' esercito

d'assedio e gli ordinò esplicitamente di spedire arcieri e pedoni da
Butrinto e da Sopot (Borsh) sotto le mura di Berat". Visto che Jordain

de St.-Félix trascurò evidentemente anche in seguito la disposizione
regia, il sovrano tolse i primi di novembre 1280 i castelli di Butrinto,

maritime, cit. [4], pp. 252-253, l'assedio della fortezza, situata nella valle

dell'Osum, cominciò già nel marzo 1280, ma egli data arbitrariamente (p.
308 nota 174) uno degli stralci di Carlo De Lellis (RCA, XXIII, cit. [21], p.
245 n. XCVII/213) fra settembre 1279 e marzo 1280; una datazione invece

da correggere all'estate 1280. GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeo

logus, cit. [32], p. 33 nota 99 e BORGHESE, Carlo 1, cit. [2], p. 231 nota 88,
datano invece l'esordio dell'assedio senza argomenti convincenti in the
last part of 1280 o «non più tardi di luglio 1280». Chi scrive spera di

tornare in un saggio a parte sull' argomento dell' assedio di Berat.
88 DEL GIUDICE, La Famiglia, cit. [5], pp. 429-430 n. XI/26 (=THALLOCZY

JIRECEK-SUFFLAY, Acta, cito [1], I, pp. 129-130 n. 431). Del Giudice indica
come fonte per la sua trascrizione il distrutto Reg. ang. 32, c. 332, ma il
citato registro conteneva - secondo DURRIEU, Les Archives, cit. [30], I, p.
297 e [BAFFI-CANTERA], Inventario, cito [38], p. 47 - alle cc. 331-338 atti di

extravagantes infra regnum del settembre 1277. L'indicazione di Reg. ang.
32, C. 332 è ovviamente una svista da parte di Del Giudice o un errore di

stampa, visto che l'archivista napoletano pubblicò poche pagine prima
(DEL GIUDICE, La Famiglia, cit. [5], pp. 427-428 n. XI/24 [= RCA, XIX, cit.

[46], pp. 78-79 n. LXXXII/27]) un mandato del 16 settembre 1277, diretto a

Jordain de St.-Félix e al mastro massaro Florio da Venosa, proprio registra
to sulla c. 332 del Reg. ang. 32. I tre editori degli Acta et diplomata res

Albaniae indicano invece secondo HOPF, Geschichte Griechenlands , cit.

[7], [I], p. 324 nota 44, il distrutto Reg. ang. 40, c. 62r. Secondo DURRIEu,
Les Archives, cit. [30], I, p. 303 e [BAFFI-CANTERA], Inventario, cito [38], p.
53, le carte 59-64 di questo registro risultavano mancanti già alla fine del

l'Ottocento, ma HOPF, Geschichte Griechenlands, cit. [7], [I], p. 324 nn. 41-

44, cita numerosi documenti, registrati alle cc. 59v-64v di questo registro
riguardante I'impresa di Berat. 'In ogni caso il documento in discussione
manca in RCA, XXIV, a cura di J. Mazzoleni-R. Orefice, Napoli 1976, pp.
129-185 nn. CII/I-222 (Registrum extravagantium anni none indictionis),
ma sarebbe da inserire - come gli altri atti, citati da Hopf - alla p. 184 fra i
numeri ClI/213 e 214.
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Sopot e Himara alle competenze del capitano di Corfù e li sottopose
direttamente al controllo di Hugues de Sully".

Nonostante la continua spedizione di truppe fresche e di mate

riale bellico a Hugues de Sully, l'assedio di Berat si sciolse con la

fuga in massa dell'esercito angioino nei primi giorni di aprile 1281

dopo la cattura del comandante francese da parte dei bizantini in
un' imboscata". 113 maggio 1281 Carlo I affidò perciò nuovamente

Butrinto, Sopot e Himara sotto le competenze amministrative del

capitano di Corfù" . Inoltre nominò Huguette de Languille a castellano
di Butrinto al posto del defunto RaimondAimeri, mentre Guillaume
de Riveron fu confermato come castellano di Sopot (Borsh)". Il
soldo giornaliero della guarnigione fu fissato ad un tarì d'oro per i
due castellani e otto grana d'oro per i servienti'". Sotto la minaccia

89 RCA, XXIV, cit. [88], pp. 141-142 n. CII/45; RCA, XXV, cit. [56], pp.
l3-14 n. CIII/44; THALLÒCZY-JIRECEK-SUFFLAY, Acta, cit. [1], I, p. l30 n. 432

(secondo il lascito di Karl Hopf, che cita il distrutto Reg. ang. 40, cc. 62v e

64v; cfr. supra, nota 88). Erronea è dunque l'asserzione di DUCELLIER, La

façade maritime, cit. [4], p. 273, che la cote méridionale [de l'Albanie]
demeura toujours une dépendance de Corfou.

90 Secondo un mandato, emanato della cancelleria angioina il 22 marzo

1281 nelle vicinanze di Capua (RCA, XXV, cit. [56], pp. 68-69 n. CIV/2),
l'assedio di Berat fu ancora avviato, mentre due altri mandati, redatti il 17

aprile dell'anno a Orvieto (ibid., pp. 69-70 nn. CIV/3-4), parlano già di olim
in obsidione castri Bellogradi. Calcolato grosso modo un arco di tempo
di 10-12 giorni per la trasmissione di comunicazioni e' di novità da Berat nel

regno di Sicilia o nello Stato pontificio, possiamo datare la fine dell'a�edio alla seconda meta di marzo o ai primi giorni di aprile. Per i drammatrci
eventi e la disfatta dell' esercito angioino cfr. GEANAKOPLOS, Emperor
Michael Palaeologus, cit. [32], pp. 331-33�; DUCELLIER, Lafaçade maritime,
cito [4], pp. 254-255; BORGHESE, Carlo I, cit. [2], pp. 231-232; XHUFI, Nga
Paleologèt, cit. [4], pp. l31-l32.

91 RCA, XXIV, cit. [88], pp. 163-165 n. CII/13l. Cfr. anche ibid., p. 97 n.

C/416.
92 Su Huguette de Languille cfr. DURRIEU, Table, cito [53], p. 336.

DUCELLIER, La façade maritime, cit. [4], p. 273, lo indica erroneamente già
nel 1280 come castellano di Butrinto.

93 Questi stipendi corrispondevano al soldo delle guarnigioni dei ca

stelli nel regno di Sicilia, dove un castellano nel grado di cavaliere e titola-
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di un contrattacco bizantino sui suoi possessi nell'Albania meridio

nale dopo la disfatta di Berat, il sovrano ordinò inoltre di inviare altri

50 servienti da Brindisi a Corfù da dislocare nei castelli di Corfù,
Butrinto e Sopot (Borsh). Un mezz' anno dopo il castello di Sopot fu

inoltre munito di 20 balestre e 6.000 quadrelli?'.
Le campane di pasqua di Palermo annunciarono nel 1282 non

solo la fine della "bella monarchia"?", fondata da Ruggero II, ma

anche l'ultima stagione della dominazione angioina nell'Albania

meridionale. I Vespri Siciliani significarono nient' altro che il crollo
di tutti i sogni ambiziosi di Carlo I d'Angiò di trasformare il Mediter

raneo in un "lago angioino". Il sovrano fu allora costretto a rinuncia
re ad ogni progetto di espansione sulla penisola balcanica, visto che

aveva bisogno di ogni armato per la riconquista dell' isola di Sicilia.
Durante il vicariato del principe Carlo di Salerno, il futuro Carlo II,
che gestì gli affari di governo per il padre dal gennaio 1283 fino al

giugno 1284, i possessi angioini in Albania furono più o meno abban
donati a se stessi". Questa rinuncia ad un intervento attivo negli
affari dell'Albania si ritorse anche sulla disciplina delle guarnigioni
dei castelli. Il 23 aprile 1283 l'erede al trono fu perciò costretto ad
intervenire con fermezza presso il capitano di Corfù a causa di ina

dempienze ed abusi del nuovo castellano di Sopot (Borsh), Guillaume
de Briviac. Il castellano aveva aperto una taverna all' interno del

castello, nella quale i servienti avevano speso il loro stipendio. Inol
tre recò diverse molestie ai vassalli sulle masserie demaniali nelle
vicinanze di Sopot. Il vicario ordinò quindi a Jordain de St.-Félix di

'"

re di un feudo o un castellano nel grado di scudiere e senza feudo riceveva

pure un tarì al giorno, mentre ogni serviente aveva diritto a otto grana al

giorno. Cfr. STHAMER, Die Verwaltung, cit. [65], pp. 68-72 (::= ID., L'ammini

strazione, cit. [65], pp. 68-72); LICINIO, Castelli, cit. [65], pp. 272-275.
94 ReA, xxv, cit. [56], p. 110 n. CVI/103.
95 Per l'espressione "bella monarchia", creata da Michelangelo Schipa,

cfr. E. PONTIERI, Divagazioni storiche e storiografiche, I, Napoli 1960, pp.
367-369; G. GALASSO, Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e

aragonese (1266-1494), Torino 1992, p. 15 nota 2.
96 Cfr. DUCELLIER, Lafaçade maritime, cit. [4], pp. 257-262; KrESEWETTER,

Die Anfdnge , cit. [61], p. 148.
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chiudere la taverna e di vietare futuri soprusi contro i vassalli sulle
masserie reali". Proprio all'aprile 1283 risale anche l'ultima notizia
su un dominio angioino su Himara, visto che Jordain de St.-Félix fu
ancora intitolato in un mandato capitaneus insule Ca rfo i,
Butruntoi, Subutoi et Chimarre": Mentre sappiamo che Durazzo,
Valona e Canina caddero con ogni probabilità all'inizio del 1285 nel

le mani delle truppe bizantine", nessun atto angioino menziona in

97 RCA, XXVI, a cura di J. Mazzoleni-R. Orefice, Napoli 1979, pp. 99-

101,209 nn. CXII/99, 749. Per il problema degli abusi da parte dei castellani
e della disciplina delle guarnigioni di castello cfr. STHAMER, Die Verwaltung,
cit. [65], pp. 81-82 (= ID., L'amministrazione, cit. [65], pp. 81-82); LICINIO,
Castelli, cit. [65], pp. 256-257.

98 RCA, XXVI, cit., p. 209 n° CXIII747.
99 Sulla caduta di Durazzo, Valona e Canina nelle 'mani dei Bizantini fra

il 1284 e il 1286 cfr. la lettera di Marino Sanudo dallO aprile 1330, edita da

F. KUNSTMANN, Studien iiber Marino Sanudo den Aelteren mit einem

Anhange seiner ungedruckten Briefe, in «Abhandlungen der historischen
Classe der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften», 7 (1855), pp.
697-819, qui pp. 755-789 n. 2, spec. p. 774: Et finaliter ad manus

imperatoris praedicti Graecorum devenit castrum Canine et terra Valone

atque Duratii, quam rex Carolus retinebat. Durazzo è menzionato l'ulti

ma volta il 20 ottobre 1284 come possesso angioino (RCA, XXVII, a cura

di J. Mazzoleni-R. Orefice, Napoli 1979-1980, p. 508 n. CXXIV/l03), quan
do Carlo I d'Angiò ordinò di traghettare 30 mercenari nella città albanese

per rinforzare la guarnigione attuale, composta di altri 30 mercenari. Si
tratta ovviamente di ,un accenno ad un imminente attacco bizantino. l,�ul
timo riferimento a Valona sotto la dominazione angioina risale invece al
20 dicembre 1284 (RCA, XXVII, cit., p. 494 n. CXXIV/32). Nella primavera
del 1288 Durazzo era invece già sicuramente occupato dalle truppe
bizantine, come risulta da due mandati di Roberto d'Artois del 13 marzo e

9 aprile 1288 (RCA, XXIX, a cura di B. Mazzoleni, Napoli 1969, pp. 18-19
nn. V/14-15). Cfr. DUCELLIER, La façade maritime, cit. [4], pp. 260-261,
323-326; A. KmSEWETTER, Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard
von Parma und Roberts II. von Artois im Kiinigreich Neapel 1285-1289,
in K. BORCHARDT-E. BÙNZ (a cura di), Forschungen zur Reichs-, Papst -

und Landesgeschichte. P. Herde zum 65. Geburtstag von Freunden,
Schùlern und Kollegen dargebracht, I, Stoccarda 1998, pp. 477-522, qui
p.512.
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seguito Himara, Porto Palermo, Sopot (Borsh) e Delvina 100. Pur

troppo non troviamo neanche il minimo accenno nelle fonti al modo

in cui si conchiuse la appena quadriennale signoria angioina sulla

Vagenetia. Non si sa se questi possessi furono conquistati dai

Bizantini dopo l'aprile 1283, o se i quattro castelli furono semplice
mente sgomberati dalle truppe angioine che si ritirarono a Butrinto e

a Corfù. A favore della prima ipotesi parla un mandato del principe
di Salerno del 5 dicembre 1283, diretto sia a Gui de Charpigny, il

ballio del principato di Acaia, sia a Guglielmo de la Roche, il duca di
Atene 101. Il despota Niceforo aveva chiesto al futuro Carlo II aiuti

militari contro una offensiva bizantina. Il principe aveva risposto
che non sarebbe stato possibile inviare rinforzi dal regno di Napoli,
ma aveva ordinato a Gui de Charpigny e al duca d'Atene di soccor-

100 Cfr. THALLÒCZY-JIRECEK-SUFFLAY, Acta, cit. [1], I, pp. 141-250 nn.

473-824; PERRAT-LoNGNON, Actes relatifs, cit. [36], pp. 21-205 nn. 1-243;
HOPF, Geschichte, cit. [7], [I], pp. 329-330, 336-338, 355-360,417-421,427-
430, 442-443, 451-452; M. Dounou-Er.roroui.ou, H av&yavrK� xapotxria
(J'W7rpZYKf/7T:aro tnc Axataç KlJ.I OTf/V Képxop« fa 7T:pWTa xpovza too Kaposo»
B' [Il dominio angioino sul principato di Acaia e su Corfù durante i

primi anni del regno di Carlo II], in «Ecou Kat 'Eoaépio», l (1993), pp. 45-

59; KIESEWETTER, Die Anfdnge, cit. [61], pp. 338-364; ID., I principi di Ta
ranto e la Grecia (1294-1383), in «Archivio storico pugliese», 54 (2001),
pp. 53-100, qui pp. 61-75, 89-95. Da correggere è dunque l'asserzione di

DUCELLIER, Lafaçade maritime, cit. [4], p. 261 che la région de Chimaera,
Sopot et Butrinti resta donc angevine mais, [ ... ] elle dépendit de moins
en moins de Naples et devint successivement l'apanage de plusieurs
princes de la maison d'Anjou. In altro luogo (ivi, p. 326) il bizantinista
francese asserisce che Butrinto fu peut-ètre entouré, [ ... ], par un terroir

dont il est impossible de .fixer les limités. Il documento citato a conforto di
questa congettura, vale a dire la nomina del principe di Acaia FIorenzo da
Hainaut a capitano di Corfù del 18 aprile 1290 (PERRAT-LoNGNON, Actes
relatifs, cit. [36], pp. 35-36 n. 15; RCA, XXXV, a cura di R. Orefice, Napoli
1985, pp. 111-112 n. XX1/275) parla, però, soltanto del castrum de Protento
senza il minimo accenno ad un territorio circonstante.

101 RCA, XXVII, cit. [99], p. 138 n. CXVII/43, p. 366 n. CXIX/770. Cfr.
ROMANOS, IIE:pi Bov8pWTOV, cit. [11], pp. 44-45; NICOL, The Despotate of
Epiros, cit. [2], p. 33; KIESEWETTER, Die Anfànge, cit. [61], p. 148.
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rere il despota con tutte le truppe a loro disposizione. Comunque, è
ben possibile che le guarnigioni angioine, dislocate a Himara, Porto
Palermo, Sopot (Borsh) e forse ancora a Delvina, abbiano sgombe
rato i suddetti castelli sotto la minaccia bizantina per concentrare le
loro forze a Butrinto, visto che una dispersione delle truppe non of
friva buone speranze per una difesa adeguata. Proprio a Butrinto
Carlo di Salerno nominò con Raoul de Compiègne nel febbraio o

marzo 1284 anche un nuovo castellano, perché il possesso del porto,
ubicato nell'estremo sud dell'Albania odierna, era anche indispen
sabile per una difesa efficace dell' isola di Corfù102. E proprio Butrinto
fu anche l'unico insediamento demico sul litorale albanese che ri
mase ininterrottamente per oltre 100 anni sotto la dominazione

angioina, vale a dire fino all'estate 1386, quando si sottomise final
mente insieme con l'isola di Corfù alla repubblica di Venezia'?'.

ANDRE.'\s KIESEWETTER

102 ReA, XXVII, cit. [99], pp. 330, 370 nn. CXIX/514, 806. Su di lui cfr.
DURRIEU, Table , cit. [53], p. 307, che lo indica, però, soltanto per l'anno
1279 come balestriere a cavallo.

103 G. M. THOMAs-R. PREDELLI (a cura di), Diplomatarium Veneto
Levantinum sive acta et diplomata res Venetas, Graecas atque Levantis

illustrantia, II (1351-1454), Venezia 1889, pp. 205-209 n. 123, qui p. 206 § 2

(= G. VALENTINI [a cura di], Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV, Il
2 [1384-1396], Milano 1958, pp. 35-40 n. 321, qui p. 37 § 2). Cfr. ROMANOS,
Ilepi Bov ()p0)7;OV , cit. [11], p. 112.



MEDICI SALERNITANI

A RAGUSA (DUBROVNIK) NEL XIV SECOLO

Mi ci è voluto un po' di tempo per arrivare a vedere
il Mediterraneo nel suo insieme.

E, più precisamente, ho dovuto aspettare il 1935 [ .. ].
Quando ho avuto la fortuna di sbarcare a Dubrovnik, cioè a

Ragusa. Vi si trovano degli archivi meravigliosi, e per la prima volta

ho avuto la possibilità di vedere del naviglio, dei carghi e dei velieri

far rotta per il Mar Nero, o risalire, al di là di Gibilterra, sino a

Londra, Bruges, Anversa.
E così ho cominciato a capire il Mediterraneo

'Fernand Braudel"

Dubrovnik undoubtedly achieved one
_

01 the highest stan

dards ofhealth and sanitation protection in contemporany Euro

pe', Anche se carica di una certa dose di retorica, non c'è dubbio
che questa affermazione fotografi una situazione reale: a partire dal
XIV secolo la Repubblica di Ragusa ha messo in campo una serie di
misure - economiche, sociali, igieniche e sanitarie - tali da permet
terle un elevato e sano tenore di vita. Merito di un ceto dirigente
mercantile-nobiliare che, prima sotto il controllo di Venezia -la Se
renissima ha governato Ragusa attraverso un conte tra il 1205 sino

•

F. BRAuDEL, Una lezione di storia, Torino 1988, p. 4. Valda D'Arienzo
ha conosciuto Fernand Braudel nel marzo del 1984 e conosceva molto
bene il Mediterraneo. Questo articolo è nato da una sua idea ed è stata

l'ultima cosa di storia che abbiamo discusso insieme.
l B. KREKlé, Dubrovnik in the 14th and lS'" centuries: a city between

East and West, Norman 1972, p. 111.
'

-

Principali misure ragusee utilizzate:
1. staro di grano (6 copelli) = 99 litri (71,5 Kg.)
2. libbra = 358 grammi
3. perpero (yperperus) = 12 grossi = 120 follari
4. ducato = 40 grossi.
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al 1358 - e poi in maniera autonoma", «si fa portatore d'interessi
economici che coincidono tout-court con il "bene pubblico", bilan
ciando profitti privati e bassi prezziv': profitti privati alla base di una

ricchezza e di un potere economico che, a partire dal '300, erano

soprattutto il frutto del commercio continentale balcanico". O me

glio, «da una parte il controllo della produzione e il commercio di
alcuni importanti prodotti, soprattutto metalli (rame e piombo) delle
miniere della Serbia e della Bosnia e, dall'altro, lo sviluppo del fon
damentale nodo di transito commerciale tra Balcani e Italia (e parte
dell'Europa centro-settentrionale): cereali, metalli, lana, pelli, carne

e cera vs. tessili e sale»",

2 Dopo la pace di Zara (1358) Ragusa chiede ed ottiene la protezione
del potente ma lontano Re d'Ungheria, mentre a partire da 1458 inizia a

pagare un tributo annuale (haraç) all'Impero Ottomano. La sconfitta di

Mohàcs, nel 1526, segnerà la definitiva uscita di scena del Regno di Un

gheria e la fine d quello che potremmo definire "il doppio protettorato":
cfr. V. MIOVlé, Turske priznanice o Uplaéenom Dubrovaékom haraèu [Ri
cevute turche dei pagamenti ragusei del Tributo], in «Anali», XLII (2004),
p. 53-77 e, più in generale, EADEM, Dubrovaéka diplomacja u Istambulu

[La diplomazia ragusea a Istambul], Zagreb-Dubrovnik 2003.
3 S. D'ATRI, «Le navi e il mar, invece di campi e d'oliveti, tengono la

città abbondante d'ogni bene». Il sistema annonario di Ragusa (Dubrov
nik) in età moderna, in «Storia Urbana», n. 134 (2012), pp. 31-56, p. 40.

4 Il ruolo del mercato balcanico risulterà fondamentale anche nel periodo
successivo, quando contribuirà alla costruzione di quello che è stato definito

«l'Impero di San Biagio: cfr. M. MORONI, L'impero di San Biagio. Ragusa e i

commerci balcanici 'dopo la conquista turca (1521-1620), Bologna 2012.
5 S. D'ATRI, Non solo grano. Presenze napoletane a Ragusa (Dubrov

nik) nella prima età moderna, in B. FI9LIUOLO-P. F. SIMBULA (a cura di),
Interscambi socio-culturali ed economici fra le città d'Italia e l'Occi
dente dagli osservatori mediterranei, Amalfi 2014, pp. 247- 258, p. 248.
Non: dimentichiamo che furono i Veneziani, pour sauvegarder l'exclusivité
de la navigation dans l 'Adriatique durante il loro dominio sulla città

dalmata, à empècher le développement de la marine marchande ragusaine,
ce qui a provoqué L'orientation de l 'économie de la ville vers le places
commerciales et le mines balkaniques: B. I. BOJOVlé, Raguse (Dubrovnik)
et l'Empire Ottoman (1430-1520). Les actes imperiaux ottomans en vieux
serbe de Murad II a Selim I", Paris 1998, p. 18.
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Ragusa è posta all'incrocio delle strade che collegano l'Italia ai

Balcani da ovest ad est e Venezia al Mediterraneo da nord a sud:

una position de plaque tournante, che il génie commerciaI et

politique" della Repubblica di San Biagio ha trasformato in uno stru

mento di potente crescita economica. Una delle cause del successo

economico raguseo, quindi, è stato il ruolo d'intermediazione assun

to dalla Repubblica nella triangolazione commerciale tra l'Oriente e

Occidente, anche attraverso quello che è stato definito «l'asse com

merciale semi-terrestre e semi-marittimo» che collegava Firenze e

il Levante tramite Ancona e Ragusa".
Il XIII secolo fu caratterizzato by the development oj its

institutions and legal system, construction ofresidential andpublic
buildings, and demographic growth e non c'è dubbio che Ragusa
aveva acquisito a certain "international" status oja rising society
and a growing economy'. La crescita della città rende necessaria la
costruzione di una nuova cinta muraria che includa i nuovi borghi", ma

spinge il governo cittadino anche a riorganizzare lo spazio urbano 10;

6 B. KREKlé, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, Paris-La

Haye 1961, p. 13. Di [pjrédestination ou miracle humain parla anche R.

ROCHEFORT, Une «cité-état» �en Méditerranée: Dubrovnik-Raguse, in
«Revue de géographie de Lyon», VoI. 36,3 (1961), pp. 231-242, p. p. 231

7 A. E B. TENENTI, 1/ prezzo del rischio. L'assicurazione mediterranea
vista da Ragusa (1563 -1591), Roma 1985, p. 36. Su questo "asse" e il suo

utilizzo all'interno del grande commercio della lana in età moderna si veda
ora S. D'ATRI, Alcuni aspetti della produzione di panni di lana a Ragusa
(Dubrovnik) in età moderna" in A. MATTONE-P. F. SIMBULA (a �ura di), La

pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX), Carocci, Roma

2011, pp. 890-898, a cui rimando anche per la bibliografia.
8 I. BENYOVSKY LATIN, Murus versus montem: construction 01 the

Dubrovnik fortifications around the suburbs up to the end 01 the thirteenth

century, in «Review ofCroatian History»,VJII. n. 1 (2012), pp. 7-56, p_o 30.
9 Le nuove mura furono costruite nel corso di un trentennio nella

seconda metà del '200: cfr. B. KREKlé, Dubrovnik in the l-t'" and l S'"
centuries cit., pp. 68-70 e, pp. 10-12 e I. BENYOVSKY LATIN, Murus versus

montem cit., soprattutto pp. 30 sgg.
lO La planimetria stradale viene ristrutturata secondo un progetto -

codificato in una serie di decisioni che ritroviamo nel Liber Quintus dello
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poi nel 1296 un grande incendio riapre la questione, rendendo ne

cessario un intervento generale per ricostruire la città. Ecco come il
cronista Niccolò de Ragnina descrive l'avvenimento:

L'anno di Cristo 1296 in Ragusa si abbrugiò tutto lo burgo sotto la
chiesa de s. Maria del Castello, che quasi il fogo consumò la maggior
parte della città vecchia, ruinando gran copia di case. Per reedificarle
poi fu speso gran tesoro!'.

Ma a fronte di un costo decisamente oneroso per la ricostruzio
ne, non c'è dubbio che «il fuoco fornì l'occasione per dare (o rida

re) corso a progetti ancora più razionali e per costruire fortificazioni
solide e omogenee a vantaggio dell'intera area abitatan". Lo sche
ma seguito è lo stesso del passato e prevede anche nuove abitazioni,
la cui costruzione iniziò nel 130913• Non si costruiscono solo strade
e case. Da una parte continua il rafforzamento le mura della città,
portando a compimento «il processo di delimitazione delle aree

abitative essenziali alla sopravvivenza di Ragusa e fondamentali per
la sua identità»!": un rafforzamento che coinvolge anche il Grande

Statuto del 1272 - che prevede la costruzione di strade disposte in linee
dritte in tutte le parti nuove della città, una caratteristica, questa, che
ancora oggi è parte della riconoscibilità cittadina: cfr. Statut Grada
Dubrovnika [Statuto della città di Dubrovnik], Dubrovnik 2002, pp. 298

sgg (originale in DR·AVNI ARHIV U DUBROVNIKU' [ARCHIVIO DI STATO DI

DUBROVNIK, DAD],_ serie XXI, Manuali pratici del Cancelliere, 1. Leggi e

Istruzioni, voI. 9, Statutum Ragusinum) e, più in generale, B. K�KIé,
Dubrovnik in the 14th and lS" centuries cit., p. 70.

Il Annali di Ragusa del Magnifico Ms. Nicolò di Ragnina, in Monu

menta spectantia Historiam slavorum meridionalium, XIV, digessit S,

NODILO, Zagabriae 1883, p. 165-301 [d'ora in avanti Ragnina], p. 223.
12 R. HARRIS, Storia e vita di Ragusa-Dubrovnik, la piccolo Repubbli

ca Adriatica, Treviso 2008, p. 291.
13 Secondo Ragnina, «edificate furono le case dello comune in mezzo

alla piazza di Ragusa, lo sextiero di santo Blasio di piazza et lo sextiero di
santo Nicolò di Campo, et furono divise le vie et spartite le case; et lo resto

delli terreni locorono alli cittadini [ .. ]»: Ragnina, p. 224.
14 R. HARRIS, Storia e vita di Ragusa-Dubrovnik cit., p. 291.
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Arsenale, la cui costruzione è attestata per la prima volta nello Sta

tute". Dall'altra, la città inizia a dotarsi di servizi più adatti alle nuo

ve esigenze e, anche in questo caso, sarà unavvenimento traumati

co la causa degli interventi, secondo una modalità spesso ricorrente

nella storia ragusea16.
La peste che colpisce la città all'inizio del 1348, una delle mag

giori pandemie che l'Europa abbia conosciuto", durò quasi tre anni

e provocò più di 7 mila morti". Ragnina ne dà un resoconto quasi
apocalittico:

Peste orrendissima et crudelissima fu quest'anno [1348] in Ragusa.
Cominciò a di 15 di gennaro, et (continuo) per corruzion dell'aria, per
tutto lo territorio, per mesi 7, benche durasse anni 3 [ .. ]. Fu tanto

contagiosa, specialmente stando appre'sso; ma etiam guardando uno

15 Cfr. R. HARRIS, Storia e vita di Ragusa-Dubrovnik cit., pp. 295-298 e,

più in generale, i lavori di A. NICETIé, soprattutto Povijest dubrovaéke luke

[Storia del porto di Dubrovnik], Dubrovnik 1996.
16 Come dimostra, ad esempio, la vicenda deIl 'organizzazione del siste

ma annonario: cfr. S. D'ATRI, "Adi 2 di marzo 1590 porta fornita". Rupe,
il granaio di Ragusa (Dubrovnik), in «Mélanges de l'École française de
Rome. Italie et Méditerranée», 120/2 (2008), pp. 569-580 e Idem, «Le navi e

il mar, invece di campi e d'oliveti, tengono la città abbondante d'ogni
bene» cit.

17 Tra le innumerevoli pubblicazioni su quella che è stata .chiamata la

«grande pestilenza» e che i mussulmani definivano «l'anno dell' annienta

mento», segnalo l'ottima sintesi di W. NAPHy-A. SPICER, La peste in Euro

pa, Bologna 2006 e, per quanto riguarda più specificatamente il contesto

balcanico, G. RAVANCIé, Crna smrt 1348.-1349. u Dubrovniku [La Morte
Nera 1348-1349 a Dubrovnik], Zagreb 2006 (tesi di dottorato. discussa pres
so l'Università di Zagabria) e IDEM, Historiografija o epidemiji Crne smrti
s polovice 14. Stoljecea [La storiografia sull'epidemia di Morte Nera della
metà del XIV secolo], in «Povijesni prilozi Historical contribution», 33

(2007),pp.195-214. .

'

18 Serafino Razzi parla di quasi 7.500 morti distinguendo tra nobili (173),
popolani (300) e «del popolo minuto, e della plebe circa sette mila»: cfr. S.
RAZZI, La storia di Ragusa, Lucca 1595 [reprint Forni Editore, Bologna
1980], p. 42.
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all'altro, receveva lo male dall'altro. Intanto che la gente moriva, ca

rità era già morta, la speranza persa, grande".

In un primo momento, Ragusa sembra sottovalutare il problema.
Nella riunione del Consiglio Maggiore del 19 gennaio 1348, da una

parte, si decide di expendere de avere comunis tantum quantum
sibi videbitur et placuerit pro medicinis et medicis et pro amni

alia remedio diete mortalitatis opportune (oltre, ovviamente, pro

faciendo fieri processiones et letanias opere misericordie et

laudis, supplicando Domino Deo et Virgini Marie et aliis
Sanctis)20; dall'altra, invece, il Consiglio rimanda la decisione più
importante, ovvero quella di proibire l'accesso alla città ai malati

provenienti dal luogo dove l'epidemia era iniziata". Non solo, ma il

governo raguseo non prese nessuna decisione per «chiudere il porto
e fermare il traffico delle merci, come fecero alcune altre città»,
optando «invece per una soluzione che rallentava il traffico mercan

tile, ma non lo femiava del tutto»:",

19 Ragnina, p. 227
20 Monumenta Ragusina. Libri Reformationum [LR], Tomus II, in

Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium [MSHSM),
Volumen XIII, Zagrabiae [sic] 1882, p. 11. I Libri Reformationum conten

gono le deliberazioni dei tre consigli - Consilium maius, Consilium minus

e Consilium rogatorum (Senato) - della Repubblica tra il 1301 e il 1415 e,
come afferma Nella Lonza, «rappresentano una delle principale fonti per
conoscere il passato medievale della città di Ragusa (Dubrovnik)»: "Intro

duzione", in Odluke dubrovaèkih vijeéa 1395-1397 [Decisione dei C&tsi
gli di Dubrovnik], priredila [a cura] Nella Lonza, Zagreb - Dubrovnik 2011,
pp. 27 - 36, p. 27.

21 [ •• ] posite fuerunt due partes: una videlicet quod fiat preceptum et

interdictum, quod infirmi et egroti insule Zuppane non possint venire

Ragus ium; et alia pars fuit de super sedendo et differendo hoc

interdictum; et captum fuit per L V ipsorum consiliariorum de differendo
ad presens hoc interdictum, non obstantibus XXX" volentibus quod fiat:
LR, I, p. Il

22 Z. JANEKOVlé RÒMER, I lazzaretti di Dubrovnik (Ragusa), in N. E.
VANZAN MARCHINI (a cura di), Rotte Mediterranee e baluardi di sanità.
Venezia e i lazzaretti mediterranei, Milano 2004, pp. 246-250, p. 246.
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Passati i primi mesi di smarrimento, però, la Repubblica inizia ad

intervenire con efficacia e lo fa salvaguardando nello stesso tempo
gli equilibri politici ed economici: da una parte, abbassa a 18 anni

l'età in cui i nobili, diventati maggiorenni, potevano entrare nel Con

siglio Maggiore (prima era 20), dall'altra concede agli artigiani la

libertà di abitare in città per 5 anni con la sospensione delle tasse ad

eccezione della dogana e una sovvenzione di 5 iperperi annuali per il

periodo di permanenza".
Ma proprio sul fronte sanitario Ragusa dimostrerà di saper gira

re a proprio vantaggio una situazione difficile sotto tutti i punti di

vista". Già nel giugno del 1347 il Consiglio Maggiore aveva deciso,
ad consolationem et suffragium pauperum Jhesu Christi et a/io

rum pauperum eiectorum, [..} di trovare un luogo adatto nel quale
possit bedificari et construi domus seu hospitale [..} ad conso

lationem, suffragium et receptaculum pauperum predictorum",
E, dopo una serie di epidemie di peste che colpirono la città ben 4

volte tra il 1361 e il 1374, finalmente Ragusa nel 1377 mette a punto
una serie di misure che culmineranno nell'istituzione della prima

23 LR, II, pp. 25-26, Consiglio Maggiore del 30 maggio 1348.
24 Che la siuazione sia grave lo si può desumere anche da questa

delibera del Consiglio Minore del 13 ottobre 1348, in cui [ .. ] captumfuit et

firmatum, quod mittatur unus homo sindicus pro inveniendo unum

medicum et d. cirurgie et duos notarios, unum zechiarium, et ad alia

faciendum, que videbuntur domino comiti et suo minori consilio, et cum

eo salario, quod sibi videbitur: LR, II, p. 46.
25 LR, II, p. 219: la costruzione dell'ospedale inizierà solo.nellaprile

1349, a causa della situazione d'emergenza venutasi a creare con l'epide
mia di peste (si veda anche R. JEREMlé-J. TADIé, Prilozi za istoriju
zdravstvene kulture starog Dubrovnika [Contributi per la storia della cul
tura della salute dell'antica Dubrovnik] , vol. III, Beograd 1940, pp. 178-

180). Nel 1540 questa struttura diventerà l'ospedale comunale denominato
Domus Christi, an institution offering free accommodation and profes
sional care of physicians and surgeons to the curable sick poor [..],
Dubrovnik citizens and foreigners alike, under the municipal admini
stration: T. BUKLIJAS-I. BENYOVSKY, Domus Christi in Late Medieval Du
brovnik: A Therapy for the Body and Soul, in «Dubrovnik Annals», 8

(2004), pp. 81-107, p. 82.
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quarantena", che porrà Ragusa all'avanguardia nelle politiche sani

tarie europee". Un così innovativo approccio al problema della sa

Iute" non sarebbe stato possibile senza quella che Filippo de Diversis
ha definito [de] laudabili consuetudine tenendi, honorandi et

salariandi medicos quatuor'": a partire dal XIV secolo, Ragusa
ha sistematicamente garantito un servizio sanitario gratuito ai sui

cittadini, di qualsiasi ordine e condizione.
Alla base di questo servizio c'era l'idea che «le cure mediche

gratuite spettassero di diritto a chiunque vivesse in territorio raguseon",

26 [.. .} tam nostrates quam advene venientes de locis pestiferis non reci

piantur in Ragusium nec ad eius districtum nisi steterint prius ad purgan
dum se in Mercana seu in Civitate Veteri per unum mensem: Consiglio Mag
giore del 27 luglio, in B. M. NEDELJKOVlé, Liber viridis, Belgrade 1984, cap. 49,
p. 23. Secondo lo storico croato Ravanéié, the Black Death was only the first
strike (or shock) that disturbed mental structures 01 medieval population 01
Dubrovnik. The result 01 a supposed mental change provoked by the plague
can be noticed in 1377 - when city 01 Dubrovnik organized the first health

quarantine: R. RAVANClé, Crna smrt 1348.-1349. u Dubrovniku cit., p. 334.
27 Si veda M. D. GRMEK, Le concept d'infection dans l'Antiquité et au

Moyen Age, les anciennes mesures sociales contre les maladies conta

gieuses et la fondation de la première quarantaine à Dubrovnik (1377),
in «Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU)>>, 384 (1980),
pp. 9-54 e il recentissimo Z. BLA·INA TOMIG:-V. BLA·INA, Expelling the

Plague: The Health Office and the Implementation 01 Quarantine in Du

brovnik, 1377-1533, Montreal 2015.
28 Senza dimenticare che il governo raguseo very early enacted

legislation to regulate public hygiene and punished violators 01 its order

(B. KREKlé, Dubrovnik in the 14th and lS" centuries cit., p. 102): le misure
di igiene pubblica - dalla canalizzazione delle acque e relativo scolo alla

pavimentazione delle strade cittadine, sino alla raccolta dei rifiuti - «met

tono anche in luce una preoccupazione attenta e rigorosa per il benessere

pubblico» (R. HARRIS, Storia e vita di Ragusa-Dubrovnik cit., p. 212).
29 Filip de Diversis, Situs aedificiorum, politiae et laudabilium

consuetudinum inclitae civitatis Ragusii (1440), versio electronica, Ed.
Zdenka Janekovié-Romer, 128 (http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/croala/cgi
bin/getobject.pl?c.12:1.laud, consultato il 4 luglio 2015).

30 R. HARRIS, Storia e vita di Ragusa-Dubrovnik cit., p. 212: l'autore,
però, giustamente specifica che non esistono prove «che l'idea sia mai
stata espressa in termini espliciti».
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Un principio ben espresso nei termini con i quali veniva affidato l'in
carico:

[..] teneaturfideliter curare et medicare omnes personas de Ragusio
et districtu, que faciunt angarias communis, et que pro Raguseis
distinguntur, cuiuscumque condicionis et status sint, dominum comitem

et dominum arhiepiscopum qui erit et cum tota suafamilia et salanatas
comitis et eorum familias sine aliquo precio et soluta. Et quod modo

aliquo vel ingenio per se vel per alium pro eo non possit habere vel

recipere partem vel utilitatem aliquam cum alio speciario in pena
sacramenti etperdendi salarium",

Il primo medico di cui abbiamo notizia è, nel 1280, un certo

magister Josephus e, per tutto il periodo considerato, si contano 60
tra medici e chirurghi":

Medici a Ragusa: 1280-1399
Provenienza medici chirurghi _

non specificato Totale
Italia 19 13 32
Altra 2 1 3 6

non specificato 9 11 2 22

30 25 4 60

Ora, dei 38 medici di cui conosciamo la provenienza, ben 32

(1'84%) provengono dall'Italia", Come nella migliore tradizione di

31 LR, I, p. Il, Consiglio Maggiore del 17 settembre 1313: tra i tanti,
possibili, esempi ho scelto quello che riguarda la nomina di magister Rizudus
de Salerno, medicus in fisica (cfr. infra).

"

32 D'ora in avanti, tranne dove diversamente citato, rimando all'Ap
pendice. Non è superfluo ricordare che quando parliamo di medici in età

medievale, dobbiamo sempre distinguere due figure principali: coloro che

devono medicare e curare le malattie esterne - i medici propriamente detti
che nelle fonti sono chiamati medicus e/o phisicus - e i chirurghi, denomi
nati ci(y)irologus o c(y)irurgigus.

33 Anche se non con le stesse dimensioni, questa caratteristica rimarrà

costante nella storia di Ragusa: considerando tutto il periodo della vita

della Repubblica (ovvero sino alla sua caduta per mano dei Francesi nel
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Ragusa, che è spesso ricorsa a manodopera qualificata straniera
- principalmente italiana - non solo per la costruzione delle proprie
infrastrutture produttive", ma anche quando si tratta di assicurare i
servizi alla popolazione: sono italiani i notai, ma dalla penisola arri
vano i maestri" e, appunto, medici.

Ma da quale parte d'Italia provenivano questi medici? Come è
facilmente comprensibile, la maggior parte è originaria di aree che
intrattenevano rapporti con Ragusa. Ecco allora che dal Regno di

Napoli nel suo complesso arrivano 9 medici, 8 dall'area veneta (an
che se solo uno da Venezia) e 6 dalla Marca: i138%, quindi, provie
ne da quelle parti della penisola che, come abbiamo avuto modo di

vedere, costituiscono i punti del network economico-commerciale
e/o politico della Repubblica",

1808), su complessivi 230 medici, circa il 60%_ proviene dall'Italia (cfr. R.
JEREMlé I J. TADIé, Prilozi, vol. III cit., pp. 126 - 164).

34 Il caso sicuramente più importante (e conosciuto) è quello di mastro

Onofrio della Cava, l'architetto napoletano chiamato negli anni '30 del XV
secolo per costruire l'acquedotto cittadino, ma a cui si devono anche
alcune delle fortificazioni cittadine e la ricostruzione del Palazzo dei Retto
ri distrutto da un'esplosione nel 1435: cfr, R. SEFEROVIé-M. STOJAN, The
miracle of water: prolegomena to the eqrly renaissance aqueduct of
Dubrovnik, in «Dubrovnik Annals», Il (2007), pp. 49-84. Da Trani prove
niva, invece, Antonio Manfei, il magistrum incaricato nel 1410 di costruire
le fosse cittadine: DAD, Reformationes [Ref], vol. 33, follo 133r. e 141r. e S.

D'ATRI, "Adi 2 di marzo 1590 porta fornita
"

cit, p. 570.
35 Il più noto è sicuramente Filippo de Diversis, il professore di Gram

matica di Lucca che risiedette a Ragusa tra il 1437 e il 1441, autore di una

famosa cronaca della città: cfr. Philippi de Diversis de Quartigianis Lu
censis artium doctoris eximili et oratoris situs aedificorum, politiae et

laudabilium consuetudinum incl itae civitatis Ragus ii , [Ragusa]
MCCCCXL (cfr. supra, nota 29)

36 Oltre ai testi precedentemente citati, si veda anche M. POPoVIé

RADENKOVlé, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia
nel periodo angioino (1266-1442), in «Archivio Storico per le Province

Napoletane», XXXVII (1958), pp. 73-104 e B. KREKIé, Unequal rivals: essays
on relations between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and

fourteenth centuries, Zagreb-Dubrovnik 2007.
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Tutti i grandi centri italiani della medicina sono rappresentati. Se
la presenza di medici salemitani è concentrata nel primo ventennio
del XIV, a partire dagli anni'40 del secolo Bologna e, soprattutto,
Padova sono il costante riferimento per Ragusa", Anche in questo
caso, nessuna meraviglia: da tempo le due città erano divenute le

più importanti realtà mediche italiane, tanto che a partire dal «primo
quindicennio del sec. XIII [si] assiste a una vera e propria 'fuga di
cervelli' dal Regnum», soprattutto in direzione di Bologna e di Pa
dova»:". I documenti ragusei non fanno che confermare questa si
tuazione: come scriverà il rettore di Ragusa Giovanni de Bona nel

l'agosto del 1359 a tre «nobili et dileti zitadin»,

che vuy debie esser syndigi et procuradori del nostro comun a

zerchar de uno bon medico in cirosia in Venesia. [ .. ]. Et se in Venesia
non podesi aver algun de questi in, et vuy pone le sorte intro de vuy,

qual debia andar fuori de Venesia a cerchar [ .. ]. Et debia andar a zercar

a Padoa. A se a Padoa non se podesse aver, debia andar a Bologna ale

spiese del nostro comun, per che semo consiliadi, che la se trovara a

Bologna de boni medesi".

Nel primi anni del XIV secolo la presenza più importante è, però,
quella salemitana, nonostante per la città campana, «dopo la "gran
de" stagione [ .. ] nel XII-XIII secolo, si era avviato il lento declino
della sua dimensione cosmopolita e del suo ruolo nel panorama scien
tifico intemazionalen". È un periodo in cui il sistema sanitario raguseo

37 In realtà nessun medico bolognese arriva a Ragusa, anche se ben 7

provengono da quella che potremmo definire l'area emiliana.
38 R. D'ANGELO, Scuola medica salernitana, in «Federiciana» (2005)

(http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola-medica-salernitana_%28

Federiciana%29/, consultato il 4 luglio 2015). Senza dimenticare .l'altra,
nuova, realtà europea, ovvero Montpellier: cfr. L. MOULINIER-BROGI, L 'ori

ginalité de l'école de médecine de Montpellier au Moyen Age, in A.

LEONE-Q. SANGERMANO (a cura di), La Medicina nel Medioevo: La "Schola

Salernitana"e le altre, Salerno 2003, pp. 101-126.
39 LR, II; p. 279.
40 A. GALDI, La «Scuola» medica salernitana, gli ebrei e la Cronica

Elini, in «Sefer Yuhasin. Review for the History of the Jews in South
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è in costruzione e non ha ancora pienamente recepito, per esempio,
il principio della gratuità delle cure. Secondo Krekié, atfirst the

physicians were al/owed a fee 01 two Ragusan hyperperi from
each patient, e solo a partire dal XIV, con l'aumento dei pazienti, si

decise di proibire i pagamenti privati". E i documenti ci descrivono
una situazione in movimento.

Da una riunione del Consiglio Minore del 1303, infatti, veniamo
a sapere che gli

ambaxiatores, qui vadunt seu ire debent Venecias occasione fru
menti habeant potestatem inquirendi et paciscendi cum uno medico

plagarum, qui veniat ad habitandum Ragusium, et non possint ei

promittere ultra libras VIII grossorum, sed ab inde inferius facere
possint; qui medicus sitfirmus pro duobus annis, et non possit recipere
ab aliquo, pro aliqua cura, cive Ragusino, plusquam tria yperp. et de
medicinis nichil debeat habere",

Ma solo un anno prima, nel Consiglio Maggiore del settembre

1302,

Magister Riçardus medicusfisicus [..}firmatusfui!per duos annos,

habendo yperperos CXL in anno et domum convenientem pro comuni,
hac condicione, quod non debeat reciperepacamenta ab aliquo Raguseo
de medicatura sua et omnes a quibus vocatus fuerit teneatur bene et

legaliter consulere et medicare tam divites quam pauperes, et non debeat

Italy», nuova serie, 2 (2014), pp. 107-139, p. 126. Non è questa la sede per
una discussione su la Scuola Medica Salernitana. Qui sill sufficiente
ricordare che se molteplici furono le cause di questo declino, non bisogna
dimenticare che del «processo- di trasformazione e/o di ridimensionamento
di Salerno negli ultimi secoli del Medioevo, aveva subito le conseguenze
[ .. ] anche la "Scuola" di medicina» (ibidem).

41 B. KREKlé, Dubrovnik in the 14th and l S" centuries cit., p. 91.
42 LR, V, p. 66. Precedentemente il Consiglio Maggiore aveva deciso

che magister Marcus medicus non habeat salarium pro comuni Ragusii;
set fiat commissio ambaxiatoribus qui vadunt Venecias occasione fru
menti, et quod conveniant cum uno medico de plagis, et faciant cum eo

pactum, sicut de salario minori consci/io placebit ordinare (ibidem)
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habere soeietatem eum aliquo speeiario in stacione sua de medieamentis
nee de aliquibus aliis rebus diete stacionis. A forasteriis potest aecipere
pro labore suo seeundum quod eum ipsis poterit se concordari",

Soffermiamoci su questo documento, perché è importante. Prin

cipalmente perché attesta la prima apparizione di un medico
salernitano a Ragusa, anche se si tratta di una conferma, il che fa

pensare ad un incarico precedente di cui, però, non c'è traccia. Ma
anche perché in questo incarico ci sono tutte le caratteristiche che
troveremo successivamente nel sistema raguseo: la concessione della
casa come parte del salario e l'obbligo di esercitare gratuitamente
la professione, nonché la possibilità di chiedere il pagamento ai fo
restieri.

La durata del contratto fissato in due anni risulta, invece, diffe
rente rispetto a quella di un anno che, almeno a partire dagli anni

'20, diventerà una consuetudine. L'ammontare del salario inizia a

crescere, anche se non sembra particolarmente alto (o almeno non

come quelli riscontrati negli anni a venire)44: per avere un'idea del

potere d'acquisto, nel 1303 il prezzo del formaggio è di 8 follari la

libbra, quello della carne di castrato è di 5 follari, mentre uno staro

di frumento costa 18 grossi".

43 LR, V, p. 38.
44 Magister Albertinus de Chamurata di Padova, medico che esercitò

tra il 1385 e il 1399, venne assunto con un salario di 1000 iperperi (R.
JEREMIé-J. TADIé, Prilozi, voI. III cit., p. 134), mentre nel 1363 Magister
Tomas ser Bone de Nomais, un chirurgo di Forli, assumptus fuit ad salarium

comunis Ragusii pro duobus annis, ad racionem ducatorum CL [..} (LR,
III, p. 258): a titolo di comparazione, per un magistro grammatice, qui
doceat scolares, si propone nel 1360 un salario annuale di 30 ducati (LR,
II, p. 293).

45 Per il prezzo del formaggio e della carne LR, V, p. 49, mentre per il

grano ivi, p. 46. Non meravigli l'assenza del pane, dal momento che, come

ho già avuto modo di sottolineare, «colpisce molto, allo stato attuale della

ricerca, la totale mancanza non solo dei prezzi, ma anche di ogni tipo di

informazione sul processo produttivo della panificazione [ .. [»: S. D'ATRI,
Le navi e il mar, cit., p. 54.
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Ma solo tre anni più tardi, a conferma di una situazione non

ancora stabilizzata, il quadro cambia. Siamo di fronte al contratto

stipulato con un altro medico di Salerno, magistro Petro Marangio
fisico. In questo caso quello che salta subito agli occhi è l'ammon
tare del salario, ben perperis D in anno ad salarium comunis

inferius, anche se compensato dalla clausola et domum computare
in ipsis perperis. Ma, contemporaneamente, si afferma che

non debeat accipere ab aliquo infirmo nisi perp. duo, de sua

inifirmate et aforesteriispossit se solvereprout melius cum ipsis poterit
convenire, et debeat ire personaliter ad visitandum infirmos videlicet
nobiles de civitate":

Chi sono questi due medici salernitani? Del primo, Riccardo",
sappiamo solo che doveva essere particolarmente capace, dal mo

mento che Ragusa lo conferma per più di lO anni: l'ultima volta che

compare nelle fonti, infatti, è nel luglio del 1313, quando gli viene
conferito l'incarico per un anno". Deve ricoprire tuttavia anche un

ruolo importante nella società ragusea, se nel 1304 il Consiglio Mi
nore decide che

magister Riccardus medicus de Salerno vadat ad comitem
Constantinum et debeat morari per-dies xv. Et si plus steterit, pro
illis diebus quibus steterit plus, non debeat habere salarium, et pro
illo tempore quo servivit nullum dampnum substineat",

Infatti, come ha evidenziato lo stesso Krekié, dal momento che
molti medici developed estensive commerciaI ÌJractices in
Dubrovnik and with various other region, alcuni di loro were

sent by the Ragusan government to cure rules andfeudal lords

46 LR, V, p. 88, Consiglio Maggiore del 25 maggio 1305.
47 Per comodità espositiva, ho scelto quello di Riccardo tra i vari nomi

con cui compare nelle fonti (cfr. infra).
.

48 LR, I, p. 50, Consiglio Maggiore del 29 luglio
49 LR, V, p. 76
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in Bosnia and Serbia and later Ottoman governors of those

landsì",
Di Pietro Marangio, invece, sappiamo che appartiene a una im

portante famiglia salernitana, stando alla testimonianza di Salvatore
De Renzi, per il quale la «famiglia Marangio [ .. ] era Salernitana, ed

in quel tempo assai fiorente, come si prova per molti documenti [ .. ]»51.
Il nostro Pietro è il Petronio citato da De Renzi, ovvero colui che

«presentò a Carlo I una petizione con la quale dimostrando aver egli
professato la logica in Salerno, ed essere inoltre perito nella medici

na, secondo era stato riconosciuto da quella Scuola, chiede il per
messo d'insegnarvi fisicax"? Non è facile da dimostrare, anche se

l'ipotesi è intrigante e si basa su almeno un elemento di prova: nella

sua Magistri Salernitani Nondum Cogniti Pietro Capparoni cita

due documenti del 1293, che lo collocano a Venezia come medico

salariato". Sono due delibere del Consiglio Maggiore che riguarda
no il pagamento del suo stipendio: ma, mentre nel primo viene defi

nito Magister Perono Marancio'", nel secondo ci si riferisce a lui

come Magister Petrus=.
A completare la presenza salernitana arriva, nel 1319 ,Johannes

cirologus che - caso più unico che raro - viene assunto per 3 anni".
Di lui non abbiamo altre notizie e la sua presenza non era stata

segnalata da Jeremié e Tadié, che invece citano un documento del

1320, in cui si concede [..] magister Johannis cirolacus salariatus

comunis possit discedere de Raugio et ire in Ampulia pro con-

50 B. KREKlé, Dubrovnik in the 14th and lS'" centuries cit., p. 93: uno

dei casi più interessanti, secondo lo storico yugoslavo, è quello di Antonius

medicus de Montefiore.
51 S. DE RENZI, Storia documentata della Scuola Medica di Salerno,

seconda edizione, Napoli 1857, p. 513
52 Ivi, pp. 512-513.
53 P. CAPPARONI, Magistri Salernitani Nondum Cogniti. A Contribution

to the History of the Medicdl School of Salerno, London 1923, p. 48.
54 Ivi, pp. 60-61.
55' [ •• ] ponendi ad Maius Consilium jactum Magistri Petri Maranci de

Salerno: ivi, p. 61.
56 LR, V pp. 155-156.
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ducendo familiam suam Raugium [ .. ]57. È la stessa persona? lo

credo di sì, dal momento che la Puglia è il posto migliore per imbar
carsi da chi proviene dalla Campania ed è diretto a Ragusa.

Poi Salerno quasi scompare dai documenti ragusei. In tutta la
storia successiva della Repubblica appare solo altre due volte. La

prima nel 1361 , in una lettera del Rettore di Ragusa Nicola de Saraca,
indirizzata a Michele de Caboga inviato in Puglia:

Volemo et chomandemo, che debie spiare cum nostro amisi si se

podesse haver in Salerno, alguno bono medico fisicho chi venisse al
salario de Ragusa, et per quanto prexio lo poriamo havere al anno

[ .. ]58.

La seconda molto più tardi. Siamo nel 1426, quando Magister
Jacobus Mazia de Salerno, phisicus et ciroycus, habitator Ra

gusii, stipula un contratto con Bogdan Bogcinovichpro infermitate
quam [ .. ] habet ad tibiam sinistra. Jacobus promette

velle primo allaciare venam, a qua infirmitas venite et dependet
[..] et subsequente taliter curare et mederi cum opportunis st debitis
remediis [..}. Bogdan debet esse oboediens et magistro so/vere X

ducatos pro cura",

Non sappiamo se Bogdan sia guarito. Sappiamo però che la città
sta crescendo e la Repubblica sta riorganizzando la sua strategia po
litica e commerciale, che avrà il proprio punto di forza nell'accordo

sottoscritto, a partire dalla seconda metà del XV secolo, con l'Impero
Ottomano, veramente vantaggioso per entrambi i contraenti: pace,
sicurezza e privilegi commerciali in cambio di un tributo annuale'".

57 LR, V, p. 160.
58 Lettere et commissioni di Levante. fol. 26, in LR, III, p. 93. Non lo

avrà: nel dicembre di quell'anno verrà assunto come physicho salariato
comunis un medico di Ravenna, magistro Gulielmus (LR, III, p. 147).

59 R. JEREMlé I J. TADIé, Prilozi, vol. III cit., p. 139.
60 Ho affrontato questo tema in Economie Aspects of the Ottoman

Ragusan Relationship in the Early Modern Age, relazione presentata alla
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Il sistema sanitario ormai consolidato viaggia a pieno regime e

vede la presenza di medici che provengono da aree italiane nuove,
ma anche molti ebrei (che diventeranno il secondo gruppo più nu

meroso), mentre si affacciano i primi medici slavi e/o proveniente
dai territori ottomani,

Ma questa è un'altra storia.

STEFANO D'ATRI

Conferenza Internazionale "The European Tributary States of the Ottoman

Empire in the Sixteenth - Seventeenth Centuries. A Comparative Perspec-.
tive" (Dubrovnik, 21-23 maggio 2009), la cui versione in italiano. � in corso

di stampa. »->
»>:

-
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APPENDICE

Medici a Ragusa nel XIV secolo (1280-1399)
(Fonte: R. JEREMIé I J. TADIé, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture

starog Dubrovnika, voI. III, Beograd 1940, pp. 126-164)

Legenda
1. L'anno si riferisce alla prima apparizione in un documento e,

tranne dove necessario, non viene citato se presente in altri anni

2. La qualifica è quella riportata nei documenti (in latino nella fon
te utilizzata)

3. Dove necessario i nomi dei luoghi geografici sono stati trascrit
ti nella forma moderna

4. In grassetto ho segnalato i casi in cui i documenti da me visti

divergono dalla fonte utilizzata

ANNO NOME QUALIFICA PROVENIENZA

1280 Magister Josephus
1281 Pervoslavi (o Pervosclavi) medicus
1282 Guillelmus phisicus Ascoli
1283 Magister Johannes medicus Treviso
1301 Magister Marcus medicus plagarum (a)

Magister Mertacha (b) .medicus plagarum
1302 Magister Riçardus medicus fisicus Salerno

(Rizardus) (c)

(a) La denominazione medicus plagarum si ritrova inizialmente utlizzata
al posto di cirologus: cfr. anche B. KREKIé, Dubrovnik in the l-t" and lS"

. .

91 �centuries crt., p. .

(b) Compare anche nel 1312 come Merunzuca medicus (LR, V, p. 76) e

nel 1313 come magister Merinzacha medicus (LR, I, p. 36)
(c) Il medico salernitano compare altre cinque volte nei documenti

ragusei. Tre volte nel 1304, una come magister Riccardus medicus de
Salerno» (LR, V, p. 76), un'altra come magistro Riccardo de Salerno fisico
(LR, V, pp. 82-83), ma anche come magister Vereardus medicus de Salerno

(LR, II, p. 307). Nel 1312, come abbiamo già visto, magister Rizudus de

Salerno, medicus in fisica viene chiamato in servizio per un anno (LR, I,
pp. 10-11), incarico confermato nel 1313, sotto il nome di magister Rizardus
medicus (LR, I, p. 30).
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1304 Magister Stefanus medicus plagarum
Magister Nicolaus medicus Marca

1305 Magistro Esteano (d)
Magistro Pedro Marangio fisico Salerno

1312 Magister Petrus medicus Parma
1313 Magistro Bartholomeo medico
1319 Magister Bonaventura cirologus Venezia

Magister Jacobus cirologus Forlì

Magister Johannes cirologus Salerno (e)
(cirolacus)

1320 Magister Guillermus physicus
1322 Magister Giramont medicus et medicine professor

(Giramons)
Magister Uguiccione phisicus et medicine professor
(Uguiccius)

1323 Magister Thomaxius cirolocus

Magistrum Johannem physicus et medicine Lucca
de Anterminellis professor
Magister Guilelmus medicum Varignana (Bologna)
Magister Domenicus c irologus

1324 Magister Judeus phisicus
Magister Egidius phisicus
Magister Johannes physicus Aquileia

1329 Magister Antonius physicus Montefiore

(Ancona) (f)
Magister Benedictus cirologus Fano

1330 Mence Antibaranus medicus Bar
1336 Magister Johanes (g) cirologus [ciroiocus] Stilo
1343 Magister Nicolaus minor phisicus Padova
1344 Magister Jacobus phisicus; Padova

(d) Jeremié e Tadié lo considerano un medico, anche se compare nel
documento con l'appellativo generico di magistro (LR, 'I, p. 84)

(e) Il Consiglio Maggiore del 9 ottobre 1319 delibera che magister
Johannes cirologus 'de Salerno sit medicus cirologus salariatus [ .. ] (LR,
p.150)

(f) La provenienza la ricavo da B. KREKlé, Dubrovnik in the 14th and
15th centuries cit., p. 93.
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1345 Magister Thomasius (g) cirusicus Stilo
1346 Magister Marinus cirusicus

1349 Magister Patermanus cyroicus [sic] Ancona

Milcinus (h) Prizren
1354 Magister Benedictus physicus

Magister Gerardo phisycus Ravenna

1355 Magister Michael (i) cyroycus Lecce

1360 Magister Cobellus cirurgicus (çirurgicus)
Magister Tadeus ciroycus Ferrara

1360-99 Magister Christophanus physicus Benevento

(Christoforus)
1361-65 Magister Gulielmus phisicus Ravenna

1363 Magister Tomas ser Bone medico cirosico Forlì
de Nomais

1366 Magister Luce (1) Phisicus

Magister Franciscus (1) fhisicus Fermo

(g) In ambo i casi ai due chirurghi, come condizione al rinnovo della
loro posizione di stipendiati del Comune, viene chiesto di tenere un

stacionem spetiarie (LR, II, p. 366, 1336) e un stacionem apotecarie forni-
ta (LR, V, p. 182, 1345). ,

(h) Da un documento del fondo Distributiones testamentorum del
l'Archivio di Dubrovnik datato 11 novembre 1349, veniamo il sapere che
Milcinus de Presarin, homo domini imperator [Stefano Uros IV Dusan]
promitit et se obligat Dachni et Milochico qui sunt caligari epitropi [..]
medicabit et curabit Marticum filium de Medoe [..] a morbo lapidis quod
dicitur malu de petra [..] nisi obligant quod ipsi expendidisset pro
medicinis dicti morbi: cfr. J. Bacie, A urological operation in 1365, in
«British Journal of Urology» 82 (1998), pp. 86-89, p. 87 (Jeremié e Tadié
utlizzano lo stesso documento ma lo citano in maniera incompleta: cfr. p.
132).

(i) Michele resta al serviiio di Ragusa per ben IO anni e nel 1365 sarà
lui ad effettuare l'operazione urologica di cui disponiamo il contratto: cfr.
J. Baéié, A urological operation in 1365 cit., p. 88�

(l) I due compaiono nei documenti solo quando il Minor Consiglio
prende provvedimenti contro di loro: il 2 novembre [..]de licenciando

magistrum physicum de salario Ragusii e, successivamente, precipiatur
magistro Luce, sub penam secundum ordinem, ut non possit mederi in

Ragusio (LR, IV, p. 65). Il 3 novembre, invece, Magister Franciscus physicus
salariatus comunis fuit licenciatus [..] a salario nostro (ivi, p. 66)
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Magister Barolomeus ciroicus [sic]
1375 Magister Johannes cerusicus Trogir
1376 Magister Johannes Moravia

Theotonicus

Magister Johannes de Papia medicus cerusicus
1379 Obercho Chilloresa herniotomus
1381-84 Magister Petrus phisicus Barletta

de Ricumbaldo
1382-85 Magister Petrus cyrugicus Venezia
1383 Magister Henricus Phisicus Meren [?]
1383-94 Magister Gregorius cyrogicus Verona
1385-99 Magister Albertinus phisicus Padova

de Chamurata
1387 Magister Dionisius cirugicus
1392-1402 Magister Andrea cyrogichus Barletta

de Pellagiis
1396 Nicola Grecus seu

Bulgarus (m)
1399 Magister Baldessar fisicus Padova

(m) Nel 1390 era stato assunto come magister litterarum slavicarum e

poi, nel 1396, il Minor Consiglio gli concede il permesso di poter curare

morbum lapidi set herniae, medicare de infirmitatibus crepandis seu

crepature et lapidis (p. 135).



 



PAESTUM. VESCOVI E TERRITORIO
TRA XVI E XVIII SECOLO. NUOVI DOCUMENTI

Rivisitando i depositi del Museo Archeologico Nazionale di

Paestum, la mia attenzione è stata attratta da due documenti inediti
del XVI e del XVIII secolo. Uno conserva parte dello stemma di
Lelio Morello, che fu vescovo della diocesi di Capaccio (già di

Paestum) dal 1586 al 1609. L'altro (già a me noto) conserva parte
dell'iscrizione riguardante il restauro dei mulini della Mensa, realiz
zato da Pietro Antonio Raymondi, che resse la medesima diocesi tra

il 1742 e il 17671•
Ai due vescovi, Morello e Raymondi, toccò di vivere e interpre

tare momenti di svolta, nettamente diversi nella storia moderna di
Paestum.

Il primo, abbandonando, per disposizione di papa Sisto V, la

plurisecolare sede episcopale di Caputaquis' (sul colle di Capaccio

l Rinnovo qui il mio grazie al dott. Giovanni Avagliano, Direttore Ar

cheologo presso il Parco Archeologico di Paestum, per avermi consentito

l'accesso ai depositi del Museo e avermi agevolato nello studio dei mate

riali di mio interesse.
2 L'originaria, paleocristiana cattedrale di Paestum, presso il tempio

"di Cerere", fin dal tardo antico si mostrò poco sicura come dimora dei

vescovi. Al tempo di Gregorio Magno, li troviamo trasferiti in Agropoli,
sotto la protezione della guarnigione bizantina ivi stanziata; nel X secolo,
l'imperversare dei Saraceni, il flagello della malaria, lo spopolamento della

pianura paludosa li costrinsero a spostare la cattedrale sul vicino colle di

Caputaquis (Caput Aquae), che, peraltro, era stato, fin dalla prima epoca

greca, sempre molto legato a Poseidonia-Paestum, per la sua posizione
dominante sul territorio, fondamentale come osservatorio, roccaforte, cen

tro di culto. A Caputaquis, i vescovi per un certo periodo continuarono a

chiamarsi Paestani, poi Paestani Caputaquenses, quindi, dopo qualche
secolo, ininterrottamente, solo Caputaquenses (Vd. L. JADIN, s. v. Capac
cio, in «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclesiastique», col. 823.

Sul colle di Caputaquis e i resti del suo passato storico, vd. M. MELLO,
Per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Paestum,
Napoli 2005, pp. 55 ss.).
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Fig. 1 - Il territorio della diocesi di Capaccio

Fig. 2 - Lo stemma del vescovo Lelio Morello
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Fig. 3 - Il cognome del vescovo inciso sullo stemma

Vecchio) per occupare la nuova sede di Diano (che è il nome con

cui dal Medioevo fino all'Unità fu chiamata Teggiano), di fatto
ufficializzò le molteplici carenze dell'intero, antico territorio di

Paestum-Caputaquis, contribuendo a impoverirne il credito e a

marginalizzarlo.
.

Il secondo, un secolo e mezzo più tardi, contribuì alla sua rina

scita, secondando, con importanti opere e con una rinnovata vici
nanza alla primigenia cattedrale nel cuore dell'antica Paestum, l' in
teresse che nella cultura europea si era acceso e sempre più ere

scevaper i luoghi che ospitavano gli imponenti resti monumentali
classici.

1. Dello stemma di Lelio Morello, realizzato su una grossa e

ruvida lastra di compatto calcare grigio chiaro, ci è giunta la parte
superiore destra, che conserva ancora integri i margini originali, re

golari, ma non tagliati di netto.
La scultura emerge dal fondo con discreto rilievo e tratti sicuri,

ma volutamente non levigati, in linea con le caratteristiche del mate

riale impiegato. Mancano notizie sulla data e il luogo di rinvenimen

to, ma 'è probabile che il recupero sia avvenuto nella vicina chiesa

paleocristiana dell'Annunziata (vd. oltre), prima cattedrale della dio
cesi Paestana (poi Caputaquensis).
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Queste le misure del reperto: alt. max. cm 51; largh. max. cm

31; spesso (nel punto più aggettante della scultura) cm 15, sulla fa

scia di contorno cm 9. In alto, nello spessore della lastra, resti di un

grappa metallica, per l'ancoraggio al muro portante.

Fig. 4 - L'interno della chiesa dell'Annunziata a Paestum.

Accanto alla mitra, che sormonta lo stemma, il cognome del

vescovo, MORELLVS, inciso lievemente con lettere di buona fattu

ra, alte cm 2,9. È da credere che, nella parte mancante, a sinistra
della mitra, comparisse il nome, LELIVS, e, in basso, comparissero
le due parole EPISCOPVS CAPUTAQ(UENSIS).

Sui simboli raffigurati nello stemma (evidentemente racchiusi
nel tondo centrale) il poco che ci resta non consente ricostruzioni
attendibili'.

Può ritenersi, s'è appena detto, che anche questa lastra sia stata

ritrovata, come quelle dei vescovi Ludovico Podocataro e Angelo Ma-

3 Questo stemma è, in ogni caso, diverso da quello che si trova in L.

ROSSI, Vallen in Lucania. Storia di una diocesi, Acciaroli 2001, p. 10\
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ria Zuccari, nel corso dei lavori dell 'ultimo, radicale restauro (anni 1960-

70) dell'Annunziata, col quale si è, fra l'altro, riportato il piano di calpe
stio al suo livello primitivo, che era stato nei secoli elevato complessiva
mente di circa 170 cm, utilizzando e accumulando ogni tipo di materiale

disponibile, anche importante per la storia della città e dell'edificio".
La presenza del suo emblema nell' antica cattedrale pestana può

significare che il vescovo vi abbia operato qualche intervento; ma

può anche essere interpretata come espressione della sua deferen
za verso il venerando edificio.

In realtà, nella seconda parte del suo episcopato, Morello raf
freddò il suo attaccamento a Diano (dove, tra l'altro, nessun canoni
co del Capitolo caputaquense aveva voluto seguirlo), e dal 1597 prese
a girare per la diocesi, senza più rientrare nella sede ufficiale, alla

quale, pure, molto aveva desiderato essere destinato. S'ammalò e

morì a Capaccio (potrebbe pensarsi, nella precedente cattedrale di

Caputaquis). Fu sepolto nella chiesa parrocchiale di Capaccio Nuo

vas, in cui, come asserisce il Volpi, «gli fu eretta un'urna grande di

pietra colle sue armi senz'alcuna iscrizione». Forse Morello cercò,
negli ultimi anni, di migliorare il suo rapporto con la vecchia Chiesa

Caputaquense, ma non sappiamo se e quanto gli riuscì".

Lelio Morello fu nominato vescovo da papa Sisto V, nel giugno
del 1586, per succedere nella diocesi Caputaquense al defunto Lo

renzo Belo? Ma, invece di mandarlo a Capaccio (vecchio), sede

-

4 Cfr. M. MELLO, Per la storia dell'antica cattedrale di Paestum.

Nuovi documenti, in ID., Paestum. Ricerche di storia antica, Napoli 2012,
pp. 301 ss. Cfr. G. DE ROSA, La Chiesa della SS. Annunziata a Paestum, in

«Rivista di Studi Salernitani», anno I, n. 2 (luglio-dicembre 1968), pp. 181

ss.; L. G. KALBY, L'Annunziata di Paestum, in «Il Follaro» , XLI, nn. 1-2

(1997), pp. 151 ss.

5 V. RUBINI, Capaccio. Itinerario per una visita, in M. MELLO - V.

RUBINI, Ritorno a Capaccio, Salerno 1998, p. 60.
6 L-a sepoltura "muta" che fu riservata a Morello fa sospettare che non

era stata superata la freddezza del clero capaccese verso di lui.
7 Riguardo a Lelio Morello sono ancora meritevoli di attenzione e ap

prezzamento le notizie date da G. VOLPI, Cronologia dei Vescovi Pestanir
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storica dei suoi predecessori, Sisto lo mandò, con piena soddisfazio
ne dello stesso Morello, a Diano-Teggiano, città che appariva di gran

lunga più idonea della precedente come sede di residenza dei ve

SCOVI.

Diano, difatti, eccelleva per la favorevole posizione in cui giace
va, per la salubrità dell'aria e l'abbondanza dei prodotti agricoli, ma

anche per la presenza in essa di molti illustri personaggi, di un ca

stello atto a resistere ad ogni attacco, di importanti edifici e, soprat
tutto, di belle chiese, in particolare quella di S. Maria Maggiore,
consacrata nel 1274 e nobilitata dalle spoglie del beato Cono, figlio
di quelle terre. Diano vantava inoltre diversi monasteri maschili (del
l'Osservanza, dei Conventuali, degli Agostiniani, dei Celestini), un

monastero femminile (delle Benedettine) e un Seminario diocesano.
I fedeli, inoltre, e il marchese della città, Merualdo Grimaldi, si era

no mostrati pronti ad offrire al vescovo Morello e ai suoi successori
la necessaria confacente abitazione.

Del resto, già da tempo, Diano aveva acquistato una posizione
rilevante nella diocesi. Pio V, papa dal 1566 al 1572, l'aveva indica
ta come centro privilegiato per i sinodi e le riunioni generali del cle
ro. Il vescovo Paolo Emilio Verallo, quando, nel 1561 , decise di en

trare nella diocesi (dopo averla per lunghi anni diretta da Roma),
scelse Diano come sua dimora e lì istituì un Seminario. Lo stesso

Sisto V, nel 1586, stabilì, con un motu proprio, in Diano la sede
fissa del Vicario generale.

Senza esitare, pertanto, Sisto concesse a Diano tutte le preroga
tive delle città vescovili e indicò S. Maria Maggiore �me nuova

ora detti di Capaccio, Napoli 17522, pp. 123 ss.; sulle fonti, il contenuto e

l'affidabilità di quest'opera vd. ora F. VOLPE, Lineamenti di storia della

storiografia cilentana, Napoli 2014, pp. 22 ss. Di grande interesse, per i
documenti che presenta e l'analisi che ne propone, il volume di C. TROCCOLl,
La riforma tridentina nella diocesi di Capaccio (1564-1609), Napoli
1994, in particolare pp. 49 ss.; vd., inoltre, ID., La diocesi di Capaccio
dopo il Concilio di Trento, 20102; ROSSI, Vallen in Lucania, cit. [3], pp.
105 ss.; F. VOLPE, La diocesi di Capaccio nell'Età Moderna, Napoli 2004,
pp. 28 ss.
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Chiesa Cattedrale, ponendo peraltro la condizione - intesa anche a

smorzare i prevedibili risentimenti del popolo e del clero di Capaccio
- che i vescovi residenti in Diano continuassero a chiamarsi

Caputaquenses; che la Chiesa Cattedrale di Capaccio (vecchio)
continuasse in perpetuo ad essere considerata sede vescovile e come

tale rispettata e onorata; che fosse perciò dotata di un appannaggio
annuo; che fosse presenziata, tenuta aperta e attiva e fosse perso
nalmente visitata in determinate ricorrenze dell'anno dal vescovo in
carica e da tutto il Capitolo, che vi avrebbero celebrato una Messa
Pontificale.

Di tutto questo il pontefice fece un Breve, che fu presto redatto
e spedito, già il 17 luglio 1586, poco più di un mese dopo la morte di
Lorenzo Belo.

Nella sua Cronologia dei Vescovi Pestani, il Volpi, riguardo al
trasferimento della residenza vescovile da Capaccio a Diano, pre
senta quasi come determinante l'insistenza del neovescovo Morello
sul papa per ottenere da lui quel provvedimento". È, però, poco cre

dibile che Morello, nella sua debole condizione di neonominato, ab
bia ardito chiedere al pontefice di mutare per lui la tradizionale sede

episcopale della diocesi. E altrettanto improbabile è che Sisto abbia

potuto piegarsi alla richiesta di un singolo, in una materia di evidente
delicatezza e di generale interesse.

Appare, invece, del tutto naturale, in conseguenza della crisi di

Caputaquis e della crescente importanza raggiunta da Diano, che il

trasferimento della cattedra episcopale nella nuova città sia stato

vagliato e deciso nella Santa Sede ancor prima della nomina di
Morello. Così è anche naturale che questi, una volta nominato, ab
bia ostentato il proprio gradimento e si sia lasciato, nelle dovute for

me, inserire nell'iter attuativo.

8 Difatti, a p. 123 scrive «t ... ] Lelio Morello (appena nominato vesco

vo) [ ... ] .prima di partirsi da Roma, volle supplicare il Papa per lo stabilimen-
to della residenza dè Vescovi in Diano [ ... ]»; e a p. 125 «[ ] nè renitente fu

il Papa di concedere a Lelio e a Diano quanto chiedeano [ ]». Il particolare
rilievo riservato dal Volpi a Lelio Morello, probabilmente, mira solo a esal

tare l'importanza del personaggio trattato.
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Fig. 5 - La cattedrale di Capaccio Vecchio in un disegno di G. Gigante

Fig. 6 - Una veduta della cattedrale nel suo contesto (foto L. Gallotta)
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Fig. 7 - Il crinale di monte Soprano, che degrada nello sperone di Caputa
quis. In basso, al centro, si intravede l'edificio della cattedrale

In effetti, il papa aprì il suo Breve indicando precisamente il motivo
essenziale della decisione assunta: l'inadeguatezza, già da tempo
acclarata, di Capaccio Vecchio come sede dei vescovi (Sanejampridem
certiores facti sumus Civitatem Caputaquensem [ ...D. La città era

stata distrutta nel passato (senza risorgere), gli edifici pubblici e privati
erano stati tutti abbattuti o erano crollati; il clima malsano e i briganti
che infestavano i boschi, attentando alla vita e ai beni dei viandanti,
rendevano pericoloso raggiungere e abitare i luoghi; per questo, anche
i Vescovi e il Capitolo erano stati costretti ad allontanarsene, dato che
mancava qualsiasi prospettiva favorevole per il futuro; ne conseguiva
un grave nocumento per l'esercizio del culto e per la cura delle anime,
e la necessità di mettere riparo. Nella (già compiuta) ricerca di una

nuova sede per il seggio dei vescovi della diocesi, la città di Diano era

stata concordemente riconosciuta come la più idonea".

9 Ecco, su questi punti, il testo originale del Breve: Sane jampridem ..

certiores facti sumus, Civitatem Caputaquen., et omnia fere aedificia
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In realtà, i problemi Caputaquensi, che Sisto V dovette risolvere
nel 1586 - e che erano già da lunghissimo tempo gravi, sia per l'indi

sciplina e il malvezzo del clero privo di guida, sia per la riluttanza dei
vescovi a rinchiudersi nella vecchia sede esangue sul colle spopolato
- erano esplosi, fino a imporsi all'attenzione di Gregorio XIII, duran
te l'episcopato (1574-1586) del predecessore di Morello, Lorenzo

Belo, che, colpito nell'anno stesso della sua nomina da un morbo

invincibile, precipitò la diocesi nel caos, non essendo riuscito né a

mettervi mai piede, né a reggerla convenientemente dall'esterno.

Determinò solo guasti gravissimi il suo tentativo di governarla
per mezzo di Vicari generali. Nei primi sei anni Belo ne dovette
nominare cinque, tutti senza meriti. I peggiori furono gli ultimi due,
Lelio Belo, fratello del vescovo, e Francesco Liparola, che mirarono
solo ad accumulare danaro. Le1io, rendendo ogni cosa venale, si
macchiò anche di simonia. Liparola, estraneo alla diocesi e incuran
te del suo bene, ai vizi di Lelio aggiunse un'intollerabile protervia,
che lo portò tra l'altro, a radunare un sinodo e imporre (per le cure

del vescovo, disse) ad ogni prete un carico di 15 carlini, che subito
cominciò a raccogliere personalmente, in giro per la diocesi. Per
sottrarsi all'Autorità giudiziaria, a cui il vescovo Belo, sommerso

dalle proteste, si trovò costretto a denunziarlo, dovette fuggire e

tam publica, quam privata jamdiu collapsa, seu destructa esse, ac tum

propter Coeli inclementiam, tum propter varia pericula, in quae in itinere
ad Caputaquensem Ecclesiam accedentes, seu ab ea recedentes a latro

nibus, aliisque sceleratis hominibus, qui in vicinis sylvis, et nemoribus

latitant, et vitae, et fortunis hominum insidiantur; incurrere possunt, tum

deinde propter alia similia incommoda incolis etiam destitutam, et

desertam, ac civitatem illam olim frequentem, redditam piane inhabi
tabilem, ut propterea Episcopi Caputaquen., et dilecti filii Capitulum
Caputaquen., in ea residere multo ab hinc tempore nequaquam soliti

fuerint, nec sine manifesto vitae periculo in posterum queant, ex quo
sequitur non modicum divini cultus, curae animarum, ac disciplinae
ecclesiasticae detrimentum, nisi illis certus, ac stabilis residentiae locus,
isque tutior. et salubrior assignetur. Perlatum vero ad nos fuit, Oppidum
Diani ejusdem Diaecesis Caputaquen. ob incolarum nobilitatem, et fre
quentiam Clericorum [ ... ].
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riparare in Spagna, a Madrid (dove, peraltro, sfrontato com'era, riu
scì a diventare cappellano presso la corte).

Giuntane notizia certa a Roma, lo scandalo Caputaquense in
dusse la Congregazione dei vescovi e lo stesso papa Gregorio (no
toriamente severo in fatto di disciplina e di costumi), a intervenire
direttamente, inviando, nel 1580, come Vicario Generale Apostolico,
un uomo di forte tempra, Orazio Fusco" (cui, però, fino alla morte

del vescovo Belo, nel 1586, diversi altri dovettero subentrare, tutti
senza successo). Orazio, malgrado agisse in nome del pontefice,
non riuscì né a riportare nella cattedrale i canonici, che persistettero
nell'inveterata abitudine di risiedere comodamente dove ciascuno

preferiva, giustificandosi con lo spopolamento di Capaccio Vecchio,
né a far ritornare a Capaccio Vecchio gli abitanti di Capaccio Nuo

vo, perché inaccettabili erano i privilegi e le esenzioni che pretende
vano in premio. Francesco Testa, che successe al buon Fusco (che
si dimise per la generale avversione sempre incontrata, per le false
accuse e le calunnie), non ebbe miglior fortuna, ma intuì la soluzio
ne: capì che i mali di Caputaquis erano ormai incancreniti e

irrisolvibili, visto che all'inospitalità dei luoghi, all'indisponibilità dei

vescovi, all'indocilità del clero si doveva aggiungere la chiusura al
nuovo e all'impegno dimostrata dagli abitanti.

La radicale via d'uscita che nel 1584 Testa propose fu, pertanto,
che la cattedrale della diocesi fosse trasferita in altro luogo più adatto.
E la Sacra Congregazione non solo apprezzò una tale soluzione, ma

la ritenne anche degna d'essere realizzata (evidentemente, dopo la

morte del vescovo Belo), a condizione, però, che prima la facessero

propria e la proponessero il Signore e il popolo della nuova città

prescelta, mettendo nel contempo a disposizione il palazzo e quan
t'altro necessario per la presenza di un vescovo.

Nessun concreto risultato, relativamente a Capaccio Vecchio,
fu raggiunto neanche dai Vicari Apostolici che successero a Testa,
ancora sotto papa Gregorio, che morì nel 1585. Era Vicario Aposto-

lO Su Orazio Fusco e il contesto in cui si svolse il suo Vicaricato Apo
stolico vd. ROSSI, Vallen in Lucania, cit. [3], pp. 103 ss.; VOLPE, La dioce-

•

si, cit. [7], pp. 26 ss.
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lico Gaspare Nuzziarello, nell' anno seguente, quando il vescovo

Lorenzo Belo venne meno.

Nel frattempo, la soluzione suggerita nel 15 84 da Francesco Testa
aveva seguito l'iter dettato dalla Sacra Congregazione. E nel 1586
la trovò già matura per essere praticata papa Sisto V, quando dovet
te provvedere alla nomina del successore di Lorenzo Belo. La città

più idonea come nuova sede episcopale era stata riconosciuta in

Diano, che assieme al suo marchese, aveva sottoscritto la richiesta
d'essere elevata a tale ruolo, e si era impegnata a provvedere ad
un'ospitalità e ad un'abitazione pari alla dignità dei vescovi.

Sisto V nominò Lelio Morello. Ed era ormai scontato che doves
se mandarlo a Diano, visti i precedenti della sede caputaquense.
Parimenti comprensibile è che Morello si augurasse d'essere man

dato immediatamente nella nuova sede, senza dover prima raggiun
gere Capaccio Vecchio e affrontare il difficile impatto con quel
l'aspra realtà. La prevedibile e auspicata decisione del pontefice
corrispose alle giuste speranze di Morello.

Certo, il Breve pontificio che decretò l'abbandono della resi
denza vescovile di Capaccio Vecchio, erede diretta, ed anzi conti

nuazione, di quella antichissima e nobile di Paestum (che in forza
del predominio sul territorio esercitato nel periodo greco e romano

aveva assicurato ampiezza e importanza alla diocesi) costituì un

grave colpo per tutta l'area di cui la collina dei vescovi era stata a

capo.
Quelle terre risultarono marchiate come sgraditexpericolose e

decadenti: divennero l'emblema della diocesi, che le relazioni ad
limina dei vescovi consuetamente definivano vasta et horrida. Gli
abitanti risultarono, di fatto, puniti, ridotti ad una posizione di

marginalità, non certo cancellata o riscattata dall'insorta loro ten

denza al mugugno risentito e polemico. I canonici si trovarono co

stretti a misurarsi con le conseguenze del loro sussiego e della loro
riottosità. I signori laici furono lasciati a rodersi per il declassamento
cui si erano condannati con la loro condotta egoista, chiusa ed iner
te. Dopo essersi rifiutati di tornare a rivitalizzare la vecchia Capaccio,
avrebbero potuto offrire come sede per i vescovi la loro nuova
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Capaccio, impegnandosi ad adeguarla a questa funzione: avrebbero
conservato alla loro terra il tradizionale ruolo egemone, l'avrebbero,
di più, elevata a nuovo prestigio.

Ma, se è lecito giudicare miopi i loro comportamenti e troppo
fievole il loro orgoglio civico, è anche doveroso comprenderli se essi
non ritennero meritevole di spese e di sforzi la chiesa locale, dopo la
cattiva prova di sé che aveva dato, specie negli ultimi tempi.

Col trasferimento dei vescovi a Diano, comunque, si chiuse l'ul
timo canale di ininterrotta continuità che scendeva al presente dagli
ultimi secoli della colonia romana, che era ancora viva quando di
venne sede d'un vescovado. Adesso ai vescovi di Diano rimaneva
ancora il nome di Caputaquenses (quindi, sostanzialmente, ancora

di Paestani), ma si trattava ormai soltanto di vuota forma, che san

civa, piuttosto che mitigare, la decadenza della vecchia sede. Testi
moni del passato ormai perduto sopravvivevano, stentatamente, le
due cattedrali: quella originaria, entro le mura di Paestum, e quella
sul vicino colle, nella prima Capaccio, dove, esuli dalla pianura, i

Pestani si raccolsero.

Il Il "documento porta la data del 1746, che rientra nell'episcopato di

Raymondi (1741-1767). Su Raymondi, vd. VOLPE, La diocesi, cit. [7], pp. 80

SS.; importante, in particolare, per gli aspetti sociali ed economici ROSSI,
Vallen in Lucania, cit. [3], pp. 123 SS.

12 Vd. VOLPI, Cronologia dei Vescovi, cit. [7], p. 205.

2. Il secondo documento, che fu voluto e forse dettato dal ve

scovo Pietro Antonio Raymondi", consiste in un'iscrizione monca

che ricorda l'impegno speso da quel prelato per migliorare l'effi

cienza (ed elevare la resa) dei mulini appartenenti alla Mensa della
diocesi". Credo più che probabile che i mulini di cui si tratta fossero
ad acqua: la presenza, difatti, di mulini di tale -tipo nel Salernitano, e

specialmente nella piana del Sele, è vastissima, plurisecolare, conti
nua.

Ignoto il preciso luogo di rinvenimento, che, tuttavia, deve rite

nersi interno all'area pestana, nella quale era forte l'interesse della

Chiesa per i mulini azionati dalle acque fluviali, specie lungo il corso
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Fig. 8 - La lastra con l'iscrizione sui mulini, voluta dal vescovo Raymondi

del Capodifiume!'. Ignota anche la data del rinvenimento, che, però,
è anteriore al 1965, quando per la prima volta vidi la pietra nei depo
siti del Museo, dove mi recavo a lavorare per la silloge delle iscrizio
ni latine di Paestum.

L'iscrizione è incisa su un ampio frammento d'una lastra di mar

mo di colore grigio perlaceo, integro sui lati superiore e inferiore e

su parte di quello destro. Liscia, come quella iscritta, la superficie
posteriore. Il frammento misura: alt. cm 20,5; largh. max. cm 37,5;
spesso cm 5. Costante l'altezza delle lettere, di cm 2, peraltro con

qualche imperfezione nel ductus. Punti: triangolari. "-

Se si suppone che la parola [mjandavit fosse l'unica della L. 3
e che ne occupasse la parte centrale, la lastra completa risulterebbe

larga poco meno del doppio rispetto al frammento pervenutoci. Una
tale dimensione verrebbe, grosso modo, confermata, supponendo che,
nell 'ultima linea, la data, preceduta solo dalle due lettere ipotizzate
A (nno) D'(omini), sia stata collocata in posizione mediana.

l3 Vd. M. C. MELLO, Aspetti geostorici del territorio di Paestum. Ori

gine e caratteri del toponimo S. Venere, in «Rassegna Storica Salemi

tana», n.s., 17 (1992), pp. 9 ss.
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[- - - - - - - - ]ecclae possessione adepta
[Petrus Antonius Raymondi episco]pus Caputaq(uensis)

[m]andavit
[- - - - - - - o ]mnia ad molendinorum usum

[- - - - - - - o]pere ingenti sumptu
[A(nno) D(omini)] MDCCXLVI

L. 1 La prima parola (le cui due lettere finali, A ed E, sono date
in nesso) può intendersi come un'abbreviazione di ecc/esiae. L'in

tegrazione puntuale della linea non è raggiungibile, ma il contenuto

sembra abbastanza sicuro: Raymondi volle mettere in evidenza che
il restauro dei mulini della diocesi costituì una delle priorità del suo

episcopato, ne iniziò l'esecuzione appena entrato in carica. Questa
sottolineatura verisimilmente mirava ad accreditare il fine sociale,
di vantaggio per il popolo, cui egli aveva obbedito col suo immediato
e gravoso impegno. Non traspare, invece, dal testo, il fine economi
co (dell'accrescimento delle entrate della Mensa), di cui ci informa
il Volpi, sulla presumibile base di notizie attinte nella stessa curia".

LL. 2-3 Il nome del vescovo, a mio avviso, compariva nella se

conda linea, subito prima della parola più significativa e centrale,
espressione della sua volontà e della sua autorità, [mJandavit, che,
come s'è detto, pare l'unica della L. 3.

LL. 4-5 Anche di queste due linee, malgrado l'impossibilità di
ricostruirle puntualmente, risulta, nella sostanza, chiaro il contenuto:

Raymondi impegnò ogni energia e sopportò spese ingenti per re

staurare e rinnovare i mulini del vescovado, in modo da renderne
soddisfacente l'uso da parte dei fruitori.

L. 6 Le due lettere (A. D.) che sono state ipotizzate prima della
data (1746) sono consuete nell'epoca cui il documento appartiene.

Poichè l'iscrizione non è credibile sia stata redatta ed esposta
prima della conclusione deilavori di cui parla, questi si sarebbero

14 VOLPI, Cronologia dei Vescovi, cito [7], p. 205: «E per accrescimento
delle rendite della Mensa [il vescovo Raymondi] ha reso più atti i mulini di

essa con opere stabili a beneficio dè Successori, tal che si possono dire di "

nuova fondazione».
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svolti tra il 1742, quando ebbe effettivo inizio il vescovado di

Raymondi, e il 1746. Un tale arco cronologico, ovviamente, vale per
i mulini del territorio pestano, a cui l'iscrizione va collegata; può non

esser valido per i mulini di proprietà vescovile presumibilmente dis
seminati in altre aree (a cominciare dal popoloso Vallo di Diano),
lungo i tanti corsi d'acqua della grande diocesi.

Pietro Antonio (Pietro III; Pierantonio) Raymondi fu nominato
vescovo di Capaccio da Benedetto XIV 1'11 dicembre 1741. Con
sacrato i128 gennaio 1742, coprì la cattedra fino al 1767, anno della
sua morte.

Quando, a 43 anni, prese le redini del vescovado, aveva già
maturato una solida conoscenza delle esigenze di una diocesi, in
tutti i suoi aspetti pastorali e amministrativi. Erano, difatti, argomen
ti di cui, senza dubbio, aveva sentito discutere a casa fin dalla prima
giovinezza: il fratello del padre, Marcantonio Raymondi, era vesco

vo, e vescovi (uno di Strongoli, l'altro di Gravina) erano Tommaso e

Camillo, fratelli della madre, Lucrezia Olivieri dei baroni Paparone.
Studiò e si addottorò a Napoli, e, poco più che ventenne, fu mandato
Giudice a Salerno, dove per qualche tempo rivestì anche la carica di
Governatore. Entrato nella vita ecclesiastica, fu prima Uditore presso
lo zio paterno, vescovo di Cariati, poi Vicario di Alessiotommaso de

Rossi, vescovo di Teramo; si legò infine al cardinale Tommaso Ruffo,
che lo tenne come suo Vicario nei vescovadi di Palestrina, di Porto,
di Ostia15, e che probabilmente raccomandò la sua nomina a vesco

vo, ottenuta, già s'è detto, nel dicembre 1741, effettivamente eser

citata dal gennaio.l ?42.
Dalla concretezza e dalla rapidità con cui cominciò ad operare

nella diocesi in campo economico, pastorale, disciplinare, sociale,
organizzativo, edilizio si capisce facilmente che vi giunse con un

programma già da tempo elaborato, maturo e organico. Si segnalò
anzitutto per l'attenzione riservata all'educazione del popolo in ge
nerale e alla preparazione dei preti, che obbligò a riunioni mensili di

approfondimento teologico e pastorale e a verifiche di controllo del

15 Vd. VOLPI, Cronologia dei Vescovi, cit. [7], p. 203.
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profitto conseguito. Per i giovani avviati al sacerdozio migliorò il
vecchio Seminario di Diano e uno nuovo ne fondò a Sicignano. Per
l'alfabetizzazione e l'istruzione elementare dei figli della gente co

mune aprì scuole in molti luoghi, anche periferici. Eguale impegno
nel contempo spese per tutelare ed illustrare la dignità dei vescovi, e

specialmente curò il decoro e l'adeguatezza delle strutture ufficiali
ed emblematiche della loro funzione. Restaurò, pertanto, ed ampliò i

palazzi vescovili di Capaccio Nuovo, di Sala Consilina e di Novi", e

un altro ancora, che il Volpi ignora, ne costruì nel cuore di Paestum

(vd. oltre).
Naturalmente, per affrontare insieme e presto, come desidera

va, tanti e così gravosi interventi, dovette rinsanguare parallelamen
te le entrate necessarie. E poiché, tra le fonti di reddito, quella deri
vante dai mulini fluviali della Mensa risultava tra le più sicure e

considerevoli, subito s'impegnò a migliorare l'efficienza dei vari

impianti con robuste ristrutturazioni, peraltro convinto di avvantag
giare, così, l'intero popolo (vd. sopra), oltre che le casse episcopali.

È verisimile che, nella diocesi, i lavori sui mulini ad acqua abbia
no riguardato soprattutto il territorio pestano. Lì, difatti, le acque del

Capodifiume - meraviglia dei popoli dell'antico Mediterraneo per il
loro potere di trasformarsi in pietra nei sedimenti, inglobando radici,
foglie e conchiglie" -, essendo perennemente abbondanti e regola
ri, rapide e, tuttavia, facilmente governabili, hanno, nelle diverse

epoche, sempre costituito un'inesauribile risorsa, pronta a mille usi:
a muovere le macine dei mulini, come a integrare la difesa delle

mura, alla fluitazione, come a rendere possibile qualsiasi progetto
sapesse trarre profitto dalla loro forza, inesauribile e gratuita.

La presenza di mulini lungo i circa lO km del corso del

Capodifiume è solidamente documentata nei secoli. Le notizie dell'XI
secolo contenute nelle carte deII 'abbazia benedettina di Cava parla
no di mulini già operanti e di nuova costruzione all'altezza delle mura

16 Per tutte queste attività, si rinvia ancora al VOLPI, Cronologia dei

Vescovi, cit. [7], p. 203 s.
17 Vd. M. MELLO, Ricerche geostoriche sulla piana del Sele nell'an-

..

tichità. Il Capodifiume, in ID., Paestum. Ricerche, cit. [4], p.I77 ss.
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di Paestum, nella località che allora prese il nome (che conserva) di
Santa Venere". In località Linora, non lontana dalla foce, altri muli
ni sono rimasti in funzione fino ad epoca recente, tanto che ancora

oggi si chiama Dei Molini di Mare la Via Provinciale 357 che co

steggia quella zona. Più numerosi dovevano essere gli impianti pres
so le sorgenti, dove le acque del Salso si immettono da Nord impe
tuosamente in quelle del Capodifiume, formando un ampio e ribol
lente bacino, prima di incanalarsi e correre insieme con maggior
possanza nelle terre distese verso Occidente. Di fatto, in quel luogo,
peraltro comodo per gli utenti, troviamo attivi, una quarantina d'anni

dopo l'episcopato di Raymondi, tre mulini, la cui importanza è assi
curata dallo stesso nome dei proprietari: il principe d'Angri, la
Commenda di S. Giovanni Gerosolimitano e la Mensa vescovile

Caputaquense, alla quale apparteneva il mulino di gran lunga più
redditizio".

Ma l'interesse del vescovo Raymondi per Paestum ebbe moti
vazioni ben più ampie di quelle economico-amministrative. Sensibile
e colto, raffinato dagli ambienti in cui era nato e aveva percorso
tutta la carriera, si sentiva attratto dal nome stesso di quella terra:

perché rappresentava la radice e la gloria della diocesi, e, quindi,
anche per il suo passato di città greca e romana, narrato dagli autori
classici e ancora testimoniato dalle imponenti e misteriose" moli dei
suoi superstiti edifici.

In realtà, decise presto di costruirsi dalle fondamenta un palazzo
a Paestum, che volle così accostato e conformato all'antica catte

drale da costituire un tutt'uno con essa. E appena i Ìàvori furono

18 Vd. M.C. MELLO, Aspetti geostorici, cit. [13].
19 Di questi tre mulini si trova notizia in un atto notarile del 10 marzo

1806 (notaio Barlotti di Capaccio), che riguarda la concessione in affitto di

quello del principe d'Angri per 65 tomoli di grano all'anno, di quello della
Commenda per 135 tomoli, di quello della Mensa per 180 tomoli, sempre di

grano e all'anno. Non sappiamo .se all'epoca di Raymondi lo, sfruttamento
del mulino, da parte della Mensa, fosse diretto o tramite affitto. È verisimile
che come l'importo dell'affitto veniva pagato in natura, così fosse anche

pagato dai clienti all'affittuario l'importo della molitura. Ancora oggi, in
natura possono essere pagati dagli olivicoltori i titolari di frantoi oleari.
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ultimati (nel 1750, VIII del suo episcopato), volle che, sopra il porto
ne d'ingresso, una grande lastra di marmo iscritta spiegasse a tutti
l'intento che lo aveva mosso: in quel ritiro avrebbe potuto onorare

da vicino e con speciale devozione la santa, gloriosa, amatissima

sposa (la cattedrale), nel passato (cioè dai predecessori) trascurata,
e avrebbe potuto trovare, nella quiete della campagna, ristoro alle
fatiche e alle preoccupazioni",

Della nuova dimora, Raymondi, con queste parole, riconduce a

sé tutto, se ne dichiara ideatore e destinatario. La chiama domum,
casa, una casa per sè: per il presente, non è stata pensata per la
diocesi". La bella struttura architettonica che sostiene l'epigrafe
rimane sullo sfondo, senza rilievo, sembra smaterializzarsi, ne emer

ge solo l'essenza: essa è la risposta ad un'esigenza dell'anima, un'esi

genza nella cui soddisfazione anche il corpo potrà trovare pace.
Ma il vescovo che si assume la piena responsabilità di questo

ritorno a Paestum mostra di non temere né i mugugni dei canonici

20 Come si sa, i templi stentarono ad essere riconosciuti tali. Vd. M. C.

MELLO, Fraintendimenti e invenzioni nella toponomastica dell'area

archeologica di Paestum, in V. AVERSANO (a cura di), Toponimi e antro

ponimi: beni-documento e spie d'identità per la lettura, la didattica e il

governo del territorio, Catanzaro 2007, pp. 697 ss.

21 L'iscrizione che fu collocata sopra il portone del palazzo è la seguen
te: Petrus Antonius Raymondi / Paestanus Episcopus / domum hanc Pae

stanae cathedrali / adhaerentem / tum / ut sanctam praeclaram di

lectissimam / sponsam hactenus neglectam / cominus peculiari devo

tione coleret / tum / ut laboribus curisq(ue) ruri daret inducias / a funda
mentis erexit / A(nno) D(omini) MDCCL, Praesul(atus) A(nno) VIII.

22 Ma nei decenni successivi i vescovi utilizzarono ampiamente e con

vera soddisfazione il palatiolum, che era dotato di un grande giardino e di

un frutteto. Nel 1821 il vescovo Speranza dichiarò che vi risiedeva abitual

mente (ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Sacra Congregazione del Concilio,
fase. Caputaq.); nel 1840 il vescovo Barone ne parlava come di un altro

episcopio (ibidem); nel 1867 Giovan Francesco Siciliani, che fu vescovo

nel tempo in cui cadde il Regno di Napoli, dopo aver sopportato sei anni

d'esilio, nella sua prevista relazione al Vaticano lodava l'eleganza del

palazzetto aperto sulla vasta campagna, dove i vescovi avevano potuto
ritemprare le loro forze, fino a quando la gente non era divenuta cattiva e •

malevola verso di loro (ibidem).
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né l'accusa d'aver speso male, inutilmente, solo per sé. Appare con

vinto che quella responsabilità rappresenti, per lui, non tanto un peso,

quanto un merito, cioè che essa lo farà riconoscere come un

antesignano illuminato, una guida accorta, un maestro. Molto proba
bilmente, aveva già intuito che i luoghi d'origine della diocesi stava

no risalendo a nuova vita, che lì si sarebbe aperta la porta del futuro.

Fig. 9 - Il Palazzo del vescovo Raymondi a Paestum. A sinistra, la vecchia

cattedrale, nelle forme che prese col restauro del vescovo Odoardi.

-,
Senza dubbio su Pietro Raymondi incisero l'attenzione dimo

strata per il territorio pestano dal vescovo De Nicolai, che nel 1708
restaurò la storica e abbandonata cattedrale collinare di Caputaquis,
e, soprattutto, il grande impegno speso dall'immediato predecesso
re Agostino Odoardi per la cattedrale davanti ai templi, madre d'ogni
altra della diocesi, accanto a cui fece elevare il suo palatiolum:
Agostino Odoardi nel 1724 l'aveva trovata prae vetustate fere
collapsa, et omnibus sacris suppellectibus desti/uta, nel 1729

poteva dire: ad praesens, mea cura magnisque expensis, tam

circa il lius fab ricam, quam circa sacra ornamenta, a
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fundamentis erigitur; qualche anno dopo, potè con soddisfazione
annunciare: praenarratam cathedralem paestanam efundamentis
refeci",

Raymondi si pone decisamente e con maggiore consapevolezza
in questo solco. Nell'iscrizione, egli tace ogni altro suo titolo, abban
dona la denominazione ufficiale Caputaquensis dei predecessori
(invalsa nel Medioevo e radicatasi poi definitivamente nell 'uso), e

richiama in vita soltanto quella più antica, ormai abbandonata: vuole
definirsi e presentarsi unicamente come Paestanus Episcopus, con

una tagliente e significativa concisione in cui traspare l'intimo com

piacimento nel mostrarsi legato ai luoghi, immerso nella loro storia.
Parallelamente, onora la cattedrale dei primi vescovi, pur nella

nuova veste della recente ricostruzione, con gli aggettivi sancta,
praeclara, dilectissima; intende dedicarle cure speciali, standole
vicino (cominus, nel contiguo palazzetto) durante i ricorrenti periodi
di riposo e di meditazione.

Paestum e la sua cattedrale appaiono, di fatto, riproposte nel
ruolo originario di cuore della diocesi, un cuore cui la presenza, sia

pure temporanea, del vescovo poteva restituire la capacità di pulsa
re. Che una riattivazione di Paestum come effettiva e ufficiale sede
dei vescovi fosse molto difficile da realizzare, risultava indubbia
mente chiaro a Raymondi". Ma altrettanto indiscutibile mi pare che

egli desiderasse nel profondo restituire dignità all'antica sede, ele
varla a più alta e rinnovata considerazione: questo era nella sua vi
sione generale della diocesi che gli era stata affidata, questo era

nella cultura e nella sensibilità del Paestanus Episcopus.
Senza dubbio, la sua rivalutazione di Paestum, come già le solle

citudini di Agostino Odoardi, furono acuite dal nuovo, ammirato at

teggiamento verso la classicità che in Europa si andava sviluppan
do. Ma questi due vescovi non furono pedissequi imitatori dei "dotti

transalpini". Mostrarono un'apertura alla nuova temperie e un'in-

23 Vd. MELLO, Per la storia 'deIl 'antica cattedrale ... , cit. [4], p. 298 s.

24 Per un quadro d'insieme della diocesi dei tempi di Raymondi, O.

PEPE, Chiesa e società a sud di Napoli. La diocesi di Capaccio nella

seconda metà del XVIII secolo, Firenze 2002.
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telligenza dei tempi che, messa a frutto nel loro campo, li posero
all'avanguardia.

Finora, negli studi intorno alla riscoperta di Paestum, il 1750 è
stato ritenuto l'anno del suo inizio. Ma Odoardi, malgrado che
Paestum fosse molto poco abitata e che i costi dell'impresa fossero

imponenti, vi aveva ricostruito la cattedrale già una ventina d'anni

prima. E, in quello stesso 1750, Raymondi aveva già finito di costru

ire il suopalatiolum.
Può ben dirsi che la diocesi non subì la ventata della riscoperta,

il risveglio degli interessi storici e archeologici, l'afflusso dei visita
tori "forestieri", ma s'affiancò al nuovo e, per certi, versi lo precorse,
contribuendo notevolmente alla rinascita delle terre e della popola
zione della piana del Sele.

MARIO MELLO
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UN AFFRESCO DI PAPA URBANO V
NELLA CHIESA DEI SANTI PIETRO E BENEDETTO

IN POLLA (SA)

Nella chiesa dei Santi Pietro Apostolo e Benedetto Abate di
Polla (SA), nel Vallo di Diano, nella parete sinistra dell'ingresso
principale si distingue un affresco raffigurante un pontefice seduto
in trono fra due santi. Venuta alla luce quasi in maniera fortuita nel

2001, tale pittura non era stata ancora identificata, ma nonostante

la sua difficile leggibilità e la grossa lacuna nella parte inferiore non

ci sono dubbi che il personaggio rappresentato sia papa Urbano V,
al secolo Guillaume de Grimoard (1310-1370), canonista e abate

prima di Saint-Germain d'Auxerre e poi di Saint-Victor di Marsi

glia, e pontefice dal 1362 al 13701•

Iconograficamente l'affresco si richiama alle modalità con le

quali questo papa è stato raffigurato negli anni successivi alla mor

te": è seduto in trono vestito di una cappa rubea con bordo dorato,
con entrambe le mani regge una tavoletta con dipinte le teste nimbate
dei santi apostoli Pietro e Paolo, e presenta sul capo la tiara circon-

l Guillaume Grimoard nacque nella Lozère in Linguadoca-Rossiglione e più
precisamente nel castello di Grizac (comune di Pont de Montvert), nella Diocesi

di Mende, in Francia, intorno al 1310 da Guillaume, signore locale, e Amphélise di

Montferrand, imparentata con gli Aigrefeuille, tutte famiglie vassalle dei vescovi

di Mende. Per le biografie del pontefice si vedano: STEPHANUS BALUzIUs, Vitce

PaparumAvenionensium, Nouvelle edition revue d'après les manuscrits et comlétée

de notes critiques par G. Mollat, VoI I, Paris 1916, pp. 349-414, distribuito in

formato digitale su http://baluze.univ-avignon.fr. I testi, tra cui le sei vite antiche
di Urbano V, furono assemblati da Étienne Baluze e pubblicati nel 1693 e costitu

iscono un interessante documento su cui si fonda la nostra conoscenza del papato
avignonese. Fanno riferimento alle vite anche l.H. ALBANES, Actes anciens et

documents concernant le bienhéureux Urbain V papa, Chevalier eds., Paris

Marseilles 1897, pp. 5;-88; l-B. MAGNAN, Histoire d'Urbain et de son siècle les

manus crits du Vatican, Paris 1862 distribuito in formato digitale su

www.archive.org; l-H. ALBANEs, Abrégé de la vie et des miracles du bienheureux

Urban V, Paris 1872; M. CHAILLAN, Les bienheureux Urban V, Paris 1911; M.

HAYEZ, Urbano V, Beato in AA.Vv. Enciclopedia dei Papi, Roma, Istituto della ..

enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2000, pp. 542-550.
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data dall'aureola. Ai lati del capo si riscontrano poi delle lettere non

completamente leggibili, ma, con le dovute integrazioni, è possibile
ricavarvi l'iscrizione (BE)ATU(S) (UR)BAN(US). Una particolarità
che invece non ho riscontrato in altre immagini di questo pontefice
è data dal fatto che il soggetto non è rappresentato da solo, ma ai
suoi lati compaiono altri due personaggi nimbati. Quello a destra
sembra essere un monaco, mentre l'altro, a sinistra, dotato di mitra
sul capo e libro tra le mani, è sicuramente un vescovo.

Urbano V non fu canonizzato, ma divenne molto popolare nella
cristianità del suo tempo, come provano i tanti miracoli post-mortem
attribuiti alla sua intercessione e la diffusione del suo culto attraverso il

proliferare di immagini votive che lo raffiguravano', Il pontefice è tut

tavia passato alla storia anche per essere stato un riformatore della
Chiesa e per aver riportato il Papato nella sede romana dal 1367 al
1370: decisione accolta con favore da intellettuali come Francesco
Petrarca che, esortandolo a ritornare a Roma e a non lasciare la città,
gli aveva indirizzato una serie di lettere confluite poi nelle Senili'. La

presenza poi delle teste apostoliche presenti nell'affresco, che connota

sempre l'iconografia del pontefice, allude proprio ad uno degli avveni-

u

2 Sull'iconografia di Urbano V e sulle sue immagini si veda: G. KAFTAL, Icono-

graphy 01 the Saints in Tuscan Painting, Firenze, 1952; ID. Iconography 01 the
Saints in CentraI and South Italy schools ofPaintings, Firenze 1965.

3 Sull' affluenza dei pellegrini e sui miracoli si veda il Liber de vita et miraculis
beati Urbani pape quinti in ALBANEs, Actes anciens, cit., art. 170-177, pp. 427-
430. Per un- quadro generale del culto si veda sempre ALBANEs, Ab�gé de la vie et

des miracles, cit., pp. 177-187. Sui monumenti sepolcrali ad Avignone e a Marsi

glia e la loro analisi stilistica, un attenta analisi è presente in J. GARDNER, The Tomb
and the Tiara. Curial Tomb Sculptures in Rome andAvignon in Later Middle Ages,
Oxford 1992, pp. 151-152.

4 Indirizzate a Urbano V sono le lettere: VII, 1; IX, 1; XI,1-12 ..J6-17. Alla
Seno 7, 1 (giugno 1366) replicò nell'aprile del 1367, per conto del re di Francia
Carlo V e con il sostegno di non pochi membri del collegio cardinalizio, Ansel

Choquart, dottore in diritto canonico, pronunciando un' orazione per dissuadere
urbano dal proposito di partire. Si veda F. PETRARCA, Lettere senili, volgarizzate e

dichiarate con note da Giuseppe Fracassetti, Firenze, 1869, distribuito in formato

digitale su http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/. La lettera del libro VII in
cui Petrarca esorta Urbano V a trasferire la sede papale a Roma e di cui riporto i

passi, è datata al 29 giugno 1366.
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Chiesa dei Santi Pietro apostolo e Benedetto Abate in loc. San Pietro, Polla

(SA), esterno.

Papa Urbano V tra due san

ti, chiesa dei Santi Pietro e,

Benedetto, Polla (SA).
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Papa Urbano V tra due santi, chiesa di San Pietro e Benedetto, Polla (SA),
particolare della scena centrale

Papa Urbano V tra due santi, chiesa di San Pietro e Benedetto, Polla (SA),
particolare delle teste apostoliche.
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menti che resterà inevitabilmente connesso al suo soggiorno romano,
ovvero la "riscoperta", nel marzo 1368, delle teste degli apostoli Pietro
e Paolo, e della loro traslazione dal Sancta Sanctorum, l'antica cap
pella papale dove erano custodite le reliquie più preziose della Chiesa di

Roma, alla vicina basilica di San Giovanni in Laterano con la restituzio
ne al culto dei resti dei principali patroni della città eterna'. Urbano V
non rimase però a lungo a Roma, poiché la difficile e incontrollabile
situazione italiana, la ripresa della Guerra dei Cent'anni tra Francia e

Inghilterra che rendeva necessaria la sua mediazione e le insistenze dei
cardinali francesi, che non avevano mai accettato di buon grado il tra

sferimento, condussero il pontefice, nel settembre 1370, a fare ritorno
ad Avignone, dove morì il19 dicembre dello stesso anno.

In seguito al continuo manifestarsi di prodigi presso il suo corpo,
sia ad Avignone sia a Marsiglia, dove i suoi resti vennero traslati, il
re di Danimarca Waldemaro V nel 1375 chiese a papa Gregorio XI

che venisse ufficialmente aperta la causa per la canonizzazione del
suo predecessore, rinviata poi a causa dello scoppio dello Grande
Scisma d'Occidente, che, dividendo la Chiesa nelle due "obbedien

ze", romana e avignonese, in breve volgere di anni mutò profonda
mente la collocazione internazionale del Papato. Fu il papa avignonese
Clemente VII, Robert de Genève, che il17 aprile 1381, con la bolla

Exultare debet, decise di procedere con l'investigazione ufficiale
sulla vita e sui miracoli di Urbano V, rispondendo in tal modo alle

richieste avanzate dalla regina Giovanna di Napoli e da Luigi d'Angiò,
e dai re di Francia Carlo V e soprattutto Carlo VI6. Il postulatore

5 Sulla storia.di queste reliquie e sul loro ritrovamento si vedano: F. CANCEL

LIERI, Memorie istoriche delle sacre teste de' Santi Apostoli Pietro e Paolo e della

loro solenne ricognizione nella Basilica Lateranense, Stamperia della S.C. di Pro

paganda Fide, Roma 1806; Le teste dei Ss. ApostoliPietro e Paolo in «La Civiltà

Cattolica», 58 (1907), vol. 3, pp. 444-457. Inoltre nelle biografie del pontefice il

racconto si ripete in maniera quasi analoga. La riscoperta ebbe "un impatto notevo

le in tutta Europa e diversi sovrani, tra i quali la regina Giovanna di Napoli e Carlo

V di Francia, contribuirono con insigni donazioni alla costruzione dei reliquiari e

del ciborio che doveva contenere i resti. Si veda A. MONFERINI, Il ciborio lateranense

e Giovanni di Stefano, in «Commentari», 13 (1962), pp. 182-212.
6 Le fasi del processo sono raccolte da ALBANES, Abrégé de la vie et des :

miracles, cit., pp. 189-199.
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della causa fu Pierre Olivier de Falgar, un prelato francese che nel
1382 presentò alla commissione cardinalizia designata da Clemente
VII un Liber de vita et miraculis beati Urbani pape quinti, nel

quale erano elencati 179 articuli interrogatori da sottoporre ai
testimoni e 89 prodigi selezionati attribuiti all'intercessione del papa',

La devozione popolare nei confronti di Urbano V assunse, in

fatti, forme non documentate, almeno in tale misura, per nessun

altro pontefice dei secoli XIII-XIV, e la sua fama sanctitatis, var

cando i confini della Francia, si diffuse in tutta Europa, ma il perdu
rare dello scisma ecclesiastico impose una battuta d'arresto alla

causa, che fu portata a compimento soltanto cinquecento anni dopo
la morte", È interessante rilevare come il postulatore già nel 1382
sottolineasse la profusione di immagini votive del pontefice sparse
per il continente, a Roma e nei territori della Chiesa, dove in tantis
sime chiese e conventi molte di esse presentavano indifferentemente
il titolo di beato o addirittura di santo e lo specifico attributo

iconografico delle teste apostoliche". Le immagini del papa veniva
no commissionate sia dai privati in segno di gratitudine per le guari
gioni ottenute sia dagli stessi sacerdoti per incoraggiarne e rinfor-

7 Il Liber è composto di due parti, la prima che riguarda la vita e le opere del

pontefice e la seconda che contiene i miracoli post-mortem. E' stato pubblicato da

ALBANES, Actes Anciens, cit., pp. 375-488.
8 Per una ripresa d'interesse per la sua figura si dovettero attendere oltre due

secoli, con il pontificato di Urbano VIII Barberini (1623-1644): sotto il suo regno
si ebbe infatti una ripresa del culto dei santi pontefici che recavano il suo medesi
mo nome. Tuttavia, soltanto durante il pontificato di Pio IX (1846-1878) il pro
cesso poté dirsi concluso allorché, in relazione al culto prestatogli ab immemorabili,
fu inoltrata la richiesta alla Sacra Congregazione dei Riti e con l'appoggio di
numerosi vescovi, arcivescovi e cardinali francesi e italiani il culto fu approvato
da parte del papa regnante che nel 1870, a cinque secoli dalla morte, iscrisse
Urbano V nell'albo dei beati, anno che ironia della sorte, avrebbe segnato anche la
fine del potere temporale dei papi.

9 [ ••• ] Vix est ecclesia in mundo in locis solempnibus, quin sit ymago ejus
depicta et cum vigiliis et oblationibus honorata [ ... ] Secunda Vita Urbani VAuctore
Wernero Canonico Ecclesiae Bunnensis in BALUZIUS, Vitce Paparum Avenionen

sium, cit., p. 393.
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zarne la devozione!". Tra queste è da menzionare un affresco risa
lente al XIV secolo e venuto alla luce a seguito del rovinoso incen
dio del 1888 nella Chiesa dell'Annunziata di Minturno (Lt) e che
ben può identificarsi con Urbano VII.

Tale prolificare di immagini legate ad un culto non ancora ap
provato dalle autorità ecclesiastiche divenne tuttavia anche causa

di dissenso, come quello che manifestò Franco Sacchetti (1332-
1400), podestà di San Miniato dal 1395 al 1400, poeta e novelliere,
che lamentava come la devozione tributata ai "santi novellini" e per
di più verso un papa non ancora santo potesse generare confusione,
mettendo in secondo piano quella per il Cristo e per i santi ufficiali
della Chiesa: atteggiamento, questo, che denunciava la decadenza
della vera fede". Tuttavia le profonde riserve dello scrittore fioren-

lO Numerosi esempi sono presenti in R. RUSCONI, Santo Padre. La santità del

papa da san Pietro a Giovanni Paolo II� Roma 2010, pp. 155-168; J. OSBORNE,
Lost Roman Images ofPope Urban V, in Zeitschriftfùr Kunstgeschichte, 57 (1991),
pp. 20-32; C. BOLGIA, Cassiano s pope rediscovered: Urban V in Rome, in
«Zeitschrift fììr Kunstgeschichte», LXV (2002), pp. 562-574.

Il La chiesa dell'Annunziata di Minturno sorse con evidenti finalità ospedaliere.
Gli affreschi trecenteschi, di scuola napoletana, sono presenti nell'area presbiteriale
e la figura identificata del pontefice, inserita come il resto delle figurazioni all'in
terno di cornici di color ocra scuro, si trova precisamente sulla parete sinistra. Il

papa è rappresentato su un trono, con tiara e con preziosi abiti ricamati e presenta
una caratteristica cona sulla quale sembrano essere stati raffigurati gli apostoli
Pietro e Paolo e dove è ben distinta anche una terza testa, non identificabile, ma

che potrebbe essere stata inserita arbitrariamente dal restauratore che si occupò di

riportare alla luce gli affreschi, dopo che questi erano stati celati da successivi

ridipinture. La presenza del papa-guaritore in una chiesa-ospedale ben si può
collegare anche all'affresco identificato in Sant'Eligio a Napoli. Sulla Chiesa e i

suoi affreschi si veda A. O. QUINTAVALLE, Appunti di pittura napoletana nell 'An

nunziata di Minturno, in «Bollettino d'Arte del Ministero dell'Educazione Na

zionale»; lO, XIV, 1936, pp. 470-487.
12 Nella lettera di Franco Sacchetti a Giacomo del Conte da Perugia scrive:

«[ ... ] E perché nel ragionamento', che feci con voi, assai riprendevamo quelli che

come santo o beato l'hanno dipinto, e veggendo in quante parti questa dipintura è

trascorsa, e spezialmente nel Ducato e ne la Marca, perché sono molto creduli, io

per me sono colui che tegno questa essere idolatria però che il corpo, che dopo una

vita santamente usata non ha molto evidentemente fatto miracoli, ed ancora, aven

doli fatti, non è canonizzato, al mio parere, è mancamento di fede a mescolare tra>

'l numero de' santi'tal dipintura; però ché le cose del Ciel non si possono leggier-
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tino non arrestarono le manifestazioni di venerazione per il pontefi
ce e le sue immagini continuarono ad essere realizzate.

Anche il Mezzogiorno angioino fu interessato da questo feno
meno e c'è da dire che, mentre altrove le spinte per la propagazione
del culto provenivano quasi sempre dal basso, nel Regno, dove sono

attestati continui rapporti del papa con la famiglia angioina e con il
clero napoletano, tra i promotori e i committenti di immagini votive

figurarono anche alcune famiglie aristocratiche legate alla corte,
tra cui i del Balzo, che fecero affrescare il pontefice, con il quale
erano in contatto, ad Irsina (Matera) nella cripta della chiesa di San
Francesco e ad Andria nella chiesa di Santa Croce", e i Sanseverino,
che invece sono stati molto probabilmente i committenti dell'affre
sco rinvenuto a Polla.

In un recente saggio" Vinni Lucherini ha identificato un ritratto
del papa presente nella chiesa di Sant'Eligio a Napoli", sulla semi
colonna orientale del pilastro composito situato di fronte alla porta
d'ingresso, affermando che si tratta «ad oggi dell'unica testimo
nianza di quest'iconografia (e del culto ad essa congiunto) che si
conservi nell'antica capitale del Regnumn":

mente chiarire dagli uomeni terreni.» in F. ùSACCHETTI, Opere, a cura di Aldo Bor

lenghi, Milano 1957, pp. 1113-1119.
13 Francesco del Balzo (1332-1422), duca d'Andria e signore di Montepeloso,

ebbe continui rapporti epistolari con il pontefice in seguito anche all'aggravarsi
della situazione politica nel Regno. Tra i possibili committenti degli affreschi di
Irsina figurano proprio Margherita (figlia del principe angiono Filippo di Taranto)
e Antonia del Balzo (futura regina consorte del regno di Trinacriaj;rispettivamen
te moglie e figlia di Francesco I e i cui ritratti sono presenti nel ciclo la cui
datazione può collocarsi tra il 1370 e il 1373. Su questa cappella ipogea e la sua

decorazione si veda fra tutti M. NUGENT, Affreschi del Trecento nella cripta di San
Francesco ad Irsina, Bergamo 1933. Per quanto riguarda gli affreschi della chiesa
di Santa Croce ad Andria si veda F. NICOLAMARINO-A. LAMBo-A. GIORGIO, Santa
Croce in Andria, Notizie storiche e ipotesi di restauro, Andria 1981.

14 V. LUCHERINI, Unpapafrancese a Napoli: un 'immagine trecentesca di Urbano
V identificata e le effigi deifondatori di Sant 'Eligio, in Leplaisir de l'art du Moyen
Age. Commande, production et réception de l'ceuvre d'art, Paris 2012, pp. 181-192.

15 Sulla chiesa di Sant'Eligio si veda G. VITOLO, L'ospedale di S. Eligio e la
Piazza del Mercato, in G. VITOLO-R. DI MEGLIO, Napoli angioino-aragonese.
Confraternite, ospedali, dinamiche politico-sociali, Salerno 2003, pp. 39-145.

16 LUCHERINI, Un papafrancese a Napoli, cito p. 183.
-,
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Papa Urbano Vfra due santi in Polla (SA), particolare delle due figure
nimbate ai lati del pontefice.

Papa Urbano Vfra due santi in Polla"

(SA), particolare pontefice.
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Papa Urbano V, Chiesa di

Sant'Eligio Maggiore, Napoli.

Papa Urbano V, Chiesa dell'An

nunziata, Minturno (LT)
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Ulteriori immagini del pontefice sono riscontrabili in diverse zone

della Puglia dove la formula iconografica è pressoché costante!'.
L'affresco identificato nella chiesa di San Pietro di Polla, pur

stilisticamente differente, s'inserisce molto probabilmente all'inter
no del ciclo decorativo con cui essa fu abbellita nella seconda metà
del Trecento. Per meglio contestualizzare tali decorazioni, è neces

sario fornire alcune notizie storiche della chiesa e dell' abitato in cui
si trova, utilizzando il volume di Giovanni Vitolo, che, mediante lo
studio dei documenti presenti nell'archivio della Badia della SS. Tri
nità di Cava dei Tirreni, ha ricostruito la storia della piccola comuni
tà rurale".

Abbiamo informazioni di questa chiesa e dell'omonimo mona

stero a partire dal maggio del 1086, quando furono donati, insieme
alla giurisdizione sui villani residenti in quel territorio, dal normanno

Asclettino, conte di Sicignano e signore di Polla, all'abate cavense

Pietro da Salerno. La dipendenzadall'abbazia fu però messa a dura

prova nel corso dei secoli, poiché i signori di Polla rivendicavano i
diritti sul monastero e sul suo territorio angariando gli abitanti, dai

quali pretendevano varie prestazioni, ma, grazie ai continui provve
dimenti da parte dei sovrani contro queste vessazioni, gli abati di
Cava riuscirono sempre a mantenere il possesso del casale". Nel
1291 divenne signore di Polla Tommaso II Sanseverino (1255 ca-

17 Immagini di Urbano V si trovano nelle chiese di Santa Maria della Croce di

Casaranello (Lecce), San Francesco a Lucera (Foggia), Sant'Antonio Abate a

Massafra (Taranto) e in Santa Maria di Corsignano o del "Padre Eterno" a

Giovinazzo (Bari), queste ultime due legate in particolare a comunità benedettine.
Per una panoramica generale si veda M. S. CALÒ MARIANI, La committenza angioina
in Capitanata, in L'arte del Duecento in Puglia, Torino 1984, pp. 165-175; EAD, La

Pittura Medievale in Capitanata, in Atti del 29 Convegno nazionale sulla preisto
ria, protostoria, storia della Daunia, a cura di Armando Gravina, San Severo

2009, pp. 43-112.
18 G. VITOLO, Organizzazione dello spazio e comuni rurali. San Pietro di

Polla nei secoli Xl-XV, Salerno 2001, l'opera più completa sulle vicende del casale

che sorse intorno al monastero di San Pietro. Si veda anche P. EBNER, Chiesa,
baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982, vol. II, pp. 346-364.

19 Interessante è la vicenda giudiziaria in seguito alla lite scoppiata ne11231.
tra Teodora di Polla, che molestò più volte gli abitanti di San Pietro, e il monastero

cavense. Cfr. VITO·LO, Organizzazione dello spazio, cit., pp. 46-53.
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1324), la cui famiglia avrà un particolare legame con il casale di san

Pietro". Del monastero però non si hanno notizie negli anni che
vanno dal 1366 al 1470, il che fa supporre che fu soppresso, mentre

a partire dal 1470 gli abati concessero il priorato di San Pietro a loro
vicari nel Vallo di Diano dietro pagamento di un canone. Con il fal
limento poi della congiura dei Baroni e l'assedio, da parte delle truppe
di Federico d'Aragona succeduto a Ferrante I, dei castelli di
Antonello Sanseverino (1458-1499), principe di Salerno e uno dei

capi della congiura, anche il casale di San Pietro fu distrutto e ab
bandonato fino alla metà del Settecento. Fu, tuttavia, un abbandono

relativo, poiché gli abitanti del casale, che preferivano vivere a Polla

per motivi di sicurezza, mantennero sempre il possesso delle terre

che aveva concesso loro l'abbazia e quindi il territorio continuò ad
essere coltivato. Nella chiesa si seguitava a celebrare la messa, gli
abati di Cava vi compivano ugualmente le loro visite pastorali e

nella festa di san Pietro vi si teneva una fiera di otto giorni.
Fatta questa premessa storica, è doveroso ritornare all'inter

vento di abbellimento della chiesa di cui fanno parte gli affreschi
emersi nel 1997 durante il restauro dell' edificio successivo al terre

moto del 1980, e fino ad allora celati dall'intonaco con cui erano

stati ricoperti durante i lavori di consolidamento seguiti al terremoto

del 1857 .Anche se lacunosi in più parti, raccontano ancora con viva

suggestione, lungo le pareti dell'abside, alcuni momenti della Pas
sione di Cristo, riproponendo forme e .modelli ideati da Giotto, ma

«espressione di una cultura artistica provinciale, riverbero di quella
napoletana»:". -.

Con molta probabilità, trasferendo in periferia le innovazioni ar

tistiche sperimentate nella capitale angioina, i promotori della deco
razione furono proprio i Sanseverino, conti di Marsico e signori di

Polla, che si fanno raffigurare ai lati di una Madonna in trono con

santi (di cui oggi resta soltanto la sinopia) nella cappella in fondo
alla navata sinistra della chiesa. Si tratta di due personaggi maschili
in atteggiamento orante: quello a destra, più anziano e con abito

20 Sui Sanseverino: P. NATELLA, I Sanseverino di Marsico: una terra, un

regno, Salerno 2008.
21 VITOLO, Organizzazione dello spazio, cit., p 12,
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benedettino, è Antonio Sanseverino che divenne signore di Polla nel
1360 e morì nel 1383, l'altro, a sinistra, è il figlio Tommaso IV (1359-
1387), suo erede". Gli affreschi sarebbero stati eseguiti negli ultimi
anni di vita di Antonio e il fatto che quest'ultimo indossi l'abito be
nedettino potrebbe farci pensare alla volontà di ristabilire un lega
me con l'abbazia di Cava, con cui era entrato in contrasto alcuni
anni prima, oppure ad una forma di propaganda politica, dato che la
chiesa non rientrava nei suoi possedimenti.

L'ultimo affresco venuto alla luce è proprio quello che rappre
senta Urbano V tra due santi a sinistra del portale d'ingresso, il

quale, se rientra nel ciclo decorativo avente come committenti i
Sanseverino negli anni ' 80 del Trecento, ben si inserisce anche in

quel clima di fervore devozionale e di promozione del culto del pon
tefice, morto da poco, al quale stava partecipando il Mezzogiorno
angioino.

Per quanto si tratti poi di unasemplice ipotesi, l'abate e il ve

scovo affrescati ai lati del pontefice potrebbero raffigurare Alferio
e Pietro Pappacarbone, rispettivamente il fondatore dell' abbazia di
Cava e suo nipote nonché successore, che era stato vescovo di
Policastro. La loro presenza potrebbe essere giustificata dal fatto
che la donazione della chiesa di San Pietro all'abbazia di Cava, del
la quale erano stati abati, avvenne proprio durante il governo di Pie
tro da Salerno, nel 1086.

Resta tuttavia il problema della raffigurazione, tra questi due

personaggi legati all'abbazia di Cava, di un papa vissuto molto tem

po dopo. Non bisogna però dimenticare che Guillaume de Grimoard,
prima di ascendere al trono pontificio, aveva anch' egli rivestito il

ruolo di abate, eoda papa aveva preso il nome di Urbano, con riferi

mento sicuramente anche a Urbano II (1088-1099), monaco bene

dettino francese e amico di Pietro Pappacarbone a Cluny e che nel

1092, di passaggio a Salerno, facendogli visita consacrò la basilica

dell'abbazia cavense. Inoltre la chiesa in cui fu realizzato l'affresco

ha come titolare l" apostolo Pietro e con la riscoperta delle teste

22 Tommaso IV, era già adulto alla morte del padre e già aveva assunto il
•

governo di alcuni dei feudi patemi. Entrambi ricoprirono la carica di gran connestabile
e parteciparono alle vicende politiche del tempo.
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apostoliche a Roma, Urbano V ne aveva rinvigorito il culto: dunque,
molte sarebbero le motivazioni che rendono la sua presenza coe

rente all'ubicazione. Affrescare un pontefice appartenuto all'Ordi
ne di San Benedetto in una chiesa benedettina e tra i due abati più
importanti di Cava, oltre ad essere una forma di omaggio all'abba
zia della potente famiglia Sanseverino, poteva anche significare l'aver
accettato la dipendenza da essa di San Pietro di Polla".

Quantunque la creazione e la presenza di immagini sacre non

presupponga sempre automaticamente l'esistenza del culto di chi vi
è raffigurato, essa è indubbiamente uno strumento importante della
sua promozione". Perché un culto si sviluppi due sono infatti le
condizioni necessarie: l'adesione della voxpopuli e l'approvazione
dell'autorità ecclesiastica. Se manca la prima, anche la causa mi

gliore non ha corso; ma viceversa una devozione, anche se suscita
l'entusiasmo delle folle, non dura senza strutture e senza radicamento
in un'istituzione ecclesiastica.

Il culto dei santi, tuttavia, soprattutto se locale, segue talvolta
fortune alterne, passando da momenti di intensa devozione popola
re, sottolineata da pubblici onori e suggellata da un'aura di prestigio
istituzionale, ad epoche di progressiva disaffezione, penombra, oblio,
per tornare poi con ritrovato slancio e improvvise accelerazioni a

recuperare la propria valenza storica, religiosa e sociale.

Nell'area esaminata il culto per Urbano V non riuscì ad attec

chire in tutte le frange della società e� estintosi quel primigenio fer
vore devozionale della fine del Trecento, non ci fu alcun successivo

"'"

23 Tra il 1381 e il 1382 l'abate di Cava Antonio (1374-1383), preoccupato dai
risvolti che la crisi al soglio pontificio avrebbe potuto avere sulla vita dell'abbazia
e dai vivaci fermenti di autonomia, che caratterizzavano da tempo i centri del Vallo
di Diano e del Cilento, impose il giuramento di fedeltà a tutti i suoi vassalli. Il il
maggio 1381 e poi il19 maggio 1381 i casali di San Pietro di Polla e di Sant'Arsenio
sono chiamati anch' essi a riconfermare il loro legame con la Trinità. Cfr. B. VISENTIN,
Il monastero di Sant 'Arsenio e la presenza cavense nel Vallo di Diano (secc. XI

XV) , in La Badia di Cava e il Vallo di Diano, Atti del convegno di Sant'Arsenio

(SA), 20 novembre 2010, Salerno 2011, pp. 98-99.
24 Cfr. J. GARDNER, The cult ofthefourteenth-century saint. The iconography

ofLouis ofToulouse, in IFrancescani nel Trecento. Atti del XIV Convegno inter-

nazionale, [Assisi, 16-17-18 ottobre 1986], Perugia, 1988, p. 169.
-,
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revival. L'affresco di Urbano V identificato a Polla, necessitando

urgentemente di essere recuperato, potrebbe però rivelarsi anche

un segno della presenza di altri interventi all'interno della chiesa di

San Pietro. Non è detto, pertanto, che successive indagini su queste
immagini e i loro contesti non possano condurre a nuove scoperte.

GIOVANNI BELARDO
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GLI ALTOMARE
NELLA STORIA FEUDALE DEL CILENTO

Per ricostruire la storia degli Altomare vissuti nel Cilento utiliz
zeremo anzitutto due fonti pressoché coeve. La prima consiste in
un manoscritto dal titolo Ricordi dell 'Antichità della Famiglia
Altomare', rinvenuto nell' archivio di una famiglia baronale, nel quale
un autore anonimo, o quanto meno incerto, delinea una cronistoria
della famiglia Altomare che parte dai primi del millennio e si conclu
de ai suoi tempi, intorno agli anni Settanta del Seicento. La seconda
fonte è un'opera a stampa, uscita a Napoli nel 1691, autore uno

degli esponenti più illustri e noti della famiglia Altomare, Biagio o

Biase, che raccolse e pubblicò una serie di notizie sulla nobiltà dei
suoi tempi, e quindi anche sulla sua progenie, firmandosi «Adimari»,
cognome storico dei suoi antenati- .. Nella collazione tra le due fonti
si riscontrano incertezze e difformità, anzitutto nei tentativi di ag

ganciare le vicende degli Altomare locali a quelle delle illustri casate

normanne e fiorentine, ma anche nelle ricostruzioni delle varie
diramazioni genealogiche, confondibili tra loro per le molte omonimie
di personaggi citati spesso senza il supporto di datazioni precise o di

espliciti rapporti parentali.

Le origini

1. Entrambe le fonti esordiscono tentando di risalire alle origini
della famiglia. I"Ricordi del manoscritto si rifanno a Giovanni

Ritonio", che individua come primo riscontro storico un cavaliere

l Vedi Appendice n.I.
,

2 Bo AmMARI, Memorie historiche di diverse Famiglie Nobili così Napoletane
come Forestiere, Napoli, Giaco Raillard 1691. Ben 75 pagine di questo volume (da
511 a 585) sono dedicate alla storia degli Altomare. In una delle iniziali l'autore

(1639-1713) è raffigurato in un bel ritratto con la didascalia: «Don BlasiusAltimarus
Patritius Neapolitanus Regius Consiliarius aetatis suae Ann. L» (in realtà nel

1691 i sui anni erano 52).
3 G. RlTONIO, Tessera omnium familiarum nobilium Italiae, Valenza 14840
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normanno, Anfuso Altomare, imparentato con Tancredi d'Altavilla,
calato in Italia nel 1065 assieme con altri baroni normanni, coi quali
si insediò ad Aversa, da dove poi la famiglia si espanse e ramificò in
altre terre del Mezzogiorno. Uno di questi rami, proveniente da

Acerenza, sarebbe poi venuto nel Cilento e avrebbe acquistato dopo
il 1552 alcuni piccoli feudi della smembrata baronia dei Sanseverino.
Notizie suffragate da riferimenti, peraltro approssimativi, a storici

specialisti di araldica e genealogia, quali Luca Prassicio, Filiberto

Campanile, Agostino Nifo ed altri.
Adimari invece condivide quanto scrive il più recente Carlo de

Lellis", che, risalendo molto più indietro nel tempo, vede i primi ca

valieri Adimari provenienti d'oltralpe, dalla Normandia o dalla

Guascogna, insediati a Firenze da Carlo Magno quando questi sce

se in Italia nell' 8005• Da Firenze quindi passarono a Napoli, come

dimostra un decreto emanato dal Sacro Regio Consiglio nel 1557,
nel quale si attesta che il regio consigliere Tomaso de Aldomario,
figlio di Giovanni e di Isabella de Abenante, e Alberico de Aldomario,
figlio di Iacopo e di Isabella Pagano, e il figlio Decio, procreato con

Urania (Vittoria) de Griso, sono discendenti «per linea retta legitti
ma del fu Manno de Ademario, milite di Firenze vivente nell'anno

1300», attraverso «persone intermedie» che partendo da Manno si

susseguono con Filippo (I), Cantino, Filippo (II), Francesco (I),
Tomaso (I), Nicola, Antonello, Tomaso (II), Francesco (II), Filippo
(III) e i citati Iacopo e Giovanni",

Questo rapporto Firenze-Napoli è confermato da altra fonte nella

quale s'i asserisce che Cantino, nipote di Manno, «bandito nel 1312

perché fautore di Enrico VII, era fuggito da Firenze con i figli; la
sua discendenza avrebbe fatto poi fortuna nel regno meridionale,
sotto la protezione dei.re angioini; nei registri dell' archivio di quei

4 C. DE LELLIS, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, Napoli
1654-71.

5 Secondo Arnaldo D'Addario i genealogisti Filadelfo Mugnos (voleva dire
De Lellis?) e Biagio Adimari attribuirono agli Adimari queste lontane origini
transalpine «con scoperta tendenza encomiastica», facendone risalire le fortune
all 'investitura del comitato di Genova ad un Adimare nell' 811 da parte di Carlo

Magno (A. D'ADDARIO, voce «Adimari» in «Enciclopedia Dantesca», Treccani).
6 ADIMARI, Memorie historiche, cit., p. 551.
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sovrani si trovano numerosi Adimari elencati fra i giustizieri nel sec.

XIV»7.
A questa storia delle origini fiorentine non crede assolutamente

il memorialista dei Ricordi, secondo cui Carlo de Lellis è caduto
«inavedutamente» in errore, «non per mancanza di sapere, essendo

egli nella professione istorica Genealogica eruditissimo», ma per

qualche «sinistra informazione» datagli da qualche esponente della

famiglia e segnatamente da Biagio. E richiama il citato Ritonio per

precisare che anch'egli parla degli Adimari di Firenze che, «abiu
rando la perfida guerra de' Guelfi e Gibillini [ ... ] se ne passarono
nelli Regni di Napoli e di Sicilia», ma li tiene ben distinti dagli Adimari

che erano già venuti dalla Normandia. E inveisce, secondo lo stile

polemico del tempo, contro le sciocchezze di «alcuni moderni scrit

tori e specialmente tre viventi, che per ragioni di onestà» non cita.
Non sappiamo se Biagio sia venuto a conoscenza di questo scritto

del memorialista. Di certo si premurò di procurare altra prova del

rapporto di parentela coi fiorentini, citando uno strumento stipulato
a Firenze i122 novembre 1682, nel quale si attesta che alcuni patrizi
Adimari cittadini si costituirono davanti al notaio G. Evangelista
Ulimento Miccinesi per dichiarare che circa 400 anni prima un ramo

della loro famiglia si era trasferito nel meridione e che i discendenti

abitavano a Napoli, Aversa, Salerno e Cilento, e fra essi vi erano

Francesco barone di Valle, Biagio avvocato a Napoli e altri, baroni

di Camella, Ogliastro e Castagneta". Dichiarazione sollecitata pro

prio da Biagio?
Resta, in definitiva, il dubbio tra le due ascendenze, anche se

quella di Biagio appare meglio documentata.

2. La prima presenza ufficiale di un Altomare a Napoli è co

munque registrata all'anno 1382, quando i figli di Francesco (I),
Tomaso e Galeazzo, furono nominati viri nobiles (che a quei tempi
valeva più di milites) da Carlo III di Durazzo. Pochi anni dopo,nel
1387, ci fu il primo rapporto col Cilento perché il re Ladislao con

cesse a Tomaso un castagneto di circa 200 moggia, sito nella Baronia

7 D'ADDARIO, voce Adimari, cito
8 AmMARI, Memorie historiche, cit., p. 565.
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del Cilento, in territorio di Valle, nel luogo denominato «il Piano», da
allora poi detto «Piano degli Adimari» e ancora oggi vivo nella

toponomastica come «Piana di mare».

Il vincolo col Cilento si rinsaldò nel 1404 quando Nicolò, figlio di
Tomaso (I) e Aurelia Bonifacio (di famiglia del Seggio Portanova di

Napoli), fu nominato da re Ladislao notaro nella provincia di Princi

pato Citra. Nicolò abitava già a Valle, con la moglie Altobella Capano
della Rocca del Cilento, e per i servigi prestati alla corona aveva

ottenuto nel 1387la conferma del castagneto per sé e per i suoi figli
nascituri dallo stesso Ladislao, conferma trasformata poi in perpe
tuo da Giovanna II nel 1418, dietro il pagamento di 100 once, col

privilegio di poter estrarre dai porti di Puglia 40 salme di grano ogni
anno senza pagamento di jus di tratte o altro",

A questo punto Adimari inserisce nel racconto una nota persona
le che chiarisce, o tenta di chiarire, più di un dubbio sulle vicende

degli Altomare, sulla funzione di notaio e sul cognome della famiglia.
«Né sia meraviglia a qualche d'uno, come gli Adimari di Firenze pas
sassero nella Valle del Cilento, Terra Picciola, e Vassalla, come Nicolò

nepote di Francesco, esercitasse officio di Notaro, officio vile, come

Nicolò predetto nel registro di Carlo III, e di Ladislao, aggiungesse al
suo Casato, una lettera, e in cambio d'Adimari si dicesse Aldemari, e

gli suoi successori Aldimari, e Altomare»!". E chiarisce che nel 1387
la Baronia del Cilento era soggetta non ad un barone ordinario ma ad
un regolo, per i privilegi di cui godeva la casata Sanseverino, primaria
nel Regno di Napoli. Forse Nicolò vi andò ad abitare per svolgere
qualche ufficio e vi rimase, «allettato dall'amenità del-luogo», o vi fu

relegato per qualche eccesso commesso o per le rivolte del tempo.
Ricorda infine che il ruolo di notaio in quel periodo non era conside
rato vile, come lo fu appresso, apportando vari esempi a dimostrazio
ne. In verità tutta una serie di fattori concorse nell'età aragonese a

dare prestigio e credito al notariato, per cui parecchi esponenti della
nobiltà si diedero all'esercizio di quella professione". Uscirono notai

9 Ivi, p. 552.
io Ivi, p. 553. Questo spiega le varianti con cui il cognome è citato sui docu

menti d'epoca.
Il A. LEONE, Il notaio nella società del quattrocento meridionale, Salerno

1979, pp.56-57.
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anche dalla famiglia del Mercato, una delle più antiche e nobili del
Cilento, secondo la puntuale ricostruzione che ne fa il discendente
Pier Francesco, che cita anche altri Altomare che esercitarono in

quello stesso periodo, richiamando uno strumento del 1398 redatto
«manu notarii Loisi de Ademario della Valle» e un notaio Marco
Ademaro tra i fondatori della chiesa parrocchiale S. Maria del Pa
radiso di Laureana nel 151912•

Seguendo la genealogia su descritta attraverso i discendenti del
notaro Nicolò si perviene a fine'400, quando Filippo (III) con Caterina

Prignano genera Jacopo, Giovanni e Giovan Berardino (come prova
strumento del 1512 del notaio Mantuano Grasso di Laureana), coi

quali germogliano tre rami degli Altomare. Di questi rami ci descrive
la storia Adimari fermandosi anzitutto sulla progenie di Jacopo, che
forse era il primogenito, anche perché egli stesso ne faceva parte,
ed è quindi naturale che la descriva con maggiori dettagli e ne rico
struisca la storia con assoluta fedeltà, come comprovano le frequen
ti citazioni di atti notarili e di altri documenti d'epoca che riporta (e
che qui riportiamo) a sostegno delle sue affermazioni.

Progenie di Jacopo. Il giurista Biagio

1. Dal matrimonio di Jacopo con Isabella Pagano nacquero
Alberico e Francesco (come da strumento notarile del 1576 di Eu

genio Spinelli di Matonti). Entrambi questi fratelli si accasarono e

diedero luogo a due diverse diramazioni. Di quella di Francesco non

molto si conosce, forse perché l'unico personaggio degno di men

zione che generò fu un Bartolomeo che si affermò a Napoli come

medico di valore. Le sue radici cilentane si rilevano da un'iscrizione
che si leggeva nella chiesa di Valle prima del suo crollo.

Alberico Altimaro, Avo Optimo, Patri benemerito, Bartolomeo Patruo,
Philosopho disertissimo, Octavius, et Decius Jureconsultus, pluribus Regiis
magistratibus perfunctus monumentum, ac sacellum sibi suisque

12 P.F. DEL MERCATO, Memorie di famiglia. I del Mercato nella storia del

Cilento, Napoli 2005, pp. 162,219,247.
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instaurarunt, ut omnes una morte quescunt, unaque resurgant, Christus

animamque defendat M.D .LXX13

Alberico sposò Vittoria de Griso, dei baroni di Camella e poi di

Vatolla, e generò Detio o Decio, che fu dotto giureconsulto del foro

napoletano. Secondo i Ricordi ebbe anche un altro figlio, il gesuita
Maurizio, che visse e morì a Nola. Dal matrimonio di Decio con

Ippolita di Tonno, di Matonti ma di padre genovese, nacque altro
Alberico (strumento del 1602 del notaio Antonio Juliano di Omignano),
il quale sposò Caterina Adimari il l O gennaio 1634 e procreò con lei

quattro figli: Biagio, Agnello, Agostino e Cecilia o Sicilia, come ri
sulta dai rispettivi atti di matrimonio e di battesimo della parrocchia
di S. Nicola di Valle, che Biagio cita. Da tali registri si rileva anche
la data di nascita dello stesso Biagio, che avvenne il 31 gennaio
163914• Dei fratelli egli dice che morirono fanciulli e della sorella
che si fece monaca nel monastero di S. Maria dello Splendore di

Napoli. Notizie in parte confermate in un atto del 30 agosto 1650
col quale Aniello Altomare lasciava ai fratelli Biase e Agostino e

alla sorella Sicilia ducati 714 sulla gabella del vino con l'usufrutto
alla madre Caterina Altornare".

2. Biagio visse a Napoli svolgendo le funzioni di regio consiglie
re e di avvocato fiscale della Camera della Sommaria. Il memorialista

dei Ricordi, che fu suo contemporaneo, e forse ebbe agio di cono

scerlo di persona, lo descrive «adornato di ottimi costumi, di virtuo
se qualità e buone» e «nella legale professione perit�ssimo», tanto

che già a ventisette anni aveva dato alla luce le osservazioni sulle
decisioni del reggente Scipione Rovito", poco dopo i trenta le os-

13 Ricavata da G. VOLPI, Cronologia de' vescovipestani ora detti di Capaccio,
2° ed., Napoli, G. Riccio 1752, p. 295 (ristampa anast. 1994, con presentaz. di B.

Schettino, vescovo di Teggiano-Policastro). Le citazioni genealogiche di questa
iscrizione danno luogo a qualche perplessità sui rapporti di parentela che ci sono

stati trasmessi sui personaggi citati.
14 In Enciclopedia Biografica Universale. Biblioteca Treccani risulta erronea

mente nato nel 1630.
15 Documento in archivio di casa Donnabella di Valle Cilento.
16 Observationes adDecisiones Scipionis Roviti, Napoli, tipo de Thomasi 1666.
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servazioni ai tre tomi dei consigli dello stesso reggente" e, mentre il
memorialista scriveva, teneva in corso di stampa un trattato de
nullitatibus", Poiché le prammatiche del regno si trovavano in gran
de disordine, fu incaricato dal viceré Ferdinando Fajardo, marchese
di Los Velez, di riordinarle e pubblicarle, e difatti tali prammatiche
furono raccolte e stampate in tre volumi, che uscirono nel 168219•

Negli anni tra il 1672 e il 1700 pubblicò ben tredici volumi di materie

legali.
Si interessò anche di storia, raccogliendo una serie di notizie sul

Regno di Napoli, che furono aggiunte al IV volume della ristampa
fatta da Antonio Bulifon della storia del Summonte, col nome

anagrammato di Tobia Almagiore, col quale pure è comunemente

noto". E ancora, su richiesta del principe della Roccella, scrisse la
storia della famiglia Carata" . Peraltro secondo Giuseppe Volpi que
ste opere non riscossero l'applauso che avevano avuto quelle lega
IP2. Scrissero di lui lodandolo Carlo Petra, giudice di Vicaria, Gregorio
Motillo, Carlo Antonio Di Luca e il reggente" Philippis, e il memo

rialista non aggiunge altri «per non tediare il lettore».
A queste notizie riportate dai biografi Biagio aggiunge, trattando

di sé, che fu auditore delle milizie di Castel Nuovo, consigliere del

Consiglio di Capuana in luogo di Giovan Battista d'Afflitto, caporuota
della Gran Corte della Vicaria. Ricorda infine che gli Altomare pos
sedevano a Napoli due bellissimi palazzi, senza specificare però quali
rami della famiglia ne godessero la proprietà.

Riguardo alle sue vicende familiari i biografi riportano che con

trasse due matrimoni: il primo con Angela Aldimare, del ramo dei

17 Observationes.àd Consilia Scipionis Roviti, Napoli, tipo Longi 1672, tomi

3 (il terzo tipo eredi Roncaioli).
18 Doveva trattarsi del De Nullitatibus Sententiarum, Napoli, tipo de Fusco,

1678,1682, tomi 2, cui fece seguito De nullitatibus contractuum, quasicontractuum,
distractuum, ultimatum voluntatum, et quorumcumque actuum.extrajudicialium,
Napoli, tipo Porpora e Abri 1700, tomi 6.

19 Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani,
Neapoli, J. Raillard 1682.

20 TOBIA ALMAGIORE, Raccolta di varie notizie historiche, in G. A. SUMMONTE,
Historia della Città e Regno di Napoli, Napoli, Antonio Bulifon 1675, vol. IV.

21 Istoria genealogica della famiglia Carafa, Napoli, A. Bulifon 1691.
22 VOLPI, Cronologia de' vescovi, cit., p. 287.
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parenti baroni di Valle, con la quale procreò un solo figlio, Tommaso,
che si addottorò in legge; il secondo con Candida di Lieto, con cui
ebbe Agostino, Anna e Caterina, che andò sposa a Nicola Vitale,
dottissimo giureconsulto di Cava de' Tirreni. Secondo il Volpi ebbe
anche una terza moglie, Teresa Sorbo, vedova di Carlo Battimello".

Morì a Napoli nel 1713, nello stesso anno in cui il figlio Tommaso
vendeva le ultime proprietà che la famiglia conservava a Valle e

donava la cappella extra parrocchiale di S. Antonio Abate, eretta

con bolla del 25 gennaio 1503, al sacerdote don Lelio de Venia, con

atto del notaio Leonardo Marinelli di Napoli del 28 dicembre 171324•

Progenie di Giovanni. I baroni di Valle

1. Veniamo a Giovanni, secondo figlio di Filippo e Caterina

Prignano. È difficile dire quanti figli nacquero dal suo matrimonio
con la nobile cosentina Isabella de Abenante: secondo Biagio uno

solo sicuro, Tommaso, ed uno incerto, Donato Antonio, del quale
nutre il sospetto che sia stato illegittimo. I Ricordi invece ne citano

sei, dei quali quattro legati al Cilento (Tommaso a Valle, Giovan
Berardino a CamelIa e Perdifumo, Carlo ad Ogliastro e Finocchito)
e due affermati a Napoli (Donato Antonio e Alberigo), ma sempre

.

in rapporti con Valle, che fu per circa quattro secoli punto di riferi
mento principale di ogni ramo della casata, che abbiamo visto
insediata in loco fin dai tempi di re Ladislao. Molteplici sono le testi
monianze successive, provenienti da fonti diverse. 'La permanenza
di Giovanni a Valle è testimoniata da Pier Francesco del Mercato,
che da una platea di beni feudali goduti dai suoi antenati rileva che
intorno alla metà del sec. XV essi avevano concesso una parte del
demanio di Valle, in località di Santo Capito, a Giovanni de Aldemario

per «il reddito di mezza oncia d'oro e due tarì»:". Notizie conferma-

23 Ivi, p. 289.
24 G. V. COPPOLA, La Valle del Cilento. Note e documenti, AssisilRoma 1976, p. 35.

Gli Altomare avevano il giuspatronato su altre due cappelle a Valle, quella di S. Carlo

Borromeo, eretta con bolla del 1 O giugno 1612, e quella di S. Caterina (ivi, p. 28).
25 DEL MERCATO, Memorie difamiglia,cit., p.107: Terrae demanialesfeudi. In

Valle. Terrae cum castaneis et aliis arboribus in Iaea ubi dicitur santo capito et
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te da Silvestri, che nel censimento fiscale del 1489 individua nel
Cilento la presenza degli Altomare in tre centri: Valle con tre nuclei
familiari, Perdifumo con due e Finocchito con uno, dappertutto
cognominati de Adomari". Nei Ricordi invece i primi Altomare
vallesi sono citati solo a partire dal 1553, perché da quell'anno la
casata assunse pregnanza nella storia feudale, con Tommaso, figlio
di Giovanni, che acquistò Valle per ducati 800, con atto dell'8 mag
gio di Alessandro Canoro di Napoli, regio giudice a contratto, e

Sebastiano Canoro notaio". Nel 1556 successivo la Regia Corte gli
vendette anche un quarto del feudo di Noce".

Tommaso, della cui origine vallese ci assicura il Volpi", fu, come

Biagio, personaggio di rilievo nella capitale. Regio uditore nella città
di Chieti, allora capoluogo delle due province d'Abruzzo, fu poi pro
mosso giudice criminale della Gran Corte della Vicaria nel 1548 e

Regio Consigliere del Supremo Consiglio di S. Chiara nel 1552, suc

cedendo a Tommaso Grammatico; poi, ancora giudice di Vicaria
civile tra 1555-56 e infine giudice di Vicaria criminale nel 1568.

All'apice della sua carriera, nel 1569, si fece aggregare nel seggio
di Portarotese a Salerno. Aurelio Musi, tracciando l'identikit dei

aliis locis quos locaverat Johannes de Aldomario cum redditibus uncia 1 0? tarì 2

per annum e debet sovere in nativitate (ivi, p.203).
26 A. SILVESTRI (a cura di), La popolazione del Cilento nel 1489, Salerno 1956.

Valle: 1) Maraldo de Adomari, di anni 25, ha i fratelli Gisualdo e Galiacio, la sorella

Marta, la madre Joannella (nel 1508: tutti morti); 2) Lisi de Adomari, di anni 40, ha

la moglie Sandella, i figli Rodolfo, Altobello, Belardino e Diambra, il fratello Fioren

tino con moglie Gasolina e figlie Lucrecia e Joanna (nel 1508: Peregrina, figlia di

Bernardino, gli altri morti); 3) Adomari de Adomari, di anni 50, ha la moglie Rita, i

figli notaro Joanni, Antonello, Alberico, Pietro, Bibiana, Tirina, Joanna e Marsia;
notar Joanni ha la moglie Loysa (nel 1508: Antonello e notar Joanni, per 2 focolari)
(p. 229). Finocchito: Antoni de Adomari, di anni 30, ba la moglie Paciolla, il figlio
Cesare, la nipote Margherita (nel 1508: tutti morti) (p. 99). Perdifumo: 1) Gasparro
de Adomari, di anni 35, ha la moglie Mathia, la figlia Carmosina, la madre Caterina.

2) Fonzo de Adomari, ha la moglie Perna, la figlia Soriana (pp. 251-52).
27 COPPOLA, La Valle del Cilento, cit., p. 33.
28 P. EBNER, Chiesa baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982, v. II, p. 203.
29 «Niccolò Toppi nell'Origine de' Tribunali Parte II pago 302 scrive, esser

egli stato di famiglia nobile di Aversa, ma nelle Addizioni stampate nella Parte 3,
•

pago 515, correggendosi, vuole, che si debba ciò cancellare, e scrivere, che sia stato

della Valle del Cilento» (VOLPI, Cronologia de' vescovi, cit., p. 278).
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«nuovi» patrizi salernitani del Cinquecento, lo inserisce nella cate

goria della burocrazia e ceto togato (le altre due erano la piccola
nobiltà provinciale e gli stranieri)". Appartenere ad uno dei tre seg
gi salernitani (Portanova, Portarotese, Seggio del Campo) aveva

«un valore sempre più pratico e concreto, come condizione neces

saria da un lato per conservare e tutelare gli antichi privilegi, dal
l'altro per riaffermare le prerogative economiche del casato e del
ceto patrizio con l'avallo costituzionale del sistema feudale», specie
per quella nuova feudalità scaturita dallo smembramento dello stato

feudale dei Sanseverino nel sec. XVPl. E al seggio di Portarotese
accedette non solo Tommaso ma anche altri della famiglia, tanto

che nel secolo seguente troviamo citati anche esponenti dei rami di

Ogliastro e di Perdifumo".
Il memorialista di Ricordi stima «soverchio» questa aggrega

zione cosi ambita perché Tommaso discendeva da una famiglia che
«non era inferiore alle prime antiche d'Italia», mentre Salerno era

stata antico principato di principi vassalIi regi ed è noto a tutti che le

famiglie di tali luoghi vassalIi non sono state mai ammesse ad «abi
ti» di ordini e religioni nobilissime, tanto è vero che i signori del

seggio di Portanova di Napoli, con alberano del 9 giugno 1571, ag
gregarono Tommaso e successori.al loro seggio tenendo conto ap

punto dell'antica nobiltà della famiglia Altomare.

Di questa pratica di Portanova parla anche Adimari, afferman
do però che era in corso quando Tommaso morì. In verità sulla data
di morte di Tommaso permane qualche dubbio tra il 1571 e il 1573
citato da altre fonti. Di certo il suo corpo fu tumulatonella cappella
di famiglia che egli aveva fatto erigere nel 1558 assieme col fratello
Donato Antonio nella chiesa di S. Maria delle Grazie" con la se

guente iscrizione:

30 A. MUSI, Salerno Moderna, Cava de' Tirreni 1999, p. 89.
31 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento. Economia e Società, Salerno 1989, pp.

14-15.
32 Cesare Altomare per Ogliastro nel 1639, Fabio per Noce e Camella nel

1646, Tommaso per Valle nel 1669 (ivi, p. 56).
33 Si tratta della chiesa di S. Maria delle Grazie a Caponapoli, ubicata nel

centro cittadino, presso l'Ospedale degli Incurabili, prima di questo titolo eretta
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D.O.M. / Thomas Altimarus Jurisconsultus, Coesaris Consiliarius / Et

Donatus Antonius, Medicus, ac Philosophus, fratres / Aram Christo Deo

dicarunt; / Aere annuo addicto, ut in ea sacra, precesque fiant, / Et ne illos

vel mors ipsa seiungeret / Misceri simul cineres voluere. / Pulcrum

concordiae, et pietatis exemplum. / M.D.LVIII.34.

Iscrizione che dieci anni dopo Tommaso fece integrare con al
tra per sé, per la moglie Maria Acconciajoco e per i suoi successori.
Il memorialista la riporta con qualche leggera variante rispetto a

quella pubblicata dal Volpi, che suona così:

D.O.M. / Thomas Altimarus Jurisconsultus, / Caroli v., et Philippi Filii

a consiliis / Publicis in rebus XL. fere annis caste, / Integreque versatus, /

Mortalitatis tandem memor / Cineres suos, et Mariae Acconciajochae /

Coniugi honestissime eodem lapide / condi voluit. / Quos viventes carus

amor junxerat; / Mors non divideret, / Et quod ad fratris amantissimi
tumulum / Quam proxime accederet / M.D. LXVIII.35.

A queste due iscrizioni ne fece aggiungere una terza Tommaso

Altomare, figlio di Biagio:

D.O.M. / Thome Altimaro, / Regii Sacri Consilii Consiliario, / Et

Propraesidi recolendae memoriae / Abavo, D.Thomas Terrae Archi Baro /
Post tot annos non immemor posuit / Anno Domini M.DC.XCVp6.

Per queste opere e per quelle fatte nel Cilento, Biagio, sempre
orgoglioso di poter emulare gli ascendenti fiorentini, poté scrivere:
«Gl'Adimari di Napoli non sono stati meno pietosi, e religiosi di quelli
di Firenze, mentre ancor 'essi hanno fondato molte Chiese, Cappel-

a Napoli. La cappella degli Altomare è la quarta a sinistra; si distingue per una gran
quadro del Calvario, opera di Bernardo Lama. La sua datazione al 1558 è dovuta

proprio al monumento sepolcrale, che Aspreno Galante dice intitolato a Domenico
Antonio Altomare e attribuisce a Raimo di Bergantino (O. ASPRENO GALANTE,
Guida Sacra della Città di Napoli, a cura di N. Spinosa, Napoli 1985, pp. 52 e 66).

34 VOLPI, Cronologia de' vescovi, cit., p. 278.
35 Ivi, p. 279.
36 Ibidem.



138 Francesco Volpe

le, e jus patronati, così nella Città di Napoli nella chiesa di S. Ma
ria delle Grazie, nella Terra di Valle, Camella, Ogliastro, Castagneta,
Porcile, e altri luoghi»:".

2. Dal matrimonio con la citata Maria Acconciajoco, nobile di

Ravello, Tommaso ebbe quattro figli, Ottavio, Orazio, Giulia e Porzia.
Il ramo di Orazio si estinse ben presto, perché dei due figli generati
dal matrimonio con Flavia Spadafor, il maschio, Antonio, entrò nella

congregazione di S. Filippo Neri, nella quale ricoprì «riguardevoli»
cariche, e la femmina, Isabella, morì senza figli.

Il ramo del primogenito Ottavio, che sposò la spagnola Flavia

Claps, figlia del barone di Caselle, continuò a tenere la baronia di
Valle in linea diretta, attraverso Tommaso junior, che col matrimo
nio con Aurelia Perrone di Amantea generò vari figli, fra cui Fran

cesco.icol quale questa linea dei baroni Altomare di Valle si estinse,
perché alla sua morte, avvenuta il 19 febbraio 168438, unica sua

erede lasciò una figlia che il memorialista nomina Lelia, ma che di
fatto si chiamava Aurelia, la quale, andando sposa a Carlo Granito

portò il feudo in dote a quella casata". Una sorella di Francesco,

37 ADIMARI, Memorie historiche, cit., pp. 548-49.
38 G. Vincenzo Coppola afferma che i baroni Altomare non ebbero mai stabile

dimora nel feudo di Valle, perché trattenuti sempre a Napoli per incarichi governa
tivi o forensi, e così pure i Granito e i Persico preferirono risiedere in altre terre da
loro possedute, quindi furono i Coppola i primi baroni a risiedere stabilmente in

loco (COPPOLA, La Valle del Cilento, cit., p. 33.). Confermano q'rtesta affermazione
varie citazioni trovate qui e lì su «affittatori» che gestivano il feudo di Valle nel
Seicento: Ostilio Volpe, che lo passò al figlio Giovanni Antonio, che a sua volta lo

cedette a Giuseppe Verduzio (F. VOLPE, Prediche di don Antonio Volpe. Impegno
civile e pastorale di un parroco nell'età moderna, Vallo della Lucania 2008, pp.
16-17). Allo stato d'anime del 1638 (documento in archivio Coccoli di Sessa

Cilento) troviamo comunque due famiglie Altomare che risiedevano nel rione

Godisole, quindi nel palazzo Altomare, capifamiglia Alberigo e Antonio. Si tratta

evidentemente di parenti dei baroni, discendenti forse da Donato Antonio e Alberigo,
fratelli di Tommaso.

39 Curiosa è la storia delle tasse dovute alla Regia Camera dai baroni di Valle,
perché solo nel 1651 si scoprì che non era stata mai pagata, fin dalla prima vendita
del feudo, quella per la giurisdizione di prime e seconde cause civili, criminali e

miste, fissata nel 1556 in ducati 3.3.7 �, in ragione al numero .dei fuochi della
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Angela, fu la prima moglie di Biagio e, come abbiamo visto, morì

giovanissima, dopo aver procreato un solo figlio, Tommaso.

Degli Altomare resta viva nell'odonomastica di Valle la denomi
nazione del palazzo sito nel casale Godisole, nella cui facciata, risa
lente al secolo XVI, spicca una finestra adornata da una cornice in

pietra molto ben lavorata.

3. Sui rapporti che questi baroni Altomare ebbero col Cilento
abbiamo due testimonianze in loro favore. La prima riguarda il re

gio consigliere Tommaso. Negli anni che fecero seguito allo sfal
damento della baronia dei Sanseverino, i cilentani, risentiti dell' op
pressione esercitata su di loro dai nuovi baroni, tentarono di far
rendere demaniale il territorio dove si svolgeva il Mercato del
Sabbato per dipendere direttamente dalla munificenza del re.

Tommaso si schierò in loro favore e - secondo il racconto che ne

fa Gian Cola del Mercato - quando il barone di Rocca e di Rutino
Paolo Bozzuto cercò di dissuaderlo facendogli osservare che molti
si sarebbero trasferiti a Mercato riducendo la popolazione dei pae
si limitrofi, e quindi anche di Valle, egli rispose: «Non mi curo la
sciar mii figli poveri per porre in libertà la patria». Dichiarazione
non certa - aggiunge Gian Cola - ma che circolava, ad onore di

quel dottore e nobiluomo che preponeva la pubblica utilità all'inte
resse privato":

terra. Si dovette addivenire ad una transazione per cui la tassa fu fissata in ducati

142.2.12, che fu puntualmente pagata. A questa si aggiunse quella per il relevio,
dovuto da Francesco per la morte del padre Tommaso, in ragione di ducati 25.2.10,
secondo significatoria del 27 febbraio 1639, cui seguì altra significatoria di ducati
11.4.2 Yz dovuti da Aurelia dopo la morte di Francesco. Morta Aurelia il 4 maggio
1688, il relevio fu pagato da Nicandro d'Orlando, tutore del figlio pupillo di lei,
Gennaro, il quale morì senza eredi diretti i12 luglio 1710, per cui gli succedette la

sorella Barbara Granito Altomare, che aveva sposato Michelangelo Persico, baro
ne di Lustra e Carusi. Morta Barbara il 17 agosto 1729, le succedette il figlio
Andrea Persico. Dai Persico nel 1750 il feudo passò poi ai Coppola, che lo tenne

ro fino all'eversione della feudalità ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (=ASN), Cedolari,
94, ff. 74lt-746t).

40 P. CANTALUPO, Pagine storiche nei Commentaria di Giovan Nicola del Mer-
o

cato. Testo e traduzione, Acciaroli 2001, pp.80-81.
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Altra testimonianza si trova negli atti di una controversia che nel
1650 si generò tra Francesco, ultimo barone Altomare, e i «coriari» di
Valle. Erano, costoro, gli addetti ad un'industria abbastanza redditizia
del luogo, la concia delle pelli, che veniva effettuata sfruttando le

acque del vallone che attraversa l'abitato. Il barone ricorse alla corte

della Vicaria perché ordinasse ai coriari di pagare il canone dovutogli
per i suoi diritti su quelle acque. Di converso costoro ricorsero al S.
R. Consiglio, asserendo che nell'atto di acquisto del feudo era sì spe
cificato che l'investitura era comprensiva di «tutte le acque e corsi

d'acqua», ma si trattava di «stili di notai» perché di fatto dette acque
non erano feudali. In seguito però, «conoscendo di aver mala causa»,
rinunziarono alla lite e pregarono il barone di concedere loro la possi
bilità di sfruttare le acque in futuro, salve sempre le sue spettanze per
il diritto di portolania che esercitava nella terra della Valle. La transa

zione fu fatta davanti al notaio Pietro Longobardo e nell'atto fu spe
cificato quanto accaduto e infine che il barone concedeva «per affet
to ex grafia» l'uso delle acque, solo però per la concia delle «coriex",

4. La famiglia di Donato Antonio, fratello del regio consigliere
Tommaso, visse in prevalenza a Napoli, dove espresse personalità
di rilievo che diedero grande lustro.agli Altomare. Anzitutto lo stes

so Donato Antonio, nato a Valle nel 1506 e morto a.Napoli nel 156242,
che fu celebre medico, letterato e filosofo. Seguace della scuola
ellenista che si richiamava alla dottrina di Galeno ed Ippocrate, fon
dò un'accademia nella sua casa di Napoli, nella quale accolse stu

diosi ed allievi, fra i quali si segnalò il faentino Pietro�alio Diversi,
autore di un pregevole trattato medico". Accusato di eresia, nel
1552 dovette presentarsi davanti al tribunale dell'Inquisizione a Roma
e fare atto di sottomissione a papa Paolo IV per essere assolto.
Garantirono per lui il cardinale Geronimo Seripando, che si era gio
vato della sua esperienza di medico e lo teneva in grande conside-

41 F. VOLPE (a cura di), Memorie di famiglia. I Donnabella della Valle del
Cilento, Napoli 2002, pp. 95-97.

42 Errati i dati biografici riportati nella cit. Enciclopedia Biografica Universa
le (<<Napoli 1520 - ivi forse 1566»).

43 Defebre pestilenti tractatus, Bologna, G. Rossi 1584.
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razione, e il cardinale Carafa'".
Per le molte opere scientifiche che pubblicò" fu annoverato da

Traiano Boccalini tra i primi letterati della sua età e fu definito da
Camillo Tutini il principe dei medici. Fu seppellito nella citata cap

pella di S. Maria delle Grazie e gli fu dedicato questo epitaffio:

Donato Antonio Altimaro Philosopho, et Medico illustri, Hippocratis,
et Galeni, qui fere apud nos exoleverant, in veterem puritatem restitutori,
Filii magni meriti munus exiguum hic post Domi institutum Accademiam,
postque etiam decem ab eo de re medica editos libros, mortuus, aeque ac

vivus publice gloria extitit. Vix. Ann. LXVI, moritur M.D.LXII46•

Progenie di Giovan Berardino. I baroni di Camella

1. La progenie di Giovan Berardino, terzo figlio di Filippo e

Caterina Pagano, recitò un ruolo importante tra CamelIa e Perdifumo.
Scarse e poco attendibili in proposito sono le notizie riportate da

Biagio. Attingiamo perciò, sia pure con cautela, dal memorialista

dei Ricordi e da altre fonti.
Dal matrimonio con Livia del Baglivo Giovan Berardino pro

creò Giovan Giacomo, che nel 1566 acquistò da Giovan Battista de
Petris il feudo di CamelIa per due. 1.500, ma dovette poi rivenderlo.
Lo riscattò nel 1608 la moglie Diana Volpe pagandolo però ducati
3.10047• Dei loro cinque figli (Fabio, Carlo, Orazio, Giovan Andrea
e Decio) fu privilegiato il primogenito Fabio, al quale la madre nel

44 COPPOLA, La Valle del Cilento, cit., p. 34.
45 Tra le più note: De alteratione, concoctione, digestione, praeparatione, ac

purgatione: ex Hippocratis et Galeni sententia methodus, Lugduni 1548; Trium

quaestionum non dum in Galenf doctrina dilucidatarum compendium, Venetiis,
apud Gabriel. Giolitam 1550; De medendis humani corporis malis. Ars medica a

Jacobo Rubeo Furciensi sub Joannis ab Altomari censura, quarta editio, Venetiis,
apud Jo: Antonium De Maria 1570; Donati Antonimi ab Altomari medici atque
philosophi neapolitani omnia ... opera, Lugduni, apud Guilielmum Rovillium 1586.

46 VOLPI, Cronologia de' vescovi, cit., pp. 294-95.
•

47 P. EBNER, Chiesa baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982, I, p. 577.
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1593 cedette il feudo di Noci" e nel 1608 Camella", Con Fabio,
che aveva sposato Costanza del Pezzo, imparentandosi con quella
nobile famiglia, anch'essa iscritta nel sedile salemitano di Portarotese,
si avviava così il ramo degli Altomare baroni di CamelIa e Noci.

Una singolare vicenda coinvolse questi fratelli nei primi anni del
nuovo secolo. Il secondogenito, Carlo, titolare del feudo di Finocchito,
vendutogli da Decio de Concilio per 3.700 ducati, nel 1601 redasse
testamento in favore del figlio nascituro dalla moglie Laura del Baglivo
o, in subordine, in favore dei suoi fratelli, affidando il compito di tuto

re ad uno di essi, il dott. Giovan Andrea. Dopo la sua morte la Gran
Corte della Vicaria emanò decreto in data 20 ottobre 1601 col quale
dichiarava erede universale il figlio nascituro «ex ventre supradictae
Laurae uxoris ipsius quondam Caroli». Giovan Andrea intanto assu

meva il compito di amministratore della proprietà. Senonché poco

dopo la vedova Laura dichiarò che non era incinta e quindi l'eredità

passò ai fratelli di Carlo, che accettarono con beneficio d'inventario.
La proprietà era gravata di molti debiti e la cosa più pregiata di essa

era il feudo di Finocchito, che Carlo però aveva acquistato con tutta

una serie di postille e condizioni, che generarono tra i fratelli Altomare
e il de Concilio una lunga controversia, acuita dalla scoperta che la
vendita era nulla perché non era stato impetrato in tempo utile il regio
assenso e i fratelli avevano pagato alcuni legati per conto del fu Car
lo. La vertenza si concluse con sentenza del Sacro Regio Consiglio
del 12 luglio 1604 che condannò Decio de Concilio ad reeipiendum
feudum in aetis deduetum etiam una eum fruetibus et ad retroee

dendum introytus assignatos eidem Deeio loeo pretii dieti feudi<,
una eum interesse seu tertiis liquidandis omnibus tempore exe-

qutionis presentis nostre diffinitive sententiae'",
I feudi di CamelIa e Noci furono gestiti dai discendenti di Fabio

per poche generazioni, attraverso Giovan Berardino junior, che ac

casatosi con Giuditta Pagano generò Francesco, al quale donò nel

48 I. MAZZOLENI, Regesto delle pergamene di Castelcapuano, p. 310. Noci o,

più comunemente, Noce, piccolo casale sito fra Vatolla e Castellabate, fu aggrega
to a Perdifumo nel '600.

49 EBNER," Chiesa baroni e popolo, cit., I, p. 577.
50 ASN, Processi Sacro Regio Consiglio, ordino Zeni, fascio 56, fasc.Ié.
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164351 il castello di CamelIa e il feudo di Noci. Null'altro sappiamo di

questo Francesco, a cui seguì nella titolarità dei feudi il fratello (o
figlio) Fabio junior, come risulta dalle intestazioni delle entrate fiscali
del 164652. Fabio contrasse matrimonio con Camilla Pandullo, che gli
portò in dote il feudo di Cosentini, del quale era baronessa. Sul pas
saggio successivo di questo feudo ci sono due testimonianze autore

voli ma divergenti: secondo Ebner, Fabio e Camilla «lo diedero in pa

gamento della dote che erano tenuti a versare alla cugina Maria
Pandullo quando sposò Leone De Angelis di Trentinara» nel 1667

(fonte: un atto notarile)"; nel libro di memorie degli Altomare di
CamelIa si legge invece che i due coniugi dando la loro figlia Caterina
in moglie a Domenico de Vita le assegnarono una dote di 13.500
ducati «fra i quali il feudo suddetto» (fonte: un atto del S.R.C.)54.
Risulta difatti allo stato d'anime del 1665 di Perdifumo che al rione
«vicino la fontana» abitava la famiglia dei mag.ci coniugi Domenico
de Vita e Caterina Altomare, entrambi venticinquenni".

Oltre a Caterina, Fabio e Camilla ebbero altri figli, tra cui

Domenico, che sposò Orsola del Baglivo e generò altro Fabio, al

quale l'ava Camilla con testamento del 1671, notaio Domenico An
tonio Gefuni, assegnò un territorio in località Ferraruti di CamelIa,
che ella aveva riscattato da Costanza Pandullo, con la condizione
che non si dovesse «in nessun futuro tempo, in nessuno modo, né in

qualsivoglia maniera, per qualsivoglia causa, ancorché urgente» né
vendere né alienare, ma sempre restasse nella famiglia Alternare".

Questa clausola fu forse dovuta al fatto che l'anno prima, per istan
za di credito avanzata da Domenico e altri Altomare, il feudo di
Camella era stato venduto all' asta e aC9uistato da Tommaso

Garofalo'",

51 I. MAZZOLENI, Regesto delle pergamene di Castelcapuano, Napoli 1942,
p.366.

52 COSIMATO, Salerno nel Seicento, cit., p. 56.
53 EBNER, Chiesa, baroni e popolo, cit., I, p. 748.
54 Libro difamiglia Altomare, p. 270r; rns. in ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO,

Fondo Archivi privati, b. 31.
55 ARCHIVIO PARROCCHIALE DI PERDIFUMO, Stati d'anime, anno 1665.
56 Libro Altomare, cit., p. 158v.
57 EBNER, Chiesa baroni e popolo, cit., I, p. 577.
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Finì così il periodo del baronato Altomare di CamelIa. Per molti
anni ancora tuttavia essi conservarono il giuspatronato della cap

pella di S. M. Assunta nella chiesa locale nonché della cappella di
S. Giacomo apostolo, che nel 1712 si comandò di demolire perché
indecente, mentre ancora era in funzione quella di S. Maria della

Fede, intestata a Fabio Altornare".

2. Con Orazio e Giovan Andrea, altri figli di Giovan Giacomo e

Diana Volpe, prendevano avvio altri due rami degli Altomare, vi
venti anch'essi tra CamelIa e Perdifumo. Orazio, pur non godendo
di beni feudali come i fratelli Fabio e Carlo, doveva vivere in condi
zioni agiate, sia perché sposando Vittoria Petra poteva imparentarsi
coi prestigiosi baroni di Vastogirardi e Caccavone, cavalieri di

Calatrava, sia perché aveva notevoli interessi ed utili provenienti da
Corleto Perticara, dove il suo primo figlio dott. Jacopo (Giacomo)
otteneva l'investitura del fitto di quel feudo per la rilevante somma

di 3.100 ducati annui" e il secondogenito Giovan Antonio, contraen

do matrimonio nel 1640 con Giovanna de Leonardis, riceveva in
dote una serie di stabili del valore di mille ducati. Oltre a Giacomo e

Giovan Antonio (che tornò comunque a vivere a CamelIa con la sua

famiglia), Orazio e Vittoria generarono un altro maschio (N.), del

quale sappiamo soltanto che ebbe u� figlio di nome Tommaso, e una
femmina, Dorotea, che per il suo matrimonio con un Pagano pro
creò una figlia, Caterina, che andò sposa a Giovan Andrea Altomare

(figlio di Giovan Battista), del quale diremo appresso. I matrimoni
nel circuito familiare, peraltro abbastanza esteso, continuavano a

tenersi con molta frequenza.
-,

Giovan Andrea fu capostipite di una genealogia Altomare esclu
sivamente «borghese», che partendo da fine Cinquecento, attraver

so sette generazioni sempre vissute a CamelIa, si concluse nel 1812,
quando l'ultima discendente, Giuseppina, sposava Pietrangelo del
Giudice di Sessa, portandogli in dote tutti i beni di famiglia. Gli av

venimenti di questo ramo degli Altomare si possono seguire con una

58 Ivi, p. 578.
59 Oltre all'affitto di Corleto, Iacopo otteneva anche la bagliva di S. Paolo in

Napoli per 4.400 ducati (COSIMATO, Salerno nel Seicento, cit., pp. 24-25).
-,
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certa sistematicità attraverso il citato libro di famiglia (vedi nota n.

54), nel quale sia pure in modo un po' confuso gli esponenti delle
sette generazioni hanno annotato le molteplici operazioni finanziarie
che compivano, nonché i fatti biologici familiari. La mancanza di

organicità è dovuta al fatto che solo il Donato Antonio Altomare

(1674-1743) della quarta generazione si decise a raccogliere le no

tizie che gli antenati avevano annotato confusamente su fogli sparsi
e le mise assieme senza un ordine cronologico, che il lettore deve
faticosamente ricostruire.

Prevalente è in ogni capofamiglia la responsabilità della gestio
ne dei beni patrimoniali, come testimonia tutta una serie di opera
zioni di carattere economico, quasi sempre compiute davanti a notai
e tuttavia scrupolosamente riportate a memoria di se stessi e dei

propri discendenti. Operazioni frequenti ma con scarsa e laboriosa
circolazione di denaro'". Permangono ognora i riferimenti a Valle,
per interessi che la famiglia vi c0!1servava o per amicizia coi notai
che vi esercitavano. Rapporti si mantenevano anche con Casigliano,
non tanto per interessi economici ma per rispetto di parentela, dati i

frequenti e continui interscambi matrimoniali con la casata dei ba
roni del Baglivo. Giovan Battista, figlio del capostipite Giovan An

drea, nel 1632 portò la «cara moglie» Anna Maria del Baglivo a

partorire a Casigliano, «nella camera in piedi la sala di Vincenzo del

Baglivo, suo avo e mio suocero» e fece poi battezzare il neonato

Giovan Andrea nella locale parrocchia dei ss. Pietro e Paolo. L'epi
sodio si rinnovò due volte dopo due generazioni, quando questo Giovan
Andrea fece nascere e battezzare a Casigliano il secondo figlio
Giovan Carlo nel 1662 e il terzo Donato Antonio nel 1674 «nella

60 Fra le operazioni di maggior peso l'acquisto che Giovan Andrea Altomare
fa il 20 febbraio 1600 dal fratello Carlo di un palazzo sito nel rione della «Critera»
di Perdifumo con orticelIo, forno, vigna ed altri accessori per la somma di ducati

756, pagati parte mediante una serie di partite di crediti che Giovan Andrea avan

za da privati e parte con pagamento dilazionato alla ragione del sei e mezzo per
cento (Libro A/tornare, cit., p. 165v). Denaro che forse occorreva a Carlo per
l'acquisto del feudo di Finocchio di cui si parla infra. Altra operazione notevole è

registrata nel 1611, quando i fratelli Fabio, Orazio e Giovan Andrea debbono
saldare il debito di 800 ducati contratto con Francesco Matarazzo per la dote e·
l'antefato della cognata Laura del Baglivo vedova di Carlo (ivi, p. 168v).
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camera sopra la lamia della casa del quondam Vincenzo del

Baglivo».
Queste notizie di nascite, matrimoni e morti si intervallavano

con quelle di natura economica e solo raramente si dedicava qual
che sobrio accenno ad avvenimenti di spessore nazionale, come la
rivolta di Masaniello, che ebbe ripercussioni anche nel Cilento. «A

dì 7 di luglio 1647, memorabile per il sollevamento del Popolo di

Napoli», annotò Giovan Andrea junior (1632-82) registrando una

banale vicenda familiare. Seguendo tali vicende troviamo che egli,
dopo la morte del padre, dovette costituire la dote alla madre Anna

Maria, assegnandole il citato palazzo della «Critera» ed altri beni
coi quali mise assieme la somma di ducati 1.150, della quale la ma

dre generosamente si contentò, perché ne aveva portati in dote
1.500. Dal matrimonio con Caterina Pagano Giovan Andrea ebbe
tre figli maschi, Giovan Battista junior, Giovan Carlo e Donato An
tonio. Del primo sappiamo soltanto che sposò Teresa de Angelis, la

quale morì a soli trentatré anni senza lasciare nessun figlio. Diede
lustro invece alla famiglia il secondo, Giovan Carlo, che nel 1677
entrò nel Carmine Maggiore di Napoli col nome di fra Carmine,
riservandosi del patrimonio familiare solo un vitalizio annuo di ducati
24 e un legato di ducati 200, dovuti al convento dopo la morte del

padre. La sua carriera si svolse nella capitale, dove il 22 ottobre
1702 fu aggregato nel Collegio dei dottori e fu più volte nominato

priore, ma fu costantemente vicino alla famiglia, consultato e segui
to dai parenti per la sua saggezza.

Toccò al terzo figlio, Donato Antonio, il compito di perpetuare la

famiglia e gestire la casa, e lo fece con quello scrupolo con cui,
come abbiamo accennato, aveva tenuto a mettere ordine nelle scrit
ture lasciate dagli antenati. Raccolte queste in fascicolo, suo primo
pensiero fu ricordare e trasmettere al figlio Giuseppe quanto la fa

miglia aveva operato nel rispetto della religione. Dal lungo elenco
stralciamo: i patronati sulle cappelle di S. Maria dell'Arco nella chiesa
del convento di S. Francesco di Lustra; gli anniversari per le anime
dei defunti; la ricostruzione nel 1698 della diruta cappella
dell'Annunziata; il riconoscimento ottenuto nel 1729 del diritto di

patronato sulla cappella di S. Maria delle Grazie nella parrocchia di

Perdifumo; l'acquisto della cappella di S. Arcangelo nella chiesa
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del convento di S. Maria dei Martiri; i vesperi, i digiuni, le vigilie, le
feste con messe cantate, etc'. per celebrare la Madonna e i santi

protettori. Seguono le raccomandazioni perché si conservino queste
osservanze e in ogni festività di san Giuseppe si inviti a pranzo un

vecchio, una donna e un figliuolo poveri, si tengano la novena a

sant'Antonio da Padova e la tredicina a san Francesco di Paola, si
vada a Bari per devozione verso il glorioso san Nicola, si dedichi un

giorno al mese al culto di di san Gerardo".
Si conferma, in definitiva, in questo discendente Altomare quel

la tradizione di manifestazioni di religiosità che Biagio vantava di
aver ereditato dagli avi fiorentini. L'influenza religiosa è stata viva
anche nell'imposizione dei nomi ai neonati, subordinata talvolta al
santo del giorno della nascita: per tale rispetto Giovan Andrea ha
dato nome Giovan Battista al figlio nato il24 giugno 159562•

Del conforto religioso aveva davvero bisogno Donato Antonio

perché quando il fratello Giovan Battista, morendo a soli trentatré
anni nel 1694, gli trasmise la gestione di casa, la famiglia attraver

sava un periodo di notevoli difficoltà economiche, oltre tutto perché
la vedova di Giovan Battista, Teresa de Angelis, passando a nuovo

matrimonio, con Nicola Guglielmini, aveva diritto ai mille ducati del
la sua dote più l'antefato, dal momento che non aveva avuto figli col

primo marito. Donato Antonio a sua volta si accasò, nel 1697 con

Dianora Altomare, che gli portò mille ducati di dote, ma l'anno se

guente la poveretta morì dando alla luce una bambina morta, sicché
Antonio dovette risposarsi, cosa che fece nel 1700 con Cristina

Cipriani di Gioi ricevendo una dote di 1.200 ducati, ma dovette re

stituire la dote di Dianora al fratello Ferdinando Altomare. In tutte

queste vicende fu sempre assistito dal consenso e dal conforto (spi
rituale) del. fratello fra Carmine, anche quando, più tardi, maritò

decorosamente le due figlie, Rosa con Giovanni del Baglivo e Carmina

con Alessandro Materazzi, sottoponendosi ad una serie di strategie
per mettere assieme le doti, di 2.000 euro ciascuna; preferì indebi

tarsi, ma non volle risparmiare per non «abbassare il stato della

61 Di queste devozioni della famiglia Altomare si tratta diffusamente in F.

VOLPE, La borghesia di provincia nell'età borbonica, Napoli 1981, p. 81.
�

62 Libro A/tornare, cit., p. 175v.
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famiglia». Annotando i matrimoni sul libro di famiglia precisò che i

capitoli «si ferono all'uso de' nobili detto anche alla nuova manie

ra», cioè con la novità che le doti furono «pleggiate» dagli sposi".
, Alla sua morte, avvenuta il 17 agosto 1743, la gestione della

proprietà toccò al figlio Giuseppe, avuto per le preghiere fatte alla
Madonna e a san Giuseppe, la cui vita fu pur essa travagliata, tanto

che per molto tempo non annotò nulla sul libro di famiglia e quando
l' 8 aprile 1768 riprese a scrivere disse che non l'aveva fatto per «il
mal procedere de' miei figli che mi hanno fatto e fanno vivere in

quieto e per altri travagli ancora». E altri dovette sopportarne più
tardi, quando il figlio Giovan Andrea nel 1771 colpì con una coltella
ta Pascale de Vita, che dopo dieci giorni morì. Ne seguì un lungo
processo presso la Regia Udienza, del quale non viene riportato il
risultato.

Le memorie di Giuseppe furono tenute oltre tutto in periodo di

grande recessione economica, che culminò con la nota carestia del

1764, della quale egli riportò vari particolari accennando anche a

quanto accadde negli anni seguenti di «cose mai accadute», come il
mancato raccolto di olive negli anni 1765 e 1766 e di castagne nel

1766, nei nostri paesi che sempre hanno abbondato di tali prodotti.
Così pure accenna a poco raccolto e molte intemperie negli anni
1781-8264•

Dopo la morte di Giuseppe segue un periodo di silenzio, finché
le memorie non vengono riprese da Pietrangelo del Giudice di Sessa,
entrato in casa Altomare il 19 dicembre 1812 per il suo matrimonio
con Giuseppina Altomare, nipote di Giuseppe e figl� di suo figlio
Pascale e di Caterina Pepi. Si estingue così questa progenie degli
Altomare «borghesi».

3. I rapporti tra i due rami Altomare di CamelIa toccarono un

punto di aspro conflitto negli anni di metà Seicento, quando Giovan
Andrea junior, per odio contratto nei riguardi dei parenti baroni, pro
fittando del carattere impulsivo del sedicenne Carlo del Baglivo,
figlio postumo di Giovan Francesco barone di Casigliano, lo convin-

63 Ivi, p. 215v.
64 Ivi, pp. 255-58.
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se ad uccidere il barone Fabio e il figlio Domenico". Alcuni anni più
tardi ci fu la reazione dei parenti delle due vittime. La vicenda, di

grande crudezza, si rileva da una istanza che Giovan Andrea indiriz
za il 21 maggio 1668 a Giulio Valente, scrivano fiscale di Vicaria e

della R. Giunta dei banditi, nella quale racconta come il chierico
Onofrio Altomare, suo fratello, fu «crudelmente occiso, et

archibuggiato» da Giovanni Cauceglia e Onofrio Altomare (omoni
mo dell' altro ramo) per mandato ed ordine della baronessa Camilla
Pandullo (rispettivamente moglie e madre degli uccisi Fabio e

Domenico). Subito dopo l'assassinio erano intervenuti Antonio e

Nicola Ciraudo di Sessa, pubblici «scorridori di campagna», compa
gni del noto bandito Sciarrillo, i quali avevano ordinato agli assassini
di tagliare la testa al chierico, che non era nemmeno ancora morto,
e presa poi quella testa l'avevano portata all'uditore Ancorano, ma

questi li aveva incarcerati nel castello di Rocca perché la testa non

era «valida» (forse non era quella di un bandito sul quale era stata

posta una taglia). Intanto il corpo di Onofrio, al quale era stata ne

gata la confessione, veniva trascinato in giro e, per ordine della ba

ronessa, per molti giorni tenuto esposto al pubblico in una casa diruta,
nudo e con un braccio amputato. Si chiedeva perciò allo scrivano di
assumere informazioni e fare giustizia. I Ciraudo, padre e figlio,
erano difatti delinquenti professionisti perché in quegli stessi giorni
ammazzarono per denaro Giacomo Milone di Perdifumo e Giusep
pe Volpe, figlio unico maschio di Giovan Antonio, barone di Sessa, il

quale rivolse simile istanza allo scrivano Valente, chiedendo anch'egli
informazioni e giustizia. Sussisteva inoltre l'aggravante che i due
Ciraudo erano in possesso di «guidatico», cioè di salvacondotto'".

Episodi emblematici dell' anarchia che regnava in quelle contrade

negli anni di metà Seicento, quando anche i baroni e i loro familiari
erano coinvolti e partecipi in atti di violenza, alla quale non potevano
reagire se non con altrettanta violenza.

65 F. VOLPE, I del Baglivo baroni di Casigliano in una cronaca del Settecento,
in «Rassegna Storica Salernitana», n.s. 59 (2013), pp. 207-215.

66 Copia delle istanze presentate da Giovanni Antonio Volpe il 19 maggio e da
Giovan Andrea Altomare il 21 maggio 1668 si trova nell'archivio di Napoli di
Pierfrancesco del Mercato, che ringrazio.



150 Francesco Volpe

I baroni di Castagneta e di Ogliastro

1. Altri due feudi cilentani furono tenuti dagli Altomare, quelli di

Castagneta e di Ogliastro, per i quali abbiamo notizie difformi, det

tagliate e precise quelle di Castagneta, i cui passaggi baronali pos
siamo ricavare da un'accurata ricerca realizzata da Giovanni Bono,
archivista professionista'"; un po' incerte quelle di Ogliastro, ripre
se da fonti non organiche. Castagneta, casale di minuscole dimen
sioni (solo lO fuochi censiti a fine Cinquecento), poco distante da

Valle, dopo il 1553 era passato attraverso le casate dei Gatto,
Brancaccio, Maranta e Pisano. Gli Altomare ne entrarono in pos
sesso i129 maggio 1576, quando Giovanni Nicola Pisano lo vendette
a Maria Acconciajoco, moglie del regio consigliere Tommaso, baro
ne di Valle dal 1553. Quando Maria morì, il15 marzo 1585, il feudo
fu ereditato dal nipote Tommaso Altomare junior e, alla morte di

questi (1635) dal figlio Francesco, ultimo barone di Valle.
Intanto il feudo di Ogliastro, valutato 3.500 ducati, negli anni

che seguirono la fellonia di 'Ferrante Sanseverino aveva subito vari

passaggi tra le casate Spiccadoro, Bonito e De Clario, finché nel
1589 non fu acquistato da Cesare, figlio di Carlo Altomare'", che il
memorialista dice fratello di Tommaso regio consigliere, ma in nes

sun documento abbiamo trovato conferma di questa parentela. Di
Cesare nulla sappiamo se non che nel 1639 le entrate fiscali del
feudo erano ancora intestate e lui'" e che procreò quattro figli ma

schi, Paolo Emilio, Giovan Battista, Diego e Flaminio. Di questi, gli
ultimi due si fecero religiosi: Diego entrò nella congr�gazione del
l'oratorio di S. Filippo Neri, nella quale è fama che condusse vita

esemplare; Flaminio, essendo rimasto vedovo senza figli dal suo

matrimonio con una Pacifico, dama nobile di Aversa, seguì anch'egli
la strada ecclesiastica, come sacerdote secolare.

67 G. BONO, Le successioni baronali, in F. VOLPE (a cura di), Mille anni di
storia. S. Mango Cilento, Napoli 1994, p. 84.

68 M. MAZZIOTTI, La Baronia del Cilento, Roma 1904 (anastatica Salerno

1972), p. 37.
69 COSIMATO, Salerno nel Seicento, cit., p. 56.
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2. Il primogenito Paolo Emilio, oltre ad ereditare Ogliastro, ebbe
in concessione da Francesco, barone di Valle, con regio assenso del
27 maggio 1645, anche il feudo di Castagneta. Così per alcuni anni
i due feudi furono congiunti, prima nelle mani di Paolo Emilio, poi in

quelle del fratello Giovan Battista, che sposò Adriana di Gennaro,
nobile napoletana del seggio di Porto. Correvano allora purtroppo
gli anni funesti di metà Seicento e Ogliastro fu tra i primi paesi del
Cilento ad essere investito dalla peste del 1656, che falcidiò il ses

santa per cento della sua popolazione". Nel periodo di anarchia e di
violenza che seguì, i123 marzo 1658 perdette la vita lo stesso Giovan

Battista, secondo una tradizione orale ucciso nella stanza da letto
del suo palazzo, assieme con la moglie?'. Gli succedette il figlio
Donato Antonio, alla cui morte, avvenuta il I aprile 1660, i due feudi
furono ereditati dal figlio Giovan Battista junior, generato per il suo

matrimonio con Carla Perrotta dei baroni di Eredita", che essendo
di età minore nei primi anni fu assistito dall'ava, balia e tutrice
Adriana de Gennaro. Con lui la linea baronale Altomare di

Castagneta-Ogliastro si estinse perché il feudo di Castagneta fu
venduto dall'ava, a suo nome, per ducati 2.500 a Carlo d'Amato,
con assenso regio del 22 giugno 166273, e Ogliastro fu portato in

dote dall'unica sua figlia, Beatrice, a Romano de Conciliis e passò
quindi a quella casata e infine nel 1685 fu acquistato dai de Stefano
che lo tennero col titolo di marchesi fino all' eversione della

feudalità?".

70 Perirono 377 abitanti su 625 (F. VOLPE, Il Cilento nel secolo XVIl, Napoli
1991, p. 202).

71 F. DE STEFANO, Il Palazzo di Ogliastro Cilento, Ogliastro 1993, p. lO. Dal

Liber mortuorum della parrocchia risulta: caruit sacramentis quia fui! occisus.
72 Eredita per alcuni anni del secondo' 500 era stata tenuta da Fabio Altomare;

fu poi-acquistata daiPerrotti che la tennero quasi ininterrottamente dai principi
del '600 fino al 1806 (EBNER, Chiesa baroni e popolo, cit., II, p. Il).

73 Alla vendita fatta dalla R. Corte nel 1553 al «cerusico» Francesco Antonio

Gatto o Gattola era costato 220 ducati, in ragione di 22 ducati per fuoco.
•

74 Per altre notizie sul feudo vedi DE STEFANO, Il Palazzo di Ogliastro Cilento,
cit.
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Alcuni Altomare continuarono a vivere a Castagneta anche dopo
l'alienazione del feudo e della cappella di S. Maria del Carmine
nella chiesa dell'Annunziata" che era stata costruita dal loro ante

nato Paolo Emilio. Allo stato d'anime dell'onciario del 1745 trovia
mo il gruppo di Nicola Altomare con quattro familiari ed una

«famula»76 e negli anni 1788-1821 risultano due sepolture effettua
te nelle due tombe gentilizie che la famiglia teneva nella chiesa par
rocchiale di S. Maria degli Eremiti di San Mango".

* * *

A conclusione dei loro lavori sia Biagio sia il memorialista si
fermano a descrivere le armi delle varie famiglie Altomare. Il primo
parte dai «tempi antichi», quando rappresentavano «un vascello

navigante in Altomari con la croce di Gerusalemme» per ricordare
che gli antenati erano andati alla conquista della Terra Santa. Passa

poi agli Adimari di Firenze, che si fregiavano di uno scudo partito
per mezzo, il superiore d'oro, l'inferiore azzurro, e aggiunge che
alcuni Aldimari portarono sopra l'arme la croce bianca della città di
Pisa".

Il cronista dei Ricordi invece sçrive che il ramo di Aversa del
suo tempo ha per simbolo un leone che esce dal mare, mentre il
ramo del principato reca una fascia bianca. Ricorda poi che nel
1535 Carlo V diede loro l'aquila imperiale con un libro aperto e una

spada, e di questo privilegio si fregiava Francesco, ultimo erede dei
baroni di�Valle nel Seicento. �

A nessuna di queste descrizioni si richiama lo scudo pubblicato
recentemente da un esperto della materia quale è Ernesto del Mer-

75 La cappella con sepoltura «inclusavi da D. Cesare Altornare Patrone di
detta Chiesa» fu donata nel 1631 dai discendenti a Francesco Antonio dell' Jodece

[R. SBISÀ (a cura di), Memorie di famiglia. Pietro del Giudice di Sessa Cilento,
Napoli 1994, p. 15].

76 ASN, Camera della Sommaria. Catasti onciari, vol. 9468.
77 F. VOLPE, La diocesi della SS. Trinità di Cava de' Tirreni. Le parrocchie

cilentane, Vallo della Lucania 20 Il, p. 92.
78 AmMARI, Memorie historiche, cit., p. 543.
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cato, se non l'aquila imperiale, che campeggia su tre stelle e alcune
bande trasversali dorate su campo rosso79.

FRANCESCO VOLPE

79 E. A. DEL MERCATO, L'immaginario non urbano: il caso Cilento, Laureana

Cilento-1990, p. 73. «L'aquila fu sempre segno di fedeltà all'Impero [ ... ]. Il Capo
dell'Impero, d'oro all'aquila bicipite spiegata di nero, imbeccata, membrata e

coronata, di concessione sovrana per particolari servigi era posto in capo dell'arme;
le altre aquile, nascenti o moventi, diverse nei colori e negli smalti propri e del.
campo devono esser viste come adozioni personali dal tempo di Carlo V in poi»
(ivi, p. 31).



154 Francesco Volpe

APPENDICE

1. Ricordi dell'Antichità della Famiglia Altomare
*

Di questa antichissima Famiglia scrive Giovanni Ritonio in sua

Tessera Gentilizia omnium Italiae Nobilium Familiarum, ed ebbe ori

gine da un Cavaliere Normando chiamato Anfuso Altomare, Signore
del Contado d'Altomare nella Normandia, figlio del Conte Roberto
Altomare e di Brisilla, figlia di Tancredo Normando, Conte d'Altavilla.

Questo Anfuso dunque, avendo passato in Italia con gli altri Baroni
Normanni suoi cugini, figli del predetto Tancredo Conte d'Altavilla,
contro Barbari, per mezzo del suo valore nel 1065 si acquistò la Città
d'Aversa con l'altri contigui Casali, mantenendola sempre nel suo

dominio sino alla morte. Sporta figlia di Riccardo Normando, figlio di

Guglielmo Longa Spada', colla quale procreò Riccardo Altomari, che

seguì nel dominio d'Aversa a suo Padre e fu protetto sempre dal Con
te Roggiero suo zio; prese egli per moglie Altruda, figlia di Riccardo,
secondo Principe di Capoa, che gli generò Adinolfo, Anfuso e Riccardo

Il documento, che qui si riporta in trascrizione pressoché integrale, è stato

rinvenuto nell'archivio della famiglia dei baroni Materazzi di Serramezzana; altra

copia, identica, si conserva presso la Fondazione Biblioteca Arcivescovile "Anni

bale Di Leo" di Brindisi. Da una nota finale si apprende che il testo è stato ripreso
da un Ìibro a stampa e infine un notaio di Perdifumo della prima metà dell'Otto
cento ne ha redatto copia.

Non si conosce il nome dell'autore; potrebbe essere Francesco Attardo, un

sacerdote che nell 'ultima pagina dedica un Carmen al genealogista Filadelfo

Mugnos. In ogni caso doveva trattarsi di uno studioso che ricostruiva la storia di

casate nobiliari per conto del Mugnos (lo fa supporre sia la dedica sia il secondo
titolo del manoscritto, Libro settimo della Famiglia Nobelissima Altomare), ma

forse non riuscì a portare a compimento questo proposito perché il genealogista si

spense nel 1675. Nato a Lentini nel 1607 da una famiglia di origine spagnola,
Mugnos visse a Palermo componendo numerose opere, ma divenendo famoso

soprattutto per il Teatro genologico delle famiglie nobili, titolate, feudatarie ed
antiche del fedelissimo regno di Sicilia viventi ed estinte, pubblicato a Palermo,
presso Pietro Coppola nel 1647.

l Periodo poco chiaro. In effetti Guglielmo I di Normandia (905 ca. - 942)
sposò la bretone Sprota (o Sporta) con la quale procreò Riccardo, detto Senza

Paura, duca di Normandia (932 ca. - 996). Forse Anfuso Altomare sposò una

Sprota figlia di questo Riccardo, che portava il nome dell'ava.
-,
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Altomare, tutti Baroni valorosi. I predetti Anfuso e Riccardo andarono
all'acquisto di Terra Santa col Principe Boemondo e Tancredo
Normandi, loro parenti, dove in difesa della fede di Cristo valorosa
mente morirono.

AdinolfoAltomari, Signore d'Aversa, ebbe per moglie Getilda, nobile
Nobarda de' duchi di Benevento, colla quale procreò Anfuso, Riccardo
ed Altiero Altomare. Il predetto Anfuso, disgustato oltremodo col Re

Guglielmo il Malo, gli fu tolto da quello il dominio d'Aversa e morì in

priggione in Castell'a mare di Palermo: però il detto RiccardoAltomari,
impetrato dal Re buon Guglielmo il Carrico di Castellano perpetuo
d'Aversa, si casò con Siggillina, cameriera della Regina Giovanna di
Sicilia, che li generò Guglielmo, Riccardo, Beltranno, Anfuso,
Tancredo, Baldimaro, Giorgio, Berardo ed Adinolfo, i quali per seguir
il Re Ruggiero, figlio del Re Tancredo, furono dall'imperadore Enrico
VI debbellati e fugati dal Regno di Napoli colla perdita di tutti i di loro
beni, come ne discorre Luca Prassizio? nelle Famiglie antiche d'Aversa,
che egli oltre delle diece dispute che contro di Agostino Nif03 di Sessa,
cioè de immortalitate animae, de prestantia literarum supra arma,

largamente scrisse, li cui figli e specialmente Gerardo e Guglielmo,
figli di Ricciardo, doppo la morte dell'imperadore Enrico, favoriti dal

l'imperatrice Costanza, riceverono gli effetti de' loro Genitori in Aversa.

Giovanni, Adinolfo, Pietro ed Antonio Altomare ebbero confirmate dal
Re Manfredo.

Pietro, Antonio e Berardo Altomari, figli del detto Guglielmo, se

guendo il Re Carlo nell'acquisto del Regno di Napoli, ne ebbero in

premio due casali, Rubbo" e Sarcuni' nella Provincia della Basilicata
nel 1272; la posterità de' quali li possederono sino al Reggimento della

Regina Giovanna 2a, e poscia Giovanni, Luigi e Manfredo Altomari,
seguendo il Re Renato Franciese contro il Re Alfonso Aragonese, adottati
ambi due dalla Regina suddetta, restandone superiore il Re Alfonso

nell'acquisto del Regno di Napoli, perderono gli Altomari le dette ter

re, restando solamente a Gerardo Altomare, che seguì gli Aragonesi,

2 Luca Prassicio, filosofo e nobile aversano del '400.
3 Autore di Tractatus de immortalitate animae, 1518.
4 Si tratta dell'attuale Ruvo del Monte, antica Rufrae sannita, che appare a

metà del sec. XI come roccaforte longobarda della contea di Conza con la denomi

nazione di Rubo.
�

5 Attuale Sarconi, che appare a metà del sec. XIII come casale di Saponara e

feudo della contea di Marsico.
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la Castellania di Aversa ed altri effetti allodiali. Il cui figlio Alfonso
Altomare fu mandato dal detto Re Alfonso nel 1445 in Sicilia colla
carrica di Castellano di Siracusa, dove essendosi egli casato con Felippa
Monteaperto, lasciò copiosa posterità che sin adesso vive. Però, se

condo il precitato Antonio di Luca Prassizio partorì la Famiglia Altomare
le famiglie Caccabbo di Secilia, la Roccia di Sorrento e S. Alfiera del

l'Aquila.
Altiprando Altomare, figlio del predetto Guglielmo, Cavaliere

Aversano, ed Alfiero della Guardia del Re Carlo il Zoppo, con Giulia
della Valle, sua moglie, procreò Annibbale, Brandino, Carlo, Dardinello,
Eliano, Ferraggione, Giorgio, Onorio e Giacomino Altomare, che tutti
riuscirono valorosi Gentiluomini e Signori di molte ville, giacché
Annibbale da Giovanna Cricella, sua moglie, ebbe in dote la villa di

Marolda, per lo che suo figlio Antonio e tutti i suoi posteri in Barletta
furono cognominati di Marolda, perdendo affatto gli Altomari; così
avvenne alla posterità di Brandino Altomari, il quale avendosi casato

con Lucia Falcone, nobile di Sorrento con la villa di Caccabbo in dote,
perciò la sua posterità si chiamò di Caccabbo", Accidenti soliti soven

te avvenivano a Famiglie Nobeli per gli dominii de' loro Stati, vincoli e

Majorascati, e più dell'altre le spagniuole che agevolmente cambiava
no gli antichi cognomi in altri per un Majorascato di una terra o di altri
minimi effetti.

Nobelitasi dunque questa Famiglia nel Regno di Napoli e nelle pre
dette Città di Napoli ed in Aversa, come di sopra abbiamo raccontato,
con magnanimi e virtuosi progressi, quali niso adepto, per mezzo dei
suoi virtuosi soggetti nobilmente vive, come attestano Beltrano, Co

sto, Rossi ed altri scrittori della Città del Regno di Napoli, che per
essere assai per tutti rivolgati, ne lascio, per non tediare i loro discor

si, solamente dirò che in Aversa ebbe come cosa pubblica haver godu
ti tutti gli officii ed onori supremi concessi all'altre nobili Famiglie,
così Ecclesiastiche come Secolari.

Si have parimente apparentata ella con molte chiare Famiglie del
medesimo Regno, Città di Napoli, giacché Antonio Altomare, potente
e ricco Barone, tolse per moglie una Signora di Casa Origlia, del Seg
gio di Porto Napolitano, celebrata da molti istorici e stimata altresì tra

le antichissime di quel Regno, ed Antonia Origlia fu moglie di Scipione

6 La famiglia aversana Caccabo o Caccavo ebbe difatti origine dai figli di
Brandino Altomare e Lucia Falcone, perché lei era agnominata Caccabo dalla sua

villa.
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Altomari, e Porzia Origlia di Paolo Altomare; parimenti colla Famiglia
del Tufo, nobilissima eziandio nelle predette Città di Napoli e d'Aversa,
dove godé il titolo di Marchese di Gensano, di Ravello e di altre Terre.

Secondo Feliberto Campanile nel Libro del! 'insegne ed armi delli
nobeli della 2a impressione", con la Famiglia Imperata ed altre nobilis
sime, perciò Gabriele Imperato ebbe in moglie Catarina Altomare
d'Aversa; dal Rinaldi nelle eruditissime Accademie di lettere la Fami

glia Altomare viene annoverata tra le famiglie celebri di Seggio e fuor
di Seggio della Città di Napoli.

[ ...... ]
Certamente per ogni parte è noto che fra le famiglie fuor di Seggio

ve ne sono nobilissime, a paragone di quelle, le quali posseggono Baronie
con supremi Titoli, originate da Reggi e da altri gran Principi; ecco

l'Aragona dei Duchi di Montalto, originata dal Re d'Alfonso primo,
Re di Napoli; di Ayerbe, Marchesi della Gruttana e Principi di Cassano,
da' Re di Navarra; d'Aquino, detta prima Summumba Lombarda de'
Conti d'Aquino, e tante altre che abborrendo la prolissità le lascio da
canto.

"

Giovanni Altomari fu degli Altomari d'Àcerenza, che tolse per
moglie Isabella Abenante, nobile donna della Città di Cosenza della
Provincia Calabria Citra, con la quale procreò molti figli, e tra quelli
Tommaso, Donato Antonio, Giovanni Bernardino, Alberico, Carlo e

Cesare.
Li predetti Tommaso e Gio: Bernardino, per la ribellione di

D.Ferrante Sanseverino Principe di Salerno, comprarono delli feudi
decaduti alla Regia Corte nel Cilento: la terra della Valle, Camella e

Noci, però Ogliastro fu comprato da Cesare Altomare, discendente di

Carlo, da circa anni cinquanta-addietro; le quali Terre le posseggono al
di oggi i loro successori, cioè la Valle da Francesco Altomare, proni
pote di Tommaso, e lo Ogliastro da Gio: Battista, disceso da Carlo

suddetto". Nondimeno, per la malignità de' tempi, Camella e Noci pas
sarono presto in altre famiglie e queste, mercè li detti feudi, si
stabelirono in quella Provincia. È cosa certa che le Famiglie che ten

gono domini abitano non lungi o nelle medesime loro terre.

7 Dovrebbe trattarsi dell' edizione del 1618 dell' opera di F. CAMPANILE, L'Ar

mi, ovvero insegne de' nobili del Regno di Napoli (la prima fu stampata a Napoli,
presso T. Longo, nel 1610, una terza seguì nel 1680).

8 Questi ed altri riferimenti a personaggi viventi al tempo del memorialistà
consentono di datare il manoscritto poco oltre la metà del '600.
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Il sodetto Tommaso, dopo d'avere alcuni anni esercitati Regii
Auditorati, ritrovandosi nella Regia Udienza della Città di Chieti, allora

capo delle ambe due Provincie d'Apruzzo, fu da quella promosso alla
Carica di Giudice Criminale della G.C. della Vicaria, e doppo, alli 28 di
novembre del 1552, di Regio Consigliere del Supremo Consiglio di
S.Chiara dall'immortal memoria dell'imperador Carlo V. Succeduto in

luogo di Tommaso Gramatico, Regio Consigliere, dopo Presidente del
S.C. e Protonotario, per la morte del Presidente Gio: Andrea de Curtis,
come testi fica il Presidente de Franchis nelle sue decisioni; bensì
soverchio stimo l'aggregazione che ei si fece fare nel Seggio di Porta
Rotese di Salerno, mentre egli derivava d'una Famiglia che non era

inferiore alle prime antiche d'Italia, essendo stata la Città di Salerno
antico Principato de' Principi Vassalli Regi, più è manifesto per tutto

che le Famiglie di Terre e Città Baronali di Principi Vassalli non sono

stati mai ammessi ad abiti detti abiti di Ordini e di Religioni nobilissi

me, per lo che avendo riguardo i Signori del Seggio di Porta Nova di

Napoli all'antica nobiltà della Famiglia Altomare ed a' meriti del detto

Consigliere, l'aggrègarono in quel Seggio con i suoi eredi e successo

ri, come chiaramente si vede e si scorge nell' alberano di detta aggre
gazione, fatto per li medesimi Signori di quel Seggio, dove dicono:

Per lo presente dichiaramo contentarci d'aggregare e venire a det
ta nostra Piazza e Seggio, con modo che possano e vogliano libera
mente godere di tutti e qualsisiano onori, prerogative e preminenze
che godiamo noi stessi, ed a cautela del detto Signor Tommaso, suoi
eredi e successori, averno fatto il presente Alberano e firmato delle
nostre proprie mani.

Per-il quale ex nunc protenus gli damo il possessQ__ e volemo che

questo nostro Alberano vaglia come se fosse pubblico istrumento , ed

obbligandone che in nessun modo di non mai poterlo rivocare, anzi
averlo per fermo e rato, e bisognando, ad ogni richiesta delli detti suoi
eredi e successori, chiamare la Piazza e tutte quelle altre Provisioni che
saranno necessarie per detti Signori, ed in fede del vero averno fatto il

presente Alberano firmato delle nostre proprie mani, tutto però con buona

grazia dell'Ill.mo Sig. Vice Re in Napoli il dì 9 Giugno 1571.
lo Gio: Matteo di Lisi mi contento ut supra, Gio: Vincenzo Sassone.

Prospero di Ligorio, Andrea Gattola, Camillo Mormile, Ascanio
Mormile, Claudio Mormile, Frabizio, Lelio sindico Mormile, Bartolomeo

Ligorio, Gio: Battista Mania, Gio: Vincenzo Novazio, Lelio, Pompeo,
Casparre, Fabrizio, Nunzio, Francesco di Ligorio, Scipione Mormile,
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Antonio di Ligorio, Giulio Coppola, Vespasiano Tonzio, Ascanio di
Legorio, Marco Moccia, Ottavio Scipione, Cesare di Legorio, Carlo
Moccia, Andrea Capreato, Vespasiano Tonizzo, Giulio Cesare Moccia,
Giulio Cesare Capuano, Orazio Angelo Tommaso, Flavio di Costanzo,
ci contentiamo come sopra.

Fu sepellito nella Chiesa di S.Maria delle Grazie di detta Città,
nella cappella da lui abellita e da Donato Antonio suo fratello di bellis
simi marmi e porfidi.

[ ..... ]
Dal predetto Regio Consegliere Tommaso e Maria Acconciajoco

sua moglie, nobile nella Città di Ravelli della Malfi, ne nacquero Ottavio,
Orazio, Giulia, e detto Ottavio Primogenito fu Barone della Valli ed
ebbe per moglie Flavia Claps, figlia del Barone di Caselle in Principa
t09, con la quale fece Tommaso, che casatosi con Lelia della nobile

Famiglia Perrone, generò Francesco, Gennaro, Carlo, Geronimo e sei

figlie femine, delle quali cinque morirono senza casarsi e l'altra detta

Angela si casò con il D.r Biagio Altomare, e d'ambedue ne nacque un

sol figlio oggi vivente, e pochi giorni dopo 11 parto se ne morì. Da

Francesco, oggi Barone della Valle, è nata Lelia.
Il predetto Orazio Altomare si casò con Flavia Spadafor, che li

fece Antonio ed Isabella. Antonio si fe' religioso della Congregazione
dell'Oratorio di S. Filippo Neri, e dove ebbe riguardevoli cariche in

quella Congregazione, ed Isabella morì senza figli, e la predetta Giulia
si casò con Scipione di Luca, e l'altra figlia fu casata col Barone di
Vatolla e Celso in Principato, della nobile Famiglia di Griso, già estinta,
con la quale generò un figliolo che fu cavaliere di Malta.

Da Alberico, fratello di detto Regio Consigliere, ne nacque Decio
D.r di Legge, e Maorizio, Religioso della Compagnia di Gesù e morì
nella Città di Nola. Decio con Ippolita di Tonno 'procreò Alberico, casa

to con Catarina Altomari, discendente di Cesare, fratello di Tommaso

Regio Consigliere, generò Biagio, Cecilia ed altri che morirono fanciulli.

Biagio si casò con Angela Altomari, sorella del detto Baronedella

Valli, che li generò il vivente Tommaso fanciullo; non di meno il predet-

9 I Claps, in verità, erano baroni di Casalnuovo (dal 1862 Casalbuono), tra

1569 e 1655. La confusione con Caselle può essere generata dal fatto che Porzia

Claps, erede femminile del feudo, sposò Luise de Stefano di Caselle (F. Fusco,
Caselle in Pittari. Linee di una storia dalle origini al Settecento, Sala Consilina'

1996, pp. 111-12).
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to Biagio è adornato di ottimi costumi, di virtuose qualità e buone, però
nella legale professione è peritissimo, esercitando al di oggi con molta
sua lode l'officio d'Avvocato ne' Supremi Tribunali del Regno di Na

poli. Essendo di anni 27 diede in luce l'osservazioni delle decisioni del

Reggente Scipione Rovito ed avendo appena finito l'anno trigesimo
l'osservazioni alli tre tomi delli Consigli dello stesso Reggente, ed al

presente tiene sotto i torchi un famosissimo trattato de nullitatibus,
diviso in più tomi, così parimenti il supplemento al Compendio delle
decisioni di Gio: Battista Diro ed altre opere per pubblico beneficio.
Viene egli lodato da tutti coloro che hanno scritto egualmente dopo di

lui, tra i quali il D.r D. Carlo Petra, Giudice della G.C. della Vicaria di

Napoli, Cavaliere dell'abito di Calatrava, virtuoso e dottissimo nelle

leggi, nel suo libro intitolato De 'Transferendis Ceneribus Regis Alfonsi,
al folio 61, in margine ivi, Blasius Altimarius Summae doctrinae in

addito ad decisiones Roviti. Da Gregorio Motillo nella sua pratica al

foglio 163, al n.9, da D. Carlo Antonio di Luca e dal Reggente Philippis
nelle discettazioni fiscali e da molti altri che per non tediare il lettore,
essendo parimenti publico, l 'ho lasciato da canto.

Dal predetto Giambernardino e Livia del Baglivo ne nacque Gio: Gia

como, Barone di CamelIa e Nuci, che procreò tre figli, Fabio, Orazio e

Gio: Andrea. Fabio tolse per moglie Costanza del Pezzo, Nobile Salemitana,
e da ambedue ne nacque Giovanni Bernardino, che tolse per moglie Giuditta

Pagano, pure Salernitana, e ne nacque Francesco; da Francesco Fabio,
da Fabio, che si casò con Camilla Pandullo, nacquero Domenico e due

femine; una si casò con un Gentiluomo di Casa di Vita, pure nobile della
Città di Ravello d'Amalfi, e l'altra con Tommaso Altomare della medesi
ma Famiglia. Dal detto Domenico ed Orsola del Baglivo de' Baroni di

Casigliano nacquero Fabio e due figlie, che sino al di oggi vivono.
Il predetto Orazio, figlio secondo genito di Gio: Giacomo, si casò

con Vittoria Petra de' Baroni del Vasto Gerardi, della quale Famiglia vive

oggi il Sig. D. Carlo Petra, Barone del Vasto Gerardi, e Caccavone,
Cavaliere dell'Abito Calatrava'". Hor d'ambedue ne nacquero Gio: Batti

sta, Flaminio, che fu Abbate della Trinità della Cava, e N, di chi è figlio
detto Tommaso casato con una figlia del Barone di CamelIa. Dal predet-

lO Carlo Petra fu decorato duca di Vastogirardi nel 1689. Il feudo era stato

acquistato dalla sua famiglia intorno al 1580. Erano anche marchesi di Caccavone.
L'ordine religioso-cavalleresco Calatrava era stato istituito nel 1158 dal re Sancio
III di Castiglia sotto la regola cistercense, ma col tempo era divenuto un semplice
ordine nobiliare.



Gli Altomare 161

to Gio: Battista, casato con Anna Maria del Baglivo de' medesimi Baroni
di Casigliano, ne nacque Andrea Altomari, al presente vivente, casato
con Catarina Pagano, con la quale ha partoriti molti figliuoli.

Il predetto Carlo procreò Cesare, da cui ne nacquero Gio: Battista,
Diego e Flaminio, che si casò con N. Pacifico, dama nobile della Città
d'Aversa, che non gli generò figli, e restato per la morte di sua moglie
vedovo, si fece sacerdote secolare. Dal predetto Gio: Battista, casato

[con] Adriana di Gennaro Nobile Napolitana del seggio di Porto, nac

que Antonio, che con Carla Perrotta delli Baroni della Eredita sua mo

glie ne nacquero Gio: Battista, Barone del Ogliastro. Diego si fece
religioso della Congregazione dell'Oratorio di S.Filippo Neri, che vis
se e morì con lode di vita esemplare.

Sono alcuni di opinione che la Famiglia sia originata dalla Famiglia
Adimari di Fiorenza" e che avesse l'Altomari derivato dalla medesima
Città, e quest'errore inavedutamente è stato publicato da Carlo de Lellis
nella prefazione ad lectores fatta nelli consigli del Reggente Rovito, con

l'osservazione del detto Biagio Altomari, non per mancanza di sapere,
essendo egli nella professione istorica Genealogica eruditissimo. Sarà
avvenuto da sinistra informazione datagli da qualche soggetto della mede
sima Famiglia, mentre l'antico scrittore Gio: Ritonio nella sua Tessera
Gentilizia predetta li dona il suo vero principio distinguendola dalla Casa
Adimari Fiorentina, che abiurando la perfida Guerra de' Guelfi e Gibillini

(peste dell'afflitta Italia), molte nobeli Famiglie di quella Repubblica e

specialmente l'Adimari se ne passarono nelli Regni di Napoli e di Sicilia,
come abbiamo dimostrato al suo luogo nella prima parte del Teatro".

[ ...... ]
Finalmente la Famiglia Altomari è riputata per ogni parte per una

delle Nobili ed antiche Famiglie che vivessero nell'Italia e se sopra di
lei m'avesse certamente voluto dilatare avrei forse formato un largo e

11 Famiglia magnatizia fiorentina di parte guelfa che espresse un cardinale,
Alamanno (+ 1422), e alcuni letterati, come Alessandro e Ludovico. Si estinse nel

1736 con Adimaro di Curzio.
12 Si riferisce al Teatro genologico del Mugnos.
Il ramo normanno è stata ricostruito coi dati del ms. Ricordi del! 'Antichità

della Famiglia Altomare, il ramo fiorentino coi dati delle Memorie historiche di B.

Adimari; per le progenie di Jacopo e Giovanni le notizie sono state attinte da font�
varie, sempre citate; per le progenie di Giovan Berardino e dei baroni di Ogliastro
è stato utilizzato in prevalenza il cit. Libro di famiglia Altomare.
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copioso elogio, il quale l 'ho ristretto in poche carte, mercecché io
amo oltremodo la brevità.

L'armi di questa casa sono state di varie forme, come si veggono
per accidenza in altre nobelissime Famiglie d'Italia e di Spagna,
perciocché ne' tempi antichi portò ella un vascello navigante in Altomari
con la croce di Gerusalemme nell'albero maggiore e nell'altri tre albe
ri parimenti con vele gonfie, in memoria che l'antecessori di lei anda
rono all'acquisto di Terra Santa, ed è cosa certissima e volgata che
tutti quei Cavalieri che andarono a tale acquisto spiegarono ne' loro
scudi Stendardi, Bandiere, Navi, Galere e la Croce.

L'Armi che usa adesso l'Altomari d'Aversa sono un Leone che
esce dal mare d'oro in campo azurro. L'Armi dell'Altomari di Princi

pato sono una fascia bianca con tre mezze bande di sotto bianche in

Campo rosso. Però nel 1535 dall'Imperadore Carlo V, in memoria del
valor de' suoi, li diede l'Aquila Imperiale e sopra il Cimiero due ali che
circondano un libro aperto, nel mezzo -del quale ci è una spada dritta
con motto (quam vis ex hos); ciò si vede nell'imperial Privilegio con

servato appo il detto Barone Francesco Altomari.

Al Sig. D.r D. Filadelfo Mugnos Cavalier di Cristo dell'Ordine di

Portogallo. Filadelfus Mugnos. Anagramma: Adsum Philo fulgens.

Carmen

Ingenio stupefacta tuae Philadelphae nequit
quid merites dignum, mens meo ferre tuis
scire cupit tandem proprio de nomine qualis
esse sic subbitis accipit ista notis:
De domibus mittens exculata volumina claris \
Philo adsum fulgens trinacrisque decus.

Sac. D. Franciscus Attardo

lo fra Tommaso Tipoldi di Prignano, Religioso Sacerdote Carme

litano, attesto che tutto è ante ho scritto l'ho ritrovato stampato in un

libro quale si conserva dal Duca di Tricarico, senza aggiungerci né
levame niente, ed in fede.

Extracta est praesens Copia ab alia Copia mihi exhibita et exhibenti
cum presenti illico restituta, et facta collatione concordat, meliori semper
salva, et in fidem. Ego Notarius Andreas Rontio Terrae Perdifumi Cilenti
Provinciae Principatus Citerioris req.s Signavii.

-,
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II. Genealogie degli Altomare"
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* Il ramo normanno è stata ricostruito coi dati del ms. Ricordi del! 'Antichità
della Famiglia Altomare, il ramo fiorentino coi dati delle Memorie historiche di B.

Adimari; per le progenie di Jacopo e Giovanni le notizie sono state attinte da fonti
varie, sempre citate; per le progenie di Giovan Berardino e dei baroni di Ogliastro
è stato utilizzato in prevalenza il cit. Libro di famiglia Altomare.
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2. Ramo fiorentino
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Flavia Claps
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I

Tommaso +1635

Aurelia Perrone
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I
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I
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I
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6. Progenie dei baroni di Ogliastro

Carlo

I
Cesare

I
Paolo Emilio

x

Francesco Volpe

I
G. Battista t1658

Adriana di Gennaro

I
Donato Antonio t 1660

Carla Perrotta

I
G. Battista

x

I
Beatrice

Rnl'l'll'lnn rl"" rnnr,ilii"

I
Diego
(reI.)

Flaminic
N. Pacifico



ALCUNE NOVITÀ SUL BOTTIGLIERO RITRATTISTA

L'ovale marmoreo raffigurante il «Reverendo Canonico Don

Filippo Bottigliero», collocato presso l'atrio dell'attuale Centro Stu
di "Antonio Genovesi" a Castiglione del Genovesi (fig. l), consente

di recuperare la memoria storica di una figura finora poco indagata
e strettamente connessa a quella dello scultore Matteo Bottigliero
(1680-1757).

Alla base del medaglione settecentesco è stata collocata una

lastra marmorea, sulla quale è riportata la seguente iscrizione: «Alla
venerata memoria del Canonico Filippo Bottigliero che con gesto
magnanimo legava tutti i suoi beni alla Congrega di carità onde l'Am

ministrazione dell'E.C.A. acquistò questa casa. Grato e riconoscente
il popolo di Castiglione a perenne ricordo. Settembre 1958».

Filippo Bottigliere', teologo e giurista, si distinse per la sua filan

tropia e generosità nei confronti dei poveri della sua terra di origine,
ai quali donò tutti i suoi averi. L'edificio dove è presente l'inedito
ritratto fu probabilmente, nel corso del Settecento, dapprima illuo

go dove nacque un istituto con finalità caritatevoli per i bisognosi
del posto, per diventare in seguito sede dell'Ente comunale di assi

stenza, sostituendo così la preesistente congrega di carità.
La ricerca d'archivio ha consentito di offrire un ulteriore contri

buto alla ricostruzione del profilo del canonico Bottigliero, a partire
dai «fogli di annotazione d'altre persone ecclesiastiche secondo gli
ordini di Monsignore Illustrissimo Don Casimiro Rossi Arcivescovo

di Salerno sotto de data de 27 febbraio 1739 per la terra di

Il presente studio si inserisce nell'ambito della ricerca di dottorato in Metodi

e metodologie della Ricerca Archeologica, Storico-Artistica e dei Sistemi Territo

riali, volta alla ricostruzione della produzione scultorea di Matteo Bottigliero
(1680-1757) e attualmente in corso presso il DISPAC dell'Università degli Studi

di Salerno, con la supervisione del tutor prof. Mario Alberto Pavone, cui vanno i

miei più sentiti ringraziamenti.
l M. CIOFFI, Pie Istituzioni e fondazioni in San Cipriano, in Note storiche su

San Cipriano picentino, Portici 1954, p. 188; cfr. M. CIOFFI, Una gloria di
•

Castiglione lo scultore Matteo Bottiglieri, in «Civiltà Picentina», I, Salerno 1977,
p. 17.
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Fig. 1. M. Bottigliero (qui attribuito), Ritratto di Filippo Bottigliera.
Castiglione del Genovesi (SA), Centro Studi "Antonio Genovesi".
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Castiglioneo": dove si legge che «Primieramente si ritrova in essa

terra di Castiglione una insigne collegiata sotto il titolo di Sancti
Michele Arcangelo retta e governata da un primicerio e cinque ca

nonici curati dentro della quale gli si vede aggregato un altro
canonicato semplice de solo titulo Ius patronato del Reverendo
Sacerdote Don Filippo Bottigliero della medesima terra ora abbitante

in Napoli»:'. Su tale base è stato possibile venire a conoscenza sia
del diritto di patronato acquisito dal canonico nella maggiore chiesa
di Castiglione (che implicava l'esistenza di una cappella di sua pro

prietà, attraverso la quale poteva esercitare il beneficio ecclesiasti

co), sia della sua residenza, non più legata alla terra di origine, ma

alla capitale del viceregno. I dati emersi dall'iniziale documentazio
ne d'archivio trovano effettivo riscontro nel carteggio reperito dallo
stesso fondo, in cui vengono elencate le cappelle della Ecclesia

collegiata Castileonis e tra queste è possibile leggere dell' esistenza,
nell'anno 1730, di una cappella dedicata alla «S.ma Annunciata» e

di un altare intitolato a «Santa Maria de Monte Carmelo»", entrambi

legati al diritto di patronato esercitato dalla famiglia Bottigliero. L'an

no 1730 conferma la presenza di una cappella di famiglia', collocata

presso la collegiata, già esistente in precedenza, così come si legge
all'interno dell'Inventaria Carte Castileonis, nel carteggio delle
«Visite pastorali dell'Arcivescovo Bonaventura Poerio. Collegiata
Ecclesia Sancti Michaelii Arcangeli, 1712».

In tale inventario è frequente il legame tra la cappella e la fami

glia dello scultore Matteo Bottigliero, che risulta non solo proprieta
ria del bene, ma anche di alcuni locali per i quali proprio lo scultore

paga una cifra annuale. Nelle brevi tracce documentarie successi

ve, dove vengono citati sia Mattia Bottigliera (nato nel 1633) padre

2 ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO (=ADS), Fondo visite pastorali e arcivesco

vi salernitani, fase. 82., f.l.
3 Ibidem, fase, 82., f.l.
4 �DS, Fondo visite pastorali e arcivescovi salernitani, Vignale, Visitatio

(1726), fase. 61, fAr.
5 Ad oggi si conserva solo l'antica struttura della collegiata di San Michele

Arcangelo di Castiglione del Genovesi, mentre il ricco corredo e gli originari appa
rati marmorei sono andati totalmente perduti. Cfr. G. CRISCI, Salerno sacra, Salerno

200], pp. 54-57.
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di Matteo, e sia l'artista, si legge che: «La cappella della SS.ma
Annunciata del quondam Mattia Bottigliero, ave annui ducati sei
delli quali ne paga annui ducati quattro Matteo Bottigliero herede
discendente è possessore della sala è due camere come appare dallo
istromento rogato per mano di notar Ascanio Ventura di ducati 50

sopra i detti beni a casa Bottigliero e si ne celebrano messe dalli
canonicio". Non vi è più traccia purtroppo del citato testamento e

del notaio Ascanio Ventura, certamente originario di Castiglione per
la numerosa presenza, nell'area picentina, di notai aventi lo stesso

cognome e confluiti nei registri notarili dell'Archivio di Stato di

Salerno, mentre presso l'Archivio Notarile di Napoli questa antica

famiglia di notai non è mai menzionata.
L'altro dato interessante, emerso da questa iniziale analisi do

cumentaria condotta attraverso il carteggio dell'arcivescovo saler
nitano Casimiro Rossi, risulta nel «secondo foglio d'annotazione
d'altre persone ecclesiastiche», dove si legge che: «Don Felippo
Bottigliero d'anni 74 incirca Sacerdote Semplice dimorante in Na

poli d'anni 40, ora Rettore del Venerabile Conservatorio de Poveri
Jesu Christin', Apprendiamo, dunque, che il canonico Bottigliero,
nel 1739, aveva 74 anni e viveva nella capitale già da quaranta
anni. Tale dato ci consente di stabilire sia che nel 1699, quando
aveva circa 34 anni, egli risiedeva già a Napoli, maanche di risali
re all'anno 1665, da individuare come la possibile data di nascita
del prelato.

Un altro elemento, di non poco interesse che emerge dalla me

desima traçcia, risulta la carica di rettore esercitata dal canonico
nel Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, uno dei quattro antichi
istituti di carità e musicali di Napoli. Una nuova ricerca documenta

ria, presso l'archivio storico Diocesano di Napoli, ha permesso, in

fatti, di stabilire con certezza che dall'anno 1734 Filippo Bottigliero
svolse il suo incarico di rettore presso la pia istituzione. Nei volumi
di «spese d'esito del Reverendo Don Filippo Bottigliero del 1737»8,

6 ADS, Fondo visite pastorali e arcivescovi salernitani, fase. 61, f. 3v.
7 Ibidem, fase. 82, f. 2r.
8 ACHIVIO STORICO DIOCESANO DI NAPOLI (= ASDN), Seminario, D47, 1734-

1738.
"
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in merito ai conti annotati a partire dal 1735, si legge che il Venera
bile Collegio de Poveri di Gesù Cristo era già «[ ... ] di un anno di
sua amministratione [ ... ]»9.

L'istituto, fondato da Fra Marcello Fossataro di Nicotera, frate
laico cappuccino, nel 1595, fu costituito nel 1602 in ente diocesano
dal cardinale Alfonso Gesualdo, con lo scopo di aiutare i fanciulli

(dai sette agli undici anni) attraverso l'insegnamento della dottrina

cristiana, il canto e la musica. Il conservatorio, prima di diventare
una vera e propria scuola musicale, fu un istituto di beneficenza
fondato e sostenuto dalla carità pubblica per assistere l'infanzia
abbandonata. Esso da orfanatrofio e scuola di arti e mestieri, in cui
si forniva anche un'istruzione elementare, si trasformò in un rigoro
so collegio di musica in cui insegnavano maestri che resero la "scuola
musicale napoletana", dal XVII secolo in poi, famosa in tutta Euro

pa. L'insegnamento della musica nei conservatori «comincia ai Po
veri di Gesù Cristo quattro o cinque anni dopo che è sorto quell'isti
tuto, e questo è già è un fatto importante: assai più tardi venne in
mente ai governatori degli altri sincroni Conservatorii cittadini il

pensiero di accogliervi lo studio di quell'arte»:". Nel 1743 molti gio
vani furono però espulsi a causa di numerosi tumulti scoppiati all'in
terno dell'istituto che comportarono seri problemi disciplinari, così

l'Arcivescovo Spinelli, allora responsabile, preferì porre fine alle
attività del Conservatorio e trasformare l'edificio in Seminario
Diocesano. L'ultimo rettore fu, quindi, Filippo Bottigliero che eser

citò probabilmente la carica di governatore negli anni di vita più
difficili dell'istituto, quando, da lungo tempo, nessun Arcivescovo di

Napoli si recava più al Conservatorio ad attingere informazioni e a

farne compilare rapporti Il. Secondo Salvatore Di Giacomo, che rin

venne i registri dei quattro antichi conservatori di Napoli, compreso
l'archivio storico dei poveri di Gesù Cristo, «nel 1744 erano ancora

9 Ibidem, D47, 1734-1738.
io V. VITALE, Salvatore di Giacomo e la musica, Napoli 1988, p. 138; cfr. S. DI

GIACOMO, I quattro antichi conservatori di musica, II, Napoli 1928; cfr. G. DE

BLASIIS, Il conservatorio de' Poveri di Gesù Cristo, in «Archivio Storico per le

Province napoletane», XI, I, (1886), pp. 861-871.
11 V. VITALE, Salvatore di Giacomo, cit. [10], Napoli 1988, p. 120.



174 Manuela D'Angelo

chiuse le stanze che egli aveva abitate nel Conservatorio stesso, e il

Bottigliero era, infermo, altrovex".
Un ultimo e ulteriore documento, fondamentale per chiarire la

relazione di parentela tra il canonico e lo scultore Matteo Bottigliero,
risulta l'Acta erectionii Canonicatus cum Prebenda sine cura

animarum in Ecclesia Collegiata et Parrocchiali sub. Titulii S.
Michaelii Archangeli Terre Castileonii de Iurepatronato Reve
rendo Don Philippi Bottigliero eiusdem Terra, trascritto a partire
dal 173713• Si tratta di un lungo carteggio in cui il prelato, attraverso
un decreto rivolto all'arcivescovo salernitano, esprime la volontà di

disporre dei propri benefici ecclesiastici, fondando un nuovo

canonicato nella collegiata di San Michele Arcangelo, il cui patro
nato viene riservato in favore della sua famiglia e dei suoi eredi
diretti in infinitum.

Nell '
atto si legge che il «Reverendo Signore Don Filippo

Bottigliero nativo della terra di Castiglione in Provincia di Salerno
Commorante in Napoli da molt' anni al presente degnissimo Rettore
nel Venerabile Collegio del Conservatorio de Poveri di Giesù Cristo
di questa città [ ... ] per molto tempo avea de notrito nel suo Animo
il desiderio d'eriggere e fondare un Canonicato, ò sia dignità di
canonicato nella Venerabile Chiesa di S. Michele Arcangelo di det
ta Terra [ ... ]. Filippo [ ... ] a libera volontà ha fondato et eretto, e

fonda, et erigge detto canonicato, ò sia dignità di canonicato de

Iurepatronatus Laicorum della sua famiglia, a descendenza di casa

Bottigliero colle prerogative, a preceminenza ut infra e col peso
della celebrazione di una messa quotidiana perpetua con una messa

franca la settimana, con riserbare espressamente esso Sig. D. FI
lippo per se, e de suoi eredi è successori famiglia, e descendenza in

infinitum, et imperpetum illus deliggerc, nominare e presentare
tanta volte, quante volte il caso della vacanza accaderà, la persona
abile, et idonea di poter ottenere detto canonicato, ò sia dignità di
canonicato col suddetto peso d'una messa quotidiana perpetua con

detta messa franca la settimana [ ... ]»14.

12 Ibidem, p. 139.
13 ADS, Fondo benefici e cappelle, fase. 329.
14 Ibidem, fase. 329, follo 3r-4v-5r.
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Il carteggio è costituito da numerosi fogli nei quali, alle condizio
ni suddette, si susseguono, attraverso un lungo elenco, i nomi dei
membri della famiglia di casa Bottigliero, considerati dal canonico

gli eredi diretti ad acquisire i diritti di patronato da lui concessi.

Interessante, soprattutto in relazione allo studio del ritratto

marmoreo, risulta la traccia in cui si legge che il « [ ... ] detto Don

Filippo fondatore ha voluto, e vuole che il medesimo Padronato pas
si, e sia del Magnifico Matteo Bottigliero suo Congionto, e de suoi

figli, e loro figli, nipoti, a descendenti in infinitum di linea mascoli

na, volendo che non possano mai presentare se no che li mascoli

per virilem sexum descendentino dal detto Magnifico Matteo, suoi

figli mascoli, e loro soccessori in perpetum escluse sempre le don

ne, e loro anco figli mascoli in perpetum essendoci però mascoli, ò

figli d'esso Magnifico Matteo, ò figli de figli mascoli, e loro succes

sori mascoli per virile sexumw": Lo scultore Matteo Bottigliere"
dunque, anch'egli originario di Castiglione del Genovesi, conterra

neo e parente del canonico raffigurato, riceve in eredità (nel 1742)
il diritto di patronato nella chiesa di San Michele Arcangelo, da tra

mandare, a sua volta, ai propri discendenti!". È questo un dato im-

15ADS, Fondo benefici e cappelle, fase. 329, f. 51r.
16 Per un profilo storico-critico dello scultore Matteo Bottigliero si veda O.

FERRARI, Le Arti figurative, in Storia di Napoli, VI, Napoli 1970, pp. 1336-1338;
Id., Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem Matteo Bottiglieri, vol. 13, 1971;
T. FITTIPALDI, Sculture di Matteo Bottigliero in Campania, in «Campania Sacra»,
Napoli 1973, pp. 242-269; V. Rizzo, Sculture inedite di Domenico Antonio Vaccaro,
Bottigliero, Pagano e Sanmartino, in «Napoli Nobilissima» (1979), pp. 41-61; V.

RIZZO, Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro: apoteosi di un binomio, Napoli
2001; pp. 21, 61, 118, 178, 194, 197, 198,200,201,205,206,212,232,240,243,
244, 251, 254, 260, 264, 267, nonché M. D'ANGELO, Catalogo critico delle opere
dello scultore Matteo Bottigliero (1680-1757), tesi di laurea magistrale in "Storia e

Critica d'Arte", Università degli Studi di Salerno, relatore prof. Mario Alberto

Pavone, anno accademico 2011-2012; EAD., Modelli del Bottiglieroper "due statuette

d'argento" in F. ABBATE (a cura di), Cinquantacinque racconti per i dieci anni.

Scritti di Storia dell'Arte, Soveria Mannelli (CZ) 2013, pp. 401-411; EAD., Inter

venti di bottega tra «centro eperiferia»: l'altare maggiore dell 'Assunta a Castel di

Sangro, in S. ZULIANI (a cura di), Atelier d'artista. Gli spazi diproduzione dell 'arte

dall'età moderna al presente, Sesto San Giovanni 2013, pp. 61-72.
17 Il diritto di patronato, in tale contesto, consisteva anche nell'obbligo di

provvedere alla conservazione dei beni ecclesiastici.
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portante che affiancato all'analisi stilistica e ai relativi confronti con

opere coeve al ritratto marmoreo del prelato, consente di avanzare

l'ipotesi di attribuzione allo scultore, data la totale assenza di fonti
documentarie relative all'esecuzione, nonché alla commissione del

l'opera.
È possibile collocare il ritratto in questione negli anni della ma

turità dell'artista, quando il Bottigliero aveva avuto già modo di di
mostrare (nel primo decennio di attività, dal 1720 al 1730) le sue

doti nella lavorazione del marmo anche nel campo della ritrattistica.
Tra gli esempi più celebri della sua produzione artistica napoletana,
si ricordano, in tale ambito, i monumenti funebri di Francesco
Saverio (1715)18 e Flavio Gurgo (1720)19 in Santa Teresa agli Stu

di, di Gerolamo Alessandro Vicentini in San Domenico Maggiore
(1725)20, di Gaetano Ignazio Colacino (1730)21 in Santa Maria
delle Grazie a Caponapoli e di Ferdinando Cammarata (1734)22
nella chiesa dello Spirito Santo. In quest'ottica andrà considerata
anche la ritrattistica di carattere sacro, come i santi certosini (1725)23
che ornano la cappella di Sant'Vgo nella Certosa di San Martino o

quello del frate agostiniano Fulgenzio Bellelli (1752)24 - recente-

18 V. RIzzo, Uno sconosciuto paliotto di Lorenzo Vaccaro e altri fatti coevi

napoletani, in «Storia dell'Arte» (1983), p. 226.
19 G. G. BORRELLI, Domenico Antonio Vaccaro scultore (J 678-1745) - Appen

dice documentaria, Tesi di dottorato in Discipline Storiche dell' Arte Medioevale,
Moderna e Contemporanea. Storia e Critica delle Arti Figurative nell 'Italia Meri

dionale, Università di Napoli "Federico II'', a.a. 1996-1997, p. 70, doc. 82. Cfr,V.

RIZZO, Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro, cit. [16], p. 243, doc. 316; T.

FITTIPALDI, Sculture di Matteo Bottigliero, cit. [16], p. 251.
20 V. RIzzo, Sculture inedite, cito [16], p: 55, doc. 5.
21 G. BORRELLI, Ilpresepe napoletano, Roma 1970, p. 186. Cfr. T. FITTIPALDI,

Sculture di, cit. [17], p. 257.
22 G. FIENGO, Organizzazione e produzione edilizia a Napoli all'avvento di

Carlo di Borbone, Napoli 1983, pp. 186-187.
23 B. DE DOMINICI, Vite de 'pittori, scultori ed architetti napoletani, Tomo III,

Napoli 1742, p. 477-478. Cfr. R. MORMONE, La scultura, in Storia di Napoli, vol.

VIII, Napoli 1971, p. 566; T. FITTIPALDI, Sculture di Matteo Bottigliero, cit. [17],
p.255.

24 E. CATONE, Il convento agostiniano di Sant 'Antonio di Buccino, in «Percorsi
Agostiniani» (2012), p.397.
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mente assegnato al Bottigliero - collocato nel convento di Sant'An

tonio a Buccino. Proprio quest'ultima opera consente di proporre
un nuovo confronto con il mezzobusto di San Tommaso d'Aquino,
attribuito al Bottigliero e collocato sul portale d'ingresso della cella

del santo, presso il convento di San Domenico Maggiore a Napoli.
Le due sculture mostrano evidenti elementi di affinità, in relazione
sia alla struttura dell'impianto compositivo, che all'analoga resa

fisiognomica dei personaggi raffigurati, consentendo di formulare

l'ipotesi di una cronologia posteriore al 1720-172425, ampliando così

il periodo di esecuzione dell'opera, al fine di circoscriverne la rea

lizzazione alla fase matura dell' artista, confermandone inoltre la

paternità.
Dalla metà degli anni '30 del Settecento, in quello che può defi

nirsi il momento di piena attività artistica del Bottigliero, si riscontra

una più frequente produzione di sculture funerarie legate alla tipologia
del medaglione portaritratto.

La raffigurazione del canonico Bottigliero, collocata sulla pare
te interna del cortile, è la sola traccia marmorea presente all'inter
no dell' edificio e ciò consente di non escludere la possibilità, sia di
un isolamento del ritratto dal suo corredo (oramai andato perduto)
nel quale probabilmente era inserito, che di una possibile
risistemazione dell'ovale, presumibilmente unico elemento rinvenu

to, considerando anche la visibile parte mancante. Risulta verosimi
le che la destinazione del ritratto fosse comunque quella attuale, se

si valuta il lascito che il canonico donò al medesimo edificio, l'opera
appare come un omaggio commemorativo con lo scopo di rinnovare
la memoria del prelato, a seguito del magnanimo gesto.,

Il ritratto si presenta inscritto all'interno di una cornice di forma

ovale", con una resa dei volumi poco accentuata, un disegno dal

25 G. BORRELLI, Il presepe, cito [19], p. 186. Cfr. T. FITTIPALDI, La scultura

napoletana del '700,. Napoli 1980, p. 95.
26 In merito alla presenza dello stemma riporto la lettura scientifica gentil

mente comunicatami dal prof. Nicola Della Monica: «Il supporto araldico è deter

minato da uno scudo sagomato a cuore, inscritto in un contro-scudo a volute che
si presenta acefalo. L'iconografia araldica presenta una blasonatura priva degli
smalti e dei colori, tuttavia si può descrivere l'arma come segue: TRONCATO.
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tratto sobrio e lineare. Particolarmente rilevati appaiono i bordi del
la mozzetta (indumento che contraddistingue il suo ruolo di canoni
co erettore), fino alla delineazione dei lunghi capelli e dei tratti del
volto, caratterizzato da una efficace severità dello sguardo.

La raffigurazione del prelato castiglionese offre evidenti punti
di contatto con le opere di Matteo Bottigliero, specie se confrontata
con i ritratti (resi noti re-centemente) dei fratelli umanisti Pietro e

Antonio Gerbasio" (figg. 2-3), collocati presso la chiesa dell'As
sunta di Montesano sulla Marcellana e datati 1739. L'affinità tra le

opere menzionate risulta particolarmente evidente, soprattutto se

poniamo in relazione il ritratto di Filippo Bottigliera con uno dei
due ovali, quello di Antonio Gerbasio, in riferimento ai volumi rigi
damente contenuti e bloccati nella loro unità di massa. Lo scultore

sceglie di rappresentare i soggetti in pose semplificate, conferendo

grande importanza alla sola caratterizzazione psicologica, puntando
alla valorizzazione del dato fisiognomico. Chiare affinità stilistiche
si riscontrano anche con il ritratto di Pietro Paolo Vecchi (fig. 4),

Nel I" al sinistrochèrio movente dal lembo sinistro dello scudo, vestito e

armato di una stella cometa di otto raggi, posta in fasciua col corpo verso il cantone

destro del capo. Nel 2° alla tinozza di legno sormontata da una botte coricata dello

stesso, ai cui lati fuoriesce vino.
La predetta descrizione araldica è espressione iconologica del cognome

Bottigliera. Si tratta di un'arma classificabile tra quelle "parlanti" e "alludenti". Il

fatto che tale peculiare simbolistica non sia codificata in letteratura araldica si

spiega con l'inesistenza dello stato nobiliare dei Bottigliera. Tanto è che lo sç;tdo
appare mutilo di quell' elemento proprio della dignità, sia essa nobiliare, ecclesia
stica o cittadina, ovvero di una corona, di un'insegna speciale o di un elmo che lo

cima.
In conclusione, per l'iconologia araldica, l'arma rilevata nel l ° campo, la mano

del sinistochèrio che stringe la stella cometa, vuole indicare la guida sicura verso il

porto della vita spirituale, ma anche terrena. Nel 2° campo la botte che versa vino

sulla tinozza è segno di abbondanza e liberalità, alludendo al cognome della fami

glia Bottigliera. In luogo della botte non vi è la bottiglia poiché essa è rarissima, se

non inesistente come figura artificiale nelle armi araldiche, forse perché considera
ta un oggetto vile».

27 V. RIzzo, Significativi ma non conosciuti episodi artistici napoletani trafine
Seicento ed inizio Settecento, in «Quaderni dell'Archivio Storico» (2011-2013),
pp. 288, 302, doc. 16.
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1

Fig. 2. M. Bottigliero, Ritratto di Pietro Gerbasio, Montesano sulla

Marcellana, Assunta.

,II
I

Fig. 3. M. Bottigliero, Ritratto di Antonio Gerbasio. Montesano sulla

Marcellana, Assunta.



.....
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Fig. 4. M. Bottigliero, Ritratto di Pietro Paolo Vecchi. Cassano Irpino,
San Bartolomeo.
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attribuito al Bottigliero, realizzato nel 174728 e collocato nella chiesa
di San Bartolomeo a Cassano Irpino (peraltro conforme allo stesso

Antonio Gerbasio). Si evince il medesimo modo di elaborare con

grande abilità il panneggio e il dato naturale. In particolare, l'opera
cassanese mostra forti analogie con i ritratti di Nicola Lembo

(1718)29, Gerolamo Alessandro Vicentini e Paolo de Vilana Perlas

(1729)30 nella soluzione di stringere al petto un oggetto, come la
berretta o il libro: dettagli adeguatamente rilevati che conferiscono
alle figure rappresentate un aspetto incisivo ed efficace.

Gli interventi del Bottigliero nell'ambito della ritrattistica, in ri
ferimento alle opere eseguite dalla seconda metà degli anni '30 del

Settecento, consentono di registrare un netto stacco nell' esaltazio
ne dei personaggi raffigurati, specie se paragonati proprio ai prece
denti monumenti citati, come quelli del Lembo e del Perlas (figg. 5-

6), collocati presso la cattedrale di Salerno.
Al medaglione di Filippo Bottigliero è possibile accostare an

che il ritratto funebre del regio consigliere Cesare Bosco (1740)31
eseguito dallo scultore per la chiesa di Sant'Anna dei Lombardi di

Napoli (fig. 7). La resa fisiognomica del Bosco, infatti, sia nella
forma piena del volto e nel profilo regolare, che nell'espressione
autorevole, rimanda alla raffigurazione del canonico Bottigliera. I

due ritratti, inoltre, sono realizzati con una grande resa realistica,
prodotta dallo sguardo vivido e intenso.

La possibilità di un ulteriore confronto viene offerta dal mez

zobusto - attribuito al Bottigliero - di papa Clemente XII (1736)32,

s

28 V. DE MARTINI, in San Francesco a Folloni. Il Convento e il Museo, Salerno

1983, p. 47.
29 L. AVINO, Scultura e decorazione a Salerno: 1688-1745, Salerno 1991, p.

119.
30 R. LATTUADA, Il barocco a Napoli, Napoli 1988, p. 167. Cfr. G. G. BORRELLI,

Sculture a Salerno in età Barocca, in M. C. CIOFFI (a cura di), Il Barocco a

Salerno, Salerno 1998, p. 131; M. C. GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti
barocchi nel Salernitano, Salerno 2004, p. 33; M. D'ANGELO, Modelli del

Bottigliera, cito [16], pp. 401-411.
31 V. RIzzo, Sculture inedite, cit. [16], p.47.
32 M. PANARELLO, Ilgrande cantiere del Santuario di San Domenico di Soriano,

Soveria Mannelli 2010, pp. 111-112, fig.2.
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Fig. 5. M. Bottigliero, Ritratto di Nicola Lembo. Salerno, Duomo.
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i'

Fig. 6. M. Bottigliero, Ritratto di Paolo de Vilana Perlas. Salerno, Duomo.
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Fig. 7. M. Bottigliero, Ritratto di Cesare Bosco. Napoli, Sant'Anna dei
Lombardi.
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collocato presso la chiesa della Madonna del Buonconsiglio a San
Benedetto Ullano (CS). Il forte carattere_ espressivo che contrad

distingue la fisionomia del pontefice, si riscontra anche nel ritratto
del canonico Bottigliero, comunicante la medesima indagine psico
logica.

Se tali confronti supportano l'ipotesi attributiva del medaglione
di Castiglione a Matteo Bottigliero, basata sull' analisi stilistica e

tipologica delle opere elencate, non andrà tralasciato che tra il ca

nonico e lo scultore vi era una relazione di parentela, al punto che

quest'ultimo aveva ricevuto in eredità il diritto di patronato sulla
chiesa castiglionese di San Michele Arcangelo.

Quanto alla proposta cronologica per l'opera in questione, va

considerato che, se da un lato i raffronti stilistici inducono a fissare
una datazione alla fine degli anni '30, dall'altro le fonti attestano

che nel 1744 Filippo Bottigliero era ancora in vita.
Da un atto notarile relativo ad un pagamento riferito al nuovo

rettore del Seminario Diocesano Arcivescovile di Santa Maria della
Colonna (ex Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo), è stato pos
sibile ricavare con certezza che nel 1750 il canonico Bottigliero era

già defunto, in esso si legge che «il Sig. Canonico Don Carmine
Scatola rettore del Seminario diocesano arcivescovile di questa cit
tà [ ... ]» diventa «L .. ] erede venerabile e parte ex testamento del
fu Don Filippo Bottigliero [ ... ]»33.

Pertanto, dovendo considerare l'opera come un ritratto esegui
to dopo la morte del prelato e rivolto a vincolare l'istituzione cari
tatevole alla figura del donatore, l'ipotesi cronologica è orientata ad
una datazione nella seconda metà degli anni'40 del Settecento.

Mentre la ritrattistica del Bottigliero è sempre diretta ad una rap
presentazione oggettiva del modello considerato, quando l'attenzione
dello scultore si sposta sulle raffigurazioni dei santi, si avverte un

processo di idealizzazione, che trova, un parallelo nel passaggio di

nobilitazione formale sviluppato dal Solimena fin dagli inizi del '700.

Ne sono testimonianza i bassorilievi raffiguranti gli Evangelisti
Matteo, Luca e Giovanni (figg. 8-10), che decorano il fonte batte-

33 ARCHIVIO NOTARILE DI NAPOLI (=ANN), Notai del '700, Giuseppe Ranucci,
Scheda 94, Pro 22, p. 917r.
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Fig. 8. M. Bottigliero (qui attribuito), San Matteo (particolare fonte

battesimale). Castel di Sangro, Santa Maria Assunta.
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Fig. 9. M. Bottigliero (qui attribuito), San Luca (particolare fonte

battesimale). Castel di Sangro, Santa Maria Assunta.
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Fig. lO. M. Bottigliero (qui attribuito), San Giovanni (particolare fonte
- battesimale). Castel di Sangro, Santa Maria Assunta.
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simale nella Basilica di Santa Maria Assunta a Castel di Sangro,
dove l'impostazione iconografica di stampo solimeniano viene rein

terpretata secondo modalità accademiche".
Un ulteriore esempio è fornito dalla serie di statue" realizzate

dal Bottigliero per la decorazione della cappella Mazza nella Catte

drale di Salerno, dedicata a San Gennaro e attualmente in deposito
presso il Museo Diocesano. Lo scultore, partecipando ancora una

volta (dopo l'esito della cappella Lembo", cui aveva contribuito
l'esordiente Francesco De Mura con la sua prima pala d'altare")
ad un progetto coordinato dall'architetto Ferdinando Sanfelice, che
si era impegnato a dare continuità alla trasformazione settecente

sca della Cattedrale, svolse un ruolo di coordinamento, ponendo in
relazione le statue marmoree alla pala d'altare e contribuendo a

riaffermare il processo di collaborazione tra le botteghe napoletane,
già in atto da tempo".

L'intervento strutturale dell'intero complesso relativo all'alta

re, commissionato dal canonico Giovanni Battista Mazza e affida
to al marmoraro Virgilio Ogna, era stato portato a termine da
Domenico Guarino, come attestato dall'atto notarile del 172539,
che ha permesso di risalire ai termini della commissione dei lavori
avviati fin dal 17244°. Il riferimento al progetto del Sanfelice per

34 Cfr. M. D'ANGELO, Interventi di bottega, cit. [16], pp. 68-69.
35 Cfr. G. G. BORRELL!, Sculture a Salerno in età barocca, cit. [28], p. 131; M.

A. PAVONE, La produzione artistica tra Seicento-e Settecento, in A. PLACANICA (a
cura di), Salerno in età moderna, Cava de' Tirreni 2001, pp. 254-255; A. BRACA,
Il Duomo di Salerno: architettura e culture artistiche del Medioevo e dell 'età

moderna, Salerno 2003, pp. 285-286.
36 L. AVINO, Scultura e decorazione a Salerno: 1688-1745, Salerno 1991, p.

93, doc. III.
37 Cfr. M. A. PAVONE, Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e docu

menti, Napoli 1997, pp. 179-180.
38 G. CECI, La corporazione degli scultori e marmorari, in «Napoli Nobilissi

ma» (1897); VI, 5, pp.124-126; cfr. F. STRAZZULLO, Statuti della corporazione
degli scultori e marmorari napoletani, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XI,
1963, pp. 221-240.

39 L. AVINo, Scultura e decorazione, cito [34], pp.l0l-l03.
40 M. G. PESONE, in B. DE DOMINICI, Vite de 'pittori, scultori ed architetti napo

letani, a cura di S. SRICCHIA SANTORO-A. ZEZZA, Napoli 2008, III/2, p. 1253, n. 130.
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la cappella", di cui è noto anche il disegno (Napoli, Museo di

Capodimonte )42, conferma la costante presenza dell'architetto in
relazione ai numerosi interventi che lo videro protagonista nella
Cattedrale di Salerno (dal 1723 al 1730)43, come ricordato anche
dal De Dominici: «Nella città di Salerno vi ha fatto infiniti disegni di
fabriche [ ... ] Modernò e rifece quasi tutto l'Arcivescovato in tem

po di Monsignor Poerio, il quale l'avea principiato [ ... ] ma essendo
andato per altri affari il nostro Sanfelice in detta città, e richiesto
dal detto arcivescovo a guidare la fabbrica della rinnovazione della
chiesa, si compromise di servirlo [ ... ] Rifece la chiesa suddetta in

magnifica forma, e vi disegnò molti altari di cappelle, specialmente
quello della famiglia Lembo, l'altro della famiglia del Pezzo, ed un

altro per la famiglia Mazza, nella quale li fece fare un bel quadro di
san Gennaro dal Solimena suo maestrov".

Proprio il modello di stampo aulico, adottato per il dipinto da
collocare sull'altare", il cui bozzetto si conserva al Museo di San
Martino" e che trova un precedente, dal punto di vista iconografico,

41 La consacrazione della cappella avvenne nell'anno 1729, secondo quanto
attestato dall'iscrizione sulla lapide collocata al di sopra della pala d'altare; cfr. A.

CAPONE, Il Duomo di Salerno, Salerno 1929, I, pp.132-133; cfr. P. FRANCHOMME,
Artisti napoletani nell'orbita del Sanfelice, Salerno 2007, p. 38.

42 Conservato presso il Gabinetto di Disegni e Stampe del Museo di

Capodimonte (Inv. N. 1499); Identificato da A. BLUNT; Neapolitan Baroque and

Rococò Architecture, Londra 1975, p. 190; cfr. R. MUZII CAVALLO, Disegni del

Sanfelice al Museo di Capodimonte, in «Napoli Nobilissima» (1982), XVIII, pp.
219-230.

43 A. CAPONE, Il Duomo, cit. [39], pp. 261-266.
44 B. DE DOMINICI, Vite de'pittori, cit. [38], p. 656.
45 Cfr. M. A. PAVONE, La produzione artistica, cito [33], p. 254: «Sorprende,

tuttavia, la diversità iconografica e strutturale rispetto ai coevi modelli del pittore
napoletano, quali il San Gennaro della sagrestia della Cattedrale di Napoli o quello
di collezione Harrach a Schloss Rohrau, sicché la tela della cappella Mazza sem

bra piuttosto una rielaborazione di stampo accademico, realizzata forse dallo
stesso Sanfelice, tanto più che l'architetto, nel suo disegno, ne aveva già previsto
la soluzione definitiva».

46 Cfr. P. LEONE DE CASTRIS, San Gennaro e l'arte napoletana, in San Gennaro
tra Fede, Arte e Mito, catalogo della mostra (Napoli, dicembre 1997 - aprile 1998),
Napoli 1997, p.62.
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nell'esemplare del Giordano della chiesa dei Gerolamini a Napoli,
costituì il riferimento fondamentale per il Bottigliero, impegnato nel

la realizzazione delle quattro statue relative ai compagni di San
Gennaro.

La traduzione scultorea dei termini di tale linguaggio da parte
del Bottigliero, che poté anche avvalersi della consulenza del mae

stro napoletano, col quale aveva avuto l'opportunità di collaborare
in più occasioni"? (come è testimoniato soprattutto dal Cristo di

Capua e dalle statue raffiguranti Giosuè e Gedeone nel Gesù Vec

chio a Napoli), comportò una più rigorosa struttura del modellato,
sia sotto il profilo della definizione dei panni, che del recupero

tipologico, testimoniando un indirizzo ormai decisamente alternativo
alla tradizione scultorea, legata a Lorenzo e Domenico Antonio

Vaccaro, ai quali pur doveva la sua prima formazione.
Il fatto che la collocazione delle quattro statue, non prevista dal

Sanfelice nel suo disegno originario, fosse sull' altare della cappella
Mazza è stato confermato dalla «Nota delle suppellettoli della sud
detta cappella di San Gennaro, che si sono consegnate al Reveren
do Sacerdote Don Marco di Marco di Salerno, come da sua ricevu

ta», presente nel testamento di Diego Mazza (1746), dove è stato

possibile individuare il riferimento alle «statue di marmo n. 4»48.

Riguardo alle differenze stilistiche tra le opere destinate alla

cappella Mazza e quelle degli Evangelisti" - per le quali è stata

ipotizzata la collocazione nella cappella Lembo - è stato osservato

che: «Le statue [ ... ] sembrano appartenere a maestranze poste sotto

la direzione del Bottiglieri, dal momento che la forza di novità, espres-

47 Cfr. M. A. PAVONE, Un metodo operativo globale, cito [16], pp. 37-48; S.

CAROTENUTO, Relazioni di bottega e orientamento didattico nell'ambito
eli 'Accademia del Solimene, in S. ZULIANI, cit. [16], pp. 49-60; M. D'ANGELO,
Interventi di bottega, cito [16], pp. 61-72.

48 ARCHIVIO STATO DI SALERNO (=ASS), Protocollo Notarile, Busta 5356, fol.

230; cfr. A. BRACA, Il Duomo di Salerno, cit. [33], p. 286.
49 A seguito della stesura del presente articolo è emersa la documentazione

che conferma la paternità al Bottigliero in merito all'esecuzione delle statuine

raffiguranti gli Evangelisti. Mi riservo di rendere noti i dati documentari in un

nuovo contributo (attualmente in corso di elaborazione), volto alla ricostruzione

degli interventi dello scultore a Salerno.
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sa dallo scultore in ambito napoletano, trova qui un forte ridimensio
namento In formule più sode e compatte»:".

Quanto alle iscrizioni apposte sulla base delle singole sculture,
in riferimento ai rispettivi nomi dei santi martiri, tale scelta andrà

posta in relazione all'influenza esercitata sugli artisti dalle normative,
espresse dal Sarnelli+sotto forma di consigli, e finalizzate a raffor
zare la devozione verso i protomartiri", secondo quanto emerso dalla
sua lettera ad Angelo Solimena del 1685: «Così fu l'antico uso dei

cristiani, ritenuto dai greci, per degni rispetti. [ ... ] Inoltre non vene

rano le dette immagini, se in esse non leggono i nomi del santo e

della santa ivi dipintia". Sempre alle indicazioni divulgate dal segre
tario dell'Orsini in merito al codice figurativo da applicare nell'am
bito dell'iconografia sacra andranno riferite alcune varianti intro
dotte dallo scultore. Ne sono testimonianza la presenza di un pon
deroso volume per ciascun santo, conseguente ad un processo di
valorizzazione del livello culturale del soggetto raffigurato, e la di
stinzione dei ruoli ricoperti, affidata alla diversità degli abiti: come

nel caso del lettore Desiderio, raffigurato senza vesti liturgiche ri

spetto ai suoi compagni diaconi.
La presenza di San Sossio, molto rara in ambito salernitano,

consente di ricollegarne la funzione di seguace alla tradizione

iconografica di San Gennaro. Le scelte iconografiche relative al
santo (o Sosio), diacono di Miseno, martirizzato nella Solfatara di

50 M. A. PAVONE, La produzione artistica, cito [33], pp. 254-255, dove 'l"auto
re osserva che: «Dei due gruppi, gli Evangelisti non solo sono siglati da una

maggiore vivacità nel movimento dei panni, ma la figura del San Matteo rivela un

più stretto aggancio alla produzione del Bottiglieri: specie nella testa dell'angelo
che appare al di sotto del libro aperto e che trova la stessa impronta strutturale in

quella dell' angelo posto al centro dell' altare maggiore dell'Annunziata di Salerno,
realizzato dallo scultore napoletano nel 1722».

51 P. SARNELLI, Lettere Ecclesiastiche, Venezia 1716, I, pp. 154-158.
52 Cfr. M. A. PAVONE, Intaglio ligneo e cultura religiosa popolare, in Docu

menti dell'Abbruzzo Teramano, Roma 1986, II, pp. 668-674; M. A. PAVONE, Il

bozzetto di Salisbrugo nel percorso di Filippo Pennini, in «Barockberichte», 16/

17, 1998, p. 9ss.
53 Cfr. S. CAROTENUTO, Pittori napoletani del Sei e Settecento nel territorio di

Serino, Napoli 2008, pp. 69-79.
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Pozzuoli insieme con San Gennaro e i suoi compagni (Festo, Proculo
e Desiderio), risultano in parte legate alla Passio Sancti Ianuarii

(Atti Bolognesi)", dove è narrato che San Gennaro, recatosi da
Benevento a Miseno per incontrarlo, ne condivise la tragica sorte.

Di qui la costante presenza dei due santi nelle scene relative al

martirio, registrata dalla tradizione figurativa seicentesca.

Agli inizi del Settecento, nel momento della svolta nella rappre
sentazione del santo «da seguace a protagonista»>, determinata
dall'intento di ridare una significativa autonomia alla sua immagine,
gli artisti di ambito napoletano si confrontano con una serie di pro

poste iconografiche, sempre più disgiunte dalla scena cruenta del
martirio collettivo e rivolte a valorizzare l'esemplarità della sua fi

gura. Nel processo di nobilitazione intervengono le scelte operate
dal Solimena, che nella tela realizzata per il viceré Harrach ebbe
modo di dare spicco al santo di Miseno, collocato in piedi alla destra
di San Gennaro, e soprattutto di restituirgli una dimensione autono

ma, rispetto alle scene del martirio, che sarebbe risultata particolar
mente efficace per le proposte formulate dagli scultori coevi.

MANUELA D'ANGELO

S4 Cfr. R. CALVINO, Bibliotheca Sanctorum, ad vocem Sosso, Roma 1968, XI,
pp. 1320-1321, con relativa bibliografia.

ss Cfr. M. A. PAVONE, San Sossio di Miseno: da seguace a protagonista, in

«teCLa», rivista on line dell'Università degli Studi di Palermo, 2014, n. lO:

www.unipa.it/tecla/rivistaIlO_rivista_pavone.php.



I
I

I ��



F"

PROFILI



 



NOTE BIOGRAFICHE DI MELCHIORRE GUERRIERO

Alla memoria del reverendo don Antonio Cipollaro
sacerdote esemplare e amico fraterno*

Melchiorre Guerriero, nei documenti de Guerreriis, nacque a

Campagna tra il 1468 e il 14691 dal medico Nicola Giovanni? e da
Donata della Porta di Eboli', ebbe almeno tre sorelle e un fratello
naturale - Polissena, Dianora, Paola e Mattia" - e probabilmente
studiò presso l'Università di Napoli'.

* Qualche anno fa il reverendo don Antonio Cipollaro mi chiese di scrivere la

biografia di Melchiorre Guerriero, ma gli impegni di quel periodo mi indussero a

declinare l'invito. Dopo qualche tempo si presentò a casa con le riproduzioni di
alcune decine di documenti dicendomi: «Adesso non hai più scuse, puoi lavorare
a casa!». Purtroppo solo ora che l'amico non c'è più, trovo il tempo per farlo, ma

per parecchi documenti dell'Archivio diocesano di Campagna non sono in grado di

segnalare la collocazione attuale, poiché non è stata riportata sulla riproduzione,
per cui li citerò con la collocazione dell' archivista Agnello Notargiacomo.

l La data di nascita è stata calcolata utilizzando i dati riportati sulla lastra

sepolcrale: morì prima del 21 settembre 1525 all'età di 56 anni, per cui dovette
nascere dopo il 21 settembre del 1468 e prima del 20 dello stesso mese del 1469

(cfr. la riproduzione fotografica).
2 ANNA GIORDANO, Regesti delle pergamene del Capitolo di Campagna (1170-

1772), Salerno 2004, (Cultura scritta e memoria storica.Z), p. 41 reg. n. 152, p. 43

reg. nn. 87-8, p. 46 reg. n. 94, p. 48 reg. n. 99, p. 64 reg. n. 136.
3 Gli studiosi locali, forse per motivi campanilistici, riportano"che nacque da

Caterina Pagano. Cfr. A. V. RIVELLI, Memorie storiche della città di Campagna, II,
Salerno 1895, p. 32. Non ci soffermeremo sui loro errori, essendo ampiamente
accertata la loro inattendibilità, a tal proposito mi sia consentito rinviare al mio
Melchiorre Guerriero e la diocesi di Campagna, Salerno 1984.

4 L'esistenza della prima è documentata' nel 1495 e 1497, cfr. seguenti note

nn. 5 e 6; quella della seconda dall' atto di concordia, stipulato il 23 ottobre 1502
dal notaio Raimondo Paradiso, tra Melchiorre e la madre (l'atto nella Pandetta

Notargiacomo era collocato alla Lett. C n. 97 pagina 24). La terza con i figli
Giovanni e Alessandro e il quarto sono menzionati nel testamento di Melchiorre

(l'atto nella Pandetta Notargiacomo era collocato alla Lett. C n. 99).
5 A. V. RIVELLI, Memorie storiche cit., II, pp. 32-3. Ignoro da quale fonte sia

stata ripresa la notizia.
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Completati gli studi, il30 giugno 1492 sposò alla presenza di Fran
cesco Orsini, duca di Gravina, e di numerosi altri testimoni" Giustina
Calanda (Calanna, Calapna), figlia del giudice Giacomo, che gli
portò in dote 50 once d'oro, di cui lO erano costituite da beni mobili
e utensili di ferro e di bronzo". Giustina morì a Roma senza lasciare
eredi nel 1520, redigendo il suo ultimo testamento stabilì che il suo

corpo, vestito con l'abito di san Francesco di Assisi, sarebbe stato

trasportato di notte e senza alcuna pompa nella chiesa di San Salva
tore di Lauro, fece numerosi legati e nominò il marito suo erede
universale".

Melchiorre, morto il padre e diventato tutore delle sorelle, il 14
febbraio 1495 costituì una dote di 50 once per la sorella Polissena,
che stava per sposare il giudice Nicola Francesco Calenda", il quale
morì poco dopo. Il 24 aprile 1497, infatti, la vedova Polissena, gia
cendo gravemente inferma, redasse il suo ultimo testamento, nel

6 Nei Capitoli matrimoniali si legge: «Die ultimo mensis iunii X indictionis,
1492 Campanie. Coram Antonio Bernalia ad contractus iudice, me notario Mattia
de Santillis et testibus, videlicet: illustrissimus dominus Franciscus de Ursinis
dux Gravinae, Riccardus Cavasilice de Salerno, dopnus Guliermus Dardanus

archipresbiter Campaniae, dompus Bernardinus Curcillus, dopnus Leonecto de

Gesugaldo, dopnus Andreas de Santillis, dopnus Belardinus de Guarnerio, notarius
Franciscus de Risis, Orlandus de Florio, dopnus Iacobus de Verticillo, notarius
Robertus de Santillis, Petrus de Bonoincunto, magister Franciscus Filiolus,
Vincentius de Guirreriis, Salvator de Guirreriis, notarius Donatus de Guarnerio,
Iacobus de Guarnerio, Marianus de Riso, Antonellus Tercasius, Iohannes,
Benedictus et Donatus Pastor de dieta terra Campania».

'"

7 Ibidem.
8 Il testamento fu redatto 9 gennaio 1520 con il consenso del marito Melchiorre

Guerriero di Campagna, custode della Cancelleria Apostolica, legando tra l'altro
due ducati per ciascuna per la celebrazione di trenta messe per la sua anima alle

seguenti chiese di Roma: San Salvatore de Lauro, Santa Trinità, Santa Maria de

Pace, San Gregorio, San Geronimo, Santa Maria sopra la Minerva, Santa Maria del

Popolo, San Silvestro; dieci ducati al convento di Santa Maria di Avigliano di

Campagna per la sua anima e per una messa per le anime dei suoi genitori; due
ducati alla chiesa di Santa Maria di Pace di Campagna per la sua anima; un piccolo
oliveto alla località Forcata di Campagna al monastero di San Bartolomeo; nomina
suoi distributori testamentari il marito e Giovanni Benedetto Tercasio di Campa
gna u.j. d.

9 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 72 reg. n. 152.
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quale legò una certa somma a varie chiese per far celebrare messe

per la sua anima e nominò il fratello erede universale di tutti i suoi
beni mobili e stabili "',

Dianora, assistita dai mundoald Giacomello della Porta di Eboli e

Francesco Barbato di Campagna, nell' atto di concordia redatto il 20
ottobre 1502 con il fratello Melchiorre si riservò il diritto di disporre
liberamente di dieci once dei beni patemi e materni e stabilì che se

fosse morta senza lasciare eredi il fratello sarebbe stato il suo erede
universale!'. Melchiorre con l'atto di concordia del 23 ottobre dello
stesso anno si preoccupò di sistemare con la madre Donata della
Porta quanto era stato lasciato in sospeso dell'eredità paterna".
Dianora il30 novembre 1503 sposò Mattia de Palmenterio, portando
in dote cinquanta once d'oro!', ed ebbe una figlia di nome Aurelia".

Melchiorre nel 1504 divenne scriptor della Camera Apostolica,
di cui fu notarius fino al 25 marzo 1511 e magister registri fino al

luglio 152 I15.
In questi anni si preoccupò anche di organizzare ed accrescere

le sue proprietà", che furono incrementate notevolmente dal lascito
dello zio Luigi Guerriero, il quale il 6 gennaio 1512 annullò il suo

precedente testamento e nominò Melchiorre suo erede universale"

lO A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 73 reg. n. 154.
11 Dell'atto si conserva una copia semplice (Pandetta Notargiacomo lettera C

n.96).
12 Dell'atto si conserva la copia autentica redatta dal notaio Raimondo Para

diso. Nella Pandetta Notargiacomo era collocato alla Lett. C n. 97 pagina 24.
13 L'atto con i capitoli matrimoniali nella Pandetta Notargiacomo era colloca

to alla Lett. C n. 95 pagina 24.
14 È menzionata nel testamento di Melchiorre, che lasciò alla sorella Paola e ai

nipoti Giovanni e Alessandro una proprietà alla località Romandola con l'obbligo
di continuare la lite per le 70 once donate per la sua dote (l'atto nella Pandetta

Notargiacomo era collocato alla Lett. C n. 99).
15 Cfr. THOMAS FRENZ, Die Kanzlei der Papste der Hochrerenaissance (1471-

1527), Tubingen 1986 (Bibliothek des deutschen historiche Institutus in Rome,
63), p. 407, n. 1646.

16 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 80 reg. nn. 168-9.
17 Lo zio Luigi Guerriero, presbitero, nel testamento redatto il 6 gennaio 1512

nella sua casa romana, lo nominò erede uiversale. Cf. A. GIORDANO, Regesti delle

pergamene, cit., p. 81 reg. n. 171.
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Il pontefice Giulio II il 13 febbraio 1512 concesse al Campagnese,
definito Sacri Palatii et Aule Lateranensis Concistorii nostri

comiti palatino, che ricopriva le cariche di maestro del Registro
delle Lettere Apostoliche e notaio della Camera Apostolica, l' autori
tà di nominare pubblici notai e giudici ordinari per autorità apostolica.
Nell'atto è riportata anche la formula del giuramento che i nominati
dovevano prestare".

Nel 1513 il pontefice Leone X il 13 marzo lo nominò custode
della Cancelleria Apostolica, carica ricoperta fino al maggio 152419;
e il23 luglio gli confermò la facoltà di nominare giudici e notai", di
cui si avvalse il 19 luglio 1514 nominando pubblico notaio il chierico
Giovanni Vigesio" .

Lo stesso pontefice il 7 aprile 1514, esaudendo la richiesta di
Ferdinando Orsini, duca di Gravina e conte di Campagna, e di

Melchiorre, i quali avevano fatto presente che Campagna era un

centro populosum et opulentum ac insigne ma non aveva una chie
sa collegiata, istituì nella chiesa di S. Maria della Giudeca, la cui
denominazione fu trasformata in Beata Maria della Pace un Capi
tolo Collegiale, - con un prevosto, cinque dignitari (arcidiacono,
arciprete, decano, cantore, primicerio), due ufficiali (tesoriere e

sacrista), diciotto canonici e dieci prebendati -, che aveva giurisdi
zione spirituale su tutte le parrocchie e temporale sulla cappellania di
S. Lucia di Olevano, sulle chiese di S. Salvatore, S. Trinità e S.
Maria del Castello di Campagna, di S. Marco e S. Lucia di Eboli,
sullapreceptoria di S. Antonio dell'ordine di S. Agostino e sul mona-

stero benedettinò di S. Maria Nova", �
Il duca di Gravina il 14 settembre 1515, esaudendo la richiesta di

Melchiorre, gli concesse di realizzare una presa d'acqua per due

trappeti alla località Pianchono o Pietro Pozzuta",

18 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., pp. 81-2 reg. n. 172.
19 FRENZ, Die Kanzlei, cit.
20 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 82 reg. n. 174. Il privilegio è

riportato come inserto nell'atto del 19 luglio 1514, cfr. A. GIORDANO, Regesti delle

pergamene, cit., p. 85 reg. n. 178
21 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 85 reg. n. 178.
22 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., pp. 82-3 reg. n. 176.
23 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. C n. 91 pago 24

-
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L'Il dicembre 1516 Melchiorre concesse ai conventi dell'ordine

degli Osservanti alcuni privilegi e l'immunità dei loro procuratori".
Il 14 giugno 1517 Girolamo Landrone, perpetuo commendatario

di S. Giovanni di Buccino e S. Giovanni di Eboli, concesse a

Melchiorre terreni ed oliveti ubicati nei territori di Eboli e Campa
gna per il canone annuo di 32 carlini; l'atto fu stipulato nella casa

romana del concessionario". Il 6 dicembre dello stesso anno i rap
presentanti dei Minimi di s. Francesco di Paola gli affidarono la

gestione dei loro negozi nelle province napoletane e in Sicilia Ultra",

Agli inizi del 1518 Melchiorre si adoperò con Ferdinando Orsini
e i rappresentanti del Capitolo e dell 'Università di Campagna per
legittimare i diritti dell'altare di S. Giacomo, sito nella chiesa di S.
Maria della Pace, ottenendo dal pontefice Leone X la conferma del
la facoltà di nominare un priore e di possedere redditi, benefici ec

clesiastici e proventi".
Nel marzo dello stesso anno il pontefice concesse a Campagna

il titolo di città, esaudendo la richiesta del duca di Gravina e di

Melchiorre, i quali nellapetilia avevano sostenuto che olim civitas

fuerit et ecclesiam cathedralem S. Angeli nuncupatam, [. . .} nunc

destituta ac solo aequata existit, habuerit" e al preposto della

collegiata di poter usare la mitra, l'anello, il pastorale e altre inse

gne pontificali, consacrare altari, conferire gli ordini minori, ecc., a

cui il12 aprile aggiunse altri privilegi. Giustamente Rivelli ha com

mentato: «Ne fece, con piccola differenza, un vescovox".
Il 1 O giugno 1518 Melchiorre, nominato procuratore generale della

chiesa di S. Maria della Pace alias della Giudeca, presentò la lette
ra apostolica di Leone X riguardante l'erezione della citata chiesa
in collegiata ai rappresentati del Capitolo Salernitano, che si limita
rono a chiedere il rilascio di una copia autentica".

24 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., pp. 87-8 reg. n. 185.
25 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 88 reg. n. 186.
26 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 89 reg. n. 187.
27 A. GIORDANO, Regesti dellepergamene, cit., pp. 90 e 92 reg. nn. 190, 191, 196.
28 L'affermazione era priva di fondamento e la serie dei vescovi riportata dagli

storici locali inventata cfr. C. CARLONE, Melchiorre Guerriero, cit., pp. 16-23.
29 RIvELLI, Memorie, cit., II, pp. 57-63.
30 A. GIO�DANO, Regesti delle pergamene, cit., pp. 91-2 reg. n. 194.
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Il 7 febbraio 1519 nominò Massenzio Gesualdo commendatario
del monastero di S. Maria in Elce, sito nella diocesi di Conza, e

procuratore, del Capitolo di Campagna". Il 24 giugno dello stesso
ottenne dal pontefice le indulgenze per l'altare di S. Paolo apostolo,
sito nella chiesa di S. Maria della Pace di Campagna, di cui aveva il
diritto di patronato".

1113 settembre 1520, agendo per conto della città di Melfi, nomi
nò suo procuratore Giovanni de Simone di Ravenna, milite della dio
cesi di Mileto, nella lite vertente con l'erede del defunto chierico
Marco de Monsilio per un triennio di fitto della chiesa di Melfi",

Si dedicò anche all'incremento e all'amministrazione del suo

patrimonio campagnese direttamente o tramite procuratori. Il 12

maggio 1521, infatti, acquistò per 5500 ducati alcuni beni feudali
nel territorio di Campagna da Ferdinando Orsini, duca di Gravina,
rappresentato dal fratello Giovanni Antonio", l'acquisto ebbe il re

gio assenso il l O settembre dello stesso anno":
Nel corso del 1522 il l O febbraio Francesco de Litterellis, agen

do come suo procuratore, diede in fitto per 6 anni il terreno denomi
nato Starza a Donato de Cubiczotta, Pietro Ferro, Giacomo di
Mastro Angelo e figli, Leone Albanense e Nicola Maiorello, che si

impegnarono a trasportate grano, orzo e paglia nella casa campa
gnese del concedente"; il12 luglio Pirro Giovanni Trinozante con

cesse al custode della Camera Apostolica la facoltà di costruire un

cannizzo per pescare alla foce del fiume Tenza"; il 26 luglio il duca
di Gravina, richiesto da Melchiorre, ordinò al governatore di Cam

pagna di prendere informazioni sull' occupazione abusiva di t6rreni
della Starza e di farli restituire al richiedente, di impedire che venis
se prelevata abusivamente acqua 'dall' arcatura del mulino che fu

31 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 94 reg. nn. 198 e 199.
32 A. GIORDÀNO, Regesti delle pergamene, cit., p. 95 reg. n. 200.
33 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 97 reg. n. 204.
34 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., pp. 98-9 reg. nn. 208 e 210. Nel

regesto è riportato erroneamente «ad eccezione della difesa della Marhea».
35 ADS, Casella 6 vol. 2 n. 58.
36 ADS, Pandetta Notargiacomo, Affitti, n. 40.
37 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. C n. 85 pago 24

..
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della corte e di far riparare la via dove si dice alla Porta de Ziardillo
che serviva tra gli altri l'ogliara e l'orto del ricorrente".

Nel corso del 1523 il15 gennaio Giovanni Francesco de Rahone,
agendo in nome e per conto di Melchiorre, acquistò alcuni censi nel
territorio di Eboli da Antonio de la Porta"; nello stesso mese fu

stipulata la convenzione per la concessione quadriennale a mezza

dria di due oliveti alle località Romantola e Capi Lupi a Cola

Barbato"; il 12 aprile Melchiorre concesse a mezzadria a Paolo

Carfagno alias Capozolo un terreno alla località li Valluni per im

piantarvi un oliveto, ma il concessionario non mantenne l'impegno
preso"; 1'11 novembre diede a mezzadria una vigna alla località la
Forcata a Giovani di Balvano".

H2 maggio 1524 Melchiorre denunciò i presbiteri Matteo e Ro

berto Gibbone, che furono sospesi da tutti gli uffici e benefici e

condannati a pagare 1000 ducati d' or043•

Melchiorre, approfittando dello stato di abbandono della sede
vescovile di Satriano e dei contrasti tra i pontefici Leone X e Cle
mente VII, filo spagnoli, e l'arcivescovo salemitano Federigo Fregoso,
filo francese", ottenne l'assenso arcivescovile ad unire la Collegiata
di Campagna alla sede vescovile di Satriano e la sua erezione a cat

tedrale. H 21 aprile 1525 Fregoso gli scriveva: «[ ... ] ho costituito

procurator monsignor Benedetto mio de Vivaldo secundo il tenore

della minuta che mi è stata mandata et al detto monsignor Benedet
to ho comisso che exequisca quanto li serà comandato dal reveren

dissimo e illustrissimo monsignore il vicecanzellero. Perhò V. S. potrà
ordinarli quanto l 'haverà a fare che monsignore exequirà ... nisuna
altra cosa da me li ... che li sia o di comodo o di satisfacione, io sarò

38 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. S n. 8 pago 51.
39 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. C n. 84 pago 24.
40 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. C n. 83 pago 24.
41 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. C n. 82 pago 24.
42 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. C n. 79 pago 24.
43 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 100 reg. n. 211.
44 Su questo personaggio cf. GENEROSO CRISCI, Il cammino dela chiesa

salernitana nell'opera dei suoi vescovi (secc. V-XX), I, Napoli-Roma 1976, pp.
453-502. Per le' sue scelte filo-francesi e i rapporti turbolenti con il pontefice
Leone X filo spagnolo vedi pp. 467-9.
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sempre prontissimo a farla»:", Poi, appoggiato da Ferdinando Orsini,
presentò la richiesta al pontefice Clemente VII, sostenendo che
Campagna aveva avuto una chiesa cattedrale e distava più o meno

mezza giornata di cammino dalla diocesi di Satriano, il pontefice
ignorando le "forzature" riportate nella petitio"; accolse la richie
sta e il 19 giugno unì le due chiese concedendo di fatto una sede
vescovile a Campagna.

Melchiorre aveva compiuto la grande impresa di trasformare
Campagna da oppidum in civitas, ma la sua vita terrena volgeva a

termine. Il 16 settembre 1525 giacendo infermo nella sua casa ro

mana dettò il suo ultimo testamento, con il quale stabilì che se fosse
morto a Roma il suo cadavere, vestito con l'abito francescano, sa

rebbe stato sepolto nella sua cappella sita nella chiesa della Trinità
dei Monti, fece numerosi legati, ricordiamo quelli in favore delle chiese
della S. Trinità de Pincis, del S. Salvatore del Lauro, dell'ospedale
di S. Giacomo di Augusta di Roma, di S. Maria di Avigliano, S. Maria

Nova, S. Maria della Pace, San Bartolomeo di Campagna, del mo

nastero di S. Pietro della Marina di Salerno, di Vincenzo e Salvatore

45 L'arcivescovo il 21 aprile 1525 scriveva a Melchiorre: «Reverendissime
domine tanquam frater honorabilissime havendo visto per le lettere di V. S. quanto
quella mi scrive circa la unione della chiesia collegiata di Campagnia alla chiesa
satrianense et erectione in cattedrale e presupponendo che si come quella mi
scrive che la mia chiesia di Salerno non ne debia patire alchuno danno né interesse,
io ho consentito a quantoV, S. me ricercha e quelli altri signori miei mi scriveno. Et

. . . .. . """
ho COStItUIto procurator monsignor Benedetto mIO de Vivaldo secundo Il tenore

della minuta che mi è stata mandata et al detto monsignor Benedetto ho comisso
che exequisca quanto li serà comandato dal reverendissimo e illustrissimo monsi

gnore il vicecanzellero. Perhò V. S. potrà ordinarli quanto l'haverà a fare che

monsignore exequirà ... nisuna altra cosa da me li ... che li sia o di comodo o di

satisfacione, io sarò sempre prontissimo a farla. Né mi parendo di questo neces

sario scriverne più a longo, havendone al predetto monsignor Benedetto scritto a

sufficientia, io farò fine raccomandandomi sempre di bon core a V. S. In Lione il dì

XXI d'aprile MDXXV». L'archivista Notargiacomo non trattenendo la propria
meraviglia annotò sul dorso: Vide, Vide, Vide.

46 Era stato scritto ad esempio che oppidum Campanea a diocesi Satrianensi

per mediam dietam vel circa distans plus mimus, mentre in realtà la distanza
effettiva poteva essere coperta in duas integras fere tres dietas itineris valde

difficilis per loca aspera et montuosa.
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La lettera dell'arcivescovo Federico Fregoso a Melchiorre Guerriero
con i particolari dell'indirizzo e delle note dorsali

Guerriero e dei loro figli, della sorella Paola e dei suoi figli Giovanni
e Alessandro, dei nipoti Giovanni Francesco-de Ragone, del cugino
Antonio de Porta, delle sué serve Suzaria, Sarra e Canterma, dei

cognati Michele Calanda e Lucrezia e dei nipoti Giovanni Vincenzo
e Biagio di Bernaglia per le doti della moglie Giustina, nominò suoi
esecutori testamentari per Roma Tommaso Guerriero scrittore apo
stolico, fra Geronimo di Monopoli, Geronimo de Augustinis, Gabriele
de Corradellis di Campagna e Gundisalvo di Salazar scrittore apo
stolico, e per Campagna il nipote Giovanni Francesco, Leonardo
Corradello e Guglielmo Viviano". Legò, inoltre, cento ducati in fa
vore del convento di S. Maria di Avigliano pro facienda et habenda

47 ADS, Pandetta Notargiacomo alla Lett. C n. 99.
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una figura imaginis Beate Marie Virginis de petra marmorea

formosa et ponenda in altari sue cappelle site in dieta ecclesia
e lasciò al monastero di S. Maria Nova omnes suos libros existentes
in terra Cainpanie pro libreria eiusdem monasterii":

L'inventario dei beni di Melchiorre ereditati dal Capitolo e dai
canonici di Campagna fu redatto il 7 maggio 152649•

Verosimilmente morì poco dopo aver redatto il testamento, fu se

polto nella sua cappella romana, probabilmente non ancora abbellita

dagli affreschi con le Storie di Cristo, forse fatti realizzare dai suoi
esecutori testamentari, e sulla sua tomba fu posta la seguente lapide:

La lapide posta sulla tomba di Melchiorre

(Ringrazio il Direttore dei Pieux Etablissements de la France

à Rome et à Lorette per aver autorizzato la pubblicazione)

48 Ibidem.
49 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene, cit., p. 102-4 reg. n. 216.

-
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D. O. M. / MELCHIONI (sic) GUIERRERIO (sic) DE

CIVITATE / CAMPANIA COMITI PALATINO, CANCELLA
RIAE / CUSTODI, BULLAR(UM)Q(UE) MAGISTRO, ANIMI AC
/ CORPORIS INTE/GRITATE GETERISQ(UE) (sic) VIRT/
UTIBUS D(E)COR AT O, SU(M)/MA CURA ET DILIGE(N)TIA
/ EXECUTORES EX TESTAMENTO POSS(UERUNT) (sic)
AN(NO) D(OMI)NI MDXXV QUI VIXIT AN(NOS) LVI OBIIT
/ ANTE XXI SEPTEMBR(IS)50.

CARMINE CARLONE

carlonecar@hotmail.com

50 È stata già pubblicata lacunosamente da Toppi (Biblioteca napoletana et

apparato a gli huomini illustri in lettere ... , Napoli 1678, p. 212) e con qualche
errore, da Rivelli (Memorie storiche, II, cit., p. 83).
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LA PAIDEIA DEGLI UMANISTI
Studi di filologia e paleografia in onore di Lucia Gualdo Rosa

(Roma, 27-28 febbraio 2015)

Nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio 2015 presso l'Accade
mia di Danimarca in Roma si sono aperti i lavori del convegno orga
nizzato per festeggiare la lunga e proficua carriera di studi di Lucia
Gualdo Rosa, eminentissima studiosa di filologia e letteratura me

dievale e umanistica, che ha insegnato nelle università della Tuscia
di Viterbo, di Napoli l'Orientale e di Roma La Sapienza (nell'allora
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari). I due giorni, ideati da
un gruppo di colleghi e amici (Concetta Bianca, Patricia Osmond,
Marianne Pade, Fabio Stok e chi scrive), hanno visto la spontanea
adesione di relatori italiani e stranieri provenienti da varie nazioni

(Danimarca, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti) e la partecipazio
ne di un foltissimo pubblico di colleghi e amici felici di raccogliersi
attorno alla festeggiata.

In un' atmosfera serena, ma allo stesso tempo emozionante,
MARIANNE pADE (direttrice dell'Accademia di Danimarca) ha dato il
saluto agli ospiti nella rinnovata sede del centro di studi danese in

Roma, sottolineando le ragioni che avevano spinto noi ad organizza
re questo evento e ringraziando tutti i partecipanti che a proprie
spese e con un entusiasmo indicibile avevano immediatamente ade
rito all'iniziativa; sono stati poi letti i nomi dei numerosi colleghi che
si scusavano per la loro assenza, ma che hanno tenuto a testimonia
re la loro vicinanza a Lucia Gualdo Rosa. La parola è 'poi passata a

JAMES HANKINS (Harvard University), che ha parlato di Leonardo
Bruni and Virtue Politics: lo studioso, che con la festeggiata ha

curato il censimento delle lettere del Bruni, ha sottolineato come la
riflessione di Bruni sulle virtù morali e politiche non debba essere

giudicata sulla base delle opere di propaganda politica anti-viscontea
in cui esse videro la luce (come ad es. la Laudatio Floreninae

urbis), tesi questa che è stata in varie sedi esposta da R. Fubini,
secondo cui i contenuti morali espressi dal Bruni sarebbero solo il

frutto di un repertorio retorico, espressione della propaganda politi
ca fiorentina, di cui Bruni stesso si sarebbe fatto banditore. Con
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una sguardo volto anche ai problemi etici del mondo contempora
neo, Hankins ha invece sottolineato come per Bruni «a successful

republic needs virtuous people» e come nel caso di Firenze la libertas
fosse garantita da un sistema legislativo solido, che non era tour

court esportabile in altri contesti, perché esso si fondava sull'alta
tenuta morale e la-virtù dei suoi abitanti - intelligenti pauca e

l'invito finale dello studioso a noi che lavoriamo nel mondo dell'edu
cazione a formare ed educare i futuri dvii servants virtuosi è stato
uno dei momenti più elevati dei due giorni. È seguito l'intervento
"biografico" di MARCO Buonocoae (Biblioteca Apostolica Vaticana),
Lucia e i "suoi" manoscritti vatican i: l'eminente scriptor della
Biblioteca Vaticana ha ripercorso gli studi di Lucia Gualdo Rosa
nella biblioteca a partire dalla prima tessera d'ingresso, datata 30

agosto 1957 (num. 520), in un'età dell'oro in cui la biblioteca era

evidentemente aperta in quel mese, sottolineando il fil rouge che

collega la maggior parte, se non tutti gli studi portati avanti da Lucia
Gualdo Rosa e i cimeli conservati nella Biblioteca del Vaticano. Se

già i primi studi sulle Vitae di Ovidio e il volume Ricciardiano della

poesia umanistica mostrano alle spalle una documentazione attinta
alla Vaticana, è però alla biblioteca che vanno ricollegati anche i
lavori su Sannazaro, di cui Lucia Gualdo Rosa studiò l'autografo
ms. Vat. Barb. Lat. 3661 fino ai più recenti lavori bruniani ed
erasmiaru.

Dopo i due illustri interventi inaugurali, la prima sessione del

pomeriggio («]! primo Umanesimo») è stata presieduta da LUIGI
MUNZI (Università di Napoli l'Orientale), che ha ricordato il periodo
di insegnamento di Lucia Gualdo Rosa nella sua città natale e l'en
tusiasmo che seppe infondere in colleghi e in ricercatori allora gio
vani, come chi scrive, stimolandoli allo studio dei manoscritti della
Biblioteca Nazionale di Napoli: a lei si devono in quei fervidi anni
una mostra dedicata ai manoscritti del fondo di Aulo Giano Parrasio

(di cui apparve il catalogo: Moltopiùpreziosi del! 'oro, Napoli 1997),
un convegnosu Gasparino Barzizza, i cui mss. finirono nella biblio
teca dell 'umanista Aulo Giano Parrasio e di qui a Napoli (atti pub
blicati in Gasparino Barzizza e la rinascita degli studi classici:

fra continuità e rinnovamento, Napoli 1999), e tre convegni su

. Parrasio e la sua biblioteca organizzati con lo stesso Munzi, Fabio
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Stok e chi scrive (Parrhasiana I 2000, II 2002, III 2005). Ha preso
poi la parola FABIO STOK (Università di Roma Tor Vergata), che con

la sua relazione Guarino lessicografo ha aperto un nuovo campo
di ricerche nell'ambito degli studi su Guarino Guarini: una certa

vulgata storiografica vorrebbe la lessicografia umanistica nata solo
a partire dalla metà del Quattrocento a seguito della diffusione delle
teorie linguistiche di Lorenzo Valla che invitavano gli studiosi a non

accontentarsi delle spiegazioni lessicali tramandate dal Medioevo,
ma di verificarle nella pratica letteraria degli autori della letteratura
latina da Plauto (II a. C.) a Boezio (VI d. C.). Prima di Valla, se

condo questa ricostruzione offerta da Charlet e da chi scrive, la

lessicografia degli umanisti si sarebbe sostanzialmente attenuta alle

opere che aveva ereditato dal Medioevo, cioè l'Elementarium di

Papia (XI sec.), le Derivationes di Uguccione da Pisa (XIII sec.)
e il Catholicon di Giovanni Balbi da Genova (XIII sec.). Stok ha
invece avanzato l'ipotesi che già Guarino possa rappresentare un

punto di snodo nella storia della lessicografia quattrocentesca: la
sua opera, un lessico nato attorno al commento virgiliano di Servio,
resta ancora inedita, ma godette di notevole successo, come

attestano i circa quaranta mss. finora censiti. L'opera presenta due

redazioni, di cui la prima fu realizzata tra il 1419 e il 1422 ed è molto

più legata al testo serviano, mentre la seconda si discosta in quanto
ricorre ad altre fonti, di cui però solo un puntuale lavoro ecdotico

potrà appurare il numero e la qualità. Stok ha poi discusso alcuni
lemmi della lettera 'a' tratti dai mss. Vat. Lat. 5144 e 2730, ma

anche dall'unica stampa dell'opera, pubblicata a Milano nel 1489.
L'esame delle fonti ha messo in luce la conoscenza da parte di
Guarino del commento del cd. Servius auctus alle Georgiche di

Virgilio, un testo conservato nel ms. Vat. Lat. 3317 di X sec. in

grafia cassinese-beneventana, di cui esistevano alcune copie spar
se in tutta Italia nel corso del XV secolo; in altri lemmi si osserva

invece l'uso del de verborum significatione di Maffeo Vegio (c.
1430).

Successivamente, chi scrive (Università Federico II di Napoli)
ha parlato di Iacopo Angeli traduttore di Omero, concentrandosi
su due opuscoli plutarchei, De Alexandri Magnifortuna aut virtute

e De fortuna Romanorum, che l'umanista Iacopo Angeli tradusse
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all'inizio del Quattrocento (ca. 1405-1409) e, in particolare, su alcu
ne citazioni omeriche presenti nei due testi, rese da Angeli in esametri
latini. In alcuni casi, sebbene i versi omerici non fossero preceduti
da alcun rifèrimento di Plutarco al poeta, Iacopo ne ha individuato
l'autore e ha in qualche modo sottolineato questa sua scoperta inse
rendo nella versione-latina di questi opuscoli espressioni parentetiche
come «ut Homerus», «iuxta eundem poetam, ecc». Eccezionale è
anche la scelta di riprodurre l'esametro, che si discosta dalla suc

cessiva proposta di Bruni (ca. 1420) di tradurre Omero in prosa e

forse si può ricollegare ad un'indicazione data da Coluccio ad Anto
nio Loschi alla fine del Trecento di rendere in esametri la poesia
omerica. Resta invece senza risposta il quesito su come abbia fatto

Iacopo a riconoscere i versi omerici: escludendo l'uso della versio
ne interlineare di Leonzio Pilato, si deve ammettere che Iacopo aves

se un'ottima conoscenza di Omero, che gli permetteva di indivi
duarne i versi.

Sotto la presidenza di CONCETTA BIANCA (Università di Firenze)
è iniziata la seconda e ultima sessione del pomeriggio (cl,a materialità
del testo: manoscritti e stampe»): MARIA ACCAME (Sapienza di Roma)
è tornata su un "suo" autore con La biblioteca di Pomponio Leto,
in cui è partita dai lavori di V. Zabughin, G. Muzzioli e del suo mae

stro Augusto Campana su Pomponio Leto per provare a censire i
mss. vergati o posseduti da Leto e a darne una cronologia di stesura

o acquisizione: il quadro che ne esce dimostra che l'umanista ebbe
la possibilità di raccogliere numerosi testi e formarsi, pur nelle diffi
coltà di un'esistenza in cui perse l'intero patrimonio almeno ima
volta, una discreta biblioteca. RITA COSMA (Sapienza di Roma), Qual
che anticipazione sull'edizione del Vaticano Latino 3993, ha
descritto questo zibaldone di 146 fogli, steso nel centro Italia come

mostra la filigrana, probabilmente a Roma, alla metà del secolo,
quasi sicuramente dopo l'allontanamento di Poggio Bracciolini dalla
curia papale e il suo rientro a Firenze nel 1453. Il manoscritto con

tiene una serie di brevi di Poggio ricopiati in ordine cronologico in
verso a partire dal più tardo, che furono riuniti per formare un corpus
a disposizione di qualche membro della curia romana. L'ordine in
verso suggerisce il fatto che il ms. sia stato assemblato con una

certa rapidità seguendo la successione con cui i documenti erano
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stati lasciati da Poggio e presentati al copista. Infine, OUTI MERISALO

(University of Jyvàskyla, Finlandia), La biblioteca di Alessandro
Farnese (1520-1589) a Caprarola e al palazzo Farnese, ha

ripercorso il catalogo della biblioteca dei Farnese realizzato da

François Fossier (3 volI., Roma 1982) per separare dalla più ricca e

nota collezione del palazzo Farnese in Roma i testi che erano con

servati nel palazzo-villa di Caprarola, luogo di svaghi e villeggiatura,
e in quello romano della Cancelleria, luogo di lavoro. Il risultato di

questa accurata analisi porta a conclusioni assai interessanti circa i
contenuti dei testi presenti in queste due dimore e il loro rapporto
con la natura delle dimore stesse: a Caprarola furono raccolti, per
lo più, testi in tre lingue, ma soprattutto in vernacolo, che erano

indirizzati al diletto degli ospiti, mentre nel Palazzo della Cancelleria
si contavano testi storici, teologici e di diritto, per una raccolta più
orientata alle attività collegate al ruolo dicardinale che in quel pa
lazzo i vari membri della famiglia Farnese esercitavano.

La mattinata di sabato 28 febbraio i lavori del convegno si sono

spostati nell'aula di paleografia dell'Università La Sapienza, dove
un folto pubblico si è radunato per seguire le relazioni: dopo i saluti
di RITA COSMA a nome del direttore del dipartimento, la presidente
ANNA MODIGLIANI (Università della Tuscia di Viterbo) ha introdotto
la terza sessione (xd.a cultura umanistica nell 'Italia del Quattrocen
to ») con la relazione di CONCETTA BIANCA su Oliviero Carafa, car

dinale Neapolitanus, in cui la studiosa ha illustrato attraverso l'esem

pio del potente cardinale napoletano la funzione di un Mecenate del
tardo Quattrocento e gli esiti di tale mecenatismo sulla produzione
letteraria romana dell' epoca. Giovanissimo cardinale per volere
anche del re di Napoli, Ferrante d'Aragona, che era stato suo com

pagno di studi, Oliviero si circondò di umanisti famosi, tra cui i due
suoi segretari Domizio Calderini e Andrea Brenta; dal 1478 divenne

protettore dell' ordine dei Domenicani, che in cambio gli dedicarono
numerose opere di natura teologica o più genericamente religiose;
dopo la morte di Pio III Piccolomini (1503), messo da parte da Giulio

II, si dedicò a favorire l'attività di artisti del calibro di Bramante e a

raccogliere antichità (a lui si deve il recupero della statua del Pasquino
nel foro). Accanto a questi interessi religiosi e artistici, dettati dal
suo ruolo e dalle vicende della vita, Bianca ha sottolineato come per
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tutta la vita Oliviero Carafa abbia mantenuto costante la sua pas
sione per gli studi letterari e filologici, che erano iniziati già negli
anni '70, quando aveva favorito le imprese editoriali di Francesco
Elio Marchese (l'edizione della versione latina delle Vitae

philosophorum di Diogene Laerzio, l'innovativa edizione di Orazio
con i commenti antichi di Ps. Acrone e Porfirione). Subito dopo,
JOHN MONFASANI (University at Albany, SUNY), con la relazione su

Giovanni Andrea Bussi and Henricus Zoemeren in Rome, ha pro
seguito sulla strada di illuminare alcune figure di umanisti maggiori,
come il vescovo di Aleria Giovanni Andrea Bussi, allievo di Niccolò
Cusano, attraverso la sua amicizia con un personaggio di secondo

piano, ma significativo come il teologo fiammingo Enrico Zoemeren,
di cui Bussi recitò l'elogio funebre a Roma in occasione della morte

del teologo, avvenuta a Lovanio nel 1472. Zoemeren, che aveva

studiato a Lovanio (MA nel 1437 e dottorato in teologia nel 1462),
ebbe modo di conoscere Bussi e i membri dell'Accademia di
Bessarione durante una serie di viaggi a Roma nel 1448, 1458 e

1470. Questo legame tra un umanista come Bussi e un teologo di
formazione scolastica come Zoemeren è servito come case-study
a Monfasani per sottolineare quanto innaturale e anti-storica sia
una netta demarcazione tra intellettuali basata solo sulla loro for
mazione e come invece la Roma del secondo Quattrocento fosse un

ambiente culturale in cui coesistevano e collaboravano forme di
cultura molto diverse tra loro. Infine, FRANCESCO TATEO (Università
di Bari), Sannazaro e la critica virgiliana di Pontano, ha toccato

un ulteriore aspetto delle ricerche di Lucia Gualdo Rosa, gli sÌììdi
sulla poesia aragonese e, in particolare, su Pontano e Sannazaro,
soffermandosi però su alcuni testi di'teoria poetica come i dialoghi
pontaniani Antonius, Actius e Sertorius: le teorie sulla numerositas

dei 'versi e sulla crebritas accentuum richiesta all'esametro, che
sono espresse proprio dal personaggio di Actius-Sannazaro trovano

perfetta realizzazione nelle Eclogae di Pontano, come Tateo ha ben
mostrato leggendo e commentando alcuni passi poetici pontaniani,
accompagnati da una raffinata traduzione realizzata dallo stesso

studioso.
La quarta e ultima sessione (ed.a cultura umanistica in Euro

pa»), presieduta da MARIA MUCCILLO (Sapienza di Roma), si è aper-
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ta con l'intervento di PATRICIA OSMOND (Iowa State University), Some
Considerations on Pomponio Leto s Fortuna in the Sixteenth

Century, in cui la studiosa ha ripreso sue precedenti linee di ricerca

per mostrare come le opere scritte da Leto di contenuto epigrafico
(ad es., il lavoro sul Catalogo regionario di Roma), archeologico (ad
es., gli Excerpta a Pomponio dum inter ambulandum cuidam do
mino ultramontano reliquias ac ruinas urbis ostenderet) e anti

quario (ad es., De Romanorum magistratibus) abbiano goduto nel
corso del Cinquecento di un successo, che non appare a prima vi

sta, in quanto esse confluirono, spesso anonime, in raccolte miscel
lanee. De L 'Horapollo Latino: manoscritti, edizioni, volgariz
zamenti e commenti ha poi parlato ALBERTO BARTOLA (La Sapienza
di Roma), che ha messo in luce l'interesse verso la cultura e, in

particolare, i geroglifici egiziani che si manifestarono nell'Uma
nesimo italiano, soprattutto a seguito dellarrivo in Italia di questo
misterioso testo, giunto nelle mani del Niccoli grazie a Cristoforo
Buondelmonti. Lo studioso ha ripercorso la storia della trasmissione
ed interpretazione del misterioso testo, che per primo forniva un'in

terpretazione di circa cento geroglifici, soffermandosi anche sulle
versioni latine (ad es. di Giorgio Valla) e sulla fortuna a stampa a

partire dall'editio princeps aldina del 1505. Un'altra storia di rice

zione, quella del testo di Seneca, è stata accuratamente trattata

nell'intervento di JILL KRAYE (Warburg Institute, London), Emending
the Text of Seneca in the Sixteenth Century, che è partita dal
l'edizione di Erasmo del 1515 per ripercorrere le numerose edizioni
a stampa ricche di emendamenti delle opere di Seneca nel corso del

Cinquecento: quella di Basilea del 1529 e la successiva del 1537

con gli emendamenti del Pincianus, l'edizione di Muret, basata su

quella di Erasmo e con la novità dell 'apporto di loci paralleli greci,
fino alla fondamentale edizione di Heidelberg del 1595 che trasmet

terà questo patrimonio di esegesi ai grandi umanisti olandesi del
XVII secolo. Nell 'ultima relazione, FRANCESCA NIUTTA (Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma), Un grecista per la Controriforma:
Giovanni Battista Gabia, ha introdotto la figura di questo cultore del

greco (Verona in. del XVI secolo - c. 1590), attivo nella Roma

della Controriforma e del pontefice più avverso agli ideali umanistici,
Pio V (1566-1572). In una stagione in cui veniva messa all'indice
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l'opera dello storico bizantino Zosimo, Gabia, che insegnò a Roma e

aveva già tradotto in latino testi greci come le tragedie di Sofocle o

testi degli apologeti come Teodoreto di Ciro, si cimentò nel volgariz
zamento proprio del testo di Zosimo, nella traduzione latina di Gio
vanni Scilitze e del calendario gregoriano. La studiosa ha ben mes

so in luce come quest'attenzione verso la cultura ortodossa rien
trasse nel quadro di un più ampio progetto elaborato dai vertici della
Chiesa cattolica per favorire un riavvicinamento della Chiesa orto

dossa dopo il fallimento del concilio di Ferrara-Firenze del secolo

precedente: tale politica intendeva portare dalla parte del Cattolice
simo l'Ortodossia orientale nel momento più delicato dello scontro

con i Riformati dell 'Europa centrale. Tuttavia, nonostante gli sforzi
versori del Gabia e di altri intellettuali attivi a Roma, sembra che il

piano sia rimasto lettera morta e che la curia non abbia più voluto

negli anni successivi sondare le possibilità di questa strada conci
liarista.

Ad ognuna delle sessioni del convegno era stato assegnato dagli
organizzatori un tema che rispondeva ad una delle linee di ricerca

seguite dalla festeggiata: tutti i relatori hanno proposto interventi
allo stesso tempo originali e coerenti con il tema delhi sessione.
Saranno dunque tanto più attesi gli atti di questo interessante e sen

tito convegno, che sono stati già annunziati al termine dei lavori da
Marianne -Pade. Essi conterranno anche un elenco completo dei
lavori della nostra comune amica e confermeranno la corrisponden
za, seppur parziale e per difetto, tra le tematiche toccate in questi
due giorni e la ricca produzione scientifica di Lucia Gualdo :Ròsa
che ha stimolato negli anni passati e ancora continua a sollecitare le
ricerche di molti studiosi, compreso' chi scrive.

GIANCARLO ABBAMONTE

giancarlo.abbamonte@unina.it



POLITICA E IDEOLOGIE POLITICHE
NELLA NAPOLI ARAGONESE

Incontro di Studio Internazionale a cura di Antonietta Iacono

(Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II,3 febbraio 2015)

La mattina del 3 febbraio, all'Università degli Studi di Napoli
Federico II, è stato inaugurato un ciclo seminariale a cura di
Antonietta Iacono. La studiosa, dopo i saluti ufficiali di Valeria

Viparelli, ha aperto questo primo incontro, dal titolo Umanisti, cro

nisti e cancelleria aragonese tra ideologia e politica, mettendo
in rilievo il taglio trasversale del seminario, disposto ad accogliere
competenze diverse, e annunciando altri incontri che avranno luogo
nei prossimi mesi.

FULVIO DELLE DONNE, in qualità di presidente dell'incontro di stu

dio, ha introdotto il tema, mettendo in evidenza l'importanza del

soggetto trattato: il Regno di Napoli in età aragonese assume carat

teristiche del tutto peculiari, diventando un crocevia così importante
da rendere Napoli la capitale del Mediterraneo. Lo studioso ha sot

tolineato perciò il rilievo di questo ciclo seminariale al fine di dare il

giusto peso alla nostra tradizione.
Il seminario si è aperto con l'intervento di ANTONIETTA IACONO,

L'esordio del De bello Neapolitano di G Pontano, che ha offerto

spunti di riflessione molto interessanti sull 'unica opera storica di
Giovanni Pontano, partendo dalla rilettura di un saggio di Liliana
Monti Sabia, Il Pontano e la storia (1995). Ad essere rivalutata è

l'ipotesi della Monti Sabia di un'opera che nasce per stratificazione
e ampliamento di un nucleo originario di scrittura, che l'umanista
avrebbe cominciato all'epoca stessa del conflitto tra Ferrante e i

baroni ribelli (1459-1465). Tale ipotesi, secondo la Iacono, riscatta il
De bello Neapolitano dal giudizio di essere un'opera encomiastica,
scritta su committenza, ma finisce in ogni modo per appiattire
l'aspetto ideologico della scrittura pontaniana. La studiosa, invece,
ritiene che il Pontano abbia composto l'opera alla corte di Napoli
perché da tempo c'erano attese in questo senso. La sua attenzione
si è concentrata, in particolare, sull'esordio del De bello Neapoli
tano, da cui è emerso un quadro molto interessante, ricco di stimoli
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per un'approfondita riflessione. L'aspetto che più volte è stato po
sto in rilievo è quello di uno sguardo generale del Pontano alle vi
cende dell'Italia, che esclude, dunque, una prospettiva ristretta del

Regno di Napoli. Nell'opera tale rappresentazione emerge anche

dopo la notizia della morte di Alfonso il Magnanimo (1458), allorché
si presenta Ferrante come suo erede: lo storico, infatti, non si
sofferma su questo punto, ma preferisce costruire un panorama della
situazione politica dei principali stati italiani all'indomani della morte

di Alfonso (1458), dando priorità a Venezia, in quanto stato florido
ed esempio straordinario di concordia, e concludendo con la situa
zione di Genova (che ha avuto un passato florido, ma è decaduta a

causa delle lotte intestine).
L'intervento successivo di GUIDO CAPPELLI, Politica e diritto.

Liberalitas sovrana e ribellione nel De obedientia di Pontano, ha

preso in esame il IV libro del De obedientia, che tratta deIl 'obbe
dienza politica. Attraverso la lettura e il commento di alcuni passi, lo
studioso ha messo in evidenza come l'obbedienza diventi, in epoca
umanistica, il fondamento della comunità politica e come per il
Pontano (ma con un accenno anche a Bartolo da Sassoferrato)
disobbedienza individuale e ribellione politica coincidano. L'idea

politica, sottolineata dal Pontano, è quella di un accentramento sta

tale. In un passaggio particolarmente rilevante del IV libro, l'umanista
dichiara che esistono due tipi di sudditi: i subiecti e i baroni, i quali
sono coloro che hanno potere perché possiedono terre e giurisdizio
ni territoriali, ma-le possiedono solo regum liberalitate. Il Pontano,
dunque, comincia a teorizzare che non esiste alcuna giurisdizione
politica se non ha come fonte l'autorità regia.

L'intervento di FRANCESCO STORTI, Dalla prassi alla teoria:

ideologia e politica nei dispacci aragonesi, ha preso in esame il
concetto della lesa maestà, mostrando che esso si riferisce a signori
in cerca di riconoscimento politico. Lo studioso ha posto la sua at

tenzione su un caso avvenuto nel 1472, attraverso lo scambio

epistolare tra il duca di Milano, Francesco Sforza, e il suo amba
sciatore, che si trovava a Napoli, alla corte di Ferrante. Il sovrano,
adirato perché il duca era disposto a finanziare il re di Francia, rive
la all'ambasciatore che, in realtà, il sovrano francese trama alle sue

. spalle; l'ambasciatore scrive una lettera al suo signore per infor-
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marlo di ciò, sottolineando la clemenza di Ferrante e rivelando di
essersi "messo con le ginocchia a terra" dinanzi a lui, in segno di

gratitudine. Nella risposta, il duca rimprovera duramente il suo am

basciatore non tanto per l'errore diplomatico che ha commesso, ma

soprattutto per l'atto di essersi inginoccltiato dinanzi al re. Lo stu

dioso ha mostrato dunque che, in questa corrispondenza, c'è una

maestà che si è già consolidata, quella di Ferrante, che l'ambascia
tore riconosce già come suprema autorità, rispetto a quella del duca,
che egli fa apparire come inferiore, proprio in un momento storico
in cui lo Sforza cercava di affermare la sua maiestas.

FRANCESCO MONTUORI, Semantica dell'obbedienza e della ri

bellione in alcuni testi di diplomatici e di cronisti, ha precisato
che la parola "obbedienza" ha significati e usi diversi (si può parlare
di obbedienza in rapporto ad un'autorità politica, ma anche in rela
zione alla vita religiosa, ai rapporti familiari). Si tratta di un concetto

che può essere declinato in vari modi, ma il termine non è polisemico,
dal momento che prevede sempre un rapporto asimmetrico. Lo stu

dioso si è concentrato su due testi: la Cronaca di Ferraiolo e i Ri

cordi di Loise De Rosa. Se Ferraiolo, pur essendo napoletano e

filo-aragonese, parla in modo molto neutro, poco significativo, delle

questioni di ribellione, il libro di Loise De Rosa è una vera e propria
monografia sulla ribellione. Egli dichiara di voler amputare la sua

volontà, ponendosi al servizio di "don Alonso", obbedendo a lui e

ponendosi, dunque, in un rapporto asimmetrico:

«Ho signiore donno Alonso, oge fa uno anno che mme ademandastevo

se Dante diceva vero, che disse "nonn èy maiure delore che recordare de

lo tienpo filice inde la meseria" , perché yo era stato groriuso et mo era

misiro. «Yo ve resspuosse che ly prime muote non so' in potesstate
dell'orno; sì che mo ve voglio resspondere. Oderrite de multy variatate de

tienppe et de singniure et donne et riame et citate et inperatury et papa et

ry et regine et princepe et duca et cuonte et marchise et altre grande capitanie
de gente d'arme». (Ricordi, Formentin 1998, p. 516).

Ha concluso il seminario l'intervento di FRANCESCO SENATORE, Il

"disciplinamento sociale" nel Regno aragonese, che ha mostra

to in che modo avveniva, all'interno della corte aragonese, un
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"disciplinamento" dei comportamenti. A tal proposito, il Pontano ri
veste un ruolo importante, in quanto, in qualità di segretario, è co

stantemente presente accanto al sovrano nelle relazioni interne del

Regno. Lo studioso ha letto e commentato i passi di alcune lettere
di Ferrante e di Alfonso II, dalle quali sono emersi elementi molto
inte.ressanti riguardo alla volontà di suggerire un corretto modo di

comportamento. In particolare, nella lettera scritta dal Pontano, a

nome di Ferrante, per accompagnare la riforma costituzionale di

Capua (29 settembre 1488), si dichiara che l'obiettivo è "el bene et

ordinato vivere", la quiete, l'ordine, la concordia, valori, questi, a

cui deve ispirarsi la vita della città.
L'incontro seminariaie si è concluso con un vivace dibattito che,

attraverso il confronto tra gli studiosi, ha messo in luce l'intersecar
si di competenze e discipline diverse sul terreno di quel variegato
ambiente culturale, politico e sociale rappresentato dal Regno di

Napoli di età aragonese.

ANNADIMEO

anna.dimeoéàunina.it



PIRRO LIGORIO: TESTO E IMMAGINE
Giornata internazionale di studi in occasione dei 500 anni dalla

nascita dell'antiquario e architetto napoletano
(Napoli, 2-3 febbraio 2015)

Per celebrare i cinquecento anni dalla nascita di Pirro Ligorio
(Napoli 1512/13 ca. - Ferrara 1583) grande antiquario, architetto
e pittore, la Biblioteca Nazionale di Napoli ha ospitato nei giorni 2-
3 febbraio un incontro internazionale organizzato da GIANCARLO
ABBAMONTE e FEDERICO RAUSA dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, nel quale è stata messa in luce non solo la versatilità
del Ligorio pittore e antiquario, ma anche l'importanza della sua

enciclopedica opera manoscritta, che ha suscitato grande interes
se nell'ambito degli obiettivi del Progetto di Ricerca del Diparti
mento di Studi Umanistici: Memoria del Classico da Costantino
al Barocco.

Ospiti delle due giornate ligoriane due studiose di fama mon

diale del versatile artista partenopeo: GINETTE VAGENHEIM (Univer
sité de Rouen) e ANNA SCHREURS-MoRÉT (Albert-Ludwigs-Univer
sitat Freiburg i.B.), le quali hanno sapientemente illustrato l'imma

gine dell'eclettico,juriosus Pirro, che attingendo ad uno straordi
nario bagaglio di fonti classiche interpretava la realtà con le forme
dell' antico.

Nella prima giornata, ai saluti delle autorità SIMONETTA BUTTÒ,
(Direttrice della Biblioteca -Nazionale "Vittorio Emanuele III" di

Napoli) e LUIGI MUSELLA (Vicedirettore del Dipartimento di Studi
Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II) è se

guito l'intervento di CARLO GASPARRI (Presidente della Commissione

per l'Edizione nazionale delle opere, di Pirro Ligorio), il quale ha
evidenziato la solennità del momento e insieme la straordinaria atti
vità della Commissione che, 'istituita nel 1989, da lunghi anni impe
gnata negli studi sul Ligorio, lavora alla pubblicazione della sua mas

siccia produzione manoscritta, conservata per la maggior parte pres
so l'Archivio di Stato di Torino e la Biblioteca Nazionale di Napoli,
e in parte presso la Bibliothèque Nationale de France e la Bodleian

Library di Oxford. Il Presidente ha sottolineato il grandissimo inte-
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resse per i dieci volumi finora pubblicati e la funzione fondamentale
di queste edizioni per la trasmissione dell 'imponente opera antiquaria
ligoriana. '

Subito dopo ha preso la parola ANNAMARIA RAo (Coordinatrice
del Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche, Archeologiche e Stori
co-artistiche dell'Università di Napoli Federico II) che ha ricordato
la presenza significativa del Ligorio nella Breve descrizione della
città di Napoli e del suo contorno di Giuseppe Maria Galanti,
pubblicata a Napoli nel 1792:

«Pirro Ligorio divenne architetto del papa e fu ancora un antiquario di

grido. Morì giovane nel 1580. Il maggior suo merito è di esser maestro nella

teorica e quello suo pregio è superiore a quello di artefice. Furono da lui

disegnate in gran numero cose antiche e moderne. Lasciò quaranta libri di

opere manoscritte, parte de' quali sono a Torino, e parte nella Biblioteca

Reale di Napoli».

Nel suo intervento, GIANCARLO ABBAMONTE ha insistito sulla ne

cessità di realizzare un confronto tra filologia, archeologia e storia
antica per ricostruire l'idea che dell'Antichità si è avuta dal Medio
evo al Rinascimento ed analizzarla da più punti di vista; attraverso

questo metodo di ricerca si potrà comprendere più in profondità
l'esperienza ligoriana e la sua colossale opera di trasferire al pub
blico il patrimonio delle immagini e la conoscenza dell' antico.

FEDERICO RAUSA ha introdotto il profilo biografico del controver
so personaggio: nato a Napoli nel 1512/13, (alcuni studiosi hanno

proposto anche il 1515), Pirro Ligorio soggiornò prima a Roma e poi
a Ferrara attraversando il Cinquecento con la meritata fama di vir

totius antiquitatis peritissimus. Dopo una formazione napoletana
ancora in buona parte sconosciuta, si trasferì nel 1534 a Roma, dove
divenne famoso come pittore e decoratore. Nel 1549, al servizio del
cardinale Ippolito d'Este, progettò la Villa d'Este a Tivoli. Nel 1557,
divenuto architetto di Paolo IV (1555-1559) entrò nella corte papa
le e nel 1564 alla morte di Michelangelo divenne architetto della
fabbrica di San Pietro finché non fu destituito dall'incarico per aver

arrecato danni alla Basilica modificando i piani del Buonarroti. Come
architetto progettò la Casina di Pio IV (1558-1562) e si occupò del-
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la sistemazione del cortile del Belvedere ispirandosi allo stadio
Palatino e al tempio della Fortuna di Palestrina utilizzando sculture
antiche provenienti dalla stessa Tivoli. Accusato di aver rubato nel
la fabbrica del Belvedere e nel Pantheon, come di aver sottratto

statue destinate alla Casina di Pio IV, fu imprigionato ilI? agosto
del 1565 e liberato i14 settembre dello stesso anno grazie all'inter
vento del Cardinal Farnese. L'episodio è di fondamentale importan
za per comprendere l'allontanamento di Pirro da Roma, ove l'au

stero pontefice Pio V (1566-1572) nella sua opera di censura dei
costumi aveva ordinato di rimuovere dal Vaticano le opere di matri
ce pagana, da lui definite «idoli pagani», spegnendo la vivacità del
l'ambiente artistico nel quale il Ligorio aveva vissuto per lunghi anni.
Nel 1568 accettò infatti l'invito a Ferrara presso Alfonso II e qui
continuò la sua opera di antiquario fino al 1583. Fu anche topografo,
celebre è la sua carta del Regno di Napoli e due opere topografiche:
Descriptio Urbis del 1553 e Antiquae Urbis Imago del 1561. Pub
blicò nel 1553 a Venezia il Libro sù i Circhi e Anfiteatri presso lo

stampatore Michele Tramezzino, mentre negli anni ferraresi (1569-
1583) descrisse in un diario l'esperienza del terremoto e progettò
una delle prime case antisismiche a noi note. I suoi manoscritti sono

considerati come la prima enciclopedia illustrata del mondo antico.
Famoso già in vita, ricevette la stima di Daniele Barbaro, che tra

dusse e commentò il De architectura di Vitruvio, e le lodi del poeta
Torquato Tasso che gli dedicò alcuni sonetti (T. Tasso, Rime, a cura

di A. Solerti, vol. III, Bologna 1900, sonetti 422-424).
EMILIA AMBRA (Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di

Napoli) ha invece introdotto i dieci manoscritti ligoriani custoditi nella
Biblioteca Nazionale di Napoli, caratterizzati da una carta azzurrina
molto sottile e delicata, un inchiostro di natura ferrosa, un robusto

apparato di disegni e la tipica legatura farnesiana. Essi costituisco
no il 40% della produzione antiquaria del Ligorio e risalgono agli
anni Sessanta del secolo; trasferiti a Napoli nel 1736 su iniziativa
del re Carlo di Borbone, erede di Isabella d'Este, sono ospitati nella
Biblioteca Nazionale. Ha fatto seguito un'esposizione dei dieci ma

noscritti delle Antichità di Pirro Ligorio, un'opportunità unica per
ammirare da vicino questi preziosi reperti raramente visibili per la

delicata condizione dei materiali.
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Terminata la mostra, GINETTE VAGENHEIM, nella sua relazione
(Pirro Ligorio e Michelangelo) ha affrontato il difficile problema
del rapporto tra il napoletano e il Buonarroti attraverso una lettura
critica delle fonti del Vasari (Vita di Michelangelo, Firenze 1568)
e del Baglione (Vita di Pirro Ligorio, Roma 1642). Sulla base di

queste due testimonianze Ligorio «travagliava» il secondo e lo chia
mava «rimbambito» criticando, come dirà egli stesso, «lo snocciola
mento» dei corpi, da lui dipinti «con ogni sorte di storciatura e mo

strando il gnudo» (P. Ligorio, Antichità di Roma, Torino, Archivio
di Stato, vol. 23, f. 12V). Il Vasari, grande estimatore di Michelangelo,
fece notare quanto difficili fossero stati i rapporti tra i due geni: la
notizia è confermata dai lavori del Coffin (Pirro Ligorio: the
Renaissance Artist, Architect, and Antiquarian, Pennsylvania
State University Press 2004). Tuttavia, questa ostilità e in particola
re l'idea di un odio di Michelangelo nei confronti del Ligorio non

trova alcuna conferma: è invece sorprendente il fatto che Ligorio
abbia criticato duramente Michelangelo e poi ne abbia scelto le so

luzioni in almeno due casi, spontaneamente o perché spinto dalle
richieste dei committenti: la scalinata del Campidoglio, ripresa a Villa

d'Este, e la loggia di Palazzo Farnese, che ripropone nel Palazzetto
di Pio IV.

ANNA SCHREURs-MoRÉT, nella sua relazione (Pirro Ligorio lo

sdegnato: una battaglia per la rinascita del! 'antichità dalle ro

vine) ha messo in luce l'immagine del Ligorio architetto e antiqua
rio, famoso per la sua vis polemica, l'attaccabrighe dalla pessima
reputazione che aveva interrotto bruscamente il suo soggiorno ro

mano e che aveva sempre voglia dj litigare, causando scompiglio
anche nell'Ottocento e suscitando grida di sdegno per una Diana
Vietrix ricostruita e altri disegni di antiche sculture, definite «inven
zioni di pessimo gusto» con «descrizioni inventate di sana pianta»
(H. Dessau, «Romische Reliefs beschrieben von Pirro Ligorio », in

Sitzungsberichte der Preufiischen Akademie der Wissenschaften,
XL, 1883, p. 1077-1105, p.1 079); prova tangibile, secondo Christian
Huelsen, di una «fantasia sfrenata» e di una «attività disonesta [ ... ]
della falsificazione su carta e pietra» (<<Die Hermeninschriften

, beruhmter Griechen und die ikonographischen Sammlungen des XVI.
Jahrhunderts », in Mitteilungen des Deutschen Archaologischen
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Instituts.Romische Abteilung, 16, 1901, p. 123-154, p.130). Ma

questa personalità singolare aveva una conoscenza infinita dell'ar

chitettura antica ed una indomabile, cinquecentesca fantasia, attra

verso la quale influenzava anche l'architettura contemporanea.
Nel seminario tenutosi la mattina del 3 febbraio nell'Università

di Napoli Federico II, GINETTE VAGENHEIM nella sua relazione (Pirro
Ligorio pittore napoletano attraverso i suoi primi disegni) ha

approfondito l'immagine del Ligorio pittore. Attraverso un'analisi
attenta delle fonti autobiografiche si è cercato di comprendere quando
e perché gli fosse arrivata quella «stanchezza di dipignere», cui ac

cenna ricordando come ormai non si dipingesse più «per fare cose

degne delli animi delli pittori» ma si realizzavano cose «solamente

pinte piuttosto per vivere che per altro» (P. Ligorio, Delle Antichità
di Roma, Oxford. Canon. ital. 138, f. 43r); egli invece avrebbe volu
to «dipingere per possere esprimere le cose antiche o d'edificij in

prospettiva et in profilo o in modello et per poter cavare gli essempi
delle cose delle medaglie et d'altre sculture» (P. Ligorio, Delle An
tichità di Roma, Torino, Taur. 23, f. 6r). Sono state ricordate le
facciate ligoriane citate dal Baglione e l'unico affresco superstite,
ma non datato, raffigurante una Danza di Salomè nell' oratorio di
S. Giovanni Decollato a Roma, insieme al disegno preparatorio con

servato al British Museum di Londra. Sono stati poi esaminati altri

disegni del Ligorio, toccando diversi temi: dal modello del Polidoro
all'interesse per il paesaggio.

Nella sua relazione (Pirro Ligorio. Lo studio dell 'antico a

Napoli), ANNA SCHREURS-MoRÉT ha ribadito I'mteresse architetto

nico-antiquario dell'eclettico genio, in particolare l'attenzione per il

tempio napoletano dei Dioscuri, sulle cui rovine sorge oggi la Basi
lica di San Paolo Maggiore: i resti del tempio pagano attirarono ar

tisti e architetti desiderosi di studiarli già nel Quattrocento, quando
fu visitato da Ciriaco d'Ancona e Giuliano da Sangallo; nel 1540 il

pittoreportogliese Francisco de Hollanda ne fece il disegno conser

vato oggi all'Escorial, nel quale il frontone appare lacunoso al cen

tro, mentre il disegno del Ligorio e quello del Palladio che lo raffigu
rò e lo descrisse nei Quattro Libri dell 'Architettura pubblicati nel

1570, presentano un frontone intero. Il Celano ne testimoniò l'aspetto
prima e dopo il terremoto del 1688.
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Dopo un vivace dibattito gli ascoltatori sono stati invitati ad un

confronto sul tema: L'edizione dei manoscritti di Pirro Ligorio:
risultati e prospettive. Per GIANCARLO ABBAMONTE un'edizione di

gitale offrirebbe numerosi vantaggi. Nel caso del Ligorio il confron
to più utile non sarebbe quello con le soluzioni elaborate per i testi

classici, ma quello con testi tramandati a codex unicus, come si
verifica più spesso nel campo della filologia romanza: perciò lo stu

dioso ha presentato il progetto realizzato dall'Université de Montpel
lier per l'edizione on-line de Le petit Thalamus, testo di cronaca

occitanica, disponibile in rete con una traduzione francese, note

filologiche e un indice dei nomi e dei luoghi. Per lo studioso si po
trebbe pensare anche ad una prima fase di digitalizzazione dei ma

noscritti ligoriani: ciò consentirebbe l'ingrandimento del testo e del
le immagini che aiuterebbero molto gli studiosi nel loro lavoro di
lettura. Questo metodo permetterebbe inoltre di indicizzare il testo,
rendere la ricerca e la visualizzazione molto più rapida ed una mi

gliore conservazione dei documenti. ELOISA DODERO (Sovrintenden
za Comunale Roma) ha proposto l'idea di realizzare un database

ligoriano sull'esempio del Census di Berlino. FEDERICO RAUSA ha
concluso suggerendo l'idea di un sito web interamente dedicato al

Ligorio, sull'esempio del progetto dedicato al Maurolico e realizzato
dall'Università di Pisa, il cui fine è una edizione critica e la pubbli
cazione on-line dei testi del matematico messinese (1494-1575) e la
creazione di un sito web che raccolga tutti i contenuti di bibliografia
ligoriana, una sede ideale per contenerli tutti e renderli immediata
mente consultabili.

SERENA FERRARA

serenaferrara88@gmail.com
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FRANCESCO VOLPE, Lineamenti di storia della storiografia cilentana

(Settecento-Novecento), Napoli, ESI, 2014, € 27,00, pp. 265.

Anche al lettore più sprovveduto, ad uno sguardo distratto sulla quarta
di copertina, certamente non sarà sfuggito che l'Autore di questo libro
non poteva essere che Francesco Volpe. Cilentano verace, egli ha, infatti,
dedicato oltre un trentennio della sua attività scientifica alla storia

demografica, socio-economica e religiosa di questa regione "privilegiata",
nella definizione di Gabriele De Rosa, il quale le attribuì "un fascino raris

simo, forse unico al mondo" (p. 189). Scenario di questa narrazione è, in

particolare, la fascia interna della diocesi cilentana caputaquense che fu,
tra l'altro, "la più ricca di ingegni": da Giovanni Albino e Giulio de' Scorziati
di Castelluccia, ai teologi Felice Milensio e Niccolò Polito di Laurino, da
Girolamo e Costantino Gatta di Sala agli Altomare di Valle, nel "Cilento
storico" (p. 23). E, non a caso, essa diventò con qualche sconfinamento (il
Vallo di Diano) un grande laboratorio di osservazione.

In quella breve "striscia di terra", De Rosa era stato affascinato dalle
tracce "di civiltà e di culture, di pietà antichissima e di metafisica, di scien
za ed arte" che si erano sedimentate nel lungo arco temporale "dal mondo
antico all'alto Medioevo"; in particolare dal monachesimo italo-greco, a

cominciare da S. Nilo, che in quei monti aveva fissato le sue dimore, all'al
tro monachesimo, quello benedettino, più attivo e più attento alla gestione
della terra. Un filone che, come auspica Volpe, andrebbe ripreso per colma
re un vuoto nella storia cilentana nel periodo medioevale.

Di qui la felice intuizione del Maestro dell'opportunità di prendere in
considerazione un nuovo tipo di ricerca che, privilegiando "gli archivi

diocesani, parrocchiali e privati", custodi di preziosi documenti, i più "adatti a

ricostruire la storia della società civile e religiosa", che avrebbe consentito di
scavare nelle pieghe più nascoste della vita quotidiana a costo di un lavoro
molto delicato, complesso ma di grande fascino. Penso, ad esempio, all'impor
tanza delle visite pastorali, dibattuta con De Rosa da studiosi di alto profilo,
come Galasso, Jean Delumeau, Giuseppe Alberico e qualche altro.

Si aggiunga che De Rosa, a mano' a mano che quelle 'esplorazioni'
procedevano con risultati insperati e lusinghieri, organizzerà, a partire dal
1970 e lungo un trentennio, una serie di incontri e convegni, nei quali si
cimenteranno soprattutto i giovani 'allevati' nel suo vivaio (al quale l'Au

tore di questo libro ha avuto la fortuna di appartenere), accanto a studiosi
italiani e stranieri di più matura esperienza, i cui Atti sono sicura testimo
nianza. E senza dire delle storie municipali e degli studi collettanei da lui

stimolati e guidati.
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Ma è ora di ritornare sui binari dai quali sono partita. Il libro si divide
in due parti. La prima è dedicata al periodo borbonico lungo il quale si fa

più intensa la "circolazione delle idee" tra la capitale e "la provincia".
L'altra al periodo post-unitario, in cui il focus è rappresentato dalla

"storiografia sociale e religiosa", passando per la "storia risorgimentale".
Dirò subito che è pressoché impossibile dare conto di tutto ciò che il libro
contiene, un prezioso scrigno al quale Volpe ha consegnato uomini e fatti,
minuti e avvincenti. Pertanto, procederò per salti.

Gli autori che egli passa in rassegna nella prima parte sono per lo più
ricordati per le loro "ricerche erudite" e ancor più per i "dibattiti polemici"
cui diedero vita. A cominciare dalla polemica tra Giuseppe Antonini, giudi
ce e governatore di Centola, e Pasquale Magnoni di Rutino e non solo, alla

quale Volpe, sempre con obiettività ed equilibrio, fornisce la sua interpre
tazione, attribuendo ai rilievi mossi da Magnoni all'autore de La Lucania

piuttosto il sapore di polemiche campanilistiche e ritenendo quelli dei suoi

compaesani dei giudizi "non sempre sereni", a causa anche del "carattere
non sempre docile" dell'autore (p. 20). Addirittura, nel secolo successivo,
Domenico Antonio Stanzione, esponente di un' antica famiglia di Centola
dove Antonini aveva professato il suò mestiere di giudice, sentenziò che
non era "addecente per un uomo di acuto ingegno fare lo storico"( p. 21).

Tra gli scrittori locali, ad esempio, Fabio Donnabella rilevò alcuni erro

ri nella Descrizione geografica e politica, la nota e monumentale opera di

Giuseppe Maria Galanti, allorché nel 1790 aveva visto la luce il quarto
tomo sulla Corografia della Campania Felice, de' due Principati e del
Sannio. Anche in questo caso si tratta di rilievi che non intaccano minima
mente la validità e l'importanza di un' opera che ha rappresentato il punto
di riferimento per gli studi storici sulla realtà socio-economica delle pro
vince meridionali.

Particolari riflessioni sono dedicate da Volpe al "fermento culturale"
riscontrato a Vatolla, la località nota per'aver dato ospitalità a Giambattista

Vico, nel castello dei marchesi Rocca. Personaggio di spicco nella Vatolla
vichiana fu certamente Francesco Vargas Macciucca, contemporaneamen
te legato all'ambiente culturale della capitale di metà Settecento e alla ge
stione del feudo di Vatolla dove, per motivi di salute, il padre l'aveva

mandato, ospite della sorella, moglie del marchese Francesco Rocca che
ne era il titolare e, tra l'altro, allievo del Vico. E va detto che per il nobile

rampollo, fu una vera fortuna e un'occasione da non perdere, quella offer

tagli dalla biblioteca di famiglia. A Napoli aprì il suo salotto, come al tempo
.si usava" a illustri personaggi, come un Niccolò Fragianni, dei quali si

guadagnò la stima e la benevolenza. Fu amato da tutti per la sua prepara-
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zione, tant' è che Galanti lo definirà "un magazzino di dottrine" e Tanucci
"la biblioteca ambulante" (p. 45).

Si aggiunga che rivestì alte cariche nelle principali magistrature napole
tane (Gran Corte della Vicaria, Regia Camera della Sommaria, Tribunale
del Real Patrimonio, Real Camera di Santa Chiara) prima e dopo gli anni
della monarchia di Carlo III. Nel 1764 fu Prefetto dell'Annona, e in quella
veste ebbe il merito di aver evitato "maggiori disgrazie" legate alla carestia
di quell'anno, che non a caso sarà ricordato come' anno della fame' .

Sempre Vatolla diede i natali alla famiglia Ventimiglia, della quale alcu
ni esponenti, pur esercitando professioni 'liberali', si distinsero nel mon

do culturale, distaccandosi dalla "mediocrità", che era una spiccata carat

teristica delle borghesie provinciali. Alcuni, come Francesco Antonio e

Domenico, varcarono i confini dell'erudizione, perché la loro notorietà e la
stima conseguita raggiunsero la capitale. E non basta. Francesco fu il pri
mo storico che riuscì "a cogliere con estrema lucidità uno dei motivi-chia
ve dell' arretratezza del Cilento" (p. 61). E cioè a individuare lo squilibrio
nel rapporto popolazione/risorse. E non solo. Per correggerlo non invocò
soluzioni malthusiane, come la riduzione delle nascite, ma, da buon segua
ce dei principi dell' abate Genovesi, il ricorso a "uno sviluppo delle arti e

delle manifatture", nonché all'ampliamento' dei traffici e del commercio.
Di contro, di altri cilentani vissuti tra Salerno, Napoli e Roma, Volpe

sottolinea il disinteresse per la loro terra d'origine, limitandosi a visitarla

per trascorrere i "tranquilli ozi della villeggiatura estiva", un fatto da lui

giudicato negativo e una concausa non trascurabile di "certo ritardo cul

turale, sociale ed economico della regione nel contesto della provincia
salernitana" (p. 59).

Per quanto riguarda la borghesia provinciale cilentana, Volpe non tra

lascia di dedicare interessanti riflessioni alle loro biblioteche e non esita a

collocare al primo posto quella dei Ventimiglia, che tra l'altro si era arric
chita del cospicuo fondo librario acquistato dai Vargas, e della sua compo
sizione (testi di diritto, storia, religione, letteratura, economia, filosofia,
non esclusi quelli di matematica, medicina, scienze, musica, lingue stranie
re e altro ancora). A questo punto, con malcelata soddisfazione, egli rivela

di aver avuto la fortuna di averla consultata nella sua Università, alla quale
era stata donata, e di aver colto, annotate nei libri, notizie interessanti,
talora curiose che in qualche modo illuminano aspetti nascosti della per
sonalità dei possessori. È il caso, ad esempio, dell'annotazione apposta
nel Dizionario di Agostino Calmet del 1734: un acquisto fatto nel 1742, al

quale Giuseppe Ventimiglia aveva attribuito l'inizio (fuprincipio) "di grandi
sciagure", non ultima la peste di Messina (p. 68).
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Una galleria di personaggi, nei quali è evidente l'impronta genovesiana,
conclude la prima parte del volume. Fra i tanti, una particolare riflessione
merita Vincenzo Gatti, autore delle Memorie statistiche dei circondari di

Castellabate, Pollica e Torchiara in Principato Citeriore. Ebbene, a leg
gere il contenuto ampiamente illustrato da Volpe (pp.94-96), salta subito
all'occhio che la struttura dello scritto segue da vicino lo schema originario
della statistica cosiddetta murattiana preparato da Luca de Samuele Cagnazzi
e distribuito in tutte le province. Dal momento che egli non fu il redattore
ufficiale, perché il designato per quella provincia fu il primicerio Gennaro

Guida, è lecito chiedersi: fu soltanto un'esercitazione accademica, un modo

per mettersi in vista e aspirare a un riconoscimento nell'amministrazione
statale, oppure voleva essere una semplice sfida contro Guida, al momento

Presidente della Società di agricoltura (poi Società economica), ed egli
Socio corrispondente della stessa Istituzione? Probabilmente fu per tutti e

tre i motivi. Va detto, infatti, che l'aspirazione a essere nominati redattori
era molto forte anche perché ben remunerata e che all'interno della Società,
di cui entrambi facevano parte, i rapporti non dovevano essere idilliaci,
giacché Guida più volte riferì al Cagnazzi: le difficoltà incontrate nella rac

colta dei dati e la scarsa collaborazione dei Soci ai quali avrebbe dovuto
fare capo. Mentre, dal canto suo, Gatti, "ricevitore del registro e demani del
buro di Avellino", inviò la sua relazione al ministro deII 'Internò Giuseppe
Zurlo che la giudicò "soddisfacente" e raccomandò che l'autore "fosse
tenuto presente nelle vacanze dei consiglieri dIntendenza'".

Mi piace ricordare anche qualche altro a me più familiare; ossia quelli
che negli anni Trenta dell'Ottocento avevano creduto ai propositi riforma
tori di Ferdinando II, ma poi si dovranno ricredere, quando la loro voce

rimarrà inascoltata ed entreranno in rotta di collisione. Penso al cilentano
e napoletano di adozione Matteo de Augustinis che, con Antonio Scialoja,
nel 1845 fu protagonista del VII Congresso degli Scienziati, i cui parteci
panti da subito furono oggetto della vigilanza dell' occhiuta polizia borbo
nica. Ma anche Carminantonio Lippi, noto per il suo progetto per la co

struzione del ponte sul Garigliano e per "l'utilizzo del ferro nel campo
dell' edilizia" e Carlo Mele, che nelle sue critiche alla politica economica di
Ferdinando nel 1834 mise l'accento sul protezionismo librario, responsabi-

l Non a caso, nei documenti di archivio, la relazione Gatti si trova negli stessi
fasci che contengono la relazione 'ufficiale'. Per queste notizie sono debitrice alla
'monumentale' opera (alla quale chi scrive ha collaborato) La "Statistica del Re

gno di Napoli nel 1811 , voll. 4, a cura di D. Demarco, Roma, Accademia Nazionale
dei Lincei, 1988, passim.
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le di allontanare il Mezzogiorno dalla cultura degli altri Stati; un punto
questo (come commenta Volpe) non condiviso da de Augustinus, come si
evince dallo scritto Della proprietà letteraria e dei suoi giusti confini
(pp. 122-123).

La seconda parte del libro si apre con il capitolo dedicato agli
"Antesignani" che. si occuparono dei moti risorgimentali, come Matteo
Mazziotti e, soprattutto, Leopoldo Cassese, la cui produzione scientifica
si inserisce nel "radicale rinnovamento della storiografia del dopoguerra".
Lo storico-archivista è ricordato soprattutto per aver indicato "una strada
nuova che privilegiava gli studi di carattere sociale ed economico e quelli
sui movimenti operai e contadini" (p. 146). I due autori sono soltanto i

primi di una lunga lista: Mario Napoli, Ruggero Moscati, Luigi G. Kalby,
Diomede Ivone, Nicola Apicella, Alfonso Silvestri.

Seguono pagine molto belle dedicate all'opera infaticabile di Pietro
Ebner e a quella indelebile di Gabriele De Rosa, Maestro e Amico, al quale
Volpe senza veli professa i suoi sentimenti di affetto, di devozione e di

gratitudine (p.191).
Al.capitolo sugli "Antesignani" Volpe fa seguire dense pagine sulle

"Storie municipali" di autori di estrazione nobile o borghese che accompa

gnano lo studio dei classici con ricerche di archivio ai fini della ricostru
zione della storia del proprio paese: Domenicantonio Ronsini per Rofrano;
i fratelli Alessandro e Antonio Ferrara per Altavilla Silentina; Giuseppe
Salati per Giovi; Gian Vincenzo Coppola per Valle Cilento; gli ecclesiastici

Giuseppe Volpe di Pollica per alcune località del Cilento e Angelo Venturiello

per Castel San Lorenzo; l'archivista Onofrio Pasanisi per Camerota fino ad
Alfonso Maria Farina per Castellabate.

Un segno evidente che l'interesse per il Cilento era andato via via

crescendo. Un interesse che negli ultimi tempi ha visto avvicendarsi pro
fessionisti e dilettanti in un discorso sul quale l'Autore si sofferma breve

mente, perché ancora in fieri.
Avviandosi alla conclusione, Volpe non trascura di sottolineare l'im

portanza della "rivoluzione storiografica" francese a partire dagli anni Tren

ta del Novecento con la scuola delle "Annales" che ha aperto nuovi per
corsi di ricerche. ,.ossia la valorizzazione di fonti poco frequentate nel pas
sato, come gli atti notarili, i contatti agrari, i catasti, la corrispondenza, le
memorie familiari, ecc. alla ricerca di fatti minuti capaci di illuminare le

pieghe più nascoste del vissuto quotidiano e di annodare i fili della com

plessa tela della microstoria.

La lunga carrellata, che segna l'evoluzione della cultura storica
cilentana dal Settecento, caratterizzata gradualmente da "dibattiti polemi-
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ci", "ricerche erudite", "indagini su territorio e società" verso una secon

da fase "molto più complessa" e aperta alle suggestioni storiografiche ben
sedimentate e veicolata dagli antesignani, serve all'Autore per sottoline
are l'importanza della storia locale ai fini della costruzione della storia

generale, un discorso aperto negli anni Sessanta del secolo scorso da
illustri storici: da Guido d'Agostino a Cinzio Violante, da Mario Bendiscioli
a Paolo Prodi, da Ruggiero Romano a Giorgio Chittolini, concordi
nell'auspicare "la collaborazione fra le due categorie di storici e la riduzio
ne delle distanze tra la cultura accademica e l'erudizione locale" (p. 239).

Dal mio canto, aggiungerei, parafrasando Kate Tiller (English local

history, 1992), che questo genere di studi deve rifuggire da quella sorta di
inferiorità che talora affiora; e che solo attraverso un'approfondita cono

scenza di 'piccole storie' si può comprendere la grande costruzione della

quale la storia locale costituisce più di un mattone.

FRANCA ASSANTE
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GERARDO RUGGIERO, Santa Maria del Presepe. La memoria, la storia,
Nocera Inferiore 2014 (Quaderni del Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno,
IO), pp. 166.

Gerardo Ruggiero rappresenta nell' ambito della Società Salernitana di
Storia Patria una figura singolare di studioso non accademico, ma con una

produzione scientifica di tutto rilievo e alquanto diversificata, anche se si
lascia agevolmente ricondurre a due grossi nuclei tematici: la storia reli

giosa tra tardo Medioevo ed Età moderna, e la cultura giuridica nella Na

poli del Sei-Settecento. Il suo oscillare tra tardo Medioevo e Sei-Settecen
to non desta sorpresa, perché è facile ricondurlo all'influenza del nostro

comune Maestro, il prof. Mario Del Treppo, il quale con ripetuti interventi
sulle riforme di Federico II di Svevia e di Alfonso e Ferrante d'Aragona ha
mostrato il lucido e intenzionale collegamento che con quelle originali
esperienze di governo ebbero i riformatori del Settecento.

Ruggiero ha sviluppato tuttavia in una nuova direzione gli stimoli di Del

Treppo, dedicando al secolo dei Lumi, nel mentre continuava ad occuparsi di
storia religiosa, lavori di grande impegno e pubblicando nel 1999 il libro Gaetano

Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del '700, nel

quale ha rivelato anche notevoli doti di scrittore. Il suo libro si legge infatti
tutto di un fiato, tenendo avvinto il lettore dall'inizio alla fine e rendendo
accessibile ad un più vasto pubblico una materia, quella della politica e della
cultura nel secolo dei Lumi, in genere riservata agli studiosi del Settecento.

I due filoni di studio -la storia religiosa del Medioevo e dell 'Età moderna,
e la cultura giuridica meridionale del Sei-Settecento - hanno trovato, ormai da
circa un trentennio, una organica e fruttuosa convergenza in una serie di libri
e saggi sulla storia politica, religiosa, economica e sociale di Nocera e del suo

territorio, tra cui si segnalano soprattutto il libro del 1989 su Il monastero di S.
Anna di Nocera. Dallafondazione al Concilio di Trento e quello del 2010 su

Una città di provincia nel secolo dei Lumi: Nocera de' Pagani.
Il libro di cui ci si occupa in questa sede si presenta molto interessante

sul piano metodo logico, essendo la perfetta realizzazione del principio,
apparentemente paradossale, enunciato da Del Treppo già negli anni Set
tanta del secolo scorso, in base al quale la storia universale si attinge
quanto più si scende in profondità in un ambito spaziale molto limitato: in
sostanza quello che poi si è cominciato a fare con la microstoria. Si tratta di
un principio metodo logico che io stesso ho realizzato, studiando negli
anni Ottanta del secolo scorso il casale di San Pietro di Polla, sorto tra X e

XI secolo all'imbocco del Vallo di Diano e oggi compreso nell'abitato di
Polla: una vicenda analoga a quella del casale nocerino di Capofioccano,
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di cui si occupa Ruggiero, ma con la differenza che in questo caso non c'è
stata la nascita di un villaggio nel territorio di un centro abitato preesistente
e poi il suo successivo inglobamento in esso - dinamica di cui esistono
tanti altri esempi - bensì un fenomeno di estremo interesse per gli storici
delle dinamiche politico-territoriali del Mezzogiorno nel Medioevo e nel
l'Età moderna: quello della disintegrazione dell'antica Nuceria Alfaterna
in piccoli villaggi, ai quali altri se ne aggiunsero tra X e XI secolo, con la

conseguente formazione di un insediamento a maglie strette e per piccoli
nuclei, che si vennero poi aggregando lentamente e variamente nel corso

dei secoli, finoàllafofnìàziorredegli attuali Comuni di Nocera Inferiore e

Nocera Superiore.
In questo processo lungo e a tratti tormentato un ruolo importante

come polo di aggregazione svolse proprio il casale di Capofioccano, dove
aveva sede la corte del governatore ducale e per il quale passava la vec

chia via regia nei tratti corrispondenti agli attuali c(;>rso Vittorio Emanuele
e via Fucilari. Sul finire del Cinquecento vi fu fondato il convento degli
Agostiniani con l'annessa chiesa di Santa Maria del Presepe, meglio nota

con il nome di Santa Monica, dal nome.di una confraternita laicale che in
essa aveva una propria cappella e che svolse un ruolo importante sia come

centro di aggregazione sul piano religioso sia per il ruolo che svolse nel

salvataggio della chiesa dopo la chiusura del convento in seguito alle

leggi di soppressione degli Ordini religiosi agli .inizi dell' Ottocento: con

vento, chiesa e confraternita di cui Ruggiero ricostruisce attentamente la
storia attraverso il catasto onciario di Nocera, le visite pastorali dei vesco

vi e documenti di altro genere, attraverso i quali coglie assai bene il feno
meno della gran quantità di Nocerini che fin dal Quattrocento entrarono

nell'amministrazione della giustizia in tutto il Regno di Napoli non solo
come giudici e avvocati, ma anche e soprattutto come mastrodatti e scr�ani.

Il libro di Ruggiero, oltre al suo essere un bel modello di microstoria, è

però anche un esempio altrettanto bello di memoria personale che si fa
storia. Nell'antica strada del locus Fioccano l'autore è nato e vissuto

negli anni della sua giovinezza, conservando un ricordo assai vivo dei

luoghi, oggi profondamente alterati a partire dalla chiesa e dagli edifici

circostanti, e soprattutto della varia umanità che vi si affollava e di cui

parla con un linguaggio fortemente evocativo: linguaggio che conferma le
sue doti di scrittore già emerse nel citato libro su Gaetano Filangieri e che
mostra chiaramente come i risultati della ricerca scientifica possano essere

resi accessibili anche ad un più largo pubblico di lettori.

GIOVANNI VITOLO
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FRANCESCO LI PIRA, La collazione dei benefici ecclesiastici nel Mez

zogiorno angioino-aragonese. I "Libri Annatarum" I (1421-1458),
Salerno, Laveglia&Carlone, 2014, pp. XLVII + 334, € 35,00, ISBN 978-88-
86854-20-7.

La continuità istituzionale ha consentito alla Chiesa Cattolica di con

servare un'enorme quantità di documentazione relativa a tutto il mondo
cattolico che, a vario titolo, nei secoli si rivolgeva alla curia papale. Questa
documentazione, a volte ben conosciuta ed apprezzata, altre volte meno

sfruttata, ha il pregio di colmare le lacune documentarie, e quindi storiche,
relative a parti temporali e territoriali della storia di quel mondo cattolico
che per secoli si è relazionato con la Curia romana.

I Libri Annatarum oggetto del meticoloso, e non facile, studio di Li
Pira rappresentano proprio una forma documentaria importante per rico
struire aspetti della storia, non solo ecclesiastica, del Mezzogiorno
angioino-aragonese. Essi sono conservati in parte presso l'Archivio Se

greto Vaticano, in parte presso l'Archivio Nazionale di Parigi, dove parte
dei documenti vaticani sono rimasti dopo il trasporto napoleonico. I Libri
Annatarum rappresentano delle fonti camerali dell'Archivio Segreto Vati
cano mai prese in considerazione per il Regno di Napoli. In questi libri

, sono riportati gli impegni finanziari che nei confronti della Camera Aposto
lica prendevano i titolari dei benefici ecclesiastici di collazione papale,
cioè quelli minori, che il Papato - di norma - riservava a sé.

Il sistema del prelievo finanziario della Camera Apostolica, come lo
definisce Li Pira, viene strutturato sotto Martino V (1417-1431), che, tor

nando a Roma nel 1420, avviò una incisiva ricostruzione dell'autorità pa
pale, di cui i Libri Annatarum rappresentano un'importante testimonianza
Essi si articolano in due sezioni parallele, al loro volta ordinate

cronologicamente, mentre la loro scrittura obbedisce a criteri di praticità
ed immediatezza, essendo caratterizzata da testi brevi ed essenziali con

l'assenza del formulario tipico di gran parte della produzione documenta
ria pontificia.

Lo studio dei Libri Annatarum ha anche consentito all'autore di rico

struire la struttura interna dalla Camera, al cui vertice era il Camerlengo, il

quale, fatti salvi gli interventi del papa, godeva di un potere pressoché
illimitato. L'organico della Camera Apostolica era costituito da camerarius,
vicecamerarius, thesaurarius, vicethesaurarius, advocatus pauperum,
auditor fisci, nonché dal collegio dei sette clerici Camere: cariche alle

quali corrispondevano delle funzioni specifiche nell'espletamento dei com

piti della Camera Apostolica e nella redazione dei Libri. Il XV secolo rap-



240 Recensioni

presenta un momento fondamentale per la stabilizzazione di varie forme
documentarie pontificie e per la definitiva strutturazione di alcuni uffici,
come la Camera, tramite la quale il papa esercitava la sua piena sovranità
nella concessione dei benefici, che, essendo molto ambiti a livello locale,
erano un osservatorio privilegiato sulle dinamiche politico-sociali. Non
era raro che i signori territoriali volessero avocare a sé la gestione dei

rapp.orti con la Camera Apostolica per la concessione dei benefici minori

(come nel Ducato di Milano), ma spesso capitava che i beneficiari si rivol

gessero direttamente alla Camera Apostolica.
In conclusione l'importanza di questa fonte, che l'autore situa nel

filone di studi già compiuti da Bizzocchi, Chittolini, Prosperi, Settia e Zazzi, �

è di grande rilievo e va ben oltre la stringatezza della fonte stessa. Nei
Libri Annatarum, infatti, si trovano una ricchezza di dati storici, agiografici,
topografici, economici ed onomastici molto utili per la conoscenza di città,
paesi, casali, enti religiosi o monastici non più esistenti.

CIRO ROMANO
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