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LA TRASLAZIONE SI È FATTA UOMO:
ELEMENTI PER UNA LETTURA
POSITIVA DELLA TRASLAZIONE
DELLE PIETRE DELLA SANTA CASA
La tappa di Pyli (Tessaglia) nella successione dei contesti
storici che l’hanno preceduta e che le sono seguiti

Contributo per un verosimile processo d’individuazione e identificazione di “moventi”,
“mandanti”, “esecutori materiali”, colti nei rispettivi contesti e ruoli storici, nel cui ambito
si colloca e si matura, al punto da rendersi storicamente “necessario”, l’itinerario e le tappe
della traslazione delle reliquie della Santa Casa.
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“È ovvio che i messaggi e gli insegnamenti che si irradiano
dalla Santa Casa sono tanto più coinvolgenti quanto più è consistente il
fondamento storico della tradizione lauretana”.
(p. Giuseppe Santarelli, in “Il Messaggio della Santa Casa”,
Loreto - luglio/agosto 2017, p. 262)
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Caro Fernando,
ognuno di noi e l’essere umano in genere si è sempre posto la domanda se tutto
ciò che accade all’umanità e accade nelle nostre vite avviene per pura casualità o
se invece persegue un preordinato disegno della volontà di Dio.
Se gli avvenimenti più importanti della nostra vita avvengono e si susseguono
per pura casualità allora diventa stolto pretendere di comprendere con la ragione
qualcosa che non obbedisce alla ragione stessa; se invece gli stessi capitano per
volontà divina allora diamo un senso ed una ragione a tutto ciò che ci accade pur
non cogliendone la finalità.
Inizialmente avevo ritenuto che solo una serie di circostanze e combinazioni
avessero portato alla lettura di questo studio, poi, ben riflettendo sulle modalità e la
successione dei tempi con i quali lo stesso è stato realizzato sino alla sua pubblicazione, sono giunto alla conclusione che tutto ciò non sia avvenuto affatto per pura
coincidenza e casualità ma per un preciso disegno e volontà del Nostro Signore e
ben più precisamente per l’intercessione della Santa Vergine Maria, Madre di Dio,
la Nostra Theotokos.
Ora penso che non sia stato per puro caso che mio nonno Mario abbia voluto costituire nel 1949 l’Accademia Angelico Costantiniana di lettere arti e scienze, una associazione
che avesse come scopo precipuo quello di creare un ponte culturale tra il mondo latino
occidentale e quello bizantino orientale e che la mia compianta mamma Stefania abbia
fortemente voluto nel lontano 1997 che l’Accademia si dotasse di una rivista propria
(magistralmente diretta dal prof. Gaetano Passarelli) con la quale poter dare un contributo
alla ricerca scientifica su quanto riguardasse direttamente ed indirettamente Bisanzio e
l’Oriente cristiano, rivista segnalata al MIUR quale rivista scientifica in Classe A.
E neppure ritengo che sia stata solo coincidenza il fatto di essere stato contattato nel 2016 da Haris Koudunas che narrava la documentata ricerca riguardante
un mio diretto ascendente Giovanni (detto il bastardo) Angelo Comneno Ducas,
despota della Tessaglia, figlio naturale di Michele II despota di Epiro e di Tessaglia,
che verso la fine del XIII secolo a Pili aveva custodito le Sacre Pietre di Nazareth,
ricerca pubblicata nella Rivista sull’Oriente Cristiano al 18/1.
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Né reputo che per caso quello stesso studio sia stato pubblicato in versione
italiana e in inglese su “il Messaggio“, rivista del Santuario della Santa Casa di Loreto ed anche in greco sul sito della Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta e
che lo stesso abbia destato l’interesse di padre Giuseppe Santarelli, Direttore della
Congregazione Universale della citata Santa Casa, autore di numerose pubblicazioni e ricerche archeologiche sull'origine e la traslazione della stessa e di S.E. Mons.
Giovanni Tonucci Delegato Pontificio del Santuario, nonchè di Sua Eminenza Zervos Gennadios Arcivescovo Metropolita Ortodosso d’Italia e Malta ed Esarca per
l’Europa Meridionale.
Sono convinto che solamente con l’aiuto, il sostegno e l’approvazione della
Madre di Gesù, nel marzo 2016 siamo riusciti ad organizzare a Loreto, in collaborazione con la Delegazione Pontificia e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e
Malta, sotto il Patrocinio della Ambasciata d’Italia, dell’Ambasciata del Regno di
Spagna e di tutte le Ambasciate presso la Santa Sede delle nazioni ortodosse dalla
Federazione Russa alla Grecia, passando dall’Albania, Bulgaria, Georgia, Romania e Serbia, alla presenza di una folta delegazione proveniente dalla Grecia ed in
particolare da Arta e Pili, un seminario internazionale concernente il trasporto delle
Sacre Pietre da Porta Panagia di Pili in Tessaglia, realizzato dalla famiglia degli
Angelo-Comneno.
L’evento fu accompagnato da una Celebrazione religiosa nel Santuario, costituita
da una preghiera (Paraklisi-παράκληση) dedicata alla Madonna Theotokos, condotta da S. Eminenza Reverendissima Zervos Gennadios, alla presenza di numerosi
sacerdoti Ortodossi e del sopra nominato Delegato Pontificio, S.E. Mons. Giovanni
Tonucci. Tale evento ha avuto vastissima risonanza sulla stampa italiana e soprattutto
in quella estera attraverso la quale è stato divulgato che: “la chiesa ortodossa, dopo
oltre sette secoli, ha riconosciuto le reliquie della Santa Casa di Loreto”.
Provvidenziale per questo incontro ecumenico fu l’intervento del carissimo
amico S.E. Mons. Jean-Marie Speich, Nunzio Apostolico, che si adoperò per l’approvazione dell’evento da parte della Santa Sede.
Ed ancora non considero che sia stata una pura coincidenza il fatto che, mentre Haris
Koudunas concludeva il suo studio sulla sosta della Santa Casa a Pili, un altro studioso,
Tu caro Fernando, partendo da quello stesso studio, avviavi tue proprie ricerche in Grecia,
all’Aquila ad Ancona e a Loreto per stabilire la verità storica relativa al trasporto della
Santa Casa, ma soprattutto per individuare le implicazioni e le motivazioni che fecero da
sfondo alla traslazione delle Sacre Pietre in Italia ed, in particolare, a Loreto.
Questo Tua approfondita opera, ha consentito di fare piena luce sul contesto
storico e sui relativi personaggi che hanno fatto da sfondo all’intera, complessa e
articolata vicenda: i papi Gregorio X e Celestino V (del quale si postula una revisione storica del giudizio sul suo pontificato); i re angioini Carlo I e Carlo II, i Gran
Maestri dell’Ordine dei Templare Guilleaume De Beaujeu e Jacques De Molay e
l’Ordine Costantiniano, prerogativa dinastica degli Angelo-Comneno, famiglia imperiale fuoriuscita da Costantinopoli all’indomani del “sacco” crociato-franco-veneto del 1204 e che, all’epoca, aveva fissato la propria residenza ad Arta, capitale
del Despotato d’Epiro e di Tessaglia.
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Questo Tua monografia ha anche il merito di contribuire in maniera determinante a sollevare il velo sugli «angeli» della leggenda che vengono riconosciuti
appunto nei membri della Famiglia Imperiale Angelo-Comneno di Epiro e Tessaglia: Giovanni Angelo-Comneno Ducas, Sebastocrate di Tessaglia e Niceforo I
Angelo-Comneno Ducas, Despota d’Epiro.
E se tutte le coincidenze sopra elencate non sono e non possono essere considerate un gioco di mera casualità e coincidenza, ma costituiscono un preciso disegno
della Nostra Theotokos, allora anche la Tua pubblicazione rappresenta un tassello
di un disegno molto più importante ed ambizioso: il tassello di un grande mosaico
ove la Santa Casa rappresenta l’emblematica figura centrale affinché possa essere
non solo conosciuta, ma soprattutto venerata in tutto il mondo cristiano e costituire
un ponte devozionale che consenta e contribuisca all’unità della vera fede in primo
luogo fra i popoli e quindi fra le Chiese Cristiane.
Appartenere per nascita e quindi senza merito alcuno alla Famiglia Angelo-Comneno Ducas di Epiro e Tessaglia, comporta grandi responsabilità morali
da parte dei suoi discendenti che, come noto, per generazioni e generazioni hanno
contribuito alla difesa della fede.
Trasferitasi da secoli in Italia, proprio nella regione di Loreto e da allora costantemente vicina al Papa di Roma, dal quale ha ricevuto sempre grandi riconoscimenti e benefici, la Famiglia Angelo-Comneno Ducas ha sempre mantenuto vivi
i valori e le tradizioni orientali.
Le scoperte archeologiche, storiche e documentali sulla traslazione della Santa
Casa e il contributo fondamentale prestato alla traslazione della Sacre Pietre a Loreto da parte degli Angelo-Comneno non possono lasciare indifferente la coscienza
della Famiglia che ho l’onore di rappresentare e che sente il dovere di contribuire
alla diffusione nel mondo orientale della conoscenza del Santuario di Loreto.
Gli studi e le ricerche che continuano e continueranno sulla Santa Casa non vanno a detrimento della venerazione delle Sacre Reliquie, bensì essi sono rivolti proprio a suo sostegno, così come esemplarmente affermato da padre Giuseppe Santarelli, pochi mesi fa, su “il Messaggio della Santa Casa “È ovvio che i messaggi e gli
insegnamenti che si irradiano dalla Santa Casa sono tanto più coinvolgenti quanto
più è consistente il fondamento storico della tradizione lauretana”.
Al tempo stesso riteniamo che la venerazione delle Sacre Pietre non possa e non
debba essere influenzata dalle circostanze, ancorché straordinarie, della loro traslazione a Loreto. La loro importanza testimoniale è sacra e l’incessante devozione
di cui sono oggetto, le innumerevoli attestazioni di fede che tuttora ispirano senza
sosta da oltre sette secoli sono qui a dimostralo.
Complimentandomi ancora una volta per la serietà, lo scrupolosità e l’attenzione
poste in essere nel Tuo studio Ti esprimo, caro Fernando, i miei più cordiali saluti.
Roma, 20 aprile 2018

Alessio Angelo-Comneno di Tessaglia

Dottor Fernando Frezzotti
Ancona
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PARTE PRIMA

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 11

02/05/18 10:26

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 12

02/05/18 10:26

PREMESSA METODOLOGICA

La sosta di Pyli
La presente ricerca si propone di analizzare la vicenda della traslazione della
reliquia della Santa Casa secondo una prospettiva essenzialmente storica.
Il punto di partenza, dal quale il presente contributo ha tratto origine e ragione
stessa d’essere, è consistito nella ricerca condotta dallo storico greco Koudounas
che ha individuato, nel santuario di Porta Panagià presso Pyli in Tessaglia, una
delle soste di quella che, verosimilmente, si caratterizza come la storia di una traslazione articolatasi secondo un lungo e articolato viaggio a tappe1.
La tappa di Pyli, la sua importante e intermedia sosta presso il suo santuario/
monastero di Porta Panagià, verosimilmente collocata in un periodo compreso tra
la sua costruzione – avvenuta nel 12832 – e il 1291, costituisce il vero elemento
di discontinuità che, di fatto, introduce nella ricerca nuovi fondamenti in ordine a
parametri geografici, cronologici e in ultima analisi, storici.
La stessa, del tutto sconosciuta alla tradizione, risulta idonea a promuovere
l’assunzione della variabile temporale secondo un’accezione, per la prima volta,
diversamente lunga rispetto a quanto sin qui tramandato. Integrare, compenetrando
a vicenda, storia ed elementi dedotti dalla tradizione, secondo un legame di causa-effetto, rappresenta la novità del presente contributo.
Movente – mezzo – occasione
Quella del viaggio a tappe ovvero, l’antitesi positiva rispetto alla prospettiva
di un trasporto miracoloso che, a rigore, avrebbe potuto presentare la caratteristica

1
H. Koudounas, La chiesa bizantina di Porta Panagià e la santa casa di Loreto, in “Studi sull’
Oriente Cristiano” 18,1 (2014), pp. 169-186; G. Santarelli, Un’epigrafe illuminante: una ricerca storica di Haris Koudounas sulla Santa Casa e gli Angelo Comneno di Epiro e di Tessaglia, in “Il Messaggio
della Santa Casa”, n. 8 settembre/ottobre, Loreto 2014, pp. 306-308.
2
“Il monastero è stato costruito nel 1283 dal Sevastocrator Giovanni I Angelo Comneno Ducas,
figlio illegittimo del Despota dell’Epiro Michele II Ducas Angelo Comneno. Sia l’anno di costruzione,
sia il fatto della costruzione per opera di Giovanni I si ricavano da un documento dell’anno 1788, custodito nella chiesa di S. Panteleimon sul Monte Athos, ms. 793”, H. Koudounas, La chiesa bizantina…,
cit., p. 172.
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dell’immediatezza, costituiva un aspetto puntualmente e ampiamente tramandato
dalla tradizione3.
La vera novità, insita nel riconoscimento della tappa intermedia di Pyli, è consistita nell’introduzione di una dimensione temporale oltremodo lunga e ulteriormente articolata.
Un aspetto questo che, a sua volta, attribuisce all’intera e complessa vicenda,
un elevato contenuto in termini d’imprevedibilità, derivante dalla sequenza di colpi
di scena che l’hanno contraddistinta che, come si vedrà, nessuno sarebbe mai stato
in grado di prevedere.
Intraprendere una ricerca sulla traslazione, prospettando un orizzonte temporale più lungo rispetto a quanto tramandato dalla tradizione, ha consentito di inquadrare l’avvenimento calandolo compiutamente nel multiforme quadro storico
e geo-politico del periodo.
Inversamente, col senno del poi, è anche possibile affermare che la cronaca
degli avvenimenti storici, che hanno rappresentato l’importante scenario preparatorio, abbia trovato una coerente ed efficace sintesi proprio nell’ordinata sequenza
cronologica delle fasi attraverso cui si è articolata la traslazione.
Comprendere quei tempi, il complesso e repentino svolgersi degli accadimenti,
la mutevole composizione di sempre nuovi e fragili equilibri, giungere persino
a ricostruire e ad attribuire il giusto spazio alle umane pulsioni, alle modalità di
azione dei suoi personaggi chiave, ricostruire e restituire la rispettiva dimensione
antropologica del loro agire, ha comportato l’impegno di calarsi empaticamente
nelle dominanti che hanno caratterizzato le diverse epoche della traslazione.
Sono emersi, evidenti, i tratti di un percorso contraddistinto da delicatissimi
equilibri che si generano in un successivo, rapido e imprevedibile divenire; un
cammino straordinario, trasversalmente caratterizzato dalla costante ricerca di
nuove condizioni di sicurezza atte a garantire il perseguimento dell’altissimo fine
della tutela della straordinaria reliquia. Anche nel caso in cui, molto prosaicamente,
venisse adottato quale parametro di giudizio il criterio dell’assunzione di un rischio
calcolato, la missione della traslazione della Santa Casa verrebbe a collocarsi, di
diritto, tra i capolavori della Storia.
3
Il quadro sintetico, ma completo ed efficace, degli elementi che caratterizzavano e caratterizzano la cosiddetta “tradizione lauretana” si trova in G. Santarelli, La Santa Casa di Loreto, Santa Casa, Loreto 20145.
Nella prefazione, a firma di mons. Giovanni Tonucci, delegato pontificio presso la Basilica di Loreto è riportato:
“Sono ormai lontani i tempi in cui, anche dalle cattedre di storia ecclesiastica delle università pontificie, si affermava con molta sicurezza che la così detta ‘Santa Casa’ di Loreto non era altro che una chiesetta medioevale
che, per il fatto di essere stata dedicata al culto della Madre di Dio era diventata una ‘Casa di Maria’ e quindi
‘La Casa di Maria’, per la quale si inventò la devota leggenda del trasporto angelico, arricchita da dettagli
romanzeschi di soste qua e là, per aumentare l’interesse e rendere più affascinante il racconto”, ivi, p. 5. Poco
oltre, Santarelli definisce i dettagli della tradizione: “Secondo un’antica tradizione fissata per la prima volta in
scritto – in base alle attuali conoscenze – intorno alla metà del secolo XV e diffusa da Giacomo Ricci verso il
1468-1469 e soprattutto da Pietro di Giorgio Tolomei, detto il Teramano, nel 1472 circa, la Santa Casa di Loreto
è la stessa ‘Camera’ della Madonna esistente un tempo a Nazareth, la quale, staccata dalle sue fondamenta nel
1291, fu trasportata, per ‘ministero angelico’, prima in Illiria e poi, nel 1294, nel territorio di Recanati, presso il
suo Porto, in una località chiamata Loreta e Lauretum e quindi sull’attuale colle”, ivi, p. 13.
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Si è in grado di affermare come si sia trattato di una vera e propria impresa, la
cui riuscita ha rappresentato, per i suoi artefici, morali e materiali, la giusta, unica
e legittima ricompensa.
I personaggi della traslazione: personalità la cui documentata riuscita è già
stata confermata dalla Storia
Abbracciare la tesi del trasporto positivo ovvero, per mano umana, ha significato aprire le porte a un lavoro di ricerca volto a individuare i numerosi i personaggi
che avevano preso parte alla vicenda della traslazione, in tempi e con ruoli, aspettative e obiettivi anche diversissimi fra loro.
Personaggi molto differenti tra loro ma accomunati dalla tendenza ad annullare,
in alcuni casi a far sparire, la propria personale identità per mostrarsi sempre all’altezza del compito assunto. Non è da escludere anzi che l’annullamento delle identità
dei protagonisti non abbia rappresentato altro che un effetto voluto e ricercato. Così
come non appare casuale che gli attori principali, a prescindere dall’episodio storico
della traslazione, siano anche stati già riconosciuti e beatificati dalla Chiesa. Segno
evidente che il loro personale cammino era già stato considerato straordinario.
Tradizione e storia: due mondi che si sovrappongono e interagiscono
Per quanto in linea di principio concettualmente antitetica, la ricostruzione proposta ha finito col recepire, pressoché integralmente, gli elementi principali dedotti
dalla tradizione. In ultima analisi, anzi, è stata proprio quest’ultima a costituire la
principale astrazione metodologica di riferimento, quella con cui la ricerca si è
posta in continuo confronto.
Anticipando le conclusioni della presente analisi, si può affermare che, il contributo fornito dalla tradizione, qualora questa venga depurata dagli elementi metastorici, si sia rivelato decisivo e insostituibile. Non solo: identificatone l’appropriato e specifico contesto storico-geografico di riferimento, lo stesso si è rivelato
in grado di assegnare, alla complessiva vicenda della traslazione, un rigore tale da
far apparire, sotto l’aspetto metodologico, persino superflua la fase del riscontro
scientifico operato direttamente sui reperti delle sacre pietre!
In altre parole la tradizione, sia pure colta sotto una nuova luce, filtrata attraverso l’analisi storica, non solo non è stata accantonata, ma la sua dimensione
conoscitiva risulterebbe esserne uscita addirittura rafforzata.
La necessità del prodigio
La cronaca del prodigio irrompe e interviene a integrare una spiegazione che,
pur partendo da elementi e riferimenti del tutto storici e concreti, semplicemente
presentava degli aspetti non conosciuti e apparentemente inspiegabili. La spiegazione metastorica è finita, paradossalmente, per diventare, l’unica spiegazione logica, l’unica soluzione possibile, di fronte a degli interrogativi irrisolti ed emersi
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nel tentativo, umano e anch’esso logico, di porre in relazione elementi storici tra
loro incongruenti ovvero, le combinazioni geografico-temporali di luoghi e date
tramandate dal racconto della tradizione.
Il prodigio si sarebbe collocato, pertanto, a livello metodologico, quale punto di
arrivo ovvero, quale risultato necessario di un ragionamento che, tentando di porsi
su basi di logicità e con riferimenti contestualizzati, veniva però puntualmente a
scontrarsi con elementi storici tra loro incongruenti – sebbene precisamente definiti
in base a coordinate spazio-temporali – fatti propri dalla tradizione, con il risultato
che, da qualsiasi lato li si fosse considerati, essi risultavano comunque ampiamente
incompatibili con una spiegazione accettabilmente verosimile.
Nell’ambito della tradizione l’elemento che più di ogni altro si caratterizza per
una sua abnormità, tale da richiedere una spiegazione metastorica, è senz’altro
quello rappresentato dalla presunta tappa intermedia di Tersatto, presso Fiume in
Croazia. Secondo quanto riportato dalla tradizione, sarebbe stata questa la località
presso la quale la reliquia della Santa Casa avrebbe sostato per tre anni e sette mesi,
dopo aver lasciato Nazareth il 9 maggio del 12914.
Lo storico croato Lujo Margetic, in un suo studio di cartografia, nel riscontrare
l’evidente quadro di forzatura geografico-logistica che connota la tappa di Tersatto,
presso Fiume in Croazia – tappa, come detto, fatta propria dalla tradizione – rileva
persino un’evidente incompatibilità di datazione storica relativamente a uno dei
personaggi che, secondo la stessa, sarebbe intervenuto nell’ambito della tappa di
Tersatto, inducendolo alla seguente riflessione:
“[…] so it is clear that the origin of the legend was influenced by irrational, historically unreliable segments”.
Traduzione: “… pertanto è chiaro come la leggenda abbia tratto origine e sia stata
influenzata da elementi irrazionali e storicamente inaffidabili”;

e, di seguito, ad ammettere che:
“[…] the truth is that the route of the Holy House from Nazareth to Loreto via Trsat is a
bit unusual, but is completely acceptable within the tradition of the miraculous transfer
of the Holy House supported by angel. Of course, that is just a general framework of
the rational explanation for the emergence of Trsat in the Loreto written tradition”5.
Traduzione: “[…] la verità è che il tragitto seguito dalla Santa Casa da Nazareth a
Loreto via Tersatto è un po’ inusuale, tuttavia esso risulta del tutto accettabile nell’ambito della tradizione della traslazione miracolosa della Santa Casa a opera degli an4
“[…] il recanatese Girolamo Angelita, attingendo a fonti a noi ignote o alla tradizione orale del
luogo, precisa che la S. Casa arrivò in Illiria il 9 maggio 1291 e che giunse nel territorio lauretano il
10 dicembre 1294”, G. Ricci, Virginis Mariae Loretae Historia, (a cura di G. Santarelli) Santa Casa,
Loreto 2014, p. 60.
5
I. Sipic, J. Faricic, Cartographic Presentation of the Transfer of the Holy House from Nazareth to
Loreto, Kartografija i Geoinformacije, Vol. 10, n. 15, University of Zadar, Department of Geography
2011, p. 140; L. Margetic, Loreto i Trsat, Rijeka 2002.
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geli. Di certo esso (il tragitto) rappresenta uno schema generale per rappresentare
razionalmente la comparsa di Tersatto nell’ambito della tradizione scritta lauretana”.

In altri termini, lo storico croato, apprezzabilmente insensibile a suggestioni
patriottiche e con ammirabile disincanto, afferma che il passaggio da Tersatto, sebbene piuttosto inusuale, possa risultare del tutto accettabile nell’ambito di una tradizione della traslazione di carattere miracoloso ed effettuata dagli angeli.
Ben si comprende, infatti, volendo delineare un ipotetico viaggio da A (Nazareth) a B (Loreto), come la sosta nella località di Tersatto, presso Fiume in Croazia,
risulti del tutto fuori rotta, estranea all’itinerario e, pertanto, razionalmente incomprensibile e incompatibile con qualsiasi tentativo di spiegazione logica.
Quale conseguenza di questa semplice constatazione, ne discende il principio
secondo il quale, nell’ambito della vicenda della traslazione della Santa Casa da
Nazareth a Loreto, la letteratura del miracolo sia divenuta in qualche misura necessaria. In particolare, i contorni metastorici trovano spazio e giustificazione laddove,
nell’ambito del tragitto che avrebbe percorso la reliquia, non si è mai riusciti a
fornire una spiegazione accettabilmente verosimile e coerente, rispetto ai razionali canoni spazio-temporali del sapere comune (alla trattazione di questo specifico
aspetto è dedicato il paragrafo intitolato La Descriptio Translationis, la più antica
rappresentazione cartografica: il tentativo di “normalizzare” il prodigio).
Di fronte a eventi inspiegabili e ai conseguenti interrogativi, ai quali la ragione
non era mai riuscita a fornire spiegazioni accettabilmente logiche, la ricerca di
un intervento diretto da parte di una categoria dell’agire di ordine metastorico,
in particolare del tipo soprannaturale/divino, si è fatta strada e, ritagliandosi man
mano il suo incontestato spazio, è finita, col tempo e per lungo tempo, col diventare
addirittura l’unico tipo di spiegazione plausibile.
La stessa teoria del prodigio, pertanto, è venuta a rendersi necessaria, intervenendo a integrare, superare e colmare gli ostacoli logico-concettuali che, calati
nell’angusto ambito storico-geografico-temporale di riferimento sin qui tramandato e accettato, avevano finito col rendere impossibile qualsiasi tentativo di spiegazione su basi positive. Ragionando per assurdo, col passare del tempo, si è finito,
paradossalmente, per relegare, proprio l’approccio positivo a una dimensione inverosimile, contraddittoria e, in sintesi, razionalmente inaccettabile: per mettere le
cose a posto, occorreva un prodigio.
Spiegare la tappa “fuori tradizione” di Pyli
Dare una spiegazione a Pyli ha rappresentato il vero obiettivo che intendeva
cogliere la presente indagine. Conseguentemente la ricerca si è articolata secondo
le seguenti coordinate:
- individuazione dell’antefatto ovvero del momento storico e delle correlate ragioni che hanno fatto da sfondo e condotto alla prima fase della traslazione,
coincisa con il trasporto delle Sante pietre da Nazareth fino a Pyli;
- spiegazione della loro permanenza presso il monastero delle Sante Porte di
Pyli, per un periodo teoricamente protrattosi fino a otto anni;
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-

spiegazione della loro partenza da Pyli, avvenuta, con ogni probabilità, riallacciando perfettamente gli elementi dedotti dalla tradizione, il 9 maggio del 1291;
spiegazione della loro ripartenza e arrivo, dopo tre anni e sette mesi – anche
in questo caso, valorizzando e riqualificando le stesse date proposte dalla tradizione – il 10 dicembre 1294, presso la loro ultima e definitiva destinazione
lauretana.

Ricapitolando, primo obiettivo della presente ricerca è stato quello di cogliere
il momento storico e individuare quelle figure storiche che, in perfetta simbiosi
con gli specifici eventi di quell’epoca, avrebbero potuto fare in modo che le pietre della Santa Casa giungessero a Pyli, verosimilmente nel 1283 o, poco dopo,
e comunque dopo l’ultimazione del monastero destinato temporaneamente a custodirle (v. nota n. 2).
Il primo interrogativo a cui si è cercato di dare una risposta è stato quello di
individuare il contesto nell’ambito del quale avrebbe potuto, ragionevolmente e
coerentemente, collocarsi il trasporto delle sacre pietre presso il monastero della
Porta Panagià di Pyli ovvero, presso un monastero che, con ogni probabilità, sarebbe stato realizzato specificamente per questo scopo.
Trovare una risposta ha comportato, quale logica e correlata conseguenza, anche l’interrogarsi se, precedentemente a quella tappa, la reliquia avesse conosciuto
un ulteriore e diverso dislocamento intermedio.
Spiegare positivamente la tappa di Pyli – non contemplata dalla tradizione – ha
rappresentato il punto di partenza e l’obiettivo di fondo dell’indagine. Per questo,
è risultato necessario trovare una risposta positiva, coerente e accettabile a degli
interrogativi, sorti necessariamente, seguendo il filo di una logica e argomentata
sequenza di avvenimenti storici.
La dimensione temporale
Prima d’ora, la tradizione aveva fatto propria una teoria della traslazione dai
contorni temporali dilatati (tre anni e sette mesi), ma rigidamente limitati, al punto
da potersi definire “breve”. Inoltre, fatta eccezione per i noti e onnicomprensivi
“angeli”, non era dato sapere, né forse interessava saperlo, se ci fossero stati, in
loro vece, degli autori materiali come pure dei mandanti.
Piuttosto, si potevano fare, come si è fatto, delle semplici supposizioni. Il trasporto non aveva lasciato alcuna traccia, alcun documento, alcuna prova e persino
alcun indizio. Qualsiasi tentativo di spiegazione positiva andava immancabilmente
a cozzare con situazioni storicamente incompatibili e dai contorni geografici del
tutto incoerenti e inverosimili.
La vera novità è consistita nel poter finalmente disporre – grazie ai risultati della ricerca condotta dallo storico Koudounas che ha portato all’individuazione della
tappa di Pyli – non più di due sole distinte oggettive accoppiate spazio-temporali,
la partenza e l’arrivo, ma di tre. E questo fa una sostanziale differenza.
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L’ampliamento della dimensione temporale
Recepire la tappa di Pyli ha comportato la necessità di prendere in considerazione l’ampliamento delle coordinate temporali dell’intera vicenda. La dilatazione del lasso temporale, avrebbe recato con sé, quale necessaria conseguenza, che
protagonisti e relativi contesti, per loro natura mutevoli, sarebbero risultati, come
in effetti è stato, più volte significativamente mutati e con essi, i programmi, le
aspettative, le strategie originarie di chi, in origine, tale piano aveva concepito e
formulato e del quale, come si vedrà, non avrebbe fatto in tempo a conoscerne la
completa riuscita.
La sola considerazione del consistente ampliamento dell’orizzonte temporale ha comportato pertanto, inevitabilmente, una drastica e profonda operazione di
ripensamento sull’intero quadro: non più, dunque, semplice rivisitazione o aggiornamento di un quadro definito, bensì riposizionamento su presupposti temporali
prima d’ora non contemplati.
L’astrazione metodologica della stabilità
La tradizione ci ha rappresentato una permanenza in itinere piuttosto lunga,
ma, tuttavia, di una lunghezza non sufficientemente ampia e idonea a conferirle un
aspetto comprensibilmente logico e storicamente compatibile. L’elemento che più
diviene mutevole, in presenza di un contesto temporale dilatato, allora come oggi,
fa riferimento ai complessi, diversi e fragili equilibri storico-politici.
Ci si è trovati di fronte al salvataggio di una reliquia, attuato mediante la sua
delicata e scrupolosa rimozione e il suo, altrettanto meticoloso, trasporto. Il sacello della Santa Casa rappresenta una reliquia eccezionale, sia per il suo valore
devozionale, sia, a quell’epoca, per le sue caratteristiche dimensionali e ponderali. Si è trattato, quindi, di una complessa operazione di trasporto, resa poi ancor
più complicata dal vincolo connesso con il mandato dell’assoluto riserbo e della
massima segretezza. Oggi la si definirebbe una straordinaria, complessa e riuscita
operazione di intelligence.
Il termine che meglio compendia e sintetizza la variabile che emerge quale decisiva, per la comprensione degli eventi che hanno dato origine alle fasi attraverso le
quali si è articolata la traslazione, fa riferimento alla stabilità. Alla ricerca di condizioni di stabilità si contrapponevano i viceversa mutevoli scenari di geo-politica che,
di volta in volta, hanno interessato l’arco temporale lungo il quale la traslazione si è
dispiegata. In estrema sintesi, la presente indagine, pertanto, potrebbe essere definita
come la ricerca di una correlata e coerente successione di condizioni di stabilità.
Facendo riferimento alla ricerca di contesti consecutivi connotati dal suddetto
requisito, è stato possibile elaborare un quadro nel cui ambito, le varie fasi conosciute dall’operazione denominata traslazione, possono essere colte e collocate
entro contesti così stringenti, tali da renderle necessarie.
Le condizioni geo-politiche manifestatesi nella regione di Nazareth che ospitava la reliquia, verso la fine degli anni Sessanta del XIII secolo, avevano raggiunto
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un tale grado di instabilità da rendersi necessario e indifferibile, per chi ne avesse
avuto a cuore le sorti, la sua ablazione e ricollocazione verso un luogo considerato
sicuro ovvero dai contorni geo-politici stabili. In ballo c’era la sua assai probabile,
quanto imminente, definitiva e irrimediabile compromissione. Nazareth e l’intera
Galilea, di fatto, nel periodo in questione, risultavano già al di fuori del diretto
controllo delle nazioni cristiane ancora presenti in Terrasanta.
Riassumendo, aver fatto ricorso al complesso e articolato concetto della ricerca di
condizioni di stabilità (o alla sua manifestazione inversa e antitetica, rappresentata dalla
fuga da condizioni di estrema incertezza e instabilità), ha rappresentato, sotto l’aspetto
metodologico, la chiave di lettura principale da cui ha tratto origine la presente ricerca.
In relazione a questa, sono stati presi in considerazione gli eventi che hanno fatto da
sfondo al compimento delle varie fasi in cui si è articolata la traslazione.
L’assunzione di tale criterio consente di affermare che l’intera sequenza dei
singoli trasporti nei quali la stessa si è completata, possa essere colta in termini di
una successione cronologica di periodi/contesti di stabilità.
La segretezza: un’operazione di intelligence
Uno degli aspetti da porre nella dovuta evidenza per la migliore comprensione
della vicenda, consiste nel dare rilievo all’accennata assoluta segretezza che dovette caratterizzare tutte le singole fasi dell’operazione, necessaria e funzionale per il
suo stesso successo. Tale caratteristica, nonostante il lasso temporale dilatato, ha
attraversato tutti i passaggi e ha rappresentato un patrimonio comune per tutti gli
attori intervenuti e succedutisi nel corso delle diverse fasi dell’articolato trasporto.
L’esigenza di estrema segretezza che ha contraddistinto l’intera e complessa vicenda della traslazione, dev’essere posta in diretta relazione con la grande e multiforme instabilità del complessivo quadro geo-politico e con la conseguente, progressiva compromissione della presenza cristiana in Terrasanta, nel cui ambito il progetto
della traslazione si è sviluppato e maturato. La stessa è, tuttavia, anche chiaramente
riconducibile all’inestimabile preziosità della reliquia e alla conseguente necessità di
preservarla soprattutto in un periodo in cui poteva essere oggetto di furti e sottrazioni
sintomatici, il più delle volte, dei campanilismi e delle rivalità esistenti fra comuni.
In definitiva, la traslazione potrebbe essere definita come una lunghissima e
grandiosa operazione di intelligence ante-litteram.
Questa consegna al silenzio è perdurata ininterrotta e pressoché assoluta fino al
termine del XIX secolo quando, in circostanze non del tutto chiarite, si verificò il
ritrovamento in Francia e la loro successiva sparizione, di alcuni documenti, sino
ad allora custoditi presso l’Archivio segreto vaticano. Si tratterebbe di documenti
che avrebbero potuto contribuire in modo decisivo a far luce sulla vicenda della
traslazione6 (su questo punto si veda anche la nota n. 10 di p. 200 riportante gli
ultimi aggiornamenti in merito).
6
G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., pp. 211-217, si confronti il paragrafo dal titolo Gli introvabili documenti vaticani.
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Capitolo Primo
LA PROSPETTIVA STORICA

Il contesto storico di fondo. Il progressivo indebolimento e deterioramento
della presenza cristiano-crociata in Terrasanta
Uno degli obiettivi perseguiti dalla politica papale, sin dai tempi del teocrate Innocenzo III, era rappresentato dalla normalizzazione della confessione scismatica
d’Oriente. Si trattava di un obiettivo ritenuto alla portata, soprattutto in conseguenza dell’occupazione franco/latina di Costantinopoli, protrattasi dal 1204 al 1261
che, tuttavia, pur con vari tentativi, non venne mai conseguito.
Giova a questo punto ricordare che, sin dal novembre del 1262, papa Urbano
IV, al secolo Jacques Pantaléon, di origine francese e già patriarca latino di Gerusalemme in Terrasanta, si convinse che l’unione dei cristiani – ovvero la riunificazione delle due confessioni cristiane, quella latina e quella greca – fosse uno degli
obiettivi non più rinviabili, sul quale dover puntare maggiormente.
Essa era, tuttavia, considerata alla stregua di un obiettivo intermedio, subordinato a quello principale di promuovere e allestire una nuova crociata contro gli
infedeli in Terrasanta.
Urbano IV e, in seguito, Gregorio X furono i papi che più degli altri si fecero
promotori dell’istanza di ricomposizione dello scisma. Una sensibilità maturata
per entrambi, in periodi poco lontani fra loro, in seguito a un lungo soggiorno in
Terrasanta, a San Giovanni d’Acri.
Urbano IV vi soggiornò in qualità di patriarca della Chiesa latina di Gerusalemme1. Tedaldo Visconti/Gregorio X, invece (come verrà estesamente argomentato
nel capitolo successivo), sembra si trovasse a San Giovanni d’Acri, secondo alcuni,
per precedere la crociata di Luigi IX, re di Francia; secondo altri, per ricoprire un
1
“Per il suo carattere poco risoluto papa Alessandro IV non riuscì mai a decidersi su chi innalzare
alla porpora cardinalizia, così che all’epoca della sua morte il Collegio contava soltanto otto membri.
Questi s’affrettarono ad incontrarsi per eleggere un successore, ma non riuscirono a raggiungere un
accordo. S’accapigliarono per tre mesi, senza riuscire a trovare un candidato che potesse raccogliere la
necessaria maggioranza dei due terzi […] Alla fine qualcuno pensò al patriarca di Gerusalemme. Costui
era stato in Italia al tempo della morte di Alessandro IV per trattare alcuni affari alla corte papale, dove
la sua integrità e la sua energia erano state favorevolmente notate da tutti. Fu proposto il suo nome e,
proprio quando si stava preparando a far ritorno nel suo patriarcato, il 29 agosto 1261, con non poca
sorpresa seppe d’essere stato eletto papa all’unanimità. Fu insediato sei giorni dopo col nome di Urbano
IV”, S. Runciman, I Vespri Siciliani, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1977, p. 76.
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qualche incarico ufficiale, dato che assunse atteggiamenti e determinazioni proprie
di un delegato pontificio in pectore 2.
Vero è che egli si trovava in Terrasanta ormai da tempo quando, inaspettatamente, si vide recapitare il messaggio della sua elezione a successore di Pietro 3.
Fu proprio in ossequio al perseguimento dell’obiettivo della ricomposizione
dello Scisma d’Oriente che Urbano IV risultò non aderire alle sia pur pressanti
richieste provenienti da Baldovino, imperatore latino di Costantinopoli, ormai spodestato e in esilio, costretto a battere ritirata nel luglio del 1261 incalzato dall’imperatore Michele VIII Paleologo4.
Per lungo tempo, Baldovino si era fatto in tutti i modi promotore, sia nei confronti del pontefice che del re di Francia Luigi IX, di azioni volte a perorare la
propria personalissima causa di reinsediarsi sul trono di Costantinopoli cercando
di far leva anche sull’opzione militare offertagli dallo svevo re Manfredi di Sicilia5.
Gli interessi di Baldovino e di Manfredi s’integravano perfettamente: il primo
aveva bisogno di un esercito, il secondo della legittimazione papale.
Manfredi aveva intuito che uno degli obiettivi principali del nuovo papa Urbano IV, sarebbe stato quello di far in modo che lo spodestato Baldovino, potesse
rapidamente reinsediarsi sul trono del Regno Franco-latino di Costantinopoli. Evidentemente Manfredi aveva maturato il convincimento che il neo-eletto pontefice,
analogamente ai suoi predecessori, avrebbe mirato a ottenere la composizione dello scisma imponendo ai greci la confessione cattolica6.
2
“Al momento dell’elezione si trovava in S. Giovanni d’Acri, colui che sarebbe stato il nuovo papa:
Tedaldo Visconti, nato a Piacenza nel corso dei primi anni del XIII secolo”, L. Gatto, Gli Imperi del
Medioevo, Newton Compton, Roma 2003, p. 109.
3
“Quando a lui si presentano i due nunzi religiosi, inviatigli dal Collegio Cardinalizio, Tedaldo si
meraviglia vedendoli prostrarsi innanzi a lui”, R. Pasini, Gregorio X un Sommo conciliatore, II edizione, Organizzazione “Crux”, Biella 1962, p. 65.
4
“Il papa doveva muoversi con circospezione, in quanto re Luigi era terribilmente impaziente di
vedere organizzata la crociata per l’Oriente e l’imperatore Baldovino era partito per Parigi per esercitare tutta la sua influenza sul re. Urbano agì ancora come se la crociata costituisse il suo obiettivo
principale. Sebbene in privato avesse cominciato a chiedersi se un accordo con Michele Paleologo,
sulla base d’una unione delle Chiese, non potesse rivelarsi più soddisfacente che non la restaurazione
dell’impero latino, ufficialmente si rifiutava d’aver qualcosa a che fare con i Greci”, S. Runciman, I
Vespri Siciliani…, cit., p. 95.
5
Nel momento in cui fu chiaro che papa Clemente IV fosse in procinto di assegnare la corona di re
di Sicilia a Carlo I d’Angiò, in sostituzione dello svevo Manfredi, lo spodestato Baldovino capì che per
le sue ambizioni di tornare a Costantinopoli come imperatore non c’era più nulla da fare. “L’imperatore
Baldovino, sul quale faceva assegnamento Manfredi, era disperato. Il 2 luglio (1263) scrisse a Manfredi
da Parigi per informarlo che il papa aveva fatto in modo da convincere re Luigi che i tentativi compiuti
da lui (Manfredi) per riconciliarsi con il papato non erano sinceri. Baldovino insisteva inoltre perché
Manfredi mandasse a Parigi un inviato degno di fede, con un messaggio per re Luigi, per assicurarlo
della sua buona fede, ed un altro per la regina di Francia, che, come aveva potuto notare Baldovino,
detestava fortemente il conte d’Angiò”, ivi, p. 96.
6
Il 1262 fu un anno di trattative concitate. Papa Urbano IV era ancora in bilico fra Manfredi e Carlo
d’Angiò al punto che “a molti parve che la diplomazia di Manfredi avesse avuto successo. Da Viterbo
un osservatore inglese scrisse in patria per dire che era imminente la riconciliazione tra il re siciliano
[Manfredi] ed il papato … il ripensamento del papa era dovuto all’arrivo alla sua corte dell’ex impera-
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Per questo motivo aveva premura di convincere il papa dell’indispensabilità del
suo braccio armato; si era, dunque, affidato allo spodestato e squattrinato, ma pur
sempre legittimato Baldovino, nell’intento di accreditarsi quale unico interlocutore
provvisto di esercito in grado di riconquistare Costantinopoli per conto del papato
(v. nota n. 6, p. 24).
Tuttavia, l’esperienza maturata personalmente da Urbano IV in Terrasanta fu
all’origine di un netto, ancorché non immediato, cambio di strategia da parte della
Chiesa: anteporre su tutte, la causa di una pronta riscossa in quei territori da effettuarsi da parte dell’universalità dei cristiani, senza cioè distinzione di confessione.
Pertanto, avendo ben chiaro in mente l’obiettivo principale e la strategia idonea
a conseguirlo, Urbano IV si convinse che, l’imprescindibile obiettivo intermedio
da realizzare, sarebbe dovuto necessariamente consistere nella riunificazione dei
cristiani delle due confessioni7.
Non solo: per fare in modo che la nuova crociata in Terrasanta potesse effettivamente ottenere una concreta possibilità di successo, ci sarebbe stato assoluto
bisogno che, a presidiare una delle più importanti sue basi logistico-strategiche, la
Sicilia, si dovesse insediare un’autorità potente, efficiente e assolutamente allineata
rispetto al conseguimento dell’obiettivo considerato prioritario: la riaffermazione
della presenza cristiana in Outremer8.
Quest’ultimo prerequisito risultò, inoltre, effettivamente acquisito quando, nel
luglio del 1263, dopo lunghe trattative, Carlo I d’Angiò finì con accettare la sua
nomina/investitura di plenipotenziario armato per conto del papa, insediandosi sia
nel Regno di Sicilia che in quello di Napoli, in luogo dell’ormai ripudiato re svevo
Manfredi9.
tore Baldovino, che giunse a Viterbo dopo aver visitato Manfredi, ch’egli considerava l’unico principe
in grado di ripristinare l’impero latino di Costantinopoli. Toccò al papa adesso trovarsi in imbarazzo. La
riconquista di Costantinopoli era una causa che gli stava a cuore ed inoltre era sinceramente rammaricato per Baldovino. Si rifiutò però di dare una risposta diretta alle lettere di Manfredi, che l’imperatore
[Baldovino] aveva portato con sé. Non poteva infatti convertirsi facilmente all’idea di giungere ad un
accordo con l’usurpatore scomunicato [Manfredi]; ma, d’altro canto, non voleva respingere senz’altro
l’offerta. Era difficile che potesse convenire al papa impegnare tutte le sue energie in una guerra in
Italia mentre in Oriente era in pericolo la cristianità latina. Inoltre non c’era da tener presente soltanto
Costantinopoli. Infatti gli stati fondati dai crociati in Siria, dove Urbano aveva vissuto e lavorato, erano
minacciati dai Mamelucchi la cui potenza aumentava sempre più in Egitto”, ivi, pp. 93-94.
7
Nel luglio del 1263, nello stesso mese cioè in cui papa Urbano IV concluse l’accordo con Carlo I
d’Angiò in chiave anti-sveva ovvero, anti-Manfredi, Urbano IV fece un passo ufficiale nei confronti di
Michele VIII Paleologo: “In luglio scrisse una lettera amichevole all’imperatore Michele Paleologo”,
ivi, p. 96.
8
“The survival of the Christians depended in large part upon the Sicilian king”, Ph. B. Baldwin,
Pope Gregory X and the Crusades, The Boydell P., Woodbridge 2014, p. 107, “Norman Housley has
noted that the Holy Land was dependent on Sicily for food supplies in the 1280s during the Sicilian
Vespers, but this dependence can be placed even earlier”, ivi, , p. 118.
9
“Con il permesso del fratello [Luigi IX, re di Francia], Carlo non esitò ad accettare lo schema d’accordo preparato dal papa, e senza perder tempo i suoi inviati fecero ritorno ad Orvieto, dove risiedeva
ora il pontefice, portando il consenso scritto del loro signore. Il 26 giugno (1263) Urbano aveva firmato
una bolla, in cui s’impegnava a rispettare gli obblighi che gli derivavano dal patto. Non si conosce la
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Il contesto storico specifico
In aderenza all’obiettivo metodologico adottato per la presente analisi, occorre
tratteggiare lo specifico contesto storico di riferimento: un obiettivo che rappresenta una sfida, considerata l’estrema frammentazione del quadro geo-politico, in
quell’epoca come non mai, in continuo quanto imprevedibile divenire, che risultò
caratterizzare la seconda metà del Duecento.
Per affrontare il contesto della traslazione è, pertanto, necessario esaminare la
particolare situazione storica, dal punto di vista della geo-politica, con esplicito
riferimento al punto di partenza della complessa operazione ovvero, Nazareth in
Galilea.
La situazione in Outremer
Nel corso degli anni Sessanta del XIII secolo, sotto la spinta decisiva del sultano mamelucco Baibars, si verificò il progressivo crollo di quasi tutti i principati
crociati, delle città-stato e delle fortezze cristiane in Terrasanta, mentre San Giovanni d’Acri assurse al ruolo di ultima roccaforte.
In assenza di concreti aiuti dall’Occidente, si affermò, da parte delle forze cristiane presenti in Terrasanta, la linea negoziale delle tregue stipulate con il sultano, nell’ambito delle quali, in più di un’occasione, venne riconosciuto e sancito il
diritto, per i fedeli in pellegrinaggio, di poter liberamente utilizzare La strada dei
pellegrini ovvero, il corridoio che da San Giovanni d’Acri conduceva a Nazareth,
cittadina che si trovava in mano ai musulmani.
La rapida e inarrestabile successione delle conquiste di castelli e città cristiane
in Terrasanta da parte del sultano mamelucco Baibars10
5 marzo 1265
26 aprile 1265
15 maggio 1265
31 luglio 1266
7 marzo 1268
15 aprile 1268
26 aprile 1268
18 maggio 1268
Febbraio 1271

conquista della città, castello e cittadella di Cesarea e loro distruzione
conquista della città e fortezza di Arsuf
distruzione di Caifa
conquista di Safed, fortezza templare. I mamelucchi controllano la
Galilea
conquista di Giaffa
conquista del castello templare di Beaufort
conquista di Banyas
conquista di Antiochia (dopo 171 anni), una vera e propria carneficina
conquista di Safita, il bianco castello dei Templari

data della ratifica del trattato. Entro la fine di luglio la Chiesa accettò Carlo come suo campione”, S.
Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 97.
10
Cfr. S. Runciman, Storia delle Crociate, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1966, pp. 953981; J. Richard, La Grande Storia delle Crociate. Oltre due secoli di scontri tra Occidente e Oriente,
Newton Compton Editori, Roma 2012, pp. 429-435; G. Bordonove, I Templari. Storia dell’Ordine dei
“Cavalieri del Tempio” 1119-1307, Sugarcoedizioni, Milano 2001, pp. 164-6.
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8 aprile 1271
1 maggio 1271
12 maggio 1271
12 giugno 1271

conquista di Krak des Chevaliers, castello simbolo degli Ospitalieri
conquista di Akkar, castello degli Ospitalieri a sud della Beqaia
conquista del castello di Gibelcar
conquista della fortezza teutonica di Montfort

Nell’ambito del quadro generale appena descritto, il 27 marzo 1268, gli anconetani negoziarono ad Acri, tramite una propria delegazione presente presso quella
città, una tregua decennale (più precisamente, secondo una curiosa formulazione,
di dieci anni, dieci mesi, dieci giorni e dieci ore) con Baibars11. Questa tregua venne
poi unilateralmente interrotta dal sultano un anno dopo, per poi essere riconfermata
a Cesarea dal principe Edoardo d’Inghilterra con la decisiva intermediazione di
Carlo I d’Angiò, il 22 maggio del 127212.
Entra, pertanto, in scena il primo dei pre-requisiti storici che avrà modo di interfacciarsi direttamente con il criterio della stabilità adottato nella presente ricerca:
dal 22 maggio 1272, infatti, la città/porto/castello di Acri, ultima roccaforte dei
cristiani in Terrasanta, risultava usufruire di un periodo di rinnovata tregua/stabilità
con i musulmani della durata dieci anni, dieci mesi, dieci giorni e dieci ore.
Non solo, gli effetti di tale strumento di stabilità, sarebbero stati significativamente estesi e applicati anche alla via dei pellegrini – il tratto di strada che collegava Acri a Nazareth – che risultava pertanto nella piena fruibilità da parte dei
cristiani13.
Baibars, a seguito di un infruttuoso tentativo di scambio di prigionieri con gli
ordini degli Ospitalieri e dei Templari (conclusosi con un assai poco edificante
rifiuto opposto dagli ordini per motivi di convenienza14), per ritorsione, nel marzo
11
Oltre che della singolare formulazione della durata temporale della tregua, dà conto di una data
anteriore di un mese a quanto riportato da altre fonti: “The treaty of ten years, ten months, ten days, and
ten hours between King Hugh of Cyprus and Jerusalem and Sultan Baybars had been agreed on 21 or
22 April 1272”, Ph. B. Baldwin, Pope Gregory X…, cit., p. 43.
12
“La crociata di Edoardo d’Inghilterra [l’ottava, quella fatale per il re di Francia Luigi IX] non fu
inutile … soprattutto, fu probabilmente l’aiuto che portò alle genti di Acri a indurre Baibars a concludere con loro una tregua – rinnovando quella che lo stesso aveva concesso agli Anconetani il 27 marzo
1268 e che poi aveva rotto nel 1269 – valevole per dieci anni e dieci mesi, e a concedere libero accesso
a Nazareth”, J. Richard, La Grande Storia delle Crociate…, cit., p. 448.
13
“Il 22 maggio 1272 fu firmato a Cesarea un trattato di pace tra il sultano ed il governo di Acri. Si
garantivano al regno, per dieci anni e dieci mesi, le terre in suo possesso, costituite quasi soltanto dalla
stretta pianura costiera tra Acri e Sidone, nonché il diritto di usare liberamente la strada dei pellegrini
per Nazareth”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 972. “La tregua […] fu conclusa il 21 aprile
1271, per la durata di quasi 11 anni e […] fu stabilito che ai cristiani sarebbe rimasto il possesso della
città di Acri e dei luoghi situati lungo la via dei pellegrini fino a Nazareth, assicurando loro inoltre l’accesso ai luoghi santi e, ai loro mercanti, la libertà di commercio nel sultanato”, L. Gatto, Il Pontificato
di Gregorio X (1271-1276), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, p. 215.
14
“Ma in quel momento né il Tempio, né l’Ospedale vollero acconsentire a rinunziare ai musulmani
che erano in loro possesso, poiché si trattava di esperti artigiani che davano grandi guadagni agli ordini”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 955. “E nell’anno dell’incarnazione di Cristo 1263
al-Bunduqdari, che era il nuovo sultano, mandò alcuni messaggeri ad Acri rivolti alla cristianità, perché
voleva scambiare i suoi schiavi cristiani con quelli saraceni che erano in prigionia presso i cristiani, e
avrebbe dato un cristiano per due saraceni. In merito a ciò i cristiani si riunirono in consiglio e sembrò
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del 1263, aveva fatto distruggere, per mano di un suo luogotenente, la basilica costruita dai crociati franchi circa un secolo prima e al cui interno si trovava custodita
la Santa Casa di Maria15.
Poco dopo, il 4 aprile 1263, con le sue truppe giunse persino a minacciare direttamente Acri16.
L’ambito di tale tregua comprendeva, pertanto, oltre alla città/porto/castello
di San Giovanni d’Acri, il tracciato percorso dalla cosiddetta via dei pellegrini –
quella che, utilizzando una fraseologia attuale, sarebbe stata definita il corridoio
di Nazareth – che collegava questa città costiera a Nazareth, ubicata all’interno, a
poco più di trenta chilometri di distanza (v. nota n. 13, p. 27).
A questo proposito, andrebbe significativamente evidenziato come già a quei
tempi, forse ancor più e meglio di oggi (e, in questo, settecento anni sembrerebbero essere trascorsi senza quasi aver lasciato alcuna traccia, prescindendo dalla
successione degli episodi strettamente legati a crociate, assedi e battaglie) fosse
piuttosto la ricerca di condizioni di stabilità l’obiettivo comune più sentito da parte
delle comunità locali.
Stabilità che veniva declinata essenzialmente in termini di reciproco rispetto
di una condizione di extra-territorialità, di non conflittualità riguardante principalmente i luoghi di culto e le rispettive carovane di pellegrini.
In altre parole, occorre sottolineare come, già allora, i rispettivi flussi legati ai
pellegrinaggi, venissero non solo rispettati, ma tenuti nella più alta considerazione
e giudicati inviolabili, in quanto apportatori di fratellanza, di civiltà e, in ultima
analisi, di prosperità economica.
È innegabile come vi fosse già allora, oltre a un reciproco rispetto per le tradizioni religiose, la consapevolezza del valore aggiunto legato al flusso dei pellegrinaggi in condizioni di sicurezza e di stabilità ovvero, al libero accesso ai luoghi
considerati sacri dalle diverse religioni e confessioni.
Del pari innegabile è la considerazione di come, in Terrasanta/Outremer, lo stato di perenne e più grave discordia riguardasse, fra l’altro, proprio le stesse principali nazioni cristiane che in quei luoghi detenevano e perseguivano caparbiamente
rilevanti interessi commerciali.
Valga un esempio, su tutti, lo stato di continua e fratricida belligeranza costellata da numerosi, ripetuti e gravi episodi – con conseguenze durature e destabilizzanloro un’offerta conveniente e caritatevole, ma il Tempio e l’Ospedale non furono d’accordo, dicendo
che i loro schiavi erano loro di grande utilità perché erano tutti esperti nella loro professione e che per
loro sarebbe costato troppo caro prendere altra gente del mestiere, e per questo non vollero accertare
l’offerta. E anche se questo era vero, avrebbero fatto meglio ad accettare per Dio e per la libertà dei
poveri schiavi cristiani”, J. Mordenti, Templari in Terrasanta. L’Oltremare del templare di Tiro, Encyclomedia Publisher, Milano 2011, p. 80.
15
“Alan ed-Din Taybar, luogotenente del sultano del Cairo Bajbars Bandokan, nell’aprile del 1263,
invase la Galilea devastando la basilica dell’Annunciazione di Nazareth”, G. Santarelli, La Santa
Casa…, cit., p. 84.
16
“Baibars stesso, scandalizzato da una cupidigia così eccessiva, interruppe le trattative ed avanzò
in territorio franco. Dopo aver saccheggiato Nazareth ed aver distrutto la chiesa della Vergine, il 4 aprile
1263 lanciò un attacco improvviso su Acri”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 955.
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ti per l’intera area – che ebbero a caratterizzare costantemente le comunità italiane
dei genovesi e dei veneziani, presenti in Acri con vere e proprie colonie (e relative
guarnigioni), stanziate in determinati quartieri della città.
Per non parlare delle stucchevoli e interminabili dispute, dagli effetti spesso
sanguinosi, aventi a oggetto titolarità di regni, principati e blasoni spesso esistenti
solo sulla carta (il tema verrà specificamente affrontato nel prosieguo della presente ricerca).
Non si può omettere di ricordare, a questo proposito, anche per i riflessi sugli
equilibri garantiti dalle mutevoli alleanze dei due schieramenti, l’importanza assunta dalla colonia della “nazione” pisana, spesso in conflitto con Genova e pertanto normalmente a supporto della parte veneziana.
Emblematica (non senza una punta d’orgoglio marchigiano), la presenza, segnalata a Costantinopoli, Cipro, Alessandria, ma, soprattutto, come visto, a San Giovanni
d’Acri17, di colonie della “nazione degli anconetani”18 (v. fig. 1 e nota n. 12, p. 27).
Forse anche in quanto portatrice di un’influenza solo marginale rispetto alle
superpotenze genovese, veneziana e pisana, tuttavia appare pur sempre da sottolineare, il ruolo e lo status internazionale, evidentemente con connotati di “nazione
super-partes”, ricoperto e riconosciuto alla rappresentanza anconitana, in occasione della negoziazione della prima tregua col temutissimo Baibars19.

17
“Come sappiamo, lo stesso Innocenzo IV incentivò in maniera decisiva l’economia e il commercio di Ancona, in un’epoca critica della storia dello Stato della Chiesa, attraverso la concessione di
diversi privilegi […] il 28 luglio 1245, quindi giorni dopo la destituzione di Federico II al Concilio di
Lione, il papa concesse alla città di Ancona il diritto all’esercizio del libero commercio a San Giovanni
d’Acri e nel regno di Gerusalemme, ma anche in tutta la Puglia e nel Regno di Sicilia senza dover pagare
alcun tributo”, J. F. Leonhard, Ancona nel basso medio evo. La politica estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV, Il Lavoro Editoriale, Ancona 1992, p. 116. “Gli Anconitani avevano consoli
e colonie anche in altri paesi dell’Oriente; nel 1245, a mezzo di Papa Innocenzo IV, ottengono di poter
vendere e commerciare ad Accon e nel regno di Gerusalemme e poco più tardi fondano ad Acri una loro
colonia”, M. Natalucci, La vita millenaria di Ancona, vol. I, Libreria Canonici, Ancona, 1975, p. 159.
18
“Genova e Pisa possedevano diritti forse meno ampi di quelli di cui i Veneziani godevano a Tiro,
ma le due città rivaleggiavano con la repubblica di San Marco. Dopo di loro, altre città marinare, come
Marsiglia e Ancona, avevano iniziato a superare il possesso di franchigie ed esenzioni di cui godevano
per ottenere anch’esse una giurisdizione consolare, un fondaco, delle proprietà rurali”, J. Richard, La
Grande Storia delle Crociate…, cit., p. 403.
19
Con riferimento alla qualificata presenza degli anconetani presso Acri una preziosa sintesi è presente in G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., pp. 280-281: “Insieme con i veneziani, i genovesi e i
pisani gareggiarono, al tempo delle crociate, per il commercio e il trasporto di uomini e vettovaglie,
anche gli anconetani. Nel 1245 essi ottennero l’autorizzazione da Innocenzo IV di poter vendere e
commerciare con Accon e con il regno di Gerusalemme, senza pagare il diritto di dogana. Nel 1257
stipularono un contratto con le autorità di Accon, in forza del quale poterono avere in quella città una
sede per i propri agenti consolari, abitazioni, chiese e fondaco, una vera e propria piccola colonia. Come
contropartita si impegnarono a mettere a disposizione cinquanta uomini armati a difesa della città, del
porto e del territorio circostante. Si tenga presente che Accon non dista molto da Nazareth. Il commercio
degli anconetani, però, si estendeva anche nel resto della Palestina, in Siria e nelle isole dell’Egeo”.
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1 - Fondachi e consolati anconitani - Mappa reperita in rete (https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Ancona#/media/File:Repubbliche_marinare_-_fondachi_anconitani.png)
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Capitolo Secondo
GREGORIO X
NEGLI ANNALI, PAPA PER CINQUE ANNI (1271 - 1276),
NEL PERSONALE VISSUTO DI TEDALDO VISCONTI,
UN PONTIFICATO INIZIATO IL 29 NOVEMBRE 1268

Tedaldo Visconti: legato pontificio e/o semplicemente, al seguito della crociata
del re di Francia Luigi IX? Le fonti su questo punto non concordano o, meglio, sono
ampiamente lacunose. Lo scenario dev’essere quindi ricostruito utilizzando i parametri della maggiore verosimiglianza sulla base dei riscontri disponibili. L’ipotesi
più probabile lascerebbe supporre che Tedaldo Visconti abbia trascorso un congruo
periodo a San Giovanni d’Acri in seguito a un importante incarico e che, poco dopo
essere giunto in Terrasanta (e non nella fatale Tunisi, come invece re Luigi IX), gli
fosse pervenuta la notizia dell’avvenuta scomparsa di papa Clemente IV1.
Tedaldo sembrerebbe essere giunto presso Acri nell’inverno 1268-1269; ivi rimase fino al momento della sua elezione a papa ovvero, fino a tutto il 1271. Egli
percepì e fu pienamente consapevole, pertanto, dell’importanza della sua presenza
nella città dove, sia pure in assenza di una formale nomina, risultò ricoprire, nei fatti, il ruolo di delegato pontificio: un incarico ben noto alle gerarchie ecclesiastiche
e di indiscussa valenza che, in seguito alla sua successiva nomina a papa, dopo ben
tre anni di vacatio (la più lunga che la storia della Santa Sede ricordi), egli stesso,
ovviamente, avrebbe finito col sentire decisiva ai fini della definizione degli obiettivi del suo mandato pontificale.
Nel caso in cui al Visconti fosse stato effettivamente assegnato uno specifico
incarico pontificio da ricoprire in Acri, ciò potrebbe essere accaduto verosimil1
“Pur avvertendo che il soggiorno in quella città-fortezza [Acri] è già una semiprigionia, ha però
quasi l’impressione confortante che, alzandosi sulla punta dei piedi dall’alto degli spalti, possa scorgere
il paese ove nacque il Redentore. Così un alito di vita nuova lo rianima alla soglia di quella regione
ove la vita di Gesù si accese, mentre un accresciuto bisogno di preghiera lo afferra, perché nelle regioni
della storia umana s’è spenta la vita di Clemente IV. La notizia giunta a Tolemaide [sinonimo di Acri]
fa pesare ancor più l’isolamento in quella roccaforte cristiana. Ora che la cristianità è priva del capo
visibile, Tedaldo maggiormente si domanda che cos’è, cosa rappresenta quel pezzo di terra su cui è
immigrato. È un’isolata garitta con funzionalità di sentinella avanzata, oppure una delle ultime ostinate
retrovie prima della definitiva ritirata? Per lui, ignaro come tutti degli avvenimenti futuri, ma crociato
nel senso puro, quella microscopica porzione di mondo vuol essere ancora, sempre, speranza di sicura
base per organizzare la marcia verso Gerusalemme”, R. Pasini, Gregorio X…, cit., p. 58.
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mente nel corso dell’estate del 1268, quando era arcidiacono di Liegi2. Tedaldo
giunse a San Giovanni d’Acri, anche in questo caso, seguendo un parametro
di maggiore probabilità, nell’inverno 1268-12693. Si trattava, come detto, di un
incarico ben noto alle gerarchie ecclesiastiche, affidatogli mentre era papa il francese Clemente IV, pontefice legatissimo, per suo vissuto personale, alla famiglia
degli Angiò, che scomparve presumibilmente nell’arco di tempo necessario a Tedaldo per compiere il suo viaggio e raggiungere la sua destinazione in Terrasanta,
ovvero la roccaforte di San Giovanni d’Acri, dove egli avrebbe poi esercitato la
funzione assegnatagli.
Clemente IV – predecessore di Gregorio X – Guy Focois, francese della Linguadoca, era molto legato alla casa regnante di Francia (precedentemente alla sua
elezione al soglio pontificio, era stato primo consigliere – una sorta di amministratore delegato – del patrimonio di Alfonso di Poitiers, uno dei fratelli di Luigi IX,
re di Francia).
Eletto papa nel 1265, ricoprì l’incarico fino al 1268. Nel corso del suo pontificato Carlo I d’Angiò – anch’egli, come Alfonso di Poitiers, fratello del Re Santo
di Francia, Luigi IX – divenne definitivamente il campione, il braccio secolare, il
braccio armato della Chiesa. In conseguenza di tale investitura ovvero, avvalendosi
del decisivo contributo di Carlo I d’Angiò, la Santa Sede riuscì a riacquistare, la
titolarità del Regno di Sicilia e di Napoli4.

2
Per quanto riguarda il precedente incarico di arcidiacono di Liegi, che Tedaldo ricoprì dal 1246
al 1271, fino alla sua nomina a papa, senza che egli tuttavia avesse mai eletto a suo stabile domicilio
la sede arcidiaconale leodiese – va citato un aspetto, per così dire, esteriore, ma che, nell’ambito della
presente analisi, si ritiene rivesta un’evidente valenza simbolica. Si fa riferimento al sigillo utilizzato
da Tedaldo Visconti. Da L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 121 si ricava: “Peraltro si conserva ancora il sigillo adoperato da Tedaldo durante il suo arcidiaconato, riproducente l’Annunciazione.
Tra la Vergine e l’Angelo è posta una palma e ivi si legge: ‘Th(eodaldus dei) G(ratia) Archidiaconus
(leodiensis)’. Nel verso del sigillo è posto altresì un fiore di giglio”. Si tratta di due simboli dal valore
fortemente evocativo e rivelatore: su un lato del sigillo Tedaldo/Gregorio X decise di farvi apporre
l’Annunciazione della Vergine, mentre, sul quello opposto, un giglio, simbolo della casa reale francese
e, soprattutto, dell’affinità di Tedaldo/Gregorio X con il re di Francia, segnatamente Luigi IX.
3
“[…] è giunto a Brindisi […] s’imbarca e nell’inverno 1268/69 è a San Giovanni d’Acri”, R.
Pasini, Gregorio X…, cit., p. 58.
4
“Il nuovo papa [Clemente IV], Guido Fulquois, figlio di un avvocato di Saint-Gilles, era nato in
Linguadoca. Era un uomo notevole. Giovane era entrato come legale al servizio dei conti di Tolosa. La
sua fortuna fu fatta quando Alfonso, fratello del re Luigi, divenne signore della contea. Dimostrò infatti
d’essere il più efficiente e sollecito difensore degli interessi della nuova dinastia e ben presto divenne
primo consigliere di Alfonso. Nel 1247, perduta la moglie, abbracciò la carriera ecclesiastica. Divenne
vescovo di Le Puy nel 1252, arcivescovo di Narbona nel 1259 e cardinale di Sabina nel 1261. Dal 1262
al 1264 era stato legato papale in Inghilterra. Doveva ora la sua elezione alla nota intimità che lo legava
a san Luigi e alla casa reale di Francia”, S. Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 114.
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Tedaldo Visconti/Gregorio X: il suo rapporto con il Re Santo, Luigi IX
Straordinario era il legame che univa Gregorio X al Re Santo, Luigi IX5.
Di san Luigi, re di Francia, sono noti i prolungati e qualificati rapporti epistolari
con il “restaurato” imperatore dei Romaici, Michele VIII Paleologo sul cui fattivo
sostegno contava per la riuscita della sua nuova crociata, l’ottava6, quella che gli
risultò fatale (Tunisi, 25 agosto 1270) e conclusasi, peraltro, pochi mesi dopo, in
modo totalmente fallimentare. (v. nota n. 11, p. 34)
Tedaldo era stato amico personale, fraterno e confidente di Luigi IX, ovvero di
colui che forse, più di ogni altro, vide il suo nome legato e la sua santità discendere,
dal suo profondo rapporto con la Terrasanta7.
In perfetta sintonia con il sovrano, Tedaldo ne condivise l’impegno sinceramente crociato. Molto probabilmente entrambi presero la croce nella stessa occasione: il 25 marzo 1267 a Parigi8. Si tratta di una data dal contenuto simbolico
particolarmente significativo, soprattutto per la presente ricerca. Essa coincide,
com’è noto, con la ricorrenza dell’Annunciazione di Maria9. Si può quindi affermare che entrambi i nostri personaggi decisero di prendere la croce nel segno
di Maria. Per Tedaldo Visconti si trattò di una conferma. Prima di allora, sin dal
1245, egli aveva ricoperto l’incarico di diacono della diocesi di Liegi decidendo
di far rappresentare sul suo sigillo l’Annunciazione di Maria e la figura di un
giglio (v. nota n. 2, p. 32).
Tuttavia, al Re Santo Luigi IX la buona sorte non arrise.
5
“Dobbiamo realmente ritenere che tra loro corressero, se così è consentito esprimerci, buone
relazioni […] Più tardi, divenuto pontefice, una delle sue prime lettere fu per Filippo III, figlio di Luigi IX, al quale si rivolse con parole di vero affetto; in un’altra lettera ove si parla del progetto di
canonizzazione del defunto re, che costituì uno dei primi pensieri del papa appena entrato in Viterbo
nel febbraio del 1272, è precisato ‘quem vivum pura mente dileximus’: tutto ci fa quindi pensare che
tra Tedaldo e Luigi IX esistessero invero saldi ed antichi legami […] Tedaldo fu veramente legato da
amicizia profonda al monarca francese”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., pp. 123-124.
6
“Due ambascerie bizantine si susseguono l’una all’altra, in rapida successione, a Parigi nel corso
del 1269, latrici di vaghe proposte riguardanti l’unione delle chiese, nelle quali si metteva in rilievo
quanto un’unione volontaria sarebbe stata più soddisfacente di una imposta con la forza”, S. Runciman,
I Vespri Siciliani…, cit., p. 184.
7
In maniera unanime le fonti danno conto del profondo legame che univa Luigi IX, re di Francia, a
Tedaldo Visconti. A rappresentare tale legame si propone, tra i tanti, un passo tratto da L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 116: “Il cardinale [Jacopo da Pecorara] prese quindi la via del ritorno per
assistere in Roma, al Concilio generale indetto da Gregorio IX, per l’aprile 1240, all’uopo di prendere
gravi e drastiche decisioni nei riguardi dell’imperatore [Federico II]. Non poté tuttavia accompagnarlo
il nostro arcidiacono [Tedaldo Visconti/Gregorio X] il quale, ammalatosi, fu costretto a rimanere in
Francia, ove lo stesso Luigi IX che lo aveva conosciuto in occasione del conseguimento della prebenda
canonicale in Lione, si occupò della sua salute”.
8
“Va precisato che quello di recarsi in terrasanta era un vecchio disegno di Tedaldo; e poi il suo
“campione” Luigi IX fu il più grande crociato, pur se poco fortunato, del XIII secolo. Quindi il Visconti,
anche per imitarlo, prese la croce nel 1267”, ivi, p. 128.
9
“Si giunse così al 25 marzo 1267, giorno dell’Annunciazione, data in cui Luigi, forte dell’appoggio
papale, non esitò a spingere bruscamente la nobiltà riunita presso il parlamento di Parigi e forse ignara
delle intenzioni immediate del sovrano, a prendere la Croce con lui e i suoi familiari”, ivi, p. 128.
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Tedaldo era ben consapevole delle sue ambizioni frustrate e dei suoi insuccessi, legati a ben due spedizioni. Nella prima, caratterizzata dalla disfatta di
Mansura (8 febbraio 1250), perì, fra l’altro, anche il fratello Roberto d’Artois e
poco dopo, il 6 aprile 1250, il sovrano e l’esercito crociato caddero prigionieri
dei mamelucchi. Luigi IX ritornò libero circa un mese dopo, dietro il pagamento
di un onerosissimo riscatto10.
La seconda spedizione/crociata gli risultò addirittura fatale. Poco dopo essere
sbarcato a Tunisi, destinazione che a tutt’oggi appare ancora anomala e incomprensibile – gli storici concordano nel sostenere che la stessa fosse stata imposta
dal fratello Carlo I d’Angiò, probabilmente per assecondare il suo interesse e la
personale ambizione di annettere quella città – Luigi IX contrasse, poco dopo lo
sbarco, come la gran parte degli effettivi al suo seguito, un morbo epidemico che lo
portò alla morte il 25 agosto 127011.
Tedaldo, divenuto papa, si ritenne come investito del superiore dovere morale
di tentare in ogni modo di risollevare le sorti della Terrasanta12.
Sebbene l’obiettivo principale del suo mandato pontificale fosse rappresentato
dalla riaffermazione della presenza cristiana in quei territori, tutti i biografi sono
concordi nell’affermare che in lui non albergassero sentimenti di ostilità nei confronti delle altre confessioni/religioni, anzi.
Egli era profondamente convinto e auspicava, in notevole anticipo sui tempi
della Storia, che sotto la guida dell’Occidente cristiano tutte le religioni avrebbero
potuto finalmente trovare la loro pacifica, tollerante convivenza in Terrasanta13.
10
Per la VII crociata cfr: S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., pp. 904-922; J. Richard, La
Grande Storia delle Crociate…, cit., pp. 357-364.
11
“La flotta arrivò davanti a Cartagine il 18 luglio, nel pieno calore dell’estate africana. L’emiro
di Tunisi non mostrò alcun desiderio di convertirsi al cristianesimo, ma al contrario rafforzò le fortificazioni e la guarnigione della sua città. Non ebbe neppure bisogno di combattere: il clima lavorò
per lui. La malattia si diffuse rapidamente nel campo francese; principi, cavalieri e soldati caddero
ammalati a migliaia. Il re fu tra i primi ad essere colpito. Quando Carlo d’Angiò giunse il 25 agosto
con il suo esercito apprese che suo fratello era morto poche ore prima”, S. Runciman, Storia delle
Crociate…, cit., p. 933.
“Poiché il sultano [di Tunisi] non dava alcun segno dell’attesa conversione, mentre le sue truppe
colpivano con continue azioni di disturbo le postazioni dei crociati, san Luigi impose a questi ultimi
una ferrea disciplina. Il re non voleva tentare un attacco su Tunisi prima dell’arrivo di Carlo d’Angiò. L’attesa era molto penosa, e fu necessario circondare il campo con una trincea. Un’epidemia si
diffuse tra le truppe. Il secondo figlio del re, Giovanni Tristano – quello che era nato a Damietta [nel
1250, nel corso della precedente crociata, con il padre caduto prigioniero dei mamelucchi, di qui il
secondo nome “Tristano”] ne morì, come pure il legato Raul Grosparmi. Anche il re si ammalò e
rimase a letto tre settimane prima di morire, il 25 agosto 1270”, J. Richard, La Grande Storia delle
Crociate…, cit., p. 446.
12
“It is clear that Gregory began organising relief for the Holy Land immediately upon his election”,
Ph. B. Baldwin, Pope Gregory X…, cit., p. 118.
13
Per Gregorio X il saraceno è nemico solo in quanto profanatore del ricordo di Cristo: “Il saraceno è nemico solamente in quanto nemico della Croce di Cristo, perché ne profana i ricordi,
incrudelisce contro i suoi fedeli, è violento verso i pietosi pellegrini, ne divora la terra metro per
metro”. “Ultimo dei Pontefici crociati, egli sognò la più nobile spedizione; quella che doveva riuscire
definitiva […] Con la spada fatta a croce garantire in Terrasanta la libertà di un regime cristiano […]
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Aderendo a questo convincimento, la riunificazione dei cristiani d’Oriente e
d’Occidente assunse per Gregorio X, come si vedrà, la duplice veste di fine e strumento, rappresentando uno dei primi obiettivi del suo mandato pontificale.
Volendo legare la figura di Luigi IX all’oggetto della presente ricerca, non
si può non menzionare la sua memorabile visita alla basilica della Santa Casa
di Maria, nell’epoca in cui questa era ancora collocata a Nazareth, il 25 marzo
del 1251.
Di forte significato simbolico, per il legame con la Santa Casa, appare essere la
protezione/intercessione esercitata dalla Vergine che avrebbe reso possibile la liberazione del re di Francia dalla sua prigionia presso i musulmani. Molti intravedono,
infatti, una rappresentazione di questo memorabile avvenimento nell’affresco, tuttora conservato all’interno della Santa Casa, nella cosiddetta parete occidentale14
(v. fig. 2, san Luigi liberato che reca ancora in mano i vincoli della sua prigionia da
parte dei mamelucchi).
Con ogni probabilità, quella di Luigi IX può essere considerata come l’ultima
visita di un sovrano alla reliquia della Santa Casa di Maria quand’essa si trovava
ancora a Nazareth, custodita all’interno della basilica crociata15.

con la spada della croce, muoversi per conquistare pacificamente alla croce tutto quel popolo, che
detiene quella Terra come in prigionia. Così, mentre oggi alcuni cristiani si portano a casa qualche
granello di quella terra, quasi sottratta furtivamente, domani dovrebbero essere gli stessi mori a portare per il mondo, con le loro mani, l’offerta di quella terra, chiamata Santa e rifatta cristiana, per
il farsi cristiano dei suoi attuali padroni. Questo era il sogno, che Gregorio X sperava poter avviare
alla realtà. Ma prima occorreva attuare e stabilizzare l’unità nella cristianità. Occorreva ed occorre
che oriente ed occidente, sud e nord siano e permangano conciliati, saldati ed integrati […] In questa
chiara, globale visione del Beato Pontefice Gregorio X c’è posto ancor oggi […] c’è una permanente
attualità, che attesta l’inesauribile modernità della Chiesa di Cristo e dei suoi servitori fedeli”, R.
Pasini, Gregorio X…, cit., p. 162.
14
G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 265. “Non si conosce il tempo preciso, né da chi
sia stata per tal modo abbellita internamente la s. Cappella. Si scorge bensì nei piccoli avanzi
esser greca la pittura, per cui solennemente la sbagliano coloro che ne attribuiscono l’invenzione
ad un pennello italiano […] Queste già v’erano nella s. Casa quando fermossi a Tersatto: è segno
dunque troppo evidente che fossero fatte molto tempo prima in Nazaret istessa dai Vescovi, o dai
sovraintendenti al decoro del Santuario, od anche dai divoti per grazie ricevute. Come di fatto è tra
gli altri piccoli ritratti che tuttora si vedono, quello di s. Ludovico re di Francia in atto di offrire
alla Vergine SS. le catene, dalle quali fu sciolto dopo la barbara schiavitù de’ suoi nemici”, S. A.,
Cenni Storici sulle Prodigiose Traslazioni della Santa Casa Nazarena ora venerata in Loreto e
quanto altro appartiene a quest’insigne santuario, Tipografia Vescovile Corrado Jaffei, Ripatransone 1862, pp. 14-15.
15
“Nelle pareti della Santa Casa esistevano un tempo antichissime pitture di pennello greco,
oggi però irriconoscibili, o quasi. Nel 1625 furono diligentemente ricercate e descritte. Si può
ancora vedere qualche residuo di un affresco che rappresenta la Vergine, San Luigi re di Francia e
San Giorgio”, Le cento città d’Italia. Loreto, Supplemento mensile illustrato del Secolo, Milano,
25 ottobre 1894, p. 32.
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2 - Loreto, sacello della Santa Casa, parete occidentale - Affresco conservato all’interno
della Santa Casa, in cui sarebbe rappresentata la devota visita di ringraziamento del Re
Santo, Luigi IX di Francia, alla Vergine – avvenuta il 25 marzo 1251, quando il sacello
si trovava ancora custodito a Nazareth – dopo che ebbe luogo la sua liberazione dalla
prigionia dei musulmani avvenuta il 6 maggio 1250. San Luigi è rappresentato recante
nella mano destra i vincoli, ormai sciolti, della sua detenzione.

I papi che precedettero Gregorio X. La vacatio 1268-1271
In che rapporto si collocava papa Gregorio X con i suoi predecessori? Si propone, di seguito, un breve e schematico excursus sui successori di Pietro che lo
precedettero al soglio pontificio.
Gregorio IX (Ugolino di Anagni): in carica dal 1227 al 1241, fu il papa che scomunicò Federico II. La scelta di Tedaldo Visconti di assumere il nome di Gregorio X, autorizzerebbe a ritenerlo un potenziale continuatore della politica anti-sveva/imperiale.
Celestino IV (Goffredo Castiglioni): papa per soli sedici giorni dal 25 ottobre
al 10 novembre 1241.
Vacanza della sede papale per diciannove mesi.
Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna): papa dal 1243 al 1254.
Genovese, significativo continuatore dell’ideale teocratico perseguito da Innocen-
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zo III (il papa della IV Crociata, che si concluse con il sacco di Costantinopoli del
1204, e del vano tentativo di ricomposizione forzata dello scisma). Nell’estate del
1245, fuggendo da Roma e da Federico II, convocò il primo Concilio di Lione in
cui venne ribadita la scomunica nei confronti di Federico II. A questo concilio assistette anche Tedaldo Visconti, il futuro Gregorio X.
Alessandro IV (Rinaldo di Jenne): parente di Gregorio IX, fu papa dal 1254 al 1261.
Vacanza della sede papale dal maggio alla fine di agosto del 1261. Alla fine del
mese di luglio ebbe termine il cosiddetto Impero latino d’Oriente.
Urbano IV (Jacques Pantaléon): papa dal 1261 al 1264. Patriarca di Gerusalemme, non partecipò al conclave che portò alla sua elezione, da molti ritenuta un
compromesso, in virtù della carica ricoperta. Fu il pontefice che, forse proprio in
seguito alla riconquista greca del trono di Costantinopoli, avvenuta appena pochi
giorni prima della sua nomina pontificia, cambiò strategia nei confronti dell’istanza
di riunificazione delle confessioni cristiane: dall’imposizione alla conciliazione. A
lui si deve la ratifica dell’investitura ufficiale della dinastia angioina in luogo di
quella sveva.
Clemente IV (Gui Foucois): papa dal 5 febbraio 1265 al 29 novembre 1268. Sostenitore della teocrazia razionale, era legatissimo alla famiglia del re di Francia, e
pertanto agli angioini, in virtù del suo vissuto.
Vacanza della sede papale, la più lunga della storia, sino al 1 settembre 1271.
Il collegio dei cardinali si trovava nettamente diviso in due schieramenti contrapposti16. La tanto attesa e necessaria guida politico/spirituale della Chiesa di
fatto non esisteva, né se ne intravvedeva la rielezione.
La sola circostanza di come quel conclave risultò coincidere con il più lungo
periodo di sede vacante che la storia della Chiesa ricordi, meriterebbe una narrazione a parte17.
Esso si svolse a Viterbo e, a cagione della sua inusitata durata, i cittadini viterbesi si determinarono a chiudere cum clave (da cui il termine conclave che, da
allora in avanti, sarà utilizzato per indicare la riunione cardinalizia finalizzata all’elezione del successore di Pietro) il palazzo in cui si stava svolgendo il collegio18 al
fine di sollecitare la decisione dei cardinali.

16
“Per tre anni Carlo bloccò l’elezione di un nuovo papa mediante intrighi con i cardinali. Nessuno
poteva frenarlo”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 932.
17
Per ulteriori dettagli sul conclave viterbese cfr. L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., pp. 72-102.
18
“Durante il conclave di Viterbo che si chiuse con l’avvento di Gregorio X, i membri del Sacro
Collegio furono isolati nel palazzo vescovile sino al termine delle lunghissime trattative”, ivi, p. 73.
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Da quanto sopra delineato, emerge la condizione di particolare problematicità
di quel contesto storico che diede luogo alla lunga vacatio19.
Del resto, va ricordato che gli esiti che trassero origine proprio da tale condizione di lungo periodo, contraddistinto da una dilatata impasse politica nella guida della Chiesa, si rivelarono tutt’altro che temporanei e circoscritti. Le antiche
dinamiche di origine non mancarono, infatti, di dispiegare i propri potenti effetti
anche in seguito e per un arco temporale oltremodo lungo – di un secolo e oltre –
culminando, tra l’altro in alcuni episodi quali la lunghissima cattività avignonese,
la cruenta e interessata soppressione dell’Ordine templare e, forse, anche nel cosiddetto Scisma d’Occidente.
Il conclave di Viterbo, dopo quasi tre anni, trovò finalmente il suo compromesso nella figura di Tedaldo Visconti/Gregorio X, in virtù del comune sentire
nei confronti delle vicende della Terrasanta. L’esigenza di sostenere i cristiani in
essa presenti incontrava unanimità di vedute. Le aspettative dei cardinali sul nuovo
papa, sino a quel momento inconciliabilmente antitetiche, conoscevano pertanto
il loro superamento e la loro sintesi sulla questione del sostegno alla presenza cristiana in Outremer. Pertanto, sia dal punto di vista dei cardinali membri del sacro
collegio, sia dal punto di vista di Tedaldo Visconti/Gregorio X, il mandato politico
che scaturiva da quel conclave risultava espresso in termini oltremodo chiari: risollevare le sorti della presenza cristiana in Palestina20.
Spunti per una riflessione antropologica. Tedaldo Visconti da crociato, a legato pontificio in pectore, a papa
Alla luce delle straordinarie circostanze sopra descritte, quale condizione, quale stato d’animo, quale grado di consapevolezza dovette determinarsi in Tedaldo
Visconti, una volta vistosi eleggere papa, proprio mentre si trovava a San Giovanni
d’Acri? Durante la vacatio egli sperimentò in persona cosa significasse non poter disporre di linee guida, di orizzonti e prospettive per qualsiasi tipo di azione.
Emblematico l’episodio dell’aprile 1269, quando in Acri, i fratelli Polo, di ritorno
dall’estremo Oriente, credendo di trovarvi il papa, si recarono a fargli visita21.
19
“Il papa Clemente IV era morto il 29 novembre 1268, e la sua scomparsa aprì il più lungo periodo
di vacanza che la storia del papato ricordi. Divisi in due gruppi, uno dei quali ostile a Carlo d’Angiò
e l’altro a lui favorevole, i cardinali avrebbero eletto un nuovo papa solo nel 1271”, J. Richard, La
Grande Storia delle Crociate…, cit., pp. 442-443.
20
“Comunque a noi non spiace ritenere che l’accordo compromissorio sia stato raggiunto su un
punto sul quale sarebbe stato possibile trovare l’unanimità, ovvero la riconquista della Terrasanta. Per
questo fu scelto un uomo che si era recato “in transmarinis partibus” e che di preferenza aveva sempre
rivolto la sua attività ai problemi spirituali”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 102.
21
Emblematico l’episodio dell’aprile 1269, quando in Acri, i fratelli Polo, tornando dal paesi dei
Tatari, in qualità di ambasciatori inviati dal Gran-Kan Qubilai presso il pontefice, con la richiesta di
inviare in terra tatarica uomini capaci di convertire quelle popolazioni al cristianesimo, si recarono a far
visita a Tedaldo Visconti: “[…] ‘vennero in Acri a mezzo aprile, e trovarono che il Papa era morto; di
che eglino andarono a un gran chierico da Piacenza, il quale era legato per la Chiesa di Roma nelle parti
di Oltremare e aveva nome messer Tibaldo, e a lui fecero l’ambasciata del Gran Can’. Ma Tedaldo, pur
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Quali dinamiche poterono prodursi, nel suo personale grado di consapevolezza,
a seguito della sua nomina a papa dal sacro collegio – di cui egli non faceva parte – dopo quasi tre, lunghissimi anni di vacatio, proprio mentre egli si trovava in
Terrasanta, ad Acri, l’ultimo baluardo della cristianità in quei luoghi?
Quale impulso al suo agire si sarà determinato ben sapendo che la convergenza
unanime, da parte del sacro collegio, intorno alla sua candidatura scaturì proprio
dalla consapevolezza che egli si trovava da tempo nella regione che, al tempo stesso, rappresentava il luogo più sacro della cristianità, ma anche la sua trincea, la sua
prima linea e l’ultimo baluardo?
Di fatto furono queste le straordinarie condizioni storico-ambientali che ebbero
a verificarsi nel corso della più lunga sede vacante della storia (circostanza ancor
oggi, dopo settecentocinquanta anni, non più superata).
Tedaldo Visconti si trovò, o, meglio, fu chiamato, per ministero divino, a subentrare al soglio di Pietro al termine di un lunghissimo interregno.
In altre parole, il delicatissimo e intricato quadro storico che costituiva la premessa della sua elezione, era costituito da tanti tasselli, tutti di per sé unici, irripetibili, straordinari e il cui coefficiente di straordinarietà dev’essere ritenuto, ancor
oggi, esponenzialmente accresciuto, qualora se ne consideri la loro contestuale
compresenza.
Non sembra fuori luogo considerare che, nella figura del futuro Gregorio X,
possa essersi fatto strada un forte grado di consapevolezza a posteriori del suo
ruolo, delle sue pulsioni, del suo lento divenire papa, nel corso della sua dura permanenza presso l’ultimo vacillante baluardo della cristianità in Terrasanta.
Ex-post è legittimo e verosimile ritenere che egli abbia potuto “sentirsi papa”
anche per i tre anni precedenti alla sua elezione e che, per volontà divina, la sua
elezione sarebbe dovuta avvenire mentre egli si trovava ad Acri, in modo tale cioè
da permettergli di comprendere in prima persona in quali condizioni si trovasse
l’Oltremare cristiano.
Di conseguenza, è anche verosimile supporre che Gregorio X sia stato portato a ritenere che, la sensibilità maturata nel luogo simbolo della frontiera della
cristianità, le esperienze e i progetti nei quali aveva in cuor suo fervidamente
sperato – e che aveva certamente elaborato nel corso dei tre anni di sede vacante
– altro non fossero che le legittime suggestioni, aspirazioni e progetti di un papa
in pectore.

raggiante di letizia per lo schiudersi di questa nuova porta su vastissimi orizzonti, nulla può di concreto.
Augurando loro buon viaggio per Venezia, li consiglia di attendere là l’elezione del novello Pontefice”,
R. Pasini, Gregorio X…, cit., p. 59. “L’episodio più importante di questi mesi [a San Giovanni d’Acri]
fu senza dubbio il suo incontro con i fratelli Polo e Marco stesso ci narra nel Milione dove lo chiama
Adaldo di averlo conosciuto prima che ascendesse al soglio di Pietro. Sappiamo che i Polo giunsero a
San Giovanni d’Acri una prima volta nell’aprile del 1269. […] Marco scrive precisamente che i suoi
fratelli riferirono questa ambasciata al buon ‘Adaldo Visconti di Piacenza’ incontrato in San Giovanni”,
L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 132.

39

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 39

02/05/18 10:26

La città di San Giovanni d’Acri (alias Acri, Acre, Acco, Accon, Achsaph, Tolemaide di Fenicia, Ptolemais, Akkon, Akko, Colonia Claudia22) nell’esperienza
di Tedaldo Visconti
Acri, come detto, non era un luogo qualsiasi ma rappresentava, ormai l’ultimo
fragilissimo baluardo della cristianità d’oltremare.
Una città-stato presidiata, per di più, da una guarnigione ampiamente variegata ed eterogenea, composta da elementi provenienti da “nazioni” diverse, assai
divise – è il caso delle italiane Venezia, Genova e Pisa – e in perenne e fratricida
rivalità fra loro23. La permanenza per tre anni in essa non mancò di lasciare il segno
nel futuro pontefice che, all’atto del suo insediamento al soglio di Pietro, scelse
di adottare, quale segno/sigillo del suo pontificato, proprio un tratto delle mura di
cinta della città, dalla classica merlatura guelfa (fig. 3).

3 - Lo stemma pontificale adottato da Gregorio X. Significativamente egli decise di rappresentarvi un tratto delle mura di cinta di Acri 24.
22
Sono questi i tanti nomi con i quali è conosciuta la città e che ne mettono in luce la straordinaria
vocazione cosmopolita, cfr. Nuovo Dizionario Geografico Universale, Statistico, Storico, Commerciale
compilato sulle grandi opere di Arrowsmith, Büsching, Balbi, Cannabich, D’Anville, Forster… e di altri
autori d’ogni età e d’ogni nazione, conforme alle ultime politiche transazioni e alle più recenti scoperte,
ridotto a maggior estensione di qualunque altro dizionario italiano e preceduto da preliminari discorsi,
dagli elementi della scienza geografica e corredato, oltre alle generali carte da un’esattissima tabella
dei pesi, delle misure e delle monete di ogni nazione, incise in sei tavole. Opera originale italiana di una
società di dotti, Tomo I, Tipi di Giuseppe Antonelli Ed., Venezia 1826, p. 133.
23
Sulla Guerra di San Saba – insorta tra genovesi e veneziani per il possesso della chiesa e del monastero omonimi, che dividevano i rispettivi quartieri ad Acri – protrattasi per quindici anni dal 1255 al 1270
cfr. J. Richard, La Grande Storia delle Crociate…, cit., pp. 401-407. La guerra fu all’origine del crollo
dell’Impero latino d’Oriente: “La riconquista bizantina di Costantinopoli ed il crollo dell’Impero latino
furono pertanto la conseguenza di una guerra iniziatasi per il possesso di un antico monastero di Acri”, S.
Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 929. “La città era nota soprattutto per essere un mercato vivace,
ospitando operatori commerciali di varia provenienza, molti dei quali, come i Genovesi, i Veneziani, i
Pisani, gli Anconetani o i Marsigliesi, possedevano al suo interno fondaci, case e magazzini se non interi
quartieri”, A. Musarra, Acri 1291. la caduta degli stati crociati, Il Mulino, Bologna 2017, p. 17.
24
Cfr. R. Pasini, Gregorio X…, cit., figura di p. 69.
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4 - Pianta della San Giovanni d’Acri cristiana in una miniatura del XIV sec. - Biblioteca
Apostolica Vaticana, Reg. lat. 548, f. 143r25.

San Giovanni d’Acri era, lo è tuttora, un porto. Nell’ultimo scorcio del XIII
secolo costituiva ormai l’ultimo grande avamposto cristiano in Terrasanta e si configurava come il porto per eccellenza.
Il fatto che nel 1271 una città-castello come Acri, collocata nell’ultimo lembo
di Galilea cristiana, fosse dotata di porto offriva alla stessa numerose possibilità.
La via del mare, infatti, dal punto di vista strategico, aveva da sempre rivestito un
ruolo cruciale sia per la sua difendibilità – potendo giovarsi della presenza di una
flotta navale o, meglio, delle flotte navali delle “nazioni” cristiane presenti – sia per
la sua indipendenza dalle vie di terra in termini di rinforzi e approvvigionamenti.
San Giovanni d’Acri non solo era la roccaforte dei cristiani, ma si trovava a trentasette chilometri da Nazareth equivalenti, a quell’epoca, a due/tre ore di cavallo.
La città costituiva, come ben si comprende, anche l’unico approdo sicuro per
l’arrivo dei pellegrini cristiani. Immediatamente a sud di essa si estendeva una
25
Cfr. G. Lerner, Crociate. Il Millennio dell’odio, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001,
figura tra pp. 96 e 97.
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lunga lingua sabbiosa, desertica, per buona parte protesa verso l’interno, che rendeva gli eventuali sbarchi cristiani oltremodo pericolosi ed esposti agli attacchi
dei predoni26.
La tutela della sicurezza dei pellegrini, frequentemente oggetto di scorrerie da
parte di musulmani e predoni in genere, era da sempre, per i due principali ordini
di monaci-guerrieri sorti a ridosso delle prime crociate – i Templari e gli Ospitalieri
– l’obiettivo dichiarato, la loro stessa ragion d’essere27.
Fu questo il contesto vissuto da Tedaldo Visconti durante la permanenza in Acri
e che finì per influenzare decisivamente la sua visione pontificale, condizionata, a
sua volta, dalla consapevolezza che l’unanimità espressa dai cardinali nei confronti
della sua elezione fosse legata a doppia mandata proprio alla sua presenza in Terrasanta.
Le tregue con il sultano Baibars e il corridoio dei pellegrini San Giovanni d’Acri-Nazareth
Il corridoio libero – la cosiddetta strada dei pellegrini che da San Giovanni d’Acri conduceva a Nazareth – venne ufficialmente riconosciuto e sancito per
la prima volta nel marzo del 1268, nell’accordo di tregua, secondo la singolare
formulazione di dieci anni, dieci mesi, dieci giorni e dieci ore, negoziato dagli
anconetani, con il temutissimo Baibars (v. note n. 12 e n. 13, p. 27), il sultano che,
nel marzo del 1263, aveva fatto saccheggiare Nazareth per mano di un suo luogotenente e a cui si deve la distruzione della basilica franco-crociata della Vergine
– eretta circa un secolo prima – che custodiva al suo interno la preziosa reliquia
della Santa Casa e l’annessa grotta (v. nota n. 15, p. 28). Sin dal marzo del 1263,
pertanto, la reliquia della Santa Casa, risultava particolarmente esposta alle insidie
dell’ambiente esterno.
Già nel corso del 1269 l’accordo di tregua venne unilateralmente sospeso dallo stesso sultano Baibars28 per essere, poi, nuovamente sottoscritto il 22 maggio
1272 – sotto l’attiva supervisione di Carlo I d’Angiò – da Edoardo, principe d’Inghilterra, e da Ugo III, re di Cipro e Gerusalemme (v. nota n. 13, p. 27). La nuova
sottoscrizione rappresentava, di fatto, per l’Occidente cristiano, l’unico risultato
concreto conseguito dall’altrimenti fallimentare ottava crociata di re Luigi IX.
26
“Acri era il più attivo porto della costa […] possedeva anche l’unico scalo sicuro di tutta la Palestina. I viaggiatori che andavano in Terra Santa preferivano sbarcare lì, piuttosto che nella rada aperta di
Giaffa, dove erano successe tante disgrazie prima che Acri fosse conquistata dai crociati”, S. Runciman,
Storia delle Crociate…, cit., p. 991.
27
“Prima del 1120 i futuri templari erano legati all’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme da
un accordo: il ‘relief’, cioè il diritto sugli avanzi dei pasti, in cambio della protezione armata dei pellegrini”, S. Cerrini, La Rivoluzione dei Templari. Una storia perduta del dodicesimo secolo, Mondadori,
Milano 2014, p. 52.
28
“[Le tregue concesse da Baibars nel 1268] non gli impedivano, nel 1269, di violare i trattati stipulati con Acri e con Tiro, con il pretesto che quattro musulmani si erano rifugiati ad Acri per ricevervi
il battesimo”, J. Richard, La Grande Storia delle Crociate…, cit., p. 458.
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Il corridoio rappresentava una zona extra-territoriale che garantiva ai cristiani
di recarsi liberamente in pellegrinaggio da Acri a Nazareth e alle carovane di pellegrini musulmani di raggiungere La Mecca29.
Papa Gregorio X e il rapporto con Carlo I d’Angiò – Il ruolo degli Angiò
Gli Angiò, nella figura di re Carlo I, in quel periodo storico rappresentavano,
di fatto, la potenza amministrativo/militare che ebbe a sostituire, per conto della
Chiesa, la scomunicata dinastia sveva, cui, dopo la riconquista normanna, era stato
assegnato il Meridione d’Italia.
In realtà gli Angiò, come è noto, rappresentarono anche il temibile e temuto
braccio armato del papato, con non secondarie conseguenze, anche sotto l’aspetto
fiscale, della loro costosa amministrazione.
Agli Angiò, papa Clemente IV, predecessore di Gregorio X – legatissimo per
il suo vissuto personale e per la sua origine, alla famiglia dei reali di Francia – si
affidò principalmente in funzione anti-ghibellina e anti-sveva, proseguendo quella
politica di ostilità inaugurata con Federico II, che ora si rivolgeva contro i suoi
eredi: Manfredi (sbaragliato e ucciso nella battaglia sul fiume Calore, presso Benevento, nel 1266) e Corradino di Svevia (sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo,
successivamente catturato, imprigionato e, infine, crudelmente giustiziato a Napoli
il 29 ottobre del 1268).
Appare pertanto chiaro che in quel determinato momento storico, la fazione
guelfa, grazie all’interessata presenza al fianco del papa della superpotenza angioina, fosse in grado di poter contare su una temibile forza armata al suo servizio, la più potente del tempo. Stava al papa riuscire a canalizzare la supremazia
militare angioina verso finalità coerenti con la dimensione spirituale/conciliatrice
della Chiesa.

29

S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 1020 e seguenti.
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Capitolo terzo
GREGORIO X E CARLO I D’ANGIÒ:
UN RAPPORTO DI GOVERNATA SIMBIOSI

Il rapporto di Gregorio X con il re di Sicilia, Carlo I d’Angiò, sempre al suo
fianco, così a Viterbo, come a Roma, a Orvieto, a Firenze a Lione
Gregorio X è passato alla storia come un grande conciliatore1: egli conosceva
bene Carlo I d’Angiò e le sue ambizioni.
In che cosa consistette la grande azione operata da Gregorio X per cui ebbe a
meritarsi un simile e prestigioso appellativo2?
Egli perseguiva, come, peraltro, tutti i papi da Innocenzo III in poi, l’obiettivo
della riunificazione delle due Chiese ovvero, la ricomposizione degli esiti del cosiddetto Scisma d’Oriente, risalente a due secoli prima.
Come avrebbe potuto piegare a questo nobile obiettivo l’irruenza e la sfrenata
ambizione del sovrano angioino che perseguiva un obiettivo del tutto antitetico, ovvero la riconquista dell’Impero latino d’Oriente e della sua capitale Costantinopoli3?
1
Gli storici concordano nell’affermare che il pontificato di Gregorio X sia stato caratterizzato
dall’aver “posto al centro la questione dell’unità della confessione romana e della costantinopolitana
vista come momento di una più salda unione di strutture politiche, giuridiche ed economiche conseguite
per realizzare un grande disegno europeo orientato alla riconquista dei luoghi santi”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 43.
2
“Suo proposito primario fu l’istituzione di una pace universale per raggiungere la quale cercò di
conciliare vincitori e vinti, per esempio Carlo d’Angiò e i guelfi con le città ghibelline e i loro governanti
posti tutti sotto lo stesso piano non per opportunismo o in base ad un progetto di ingenuo irenismo.
Gregorio X non fu davvero uno sprovveduto ma nel ricordato intento di accomunare vincitori e vinti,
onde allontanare motivi di nuovi dissensi e nuovi conflitti, evitò di assumere atteggiamenti drastici che
gli impedissero di realizzare la sua saggia politica […] L’orientamento gregoriano non fu né filoguelfo
né filoghibellino, mirava alla ripresa del vecchio disegno imperiale volto a generare una pacificazione
universale e a realizzare la crociata e lo sbarazzava di altri pretendenti che egli mise l’uno contro l’altro
con un’astuzia e un senso politico che ci inducono a considerare questo pontefice un diplomatico nato
[…] la Chiesa inaugurò una politica di ampio respiro, volta a pacificare città e regni, a stringere accordi,
a smussare angolosità fra partiti e governanti, sempre finalizzati al raggiungimento di una più stabile
situazione di pace […] La politica gregoriana di conciliazione fu suscitatrice di nuove energie e nuove
situazioni che avrebbero potuto creare equilibri diversi volti al mantenimento della pace e alla messa al
bando di mezzi di coercizione violenta”, ivi, pp. 104-105.
3
“Soltanto quando l’armata francese partì effettivamente [il 1 luglio 1270 per l’VIII crociata] Carlo
abbandonò i preparativi della spedizione contro Costantinopoli ed ordinò invece alle sue navi di procedere al suo comando verso Tunisi”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 186.
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Gregorio X ebbe la capacità di indurlo a temporeggiare, non solo distogliendolo
dal perseguire l’intento di riconquistare Costantinopoli, ma promuovendo, al contempo, il suo attivo coinvolgimento in vista del passaggio in Terrasanta4; ne ottenne, inoltre l’indispensabile e fattivo supporto per il rafforzamento del presidio dei
confini dell’Oltremare cristiano in Terrasanta che, secondo il programma papale, si
sarebbe dovuto concretizzare con l’organizzazione di una nuova crociata5.
Grazie al suo carisma Gregorio X non solo riuscì a tenere a freno le esplicite
ambizioni di Carlo I d’Angiò nei confronti di Costantinopoli, ma, attraverso la
ricomposizione dello scisma fra la Chiesa romana e quella greca, conseguì l’obiettivo di ottenere il sostegno alla crociata da parte di Michele VIII Paleologo6.
Una grande affinità legava Gregorio X a Carlo I d’Angiò. Questa traeva origine
dalla stima e considerazione che entrambi nutrivano nei confronti del Re Santo Luigi IX7: guida spirituale per il primo e compianto fratello maggiore per il secondo.
Si può, pertanto, affermare che questa figura dalla grandissima levatura spirituale costituisse il loro trait-d’union.
Papa Gregorio X, gli obiettivi del suo pontificato, il Concilio di Lione, Carlo I
d’Angiò e la Terrasanta - Il suo arrivo in Italia - L’indizione del Concilio
L’appena eletto Gregorio X si mise subito al lavoro avendo ben chiaro, fin
dall’inizio, l’obiettivo di fondo del suo pontificato: aiutare e sostenere la causa
della Terra e della Città Santa (v. nota n. 12, p. 34).
4
“Nel frattempo Gregorio cercava di preparare la Terra Santa per l’arrivo della crociata: ordinò che
si riparassero le fortezze e che si fornissero più numerosi e migliori mercenari. Sembra che dalla sua
esperienza personale in Oriente avesse tratto la convinzione che non si poteva sperare nulla dal governo
di re Ugo [di Cipro]. Perciò sosteneva le pretese di Maria di Antiochia [al regno di Gerusalemme, contro
re Ugo di Cipro, ] e la incoraggiò a vendere i propri diritti a Carlo d’Angiò: desiderava infatti che questi
prendesse un interesse più attivo agli affari di ‘Outremer’ e ciò non soltanto a vantaggio di quel regno,
ma anche per distoglierlo dalle sue ambizioni bizantine”, ivi, pp. 975-976.
5
“Charles of Anjou began to send supplies regularly to Acre, especially wheat and barley, in 1269,
coinciding with the planned launch of Louis IX’s crusade, in which Charles was to participate […]
Ultimately, the Holy Land had become so dependent upon Charles’ aid that when he withheld some
supplies, as it seems he did in late 1274 and 1275, starvation ensued […] Charles of Anjou non only
had an interest in the Holy Land, but a clear influence there as well […] It was not only foodstuffs that
Charles was sending to the Holy Land; he sent military support as well”, Ph. B. Baldwin, Pope Gregory
X…, cit., pp. 107-108.
6
“Under Gregory’s leadership, it seems that the peaceful conditions necessary for launching the
crusade could have been mantained on this front. As a friend of the French royal family, but without
being part of the Angevin faction, Gregory was actually capable of keeping Charles’ ambitions in check.
Not only was Gregory’s rejection of Charles’ claim to the throne of Jerusalem an example of this, but
a still greater one was that Charles did nothing during Gregory’s papal tenure to disrupt the union of
the Roman and Greek churches. Indeed, Emperor Michael Palaeologus was even going to take part
in Gregory’s crusade. Given that reconquering Costantinople and asserting his presence in Byzantine
territory was one of Charles’ dearest ambitions, this shows the impressive level of respect and authority
that Pope Gregory X elicted”, ivi, p. 223.
7
“Carlo nutriva sinceramente ammirazione e rispetto per il fratello ed era ben consapevole dell’influenza che Luigi esercitava sulla pubblica opinione”, S. Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 184.
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Questo era stato il discorso pronunciato nell’accomiatarsi da Acri alla volta
di Roma: “Se mi scorderò di te, Gerusalemme, sia paralizzata la mia destra; mi si
attacchi la lingua al palato, se non avrò memoria di te; se non porrò Gerusalemme
al di sopra d’ogni mia letizia”8.
Il cronista francescano Salimbene de Adam nella sua Cronica “è colpito dal fatto che Tedaldo ‘personaliter visitavit Terram Sanctam’ e che si proponesse ‘iterum
visitare ut recuperaret sepolcrum.’”9.
Il dato maggiormente rilevante, ai fini della presente ricerca, consiste nel riscontrare come il Salimbene, importante cronista rappresentante, per molti versi,
di una sorta di opinione pubblica del tempo, delinei Gregorio X non solo come
pontefice universalmente noto per aver visitato di persona la Terrasanta, ma affermi
che, tra i suoi obiettivi, prioritario fosse quello di farvi ritorno per riconquistare il
Santo Sepolcro.
Il 1 gennaio 1272 Gregorio X approdò a Brindisi. Verso la fine del mese, “a Benevento avviene l’incontro con re Carlo d’Angiò, che facendogli spesso da staffiere, l’accompagna fino a Capua, indi a Ceprano […] giunge a Viterbo il 10 febbraio
ove per otto giorni consecutivi lavora con i cardinali a studiare il problema degli
aiuti ai crociati. Intanto progetta segretamente un Concilio, che valga a portare la
riconciliazione e l’intesa a tutti i principi cristiani, anche se dissidenti da Roma”10.
“Il 4 marzo 1272 scrive alla vedova di re Luigi IX, alla regina madre Margherita, affinché si interponga con efficacia presso suo figlio, re Filippo III, […] affinché
egli abbia ad imitare le vestigia di suo padre, affinché la Terrasanta non sia devastata da un eccidio finale”11.
“In quello stesso 4 marzo, sempre per la medesima questione, scrive ai Templari ed agli Ospitalieri di Francia”
Il 13 marzo 1272 giunse a Roma “e la gente dell’Urbe acclama il suo Vescovo,
che rientra in città dopo un’assenza di quindici anni”. Il 27 marzo venne incoronato
papa, “tra i tanti signori venuti da più parti non può mancare Carlo d’Angiò […]
Al pranzo d’onore è lui che serve le vivande al Papa, a cui poi presta giuramento di
fedeltà quale vassallo della Chiesa per il regno di Napoli e Sicilia”12.
“Con la Bolla del 12 aprile 1273 il Pontefice, dichiarando che Lione ospiterà il
Concilio, annuncia i motivi di quella scelta […] affinché dunque Principi e Prelati

R. Pasini, Gregorio X…, cit., p. 72.
L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 225.
10
R. Pasini, Gregorio X…, cit., p. 73. “Appena giunto a Viterbo [5 marzo 1272], […] durante la
prima riunione coi cardinali, svolse per alcuni giorni consecutivi una relazione minuziosa ed esauriente
sulle condizioni dei cristiani in Palestina e sulle offese recate ai luoghi santi tanto che [...] il Collegio
unanime deliberò subito di convocare un concilio che affrontasse il problema della crociata”, L. Gatto,
Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 227.
11
R. Pasini, Gregorio X…, cit., pp. 73-74.
12
Ivi, pp. 74-75.
8
9
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delle regioni ultra montane, dai quali soprattutto si spera il sussidio della Terrasanta, possano più comodamente intervenire”13.
Il quattordicesimo concilio, quello di Lione II, avrebbe avuto luogo l’anno successivo: dal 7 maggio al 18 luglio 1274; in esso si dovevano, sostanzialmente,
affrontare tre grandi temi:
1) assicurare sussidi alla Terrasanta (organizzando una crociata, prevista per il 127814);
2) riunire la Chiesa greca alla latina15;
3) riformare il vivere cristiano16.
Di questi risultava, tuttavia, chiaro che i primi due fossero maggiormente qualificanti, oltre che legati da una stretta correlazione. “Gregorio X identificava la
causa della terrasanta con la ragione stessa della sua vita”17. “Prima dell’apertura
ufficiale dei lavori si erano tenute in sede [a Lione] alcune riunioni preliminari culminate nella celebrazione di un concistoro del 7 marzo 1274 […] promosso dallo
stesso pontefice, il quale sottolineò come il concilio fosse stato indetto in favore
della terrasanta”18.
Il binomio Gregorio X - Carlo I d’Angiò procede con la nomina del nuovo
gran maestro dell’Ordine
Il mese successivo all’indizione del Concilio di Lione, il 13 maggio 1273, il
binomio Gregorio X – Carlo I D’Angiò procedette alla nomina di Guillaume de
Beaujeu a gran maestro dell’Ordine dei Templari.
Questi era cugino del sovrano e, nella nuova funzione, secondo il particolare
assetto organizzativo dell’Ordine, era tenuto a rispondere solo ed esclusivamente
al papa19.
Ivi, pp. 98-99.
“Gregorio X […] durante la seconda sessione [del concilio di Lione], il 18 maggio del 1274,
promulgava le Constitutiones pro zelo fidei […] veniva quindi indetta la crociata, con partenza prevista
per il 1278”, J. Richard, La Grande Storia delle Crociate…, cit., p. 453.
15
“A Lione ci si rese conto per la prima volta che la ‘riconquista della Terrasanta passa attraverso
l’unità della cristianità e per questo acquista consistenza lo sforzo teso a garantire l’unione della Chiesa
greca alla latina”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 42.
16
“Che se nel programma del Concilio di Lione, riunito per aiutare i Luoghi Santi e per riconciliare
i Greci con Roma, c’era anche quello della riforma dei costumi, non doveva forse il Papa rallegrarsi nel
Signore che delle creature che avevano lasciato il mondo dietro le attrattive di Pietro vivessero una vita
così vicina a quella degli angeli?”, A. Serramonacesca, Celestino V, Japadre, L’Aquila, 1968, pp. 61-62.
17
Si tratta dell’opinione riportata dal cronista greco al seguito dell’ambasceria costantinopolitana
incontrata da Gregorio X nell’estate del 1275 presumibilmente a Beaucaire; cfr. L. Gatto, Il Pontificato
di Gregorio X…, cit., p. 262.
18
Ivi, p. 236.
19
“[Il gran maestro Roberto di Craon] intuendo la grandezza di questo Ordine ancora agli inizi […]
riuscì ad assicurarne l’indipendenza, ottenne da papa Innocenzo II, nel 1139, quella bolla, ‘Omne datum
optimum’, tanto importante. La bolla conferma la Regola elaborata dal concilio di Troyes, precisa alcune disposizioni, accorda parecchi privilegi di considerevole interesse […] pone l’insieme dell’Ordine
13
14
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L’aver messo in luce tale peculiarità, consentirà di proporre una lettura oggettivamente rigorosa dei fatti che, in stretta sequenza, caratterizzarono la seconda
macrofase della traslazione – quella svoltasi da Arta fino a Loreto – giungendo a
fornire una plausibile, indiretta conferma, delle principali circostanze che fecero da
sfondo alla definitiva collocazione lauretana della reliquia.
Considerati:
– gli obiettivi che papa Gregorio X si era prefisso strenuamente di perseguire, nel
corso del suo mandato pontificale e che ben si riflettevano sulle questioni che il
Concilio di Lione II, appena indetto, avrebbe affrontato;
– il profondo e simbiotico legame che univa la Chiesa agli Angiò, in generale, e
Gregorio X a Carlo I, in particolare;
– l’assoluta necessità di Gregorio di distogliere Carlo dal proposito di un’offensiva contro Costantinopoli e i Paleologi (v. nota n. 3, p. 45);
– il desiderio di vedere, piuttosto, finalmente ricomposto lo scisma che divideva
i cristiani, colto sia quale obiettivo spirituale, sia quale strumento per portare
effettivamente aiuto alla Terrasanta;
deve ritenersi assai probabile che Gregorio avesse deciso di assegnare a Carlo I
in persona la delicata e segreta missione della traslazione della Santa Casa.
Seguendo questa impostazione, risulta anche molto verosimile che della stessa,
questi sia stato investito proprio fra le due date intercorrenti tra l’indizione del Concilio (12 aprile 1273) e la nomina a gran maestro dell’Ordine dei cavalieri templari
di suo cugino Guillaume de Beaujeu (13 maggio 1273), posto che, tale nomina,
come si vedrà, sembrerebbe proprio rappresentare la diretta conseguenza.
Ne discende, pertanto, che anche il complessivo piano di salvataggio della reliquia della Santa Casa di Nazareth, nelle sue grandi linee, possa essere stato concepito, definito e concordato tra i due, proprio nell’intervallo tra quelle date ovvero,
nel corso dello stretto periodo intercorrente fra il 12 aprile e il 13 maggio del 1273.
Giunti al termine di questi primi tre capitoli si è in grado di apprezzare quale tipo di legame, quale rapporto di complementarietà sussistesse fra i tre livelli
istituzionali coinvolti e le rispettive autorità: papa, dinastia angioina e Ordine del
Tempio. L’azione combinata e, soprattutto – in questa prima fase della vicenda della traslazione – opportunamente governata da papa Gregorio X, risulterà produrre
una strategia che si sarebbe rivelata in grado di cogliere tutti gli obiettivi prefissati.
I segnali prodromici di come i tre livelli di autorità agissero in simbiosi tra loro,
sono rinvenibili nella stessa modalità logistica con cui la curia papale procedette
a raggiungere Tedaldo Visconti/Gregorio X ad Acri per comunicargli della sua avvenuta elezione. La curia affidò l’incarico a due ambasciatori, Stefano di Sissy e

– e questo punto è essenziale – sotto la tutela esclusiva della Santa Sede: in altri termini sottrae il Tempio
al controllo del patriarca di Gerusalemme, riconosciuto dal concilio, e a quello dei vescovi. Ormai il
Tempio non dipenderà che dal papa”, G. Bordonove, I Templari. Storia dell’Ordine…, cit., p. 42.
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Folco de Lettre20. La consultazione diretta dei Registri della Cancelleria Angioina
ha consentito di identificare in Stefano di Sissy un milite del Tempio, mentre in Folco, Fulcone di Podio Riccardi, signore di Caccamo, nominato da Carlo I d’Angiò,
vicario generale e vicario di Sicilia21.
La politica pontificale di Gregorio X si traduce in strategia
Qualora si consideri la stretta sequenza cronologica degli avvenimenti appena
tratteggiati, non si può fare a meno di cogliere come tutti i passaggi appaiano finalizzati, collegati e vadano concordemente a rappresentare, in modo compiuto, lo
strettissimo legame tra Gregorio X e Carlo I d’Angiò.
Potrebbe essere definito, come evidenziato nel titolo del capitolo, un rapporto
di governata simbiosi. Appare piuttosto evidente che nessuno dei due personaggi,
per poter realizzare le proprie ambizioni, potesse fare a meno dell’altro.
Occorre, tuttavia, sottolineare che la profonda dimensione spirituale che animava
la visione pontificale di Gregorio X, lo abbia orientato verso scelte strategiche di assoluto rilievo. Egli riuscì, peraltro, nel non semplice proposito di imbrigliare e canalizzare le ambizioni di prestigio e potere personale di Carlo I d’Angiò verso i propri
obiettivi pontificali, caratterizzati da maggior spessore morale (v. nota n. 6, p. 46).
L’altissima visione etico-morale abbracciata da Gregorio X – con esplicito riferimento ai dichiarati obiettivi del Concilio di Lione, da lui indetto, culminanti con la
riunificazione dei cristiani greci a quelli latini – era in notevole anticipo sui tempi.
Riguardo al suo pontificato si può, dunque, affermare che, mentre l’obiettivo
della riunificazione delle confessioni cristiane ebbe modo di essere conseguito ma
solo per un limitatissimo periodo di tempo e soltanto sulla carta22, l’obiettivo intermedio, il suo strumento, venne pienamente ottenuto.
L’intuizione fondamentale di Gregorio, che come detto, anteponeva a tutti i suoi
obiettivi quello di sostenere i cristiani in Terrasanta – anche con l’organizzazione
20
“In quello stesso autunno [1271] Stefano di Sissy e Folco de Lettre, a conclave concluso, si recarono da Viterbo in Terrasanta per comunicare al neopontefice la sua elezione”, L. Gatto, Il Pontificato di
Gregorio X…, cit., p. 135.
21
“Intellexit Excellentia nostra per litteras vestras vos solvisse de pecunia […] officii vestri, pro
naulo navis Sergii Bovis de Ravello, conducte dudum pro transitu ven. viri fr. Stephani de Syse, preceptoris sacre domus Militie Templi, et Fulconis de Podio Riccardi […] in Accon, ad Summum Pontificem
legatorum, […] uncias auri XX p. g. Cuius pecunie solutionem, […] dummodo per ydonea documenta
ipsius Fulconis constiterint, […] acceptamus et in vestro volumus ratiocinio computari”, R. Filangieri
Di Candida, I Registri della Cancelleria Angioina, Vol. V, 1266-1272, Riccardo Ed., Napoli 1968, p.
234. “Poco tempo appresso la dominazione francese (1266) la Signoria di Caccamo fu concessa da
Carlo a Fulcone Podio Ricciardi Vicario Generale nel 1268-1269 e Vicario in Sicilia nel 1270”. F. SAn
Martino DE Spucches, M. Gregorio, La Storia dei Feudi e dei Titoli Nobiliari di Sicilia dalle loro
origini ai nostri giorni, Vol. II, Ristampa 2013, Mario Gregorio Ed., s. c. 2013, p. 3.
22
“Dopo la morte di Gregorio X, i tre successivi brevi pontificati di Innocenzo V, Adriano V e Giovanni XXI e quindi dopo la scomparsa di Niccolò III Orsini, tutto fu rimesso in discussione … l’unione
della Chiesa greca e della latina durò, per così dire, l’ ‘espace d’un matin’ ”, L. Gatto, Il Pontificato di
Gregorio X…, cit., p. 31.
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di una nuova crociata – è consistita proprio nell’aver individuato nell’unificazione
delle due confessioni, lo strumento principe, il mezzo, l’obiettivo intermedio che
gli avrebbe consentito, con una maggiore probabilità di successo, il conseguimento
del suo fine principale23 nonché di disinnescare definitivamente il proposito di Carlo I d’Angiò di riconquistare Costantinopoli24.
Altamente probabile appare, pertanto, che il papa possa aver veicolato all’erede
angioino l’intimo convincimento della necessità di rimozione della reliquia da Nazareth per metterla in salvo (v. nota n. 10, p. 47).
Colto il messaggio papale, Carlo I, senza indugio, provvide a individuare quella
figura tecnica, in cui riponeva la massima fiducia e che era in grado di realizzare e
portare a termine con successo l’impresa, nella persona del cugino Guilleaume de
Beaujeu, cavaliere già preposto alla casa/magione templare di Puglia25 e fratello del
connestabile di Francia, Umberto. La sua nomina a gran maestro dell’Ordine gli
apportò quella qualifica di assoluto plenipotenziario, indispensabile per consentirgli di portare a termine con successo la missione.
Giova a questo proposito ricordare che i monaci/guerrieri dell’Ordine godevano
di una serie di privilegi, immunità, franchigie ed esenzioni, presso le nazioni cristiane, derivanti proprio dalla caratteristica dell’extra-territorialità dell’Ordine stesso26.
Per usare un paragone in termini attuali, essi potrebbero essere accostati a delle
odierne forze speciali d’intelligence del più alto livello, o ai Caschi blu dell’ONU27.

23
“L’insieme di queste risposte contribuisce subito a delineare il progetto politico di papa Visconti,
riaffermato più tardi con la bolla del 31 luglio 1274 indirizzata a Filippo III l’Ardito, in cui il papa sottolineava il suo vivo impegno di respingere gli infedeli, ma chiariva che per effettuare una spedizione
vittoriosa contro di loro, doveva unificare tutti i cristiani d’Occidente e d’Oriente, a cominciare dall’imperatore di Costantinopoli. Il problema greco, insomma, appariva saldato a quello occidentale e l’uno e
l’altro servivano per sradicare i Musulmani dalla terrasanta”, ivi, p. 277.
24
“Gregorio scelse bene il momento, perché l’imperatore Michele era atterrito dall’idea di un
attacco proveniente dall’Italia. Se l’unico modo per neutralizzare Carlo era rappresentato dalla sottomissione a Roma, era necessario allora che a Costantinopoli si prendesse in seria considerazione la
politica fondata sulla subordinazione religiosa a Roma. Michele era un diplomatico accorto: sapeva
quale importanza avesse un’alleanza con il papato […] Quando il nuovo papa gli inviò un invito,
scritto in termini amichevoli, perché assistesse ad un concilio che avrebbe discusso la riunificazione
delle Chiese, rispose immediatamente, anche se tale riunificazione poteva significare l’umiliazione
della sua Chiesa. In tale provvedimento egli vedeva l’unico mezzo per salvare il suo trono e sperava,
ma erroneamente, che il suo popolo capisse che l’indipendenza politica valeva il sacrificio”, S. Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 206.
25
“Nel 1273 è stato eletto maestro dell’ordine Guillaume de Beaujeu, che in precedenza era stato
maestro della provincia delle Puglie”, A. Demurger, I Templari, un Ordine Cavalleresco Cristiano nel
Medioevo, Garzanti Libri, Milano 2009, p. 360.
26
“Il papato giustificava la concessione o la conferma di privilegi con l’intervento del Tempio in
Terra Santa”, ivi, p. 116.
27
In riferimento ai privilegi concessi all’Ordine della Bolla Omne datum optimum del 1139 emanata
da Innocenzo II, “Essa permette ai Templari di conservare il bottino preso ai saraceni, senza che alcuno
abbia a reclamarne una parte […] conferma l’esenzione delle decime a vantaggio del loro Ordine […]
Per volontà di Innocenzo II, essi saranno, d’ora in poi, al di sopra e al di là della ‘folla di peccatori’, vale
a dire di quasi tutta la società”, G. Bordonove, I Templari. Storia dell’Ordine…, cit., p. 42.
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Guillaume de Beaujeu
C’è un aspetto posto in maniera non del tutto chiara riguardo alla biografia di
Guillaume de Beaujeu: il 13 maggio 1273 fu nominato gran maestro in Terrasanta,
ma il suo arrivo ad Acri sarebbe successivo alla conclusione del Concilio Lione II,
avvenuta il 18 luglio 1274. Si tratta di un’apparente contraddizione, riportata da più
fonti, ma sulla quale sembrano tutte stranamente adeguarsi.
Relativamente, poi, al legame di parentela che lo univa a Carlo I d’Angiò, talune fonti riportano il fatto che i due fossero fratelli di sangue, altre li definiscono
semplicemente cugini e, non è escluso, che la prima definizione sottintenda e si
identifichi con la seconda.
Sta di fatto che i due fossero legati da un vincolo di parentela molto stretto.
“He came from a powerful family of Beaujolais and had family ties with king
of France Louis IX and Charles of Anjou king of Sicily. As soon he is elected,
Guillaume de Beaujeu undertakes to visit the main preceptories in the Occident
and is convened by Pope Gregory X to the Council of Lyon during the summer of
1274. The pope seeks opinions of both of the Master of the Templars and of the
Hospitaliers to organise a new crusade. Occidental barons aren’t very enthusiastic
about the idea of a new expedition to the Holy Lands. (The death of the pope in
1276 definitively interrupts the preparations for this expedition”)28.
Trad.: “Egli proveniva da una potente famiglia del Beaujolais e aveva legami
familiari con il re di Francia Luigi IX e con Carlo d’Angiò re di Sicilia. Non appena
venne eletto, Guillaume de Beaujeu si recò in visita presso i principali presidi
dell’Occidente e venne invitato da papa Gregorio X al Concilio di Lione nell’estate
del 1274. Il papa voleva acquisire le opinioni sia dal Maestro dei Templari che
dagli Ospedalieri al fine di organizzare una nuova crociata. I baroni non erano
entusiasti dell’idea di una nuova spedizione in Terrasanta. (La morte del papa nel
1276 interruppe definitivamente i preparativi per questa spedizione)”.

Tutte le biografie riportano questa frase che, come detto, sembrerebbe dare conto di un’apparente contraddizione:
“Non giunse in Terra Santa se non quando venne eletto Gran Maestro dell’Ordine
templare il 13 maggio 1273 e arrivò solo nel settembre del 1275 a San Giovanni
d’Acri dato che venne chiamato da papa Gregorio X ad assistere al Concilio di
Lione II”29.

Guillaume de Beaujeu sarebbe quindi giunto in Terrasanta nel maggio del 1273,
dopo essere stato eletto gran maestro dell’Ordine, ma si sarebbe recato a San Giovanni d’Acri solo nel settembre del 1275.

28
29

Tratto da: http://www.templiers.org/guillaumebeaujeu-eng.php.
Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Guillaume de Beaujeu.
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Si tratta di una circostanza non solo strana, ma per molti versi contraddittoria
che induce a domandarsi dove, in Terrasanta, avrebbe potuto essersi recato, se non
a San Giovanni d’Acri, il novello gran maestro.
Il quartier generale dei Templari in Terrasanta si trovava proprio in quella città30
e tutt’attorno, a seguito delle ripetute operazioni di conquista condotte dal sultano
mamelucco Baibars, non esistevano basi d’importanza tale da dover richiedere la
presenza costante del gran maestro.
Inoltre, il Concilio di Lione si concluse il 18 luglio 1274 e non nel settembre
del 1275: periodo di oltre un anno (luglio 1274-settembre 1275) vacante di notizie
biografiche.
La presenza di Guillaume de Beaujeu al Concilio di Lione del 1274 è un dato
certo, avallato anche da quanto riportato dallo storico francese Alain Demurger
che, oltre a riconoscere i cavalieri del Tempio come gli informatori più affidabili
sulle vicende di Terrasanta afferma che:
“Nel 1274 Guillaume de Beaujeu fu pregato di assistere al II concilio di Lione”31.

Tutte le fonti concordano su questo dato32, dal quale è possibile dedurre:
– quale considerazione e prestigio godesse Guillaume presso papa Gregorio X;
– quale importanza fosse stata assegnata in seno al Concilio di Lione II da
papa Gregorio X, proprio al tema della Terrasanta;
ma, soprattutto:
– che Guillaume de Beaujeu fosse in possesso di informazioni relative alla
Terrasanta ritenute di prima mano, di ottima qualità e, quindi, utili per il
concilio del 1274. Una considerazione che conferma la presenza in quel
territorio del gran maestro templare, proprio a ridosso della sua nomina (18
maggio 1273).
Come ben si capisce, assegnare la giusta evidenza a quest’ultimo aspetto, ai fini
della presente ricerca, appare d’importanza decisiva. Esso consente, infatti, di cogliere come Guillaume de Beaujeu, eletto gran maestro dell’Ordine, si fosse recato
personalmente in Terrasanta, ove rimase nel periodo intercorrente fra la sua nomina
(18 maggio 1273) e lo svolgimento del Concilio di Lione (maggio-luglio 1274). La

30
“Dopo la battaglia di Hattin del 1187, e la conseguente perdita di Gerusalemme, i templari dovettero spostare il loro quartier generale al Acri, città che fu a sua volta conquistata nel 1291”, Simonetta
Cerrini, La Rivoluzione dei Templari. Una storia perduta del dodicesimo secolo, Mondadori, Milano
2014, p. 137.
31
A. Demurger, I Templari…, cit., p. 334.
32
“Le sedute [del Concilio di Lione] si iniziarono nel maggio del 1274. Paolo di Segni, vescovo
di Tiro, aveva guidato un buon gruppo di delegati dall’Oriente ed era presente anche Guglielmo di
Beaujeu, eletto di recente gran maestro del Tempio”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 975.

53

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 53

02/05/18 10:26

circostanza trova diretta conferma nel riferimento biografico su Guillaume de Beaujeu, riportato dall’anonimo cronista di quel tempo e noto come Templare di Tiro.
Non solo, la stessa autorevole fonte, per di più anch’egli un pauper commilitonis, riporta la circostanza secondo la quale il ritorno ad Acri del gran maestro
avrebbe fatto seguito a un periodo da questi utilizzato per mettere insieme un grande tesoro. La testimonianza, seppur non specificando l’effettiva entità di quest’ultimo, contribuisce a fornire una precisa connotazione sul genere di attività che
impegnò il neo-eletto de Beaujeau sin dall’atto del suo insediamento.
“Et quant vint lan de lincarnasion de Crist .mcc. et .lxxiii. frere Thomas Berart
maistre dou Temple si morut et fu fait maistre frere Guillaume de Biaujeu quy fu
mout gentil home parent dou roy de France et si fu mout large et lyberal en mout
de raysons et mout amonier dont il fu mout renome et fu le Temple a son tens mout
henore et redoute et quant il fu fait maistre il estoit en Poille comandour et demoura
outremer .ii. ans visita toutes les maysons dou Temple au royaume de France et
dengleterre et despaigne et amasa grant trezor et vint a Acre”33.

33
Testo in lingua originale reperito in https://sourcebooks.fordham.edu/halsall/basis/GuillaumeTyr5.asp. La traduzione in italiano è contenuta in J. Mordenti, Templari in Terrasanta..., cit., p. 90:
“E quando venne l’anno dell’incarnazione di Cristo 1273, fratello Tommaso Bérart, maestro del Tempio, morì e venne fatto maestro fratello Guglielmo di Beaujeu, che fu un uomo molto nobile, parente del
re di Francia, ed egli fu molto generoso e liberale sotto molti aspetti e molto misericordioso, cosa che
gli diede grande fama, e il Tempio in quel periodo fu molto onorato e temuto. Quando divenne maestro
[Guilleaume de Beaujeu] era comandante in Puglia e restò Oltremare due anni, visitò tutte le case del
Tempio in Francia, in Inghilterra e in Spagna. Mise insieme un grande tesoro, e poi giunse ad Acri”.
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Capitolo Quarto
PIETRO ANGELERI, L’AFFIDATARIO
DELLA SECONDA FASE DELL’OPERAZIONE

L’approntamento di un luogo degno di ospitare la più importante delle reliquie provenienti dalla Terrasanta
Viene ora necessariamente a doversi procedere con l’individuazione di quel
personaggio storico che, pur non potendosi definire quale primo mandante ovvero
come colui che ebbe a concepire in origine l’operazione, e neanche quale esecutore
materiale dell’ablazione, ne ha rappresentato tuttavia l’affidatario ovvero il custode
spirituale.
A tale personaggio, che aveva fatto del culto mariano la sua ragione di santità
in vita1, su incarico di papa Gregorio X, era stato assegnato l’altissimo mandato di
predisporre per la straordinaria reliquia proveniente da Nazareth, la miglior collocazione possibile, nella prospettiva che, anche presso la nuova sede, essa sarebbe
stata oggetto della massima devozione e venerazione.
In particolare, l’incarico affidatogli consistette nell’individuazione e nella realizzazione di una sede idonea a ospitare la reliquia più preziosa della cristianità, un
compito importantissimo e oltremodo delicato che oltre a designare la sua destinazione finale avrebbe comportato la concreta associazione ad essa.
Il personaggio in questione, una sorta di vettore/direttore tecnico/supervisore
dell’intera operazione, riuscì a sopravvivere miracolosamente a tutti gli imprevisti,
ai colpi di scena, alle traversie e capovolgimenti di equilibri geo-politici e a tutte
quelle pressioni di carattere ambientale, riuscendo caparbiamente a mantenere fede
all’incarico assegnatogli vent’anni prima.
A lui, considerato già santo in terra, venne affidato – come si vedrà, utilizzando
nell’analisi un metodo di prova indiretto – sin dal 1274, l’incarico di gestire e so1
La spiritualità e la santità di Pietro del Morrone/Celestino V è tutta all’insegna del culto mariano:
la sua prima formazione monastica avvenne presso un monastero la cui chiesa, Santa Maria in Faifoli,
era dedicata alla Vergine Assunta in cielo. Passò poi alle residenze eremitiche del Monte Palleno in
cui la chiesa del suo ordine era dedicata alla Madonna dell’Altare. Altre chiese mariane legate alla sua
figura e vicenda, quella di Santa Maria al Morrone e la basilica di Santa Maria di Collemaggio dedicata
all’Assunzione. La sua canonizzazione si tenne in Avignone presso la basilica di Notre Dame anch’essa
dedicata all’Assunzione; cfr. A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., pp. 293-301 (in questa monografia
un’intera sezione è dedicata al culto mariano di Pietro del Morrone/Celestino V).
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vraintendere all’intera operazione ovvero a tutto l’insieme delle fasi che avrebbero
dovuto essere condotte a termine, una volta che la reliquia fosse stata dichiarata fuori
pericolo ovvero una volta ablata da Nazareth, collocata e nascosta in un luogo sicuro.
Pietro Angeleri rappresenta uno dei personaggi chiave di questa vicenda, forse
proprio il protagonista, in virtù dell’alto valore dell’incarico affidatogli, del suo
essere stato presente in tutte le fasi, dello spessore spirituale universalmente tributatogli, per il tipo di scelte poste da ultimo in essere e, soprattutto, per aver condotto
a termine l’impresa.
Purtroppo però, il suo personale, originario disegno, per un oscuro destino, o
meglio, coerentemente con il criterio metodologico utilizzato nella presente ricerca, in seguito al mancato verificarsi delle necessarie condizioni di “stabilità”, non è
stato in grado di compiersi fino in fondo e neanche secondo l’auspicata tempistica.
Dopo oltre sette secoli, infatti, qualcuno al suo posto, vi pose rimedio e vi provvide
degnamente.
Il personaggio in questione – Pietro Angeleri o Pietro del Morrone – rappresenta colui che, sia pure per pochi mesi, dal luglio al dicembre del 1294, divenne papa
con il nome di Celestino V.
L’arrivo di Pietro del Morrone a Lione
Una delle imprese più memorabili che caratterizza la biografia di Pietro, precedentemente alla sua elezione a papa, è senz’altro rappresentata dall’episodio del
viaggio affrontato nell’inverno del 1273-1274.
Egli intendeva prendere parte al Concilio di Lione, durante il quale, per volontà
di Gregorio X, avrebbero dovuto essere soppressi gli ordini mendicanti, poiché
desiderava con ogni mezzo scongiurare la chiusura di quello da lui fondato. Le
cronache riportano che Pietro si fosse recato a Lione a piedi, accompagnato da due
confratelli, giungendovi in gennaio ovvero con largo anticipo rispetto all’apertura
dei lavori conciliari che ebbero luogo fra il 7 maggio e il 17 luglio 12742.
A Lione, per tutta la durata della sua permanenza – tre mesi – frate Pietro prese
alloggio presso la gran magione dei cavalieri templari3. È verosimile supporre che
2
“Antonio Maria Vonucci S. J. nella ‘Istoria del Pontefice Beato Gregorio X’, pubblicata in Roma
l’anno 1711, c. 13, pag. 146, ci dice: ‘Circa poi S. Pietro Morone, detto oggidì Celestino, si sa da viridici
scrittori della sua amirabil vita, che egli arrivò di gennaio in Lione, grandemente afflitto nel corpo sì
dello strapazzo che ne facea, come dei disagi e lunghezza del viaggio, in cui s’era posto con due compagni tutti a piedi”, ivi, p. 60.
“In quel gran freddo di metà gennaio Fra Pietro del Morrone, a quasi sessant’anni, in viaggio dal
novembre, a piedi da una spelonca della Maiella, giunge a Lione con due compagni. Gli altri ne sono
ammirati e invece lui si scusa d’esser venuto con così tanto anticipo”, R. Pasini, Gregorio X…, cit., pp.
124-125.
3
“Quando Celestino andò a Lione dal Papa Gregorio X, fu ospite dei Templari. E quella casa, in
prosieguo di tempo divenne monastero”, A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., p. 321.
L’Ordine dei Templari venne soppresso nei primi anni del XIV secolo. A memoria della lunga e
significativa permanenza presso la Magione Templare da parte di Pietro del Morrone, che vent’anni
dopo sarebbe diventato San Celestino V, a Lione, nel 1407, l’antica Gran Magione dell’Ordine venne
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egli potesse non aver scelto dove alloggiare, ma che, presso tale magione, fosse stato indirizzato da Gregorio X, giunto anch’egli a Lione anzitempo, per la precisione
tra il 9 e il 10 novembre 12734.
Poco prima dell’arrivo del pontefice a Lione, a Chambery accadde un episodio
importante ai fini della presente ricerca:
“Valicate le Alpi, ai primi di novembre 1273 il Pontefice è a Chambery, dove un
uomo fidato di Alfonso di Castiglia gli recapita lettere del suo sovrano. Questi
domanda, replica, insiste di vedere il Papa ‘prima’ del Concilio e lo prega di recarsi
da lui ‘prima’ di andare a Lione. Deve rivelargli, circa la Terrasanta e l’unione con i
Greci, cose segretissime, tali da non poter essere affidate allo scritto”5.

Al suo arrivo a Lione, Gregorio X fu accolto dal re Filippo III che assegnò, per
sua personale protezione e per il futuro concilio, una scorta di soldati agli ordini
del Connestabile di Francia ovvero del comandante dell’armata reale, Umberto de
Beaujeu6, fratello dell’allora appena eletto gran maestro del Tempio, Guillaume7.
Ne discende che a Lione, con ogni probabilità, all’eremita Pietro Angeleri,
ospite della magione, possa essere stato comunicato il grande segreto, relativo
all’avvenuta ablazione della sacra e importantissima reliquia e che questo segreto
possa essergli stato confermato – sotto forma di incarico di predisporre per essa
una basilica idonea a ospitarla – da Gregorio X e forse anche congiuntamente allo
stesso gran maestro, comandante dell’operazione in Terrasanta.
Il ritorno di Pietro da Lione: il sogno
Le biografie di Pietro del Morrone riportano che nel corso del viaggio di ritorno
da Lione, quando era già presso L’Aquila, gli apparve in sogno la Vergine che gli
indicò il luogo presso cui dover realizzare una basilica in suo onore8.
assegnata, dal conte Amedeo VIII di Savoia, all’Ordine dei Celestiniani che ivi rimasero fino al 1779.
Al suo posto ora sorge un famoso teatro denominato Théâtre des Célestins posto fra una piazza, Place
des Célestins e la riva sinistra del fiume Saona, Quai des Célestins.
4
L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 210.
5
R. Pasini, Gregorio X…, cit., p. 119.
6
L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 210. “The Beaujeu family was closely associated
with the royal house of France. Humbert, lord of Beaujeu, was the constable of France under King
Philip III”, Ph. B. Baldwin, Pope Gregory X…, cit., p. 117.
7
Jean Richard, La Grande Storia delle Crociate, 2012, p. 465.
8
“Egli giunse all’Aquila e la Città dovette piacergli molto. Portato da un istinto particolare si cercò
una piccola solitudine, su una collina boscosa che aveva nome Collis Madii: Collemaggio. Nella notte,
mentre egli dormiva presso un’edicoletta da cui sorrideva maternamente un’immagine di Maria, ebbe
un’apparizione. Un’altissima scala saliva su oltre le nubi, fino al cielo. E sulla scala d’oro sorrideva dolcemente la Regina degli Angeli. E gli Angeli della Regina scendevano, salivano, cantavano felici. La Madonna parlò al suo Servo; gli disse che desiderava un tempio sul quel colle. E l’umile Servo rispose il suo
felicissimo sì e pensò in cuor suo che quel tempio doveva essere bello, nella sua facciata bicolore, quasi
fiorita di mandorli bianchi e rosa. Per quella mattina, allo svegliarsi, non disse ad alcuno il segreto della
sua Regina, della Regina degli Angeli. Forse aspettava un giorno grande per farlo; quando entrando in quel
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È noto che sullo stesso, in seguito a questo episodio, l’eremita Pietro del Morrone, che viveva di carità, avviò la costruzione della grandiosa basilica di Collemaggio a L’Aquila, che venne consacrata, seppur non ultimata, solo nel 12889. Sei
anni dopo, il 5 luglio 1294, Pietro venne eletto papa dal sacro collegio e scelse,
nella sorpresa generale, di ricevere la consacrazione papale proprio presso quella
basilica, il 29 agosto dello stesso anno, assumendo il nome di Celestino V.
L’interrogativo che, assai pragmaticamente, emerge ed è legittimo porsi: con
quali fondi l’eremita Pietro poté mai affrontare la realizzazione di una così grandiosa basilica per il cui completamento furono necessari oltre dodici anni? Cercare
di rispondere pone di fronte uno scenario che presenta le seguenti caratteristiche:
1. l’avvio della realizzazione di una grandiosa basilica da parte di un frate/eremita, per di più fondatore di un ordine mendicante, rappresenta il segno evidente
di una committenza di altissimo livello con ampie e potenzialmente illimitate,
disponibilità economiche;
2. non solo: esso rappresenta, al tempo stesso, al di là della leggenda, un segno
inequivocabile, di come la santa reliquia, destinata a essere ivi ospitata, rientrasse, fin dal 1274, già nella materiale disponibilità del facoltoso committente.
In termini metodologici, l’avvio della costruzione della basilica di Collemaggio
a L’Aquila, rappresenta, ai fini della presente ricerca, il segno inequivocabile di
come la sacra reliquia non fosse più alla mercé dei mamelucchi, ma, piuttosto,
di come essa fosse già stata posta al sicuro da qualche parte e rientrasse nella materiale disponibilità del facoltoso committente/finanziatore, al punto che
questo era nelle condizioni di incaricare Pietro del Morrone di costruire una
grandiosa basilica destinata a ospitarla.
Prescindendo dagli aspetti leggendari, indissolubilmente legati al personaggio,
considerato già santo in vita e, pertanto, alla stregua di una vera e propria guida spirituale, questa scansione di episodi concreti tratti dalla biografia di Pietro del Morrone (il suo viaggio a piedi fino a Lione per partecipare al Concilio, il suo soggiortempio col Vescovo Sinizzo per la solenne Consacrazione avrebbe potuto rivelare tra lagrime d’immensa
gioia il segreto tenuto per tant’anni nascosto”, A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., p. 66.
“Racconta Alfonso Ciacconio: ‘Nell’anno 1275, ritornando dalla Città di Lione, fermandosi nel suo
viaggio presso la Città dell’Aquila e riposando in un luogo chiamato Collemaggio, vide nel sonno una
scala innalzata fino al cielo ed angeli che salivano e scendevano. Sulla sommità della scala, fra una
schiera di spiriti celesti era assisa la Vergine che rivolta a lui, gli domandava d’innalzare una chiesa in
suo onore nello stesso luogo dell’Apparizione. Udito questo comando della Vergine, Celestino, tornato
frettolosamente ‘concito gradu’, al monastero di Santo Spirito a Majella, mandò immediatamente due
religiosi del suo Ordine all’Aquila, perché comprassero il terreno necessario per edificarvi la chiesa. E
sorse il tempio”. Ivi, p. 294.
9
“Non si hanno dati esterni per fissare il procedere della costruzione. Si sà, però, che fu consacrata
da otto Vescovi nel 1288 il 25 di agosto e che nel 1294 vi fu incoronato solennemente Papa Pietro del
Morrone col nome di Celestino V°, dinanzi a Re, Cardinali, a dignitari e, secondo i cronisti contemporanei, a circa 200.000 persone. Quindi alla fine del tredicesimo secolo la costruzione era quasi compiuta”,
Padri Francescani Rettori della Basilica (a cura di), Monumentale Basilica di S. Maria di Collemaggio, L’Aquila, 1965, p. 3.
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no presso la magione dei Templari a Lione, il sogno miracoloso avvenuto lungo il
tratto di ritorno), rappresentano una straordinaria successione di prove indiziarie,
di forte e indubbio spessore conoscitivo, in ordine all’insieme degli avvenimenti
e delle circostanze tratteggiate con riferimento alle finalità della presente ricerca.
Il sogno dell’eremita Pietro: gli scenari e le circostanze. Una committenza importante, espressione, al tempo stesso, di una capacità progettuale di altissimo profilo.
Si proceda con ordine. Alla luce di quanto sin qui argomentato, l’episodio del
sogno rivelatore, qualora sia consentito depurarlo dai tratti mistici evidenziandone
i soli elementi storico/spazio/temporali riscontrabili, è in grado di fare chiarezza su
tutto il quadro dei passaggi maggiormente significativi.
Inoltre, in considerazione dell’imprescindibile aspetto dell’assoluta segretezza
della missione, la categoria del sogno rivelatore, rappresentava, a ben vedere, per
Pietro del Morrone, una soluzione pressoché obbligata. Per mantenere agli occhi
dell’opinione pubblica la segretezza del vero motivo per cui egli, l’eremita Pietro,
di ritorno dal Concilio di Lione, si accingesse a realizzare ex-novo una grandiosa
basilica a L’Aquila, dedicata alla Vergine Maria, si può ben capire che egli, in realtà, non disponesse di altre categorie cui poter attingere, diverse dal sogno.
Giunti a questo punto occorre ricapitolare sinteticamente gli elementi sin qui emersi.
1. Il sogno/apparizione occorre a Pietro del Morrone, eremita in Abruzzo –
benedettino, fondatore dell’ordine mendicante dei Celestini – nel 1274, a
L’Aquila, quasi al termine del viaggio di ritorno dalla sua avventurosa e
spiritualmente significativa partecipazione al Concilio di Lione II10.
2. Il Concilio di Lione era stato indetto da Gregorio X, che venne nominato
pontefice nel 1271, mentre si trovava a San Giovanni d’Acri, dopo un lungo
periodo di permanenza in quella città, presumibilmente in qualità di legato
pontificio in pectore. Gregorio X indisse il concilio avendo quale obiettivo principale la salvaguardia e la riaffermazione della presenza cristiana in
Terrasanta.
3. Allorché Pietro del Morrone giunse, con largo anticipo, a Lione per il concilio,
nel gennaio 1274, prese alloggio presso la locale magione dei cavalieri templari.
4. Gran maestro dei Templari era Guillaume de Beaujeu.
5. Guillaume de Beaujeu, era stato nominato gran maestro dell’Ordine l’anno
precedente, il 13 maggio 1273, un mese dopo l’indizione, da parte di Gregorio X, con messaggio urbi et orbi, del Concilio di Lione.
6. Il papa era l’unica autorità monocratica in grado di sovraintendere al gran
maestro dell’Ordine.
10
“È tradizione che Pietro del Morrone, tornando nel 1274 dal Concilio di Lione, dove si era recato
per ottenere dal Pontefice Gregorio X° la conferma del suo Ordine e diretto al Monastero di S. Spirito
a Maiella, colto dalla notte presso Aquila, nel luogo detto Collemaggio, avrebbe visto nel sonno la
Vergine Maria al sommo di una aurea scala, circondata da Angeli, comandargli di costruire su quel Colle
una Chiesa in suo nome”, ibidem.
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7. Guillaume de Beaujeu era cugino di Carlo I d’Angiò, che rappresentava il
braccio secolare e armato del papa, e nipote del Re Santo, Luigi IX.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, accogliere l’idea di come il famoso sogno/apparizione occorso a Pietro del Morrone, in realtà proprio un sogno
potrebbe non essere stato, può apparire senz’altro poco rispettoso per lo spessore
e la dignità del personaggio, ma, si converrà, contribuirebbe decisivamente ad attribuire il giusto rilievo ermeneutico alla seguente successione di considerazioni:
1. la conferma indiretta dell’ipotesi di un orizzonte temporale – nel cui ambito
la traslazione avrebbe avuto luogo – più ampio di quanto sia stato sin qui
tramandato;
2. la conferma indiretta che la traslazione trasse origine da una committenza di
altissimo livello, nella quale erano parti attrici Gregorio X, Carlo I d’Angiò
e Guillaume de Beaujeu, che sarebbe stata in grado di far fronte non solo
alla missione della traslazione, ma anche, al conseguente, ingentissimo impegno economico-finanziario connesso con la realizzazione ex-novo di una
maestosa basilica;
3. la conferma di una visione e di una capacità progettuale anch’essa di altissimo profilo. Appare chiaro che chi concepì e diede il via a questa complessa operazione, oltre ad aver ad essa assegnate le migliori risorse umane e
l’impiego di rilevanti risorse economiche, aveva, al contempo, dimostrato
di essere in possesso di una capacità decisionale/progettuale di primissimo
ordine11. Quanto è stato posto in essere sembrerebbe frutto dell’applicazione
del seguente schema:
– posto che del compito, altamente specializzato, di porre in salvo la reliquia
se ne sarebbe dovuto occupare chi possedeva capacità e competenze altamente specialistiche ovvero il neo-eletto gran maestro dell’Ordine;
– dell’altro incarico, non affatto secondario, quello cioè di predisporre e
progettare intorno alle reliquie una basilica degna e idonea a ospitarle
per la loro successiva venerazione, avrebbe dovuto occuparsene l’eremita Pietro che possedeva, sicuramente, le qualità spirituali e carismatiche
per farlo. Per l’aspetto economico e forse anche per la progettazione e
le competenze tecniche necessarie per la sua realizzazione, egli avrebbe
fatto riferimento direttamente al papa e, dopo la prematura scomparsa di
quest’ultimo (1276), al gran maestro dell’Ordine del Tempio.
In conclusione, l’altissimo profilo spirituale e la santità dell’eremita Pietro del
Morrone erano già universalmente noti e papa Gregorio X fece in modo di tenerne
opportunamente conto, affidandogli l’incarico di occuparsi della predisposizione
11
“Il ritratto ecclesiastico e politico di Tedaldo Visconti è quello di un personaggio serio e discreto,
paziente e forte, determinato a compiere quello che ritenne il suo dovere; quindi di un uomo che possedette
alcune delle qualità volte a caratterizzare un organizzatore e un realizzatore che cercò di attuare un disegno
complesso e pure ambizioso […]”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 449.
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di una basilica idonea a ospitare e a custodire quella che si sarebbe apprestata a
diventare la più importante tra le reliquie cristiane.
La destinazione finale della reliquia
Alla luce di quanto appena esposto è possibile affermare che la destinazione finale della reliquia della Santa Casa, storicamente rappresentata da Loreto, in
realtà non coincida con le aspettative iniziali di colui che era stato incaricato di
provvedervi.
Assai pragmaticamente la sua collocazione lauretana, potrebbe figurare come
il risultato di una decisione maturata in seguito all’imprevisto mutato contesto e,
pertanto, in parte non corrispondente alle aspettative, alle ambizioni e ai progetti di
colui che, per la loro accoglienza, aveva dedicato le energie degli ultimi vent’anni
della sua comunque santa vita.
In altri termini, la collocazione lauretana della Santa Casa verrebbe a configurarsi alla stregua di un non previsto effetto collaterale, come si direbbe oggi,
originatosi a seguito di uno specifico e imprevisto contesto. Tale considerazione
deriva dall’assunzione di un orizzonte temporale maggiormente dilatato nel quale
l’evento traslazione viene a rappresentare la risultante di un numero di traslazioni
parziali, assai maggiore rispetto a quanto tramandato.
Tuttavia, come si vedrà nell’ultima parte della ricerca, il risultato di tale disallineamento finale, sarà stato forse considerato accettabile anche agli occhi di
Pietro/Celestino. Esso sarebbe, con ogni probabilità, da ricondurre a un contesto
imprevisto e imprevedibile venutosi a creare nelle ultime conclusive, concitatissime, italiche fasi.
Pertanto, a livello metodologico, consistendo la traslazione in un’operazione
articolata che complessivamente si sarebbe dispiegata lungo un arco temporale di
oltre ventuno anni, qualora si assumano come corrette le considerazioni sin qui
svolte, l’astrazione concettuale destinazione finale dovrebbe far riferimento a L’Aquila e, nello specifico, alla basilica di Collemaggio.
In altri termini, per meglio comprendere l’intera successione delle singole traslazioni parziali ovvero l’ordine logico/cronologico in cui esse si sono succedute,
è necessario far riferimento a quella che, nel disegno dell’affidatario dell’incarico,
avrebbe dovuto essere la meta finale: la sopra-citata basilica aquilana.
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Capitolo Quinto
PRIMA DI PYLI
SPUNTI PER UN VEROSIMILE PROCESSO D’INDIVIDUAZIONE
DEL PERCORSO E DELLE SINGOLE TRASLAZIONI PARZIALI

Il trasporto come operazione di intelligence: estate 1273, la prima traslazione
Coerentemente con quanto sin qui esposto, appare assai verosimile che, subito dopo la nomina a gran maestro di Guillaume de Beaujeu (13 maggio 12731),
Gregorio X, di concerto con Carlo I d’Angiò, abbia a questi conferito l’incarico di
intraprendere l’altissima missione dell’operazione di salvataggio/messa in sicurezza della reliquia della Santa Casa e che Guillame si sia immediatamente posto al
servizio della causa per conto dei suoi due grandi elettori.
Tale assunto sembrerebbe trovare precisi e puntuali riscontri nella contabilità
angioina del Regno di Sicilia.
La circostanza che qualcosa d’importante stesse per compiersi in Terrasanta
sotto l’egida di Carlo I d’Angiò è, infatti, confermata dal seguente episodio – avvenuto qualche giorno prima della nomina di Guillaume e pressoché contestuale
rispetto all’emanazione della bolla pontificia di indizione del Concilio di Lione 12
aprile 1273 – riportato dai Registri della Cancelleria Angioina (RA):
“In April 1273, Charles showed his interest once again in the Holy Land by calling
on the Hospitaller Jacob of Tassi to come to him in Foggia to confer about news
from the Holy Land that he had heard from the patriarch of Jerusalem leaving some
of Jacob’s associates to guard his treasury in his absence. Unfortunately, there is no
indication of the detail of this news”2.
Traduzione: “Nell’aprile del 1273 Carlo mostrò per l’ennesima volta il suo interesse nella Terrasanta richiamando a conferire l’ospitaliero Jacopo di Tassi a Foggia
affinché lo ragguagliasse sulle novità dalla Terrasanta che egli aveva a sua volta
sentito dal patriarca di Gerusalemme, lasciando alcuni compagni di Jacopo a pre-

J. Richard, La Grande Storia delle Crociate…, cit., p. 465.
Ph. B. Baldwin, Pope Gregory X…, cit., pp. 114-115; Riccardo Filangieri Di Candida, I Registri
della Cancelleria Angioina, Vol. X, 1272-1273, Riccardo Ed., Napoli 1957, pp. 30-31, nn. 108, 109, 110;
J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (11001310), Vol. III, Paris 1899, p. 287, n. 3498.
1
2
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sidio del suo tesoro durante la sua assenza. Purtroppo non si conoscono i dettagli
di queste novità”.

Esiste, inoltre, un’ulteriore importante e forse decisiva circostanza, anch’essa
riferita all’aprile del 1273 e ricavabile dalla stessa fonte.
“There were also merchants, one named Simon of St. Stephen and another only ‘de
Barcholam’, who took supplies to and from Acre beyond the usual wheat and barley.
Their stock included precious stones, laths, swords, ballistae, linen, frankincense,
cassia, sedge, hooks, wine, garlic, saws and an old veil”3.
Traduzione: “Ci furono anche dei mercanti, uno dei quali si chiamava Simone di
Santo Stefano e un altro solamente ‘De Barcholam’, che trasportavano forniture da
e verso Acri oltre l’ordinario, in particolare grano e orzo. I loro carichi includevano
delle preziose pietre, tavole di legno, spade, balestre, coperte, incenso, spezie, ganci, vino, aglio, segacci e un antico lenzuolo”.

I dettagliati registri angioini riportano pertanto che, in quello stesso aprile, si
sia avuto con Acri uno scambio di forniture oltre la norma di grano e orzo – circostanza molto particolare trattandosi di aprile – con invii che includevano, tra gli
altri, delle preziose pietre, spade, assi, baliste e ganci, tessuti e un antico lenzuolo.
Si tratta di un’affermazione di particolare importanza. In questo elenco di materiali da e verso Acri, insieme alle derrate alimentari e alle armi, compaiono delle
preziose pietre e un antico lenzuolo. Pur in assenza di riferimenti maggiormente
circostanziati, è comunque opportuno svolgere alcune considerazioni, di carattere
strettamente deduttivo, che inducono ad andare oltre rispetto all’ovvia conclusione
di provenienza (Acri) del carico; collocando l’evento nel contesto temporale di
riferimento (aprile 1273 – indizione del Concilio di Lione) si è portati a identificare
una natura reliquiaria dei beni (pietre preziose e antico lenzuolo) trasportati.
Relativamente al maggio 1273, gli stessi registri riportano di un’ulteriore fornitura indirizzata, nello specifico, ai Templari di Acri:
“In May, supplies, which included ballistae for defence, were sent to the Templars
in Acre” 4.
Traduzione: “In maggio (1273) delle forniture, le quali comprendevano delle baliste
da difesa, furono inviate ai Templari ad Acri”,

mentre, per l’agosto successivo:

3
4

Ph. B. Baldwin, Pope Gregory X…, cit., p. 115.
ibidem.
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“The records also indicate exchanges in August 1273, which included six separate
shipments: one to the Hospitallers, four to the Templars, and one to the Teutonic
Knights” 5
Traduzione: “I registri contabili indicano degli scambi nell’agosto del 1273, i quali
comprendevano sei distinte forniture via mare: una nei confronti degli Ospitalieri,
quattro nei confronti dei Templari, e una nei confronti dei Cavalieri teutonici”.

Si tratta, dunque, di sei forniture aggiuntive, di cui quattro destinate ai Templari.
L’ulteriore conferma, che nel corso del 1273 sia stato posto in essere in Terrasanta qualcosa di straordinario, è riportata indirettamente, ovvero facendo la differenza con il 1274.
“The supplies sent to the Holy Land by Charles seemed to diminish in 1274” 6
Traduzione: “Le forniture inviate verso la Terrasanta da Carlo sembrarono diminuire nel corso del 1274”.

Relativamente alla primavera/estate 1273 si registra, dunque, un picco altissimo di scambi con Acri in favore degli ordini cavallereschi, soprattutto dei Templari
e, in particolare, nel mese di agosto.
Alla luce di quanto sopra, trae ulteriore e decisiva conferma la circostanza secondo cui la nomina di Guillaume a gran maestro dell’Ordine sia stata dettata da
considerazioni direttamente legate all’effettuazione di un’operazione straordinaria
avente come base San Giovanni d’Acri.
Un’operazione che, nei piani di Gregorio X, avrebbe dovuto essere portata a
compimento prima dell’effettuazione del Concilio di Lione (maggio-luglio 1274).
Solo in questo modo, nel corso del suo svolgimento, i personaggi coinvolti
– papa Gregorio X, Carlo I d’Angiò e Guillaume de Beaujeu – previa ideazione,
pianificazione e conclusione dell’operazione (ablazione della reliquia), si sarebbero trovati nelle condizioni di poter affidare l’incarico successivo (predisposizione
di un’adeguata collocazione affinché la reliquia ablata potesse essere venerata) a
una terza persona.
Sicuramente Gregorio X era propenso ad affidare la delicata missione a una
personalità nota per il suo profilo di profonda spiritualità e acclarata levatura morale7 e non è da escludere che la scelta di Pietro del Morrone non corrispondesse alla
prima opzione del pontefice, che aveva invitato a partecipare ai lavori conciliari
personalità di specchiata fama, quali san Tommaso d’Aquino e san Bonaventura
da Bagnoregio.
ibidem.
ibidem.
7
Oltre a patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi, primati, abati vi presero posto i rappresentanti
dei Templari e dei cavalieri di San Giovanni, gli ambasciatori dei sovrani assenti da Lione “insieme ai
delegati di numerose città come Venezia, Pisa e Ancona […]”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…,
cit., pp. 301-302.
5
6
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Premesso che Pietro del Morrone anticipò comunque tutti, giungendo a Lione
addirittura prima dell’inizio dei lavori conciliari, con entrambi però il destino si
rivelò crudele: Tommaso, morì lungo il tragitto, a Fossanova il 7 maggio 1274, appena pochi giorni dopo essere partito mentre Bonaventura si spense in circostanze
poco chiare (forse avvelenato) proprio a Lione, dopo aver partecipato al concilio,
nella notte tra il 14 e il 15 luglio 12748.
Carlo I d’Angiò e la prima traslazione
Appare piuttosto evidente il sostegno e l’attivo coinvolgimento prestato da Carlo I d’Angiò nella missione prospettatagli da Gregorio X. Egli, infatti, avrebbe individuato nel suo consanguineo e fido luogotenente Guillaume de Beaujeu la figura
professionalmente adatta a condurre in porto l’operazione.
Carlo d’Angiò e la sua casa regnante non risultavano essere indissolubilmente
legati al papato solo da un punto di vista squisitamente politico, ma, con riferimento alla pianificazione della missione, pesava un’ulteriore, decisiva, considerazione
di mero ordine tattico/logistico. È noto, infatti, che i possedimenti cristiani in Terrasanta venissero regolarmente sostenuti dagli approvvigionamenti che provenivano, alternativamente, da Cipro – quartier generale dell’Ordine del Tempio – e,
soprattutto, dalla Sicilia degli Angiò (come riportato nei documenti della Cancelleria Angioina).
La missione assumerebbe pertanto il carattere di un vero e proprio blitz condotto e portato a termine con successo dal de Beaujeu, tra il maggio del 1273 (sua
nomina a gran maestro dell’Ordine del Tempio) e quello del 1274 (avvio dei lavori
del Concilio di Lione II), utilizzando, per il trasporto via terra, da Nazareth ad Acri,
le favorevoli condizioni offerte dalla tregua negoziata, appena poco tempo prima,
con il sultano Baibars, che prevedevano la libera circolazione dei cristiani lungo la
via dei pellegrini che collegava Acri a Nazareth. Più presumibilmente l’operazione, che comportava un trasporto navale, venne condotta nell’estate del 1273, tra i
mesi di agosto e settembre.
La flotta templare
Consultando le guide “rapide” di Loreto di qualche tempo fa, si legge, invariabilmente, che la Santa Casa sia stata trasportata dagli angeli oppure che il suo
trasporto si sia compiuto in seguito a un prodigio avvenuto per mano degli angeli9.
Come appena argomentato nel paragrafo precedente, la prima traslazione da
Nazareth, attraverso il porto di Acri, avrebbe avuto luogo nel corso dell’estate del
8
“[…] un sorprendente anno fu invero il 1274 anche per i grandi personaggi che nel suo corso furono destinati a scomparire: […] San Tommaso d’Aquino, spentosi durante il viaggio intrapreso, onde
raggiungere il concilio lionese di cui papa Visconti fu il principale ispiratore e organizzatore, Bonaventura da Bagnoregio morto proprio prima della fine di quell’assise stessa”, ivi, p. 42.
9
Cfr. Le cento città d’Italia…, cit., p. 30.
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1273, anno in cui si verificò quella fornitura oltre l’ordinario di beni provenienti
dalla Sicilia in favore dei cavalieri di Acri; relativamente allo stesso periodo lo
storico Alain Demurger riporta:
“[…] Gli esempi ricavati dagli archivi napoletani mostrano pure che per il trasporto
dei loro prodotti i templari dispongono di imbarcazioni proprie; per tre volte, nel
periodo 1270-1274, è fatta menzione di imbarcazioni del Tempio, una delle quali ha
nome Angelica”10.

Si tratta evidentemente di una semplice coincidenza che di per sé non proverebbe nulla, corroborata tuttavia dalla circostanza, secondo cui le imbarcazioni possedute dall’Ordine del Tempio, in realtà, fossero tutt’altro che numerose. Lo stesso
Alain Demurger, annota infatti:
“Nel XIII secolo il Tempio possiede imbarcazioni, senza dubbio tante quante
l’Ospedale, ossia non molte”11.

Ricapitolando, le imbarcazioni direttamente possedute dai Templari nel periodo
1270-1274 sarebbero state poche. Una di esse era denominata Angelica.
Agosto/settembre 1273 - La prima tappa: Nazareth → Acri → Cipro
Alla luce della documentazione angioina, si può affermare con sicurezza che il
trasporto delle forniture di beni di sorta avvenisse da Cipro e dalla Sicilia soprattutto in concomitanza dei mesi estivi, le cui condizioni meteorologiche garantivano la
sicurezza del trasporto via mare. Verosimilmente, anche la messa in sicurezza delle
pietre della Santa Casa ovvero la sua prima e decisiva traslazione/ablazione da Nazareth, potrebbe aver avuto luogo proprio tra i mesi di agosto e settembre del 1273.
Relativamente, poi, a quale tra le basi templari dislocate presso Cipro, possa essere stata quella utilizzata dai cavalieri per porre in sicurezza la reliquia – in attesa
della realizzazione della grandiosa basilica destinata a ospitarla degnamente – si
possono formulare delle ipotesi, dei giudizi di verosimiglianza.
In primo luogo bisogna ricordare che, di lì a pochi anni, l’Ordine sarebbe stato
soppresso e le sue proprietà e possedimenti confiscati. In particolare poi, proprio a
Cipro, la damnatio memoriae conseguente allo scioglimento (1312) risultò essere
particolarmente incisiva. Alcune proprietà passarono per un po’ di tempo agli Ospitalieri, ma molti castelli e alcune fortezze di pertinenza dei monaci/guerrieri, non
vennero acquisiti e riutilizzati in quanto tali, ma, piuttosto, rasi al suolo. Di essi
rimangono oggi, oltre alla memoria, solo poche tracce12.
A. Demurger, I Templari…, cit., p. 336.
ivi, p. 338.
12
“It is difficult to reconstruct Templar properties on Cyprus as it is everywhere else in the Latin
East. In general this stems from the dissolution of the Templars and the transfer of their lands and castles
to the Hospitallers, but in the case of Cyprus it may have been compounded by the events of 1279, when
10
11
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Fra i castelli templari di Cipro, uno, frequentemente citato nei testi, presentava
peculiarità tali da renderlo diverso dagli altri e particolarmente adatto allo scopo: collocato al di fuori del centro abitato, al riparo pertanto da attenzioni indiscrete e provvisto di un accesso diretto al mare, in quanto dotato di un proprio specifico approdo.
Si trattava del castello/fortezza di Gastrià (denominazione che tradisce una diretta
derivazione etimologica dal latino castrum), sulla cui importanza ci si soffermerà in
seguito, che aderiva alla perfezione a quelle prerogative ricercate dai Templari per
portare a compimento le proprie attività e ben delineate dal Demurger:
“È più importante essere presenti nei porti, con una propria via di accesso o un punto
di attracco privato, che possedere navi”13.

King Hugh III confiscated or even destroyed the Order’s belongings because of its support for Charles
of Anjou, Hugh’s rival for the throne of Jerusalem. Thanks to these disasters, archaeological traces of
Templar fortifications on Cyprus are rare”, K. Molin, Unknown Crusader Castles, Hambledon and
London, New York and London 2001, p. 131.
13
A. Demurger, I Templari…, cit., p. 340.
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Capitolo sesto
DUE STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI EVENTI CAMBIANO
IL CORSO DELLA STORIA E RIVERBERANO I LORO POTENTI
EFFETTI SULLA CRONACA DELLA TRASLAZIONE

1279: il primo grande e imprevedibile colpo di scena nella storia della traslazione: cambiano all’improvviso e in maniera drastica gli scenari di stabilità a Cipro
Sebbene la città santa di Gerusalemme risultasse da tempo irrimediabilmente
perduta e saldamente in mano musulmana (praticamente dal 1187, anno della Battaglia di Hattin in cui i cristiano/crociati furono sconfitti dai musulmani di Saladino), essa aveva continuato formalmente a esistere nella denominazione del titolo,
quasi del tutto vana ed effimera, di Regno di Gerusalemme.
Alla stregua di un qualsiasi regno, risultava particolarmente ambito il diritto di
fregiarsi della sua titolarità.
Non appartenendo più Gerusalemme ai territori posti sotto il controllo dei cristiani, il re (o la regina) di Gerusalemme regnava su ciò che restava dei suoi possedimenti: San Giovanni d’Acri e le poche altre città costiere ancora presidiate dai
latini (Tiro e Beirut).
Era in corso, ormai dal 1268, un’interminabile quanto assurda disputa legale
tra coloro che vantavano legittimamente il diritto a fregiarsi di tale titolo, un tempo
prerogativa della dinastia dei regnanti svevi, gli Hohenstaufen.
La titolarità del Regno di Gerusalemme era rimasta vacante poiché l’ultimo
esponente, Corradino di Svevia, catturato durante la battaglia di Tagliacozzo, era
stato decapitato, per ordine di Carlo d’Angiò il 29 ottobre 1268 a Napoli “e la sua
morte significava l’estinzione del ramo principale della casa reale di Gerusalemme
[…] subito dopo nella linea di successione veniva la casa di Cipro”1. “Ugo [III, re
di Cipro] fu incoronato [re di Gerusalemme] il 24 settembre 1269 dal vescovo di
Lydda che rappresentava il patriarca”2.
Nel 1277 – in seguito all’avvenuta acquisizione da parte di Carlo d’Angiò dei
diritti vantati da Maria di Antiochia sulla titolarità del Regno di Gerusalemme –
accadde che i Templari, nella persona del loro gran maestro, Guillaume de Beaujeu, non riconoscessero più l’autorità del re proclamato, Ugo III di Lusignano,
1
2

S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 963.
ivi, p. 965.
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nel cosiddetto continente ovvero in Terrasanta, che coincideva con le città di San
Giovanni d’Acri, Tiro e Beirut.
Essi, dunque, favorirono l’altro grande pretendente al titolo, Carlo I d’Angiò,
cugino del loro gran maestro Guillame3, e le sue pressanti ambizioni.
Carlo riteneva di avere diritto a subentrare ai legittimi eredi, rappresentati dagli Svevi-Hohenstaufen, in virtù della sconfitta inflitta loro e dell’eliminazione di
Manfredi a Benevento (1266) e di Corradino a Tagliacozzo (1268).
A rafforzare la sua pretesa, il 7 giugno 1277, il sovrano angioino, forse anche
con il sostegno di Gregorio X4, dopo aver acquisito i titoli di Maria d’Antiochia,
agendo d’autorità, ruppe gli indugi e inviò ad Acri un proprio rappresentante, Ruggero di Sanseverino, a prendere possesso della città5.
In seguito a quel blitz, le popolazioni del Regno di Gerusalemme si divisero:
Acri e i Templari sostennero Carlo d’Angiò mentre le città di Tiro, Beirut, la contea
di Tripoli e gli Ospedalieri rimasero fedeli a Ugo III che, come atto di ritorsione
nei confronti della fazione filo-angioina reagì confiscando tutti i beni templari nel
regno di Cipro6.
L’impressione che si ricava è che la formidabile capacità di rappresaglia di Ugo
III, che si risolse con la sospensione completa della giurisdizione dell’Ordine su

3
“The Hospitallers had been supporters of Hugh of Lusignan in the dispute for the throne, while the
Templars, especially under their new master William of Beaujeu, were on the side of Charles”, Ph. B.
Baldwin, Pope Gregory X…, cit., p. 116.
4
“Prima della sua morte, avvenuta nel 1276, Gregorio ottenne che Maria vendesse i propri diritti a
Carlo d’Angiò”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., pp. 975-976, “Gregorio cercava di preparare
la Terra Santa per l’arrivo della crociata: ordinò che si riparassero le fortezze e che si fornissero più
numerosi e migliori mercenari. Sembra che dalla sua esperienza personale in Oriente avesse tratto la
convinzione che non si poteva sperare nulla dal governo di re Ugo. Perciò sosteneva le pretese di Maria
di Antiochia e la incoraggiò a vendere i propri diritti a Carlo d’Angiò: desiderava infatti che questi
prendesse un interesse più attivo agli affari di ‘Outremer’ e ciò non soltanto a vantaggio di quel regno,
ma anche per distoglierlo dalle sue ambizioni bizantine”, ivi, p. 964.
5
“Nel 1277 Maria di Antiochia condusse a termine la vendita dei propri diritti a Carlo d’Angiò.
Questi assunse immediatamente il titolo di re di Gerusalemme e spedì ad Acri Ruggero di Sanseverino,
conte di Marsico, con una forza armata perché vi si insediasse come suo balì. Grazie all’aiuto del Tempio e dei veneziani, Ruggero poté sbarcare nella città ed esibì credenziali firmate da Carlo, da Maria e
da papa Giovanni XXI”, ivi, pp. 978-979.
6
“Ugo III, abbandonando Acri [ottobre 1276] ha lasciato il posto a Carlo d’Angiò che il 7 giugno
1277 ha riscattato i diritti di Maria di Antiochia. Il regno è ancora una volta dilaniato: Acri sta dalla parte
di Carlo, che vi invia un suo rappresentante, Ruggero di San Severino […] Guillaume de Beaujeu naturalmente ha sostenuto a fondo il progetto angioino e questo gli vale le rappresaglie del re di Cipro, che
ordina la confisca dei beni del Tempio nell’isola”, A. Demurger, I Templari…, cit., p. 361. “Guillaume
de Beaujeu aveva dichiarato in anticipo la propria adesione alla presa di possesso della città da parte
degli Angioini […] Nel 1279, si oppose al tentativo di restaurazione di Ugo III. Il re di Cipro lo trattò
da quel momento come nemico dichiarato: confiscò i beni dell’ordine e i manieri dell’isola. Nonostante
i ripetuti interventi del papato, il re di Cipro mantenne i suoi rigorosi provvedimenti nei confronti del
Tempio”, J. Richard, La Grande Storia delle Crociate…, cit., pp. 465-466.
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tutte le proprietà possedute sull’isola, vero e proprio quartier generale dei Templari7, fosse stata colpevolmente e ampiamente sottostimata.

5 - Mappa dei castelli templari nel XIII secolo8.

Tra i beni confiscati rientrava il Castello di Gastrià che, come detto, usufruiva
persino di un accesso diretto al mare e un’insenatura con funzioni di porto che,
tuttavia, per le sue modeste dimensioni, non poteva essere considerato adatto a
contenere navi da guerra9 (v. fig. 5). Il castello, dunque, presentava potenzialmente
7
“Dopo quattro mesi perduti in vani tentativi innanzi Tolemaide [Acri], il re Ugo abbandonò l’’impresa e ritornossene a Cipro [ottobre 1276]. Intanto i cavalieri Templari […] ebbero ben tosto a sperimentare gli effetti dello sdegno sovrano. Tutte le loro case o comenderie situate nell’isola di Cipro,
cioè in Limisson, in Baffa e Castri [Gastrià] furono diroccate, e quindi tutte le loro rendite rimasero
confiscate”, M. Camera, Annali delle Due Sicilie dall’origine e fondazione della monarchia fino a tutto
il regno dell’augusto sovrano Carlo III Borbone, Stamperia e cartiere del Fibreno, Napoli 1841, p. 325.
“In quell’anno venne a Tiro il re Ugo di Gerusalemme e di Cipro, e portò con sé un gran numero di
uomini a cavallo e a piedi, pensando di riconquistare Acri, ma non poté fare niente perché il maestro
del Tempio gli si oppose, e se ne tornò a Cipro dove fece distruggere la casa del Tempio a Limassol,
e s’impadronì di tutti i beni dei fratelli a Cipro”, J. Mordenti, Templari in Terrasanta... , cit., p. 106.
8
A. Demurger, I Templari, un ordine cavalleresco cristiano nel Medioevo, Milano 2006, p. 593.
9
“The Templars’ new coastal base at Gastria, which lay north of Famagusta was completed at some
point before 1220”, K. Molin, Unknown Crusader Castles…, cit., p. 126. “The suitability of those sites
for large-scale campaigns must, however, have been limited. Limassol was no longer being used as

71

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 71

02/05/18 10:26

le caratteristiche idonee a ricevere e custodire, sin dall’agosto del 1273, la reliquia
della Santa Casa, in attesa che fosse portata a termine, da parte di Pietro del Morrone, la maestosa basilica destinata ad accoglierla.
“[…] Quando i suoi cavalieri [di re Ugo III di Cipro] tornarono a Cipro [poiché si
trovavano ad Acri al seguito del loro re Ugo] il re dovette seguirli [ottobre 1276] ed
attribuì con ragione ai templari la colpa del fallimento dei suoi piani, poiché appunto
Guglielmo di Beaujeu aveva fatto in modo che Acri rimanesse fedele a Ruggero di
San Severino. Per rappresaglia vennero confiscate le proprietà dei templari in Cipro,
compreso il loro castello di Gastrià. L’ordine se ne lamentò con il papa che scrisse a
Ugo ingiungendogli di restituire ogni cosa; ma egli ignorò l’ordine papale”10.

La ritorsione attuata da Ugo di Cipro nei confronti delle proprietà dei cavalieri
del Tempio non fu però immediata perché tra il suo abbandono di Acri (1276) e la
pronuncia di confisca (1279) intercorsero tre anni. Il drastico provvedimento portò
il gran maestro dell’Ordine a lamentarsi con il papa (l’italiano Niccolò III) che ingiunse al sovrano di restituire ogni cosa. Questi, tuttavia, ignorò l’ordine papale (v.
nota n. 10, p. 72) determinando un forte risentimento nel pontefice11.
Sembra ravvisarsi, dal testo, una particolare attenzione rivolta dai cavalieri
templari proprio nei confronti del castello di Gastrià, quasi a voler sottintendere
che esso, al momento dell’inattesa confisca, potesse custodire qualcosa di particolarmente prezioso e importante.
La situazione rimase statica fino al marzo del 1282, quando un ulteriore e del
tutto imprevisto evento storico di straordinaria portata internazionale, i Vespri siciliani, pose repentinamente fine alle ambizioni mediterranee di Carlo d’Angiò,
costringendolo inopinatamente e sollecitamente a richiamare il suo contingente
presente in Terrasanta.
29 marzo 1282, il secondo grande e imprevedibile colpo di scena nella vicenda
della traslazione: la rivolta dei Vespri siciliani
Con lo scoppio della rivolta, Carlo I d’Angiò, considerati gli esiti catastrofici
per il suo dominio (perdita del possesso della Sicilia con moti di ribellione che
andavano estendendosi anche alla parte napoletana, Calabria compresa), si vide
costretto a richiamare in fretta il suo reggente presso Acri, Ruggero di Sanseverino, compreso il suo seguito ovvero, la guarnigione e la flotta12 lasciando, in
much as Famagusta for naval warfare, while the inlet at Gastria would have been too small in accommodate large war galleys”, ivi, p. 133.
10
S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 1017.
11
“Nel 1279 [Guilleaume de Beaujeu], si oppose al tentativo di restaurazione di Ugo III. Il re di Cipro lo trattò da quel momento come nemico dichiarato: confiscò i beni dell’ordine e i manieri dell’isola.
Nonostante i ripetuti interventi del papato, il re di Cipro mantenne i suoi rigorosi provvedimenti nei
confronti del Tempio”, J. Richard, La Grande Storia delle Crociate…, cit., pp. 465-466.
12
“Nel regno di Gerusalemme la sua autorità [di Carlo d’Angiò] era circoscritta alla città di Acri.
Subito dopo il disastro dei Vespri aveva richiamato in Italia, con tutte le truppe disponibili, il suo ‘baillì’
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questo modo, libero il campo a Ugo III di Cipro per la sovranità sul Regno di
Gerusalemme13.
I Templari, in virtù del legame diretto del gran maestro de Beaujeu con gli
Angiò e, quindi, con il papa francese Martino IV (Simon de Brion) – succeduto a
Nicolò III ed eletto pontefice nel 1281 proprio dietro pressioni esercitate dallo stesso Carlo I14 – si posero nuovamente a trattare il rilascio di tutti i loro beni e possedimenti nell’isola confidando proprio sulle pressioni esercitate dal papa (Gregorio
X era scomparso all’inizio del 1276).
Non bisogna dimenticare che lo scopo originario della missione della traslazione delle pietre della Santa Casa di Nazareth consistesse nella loro messa in
sicurezza.
La base templare di Cipro, presso la quale erano custodite fino a quel momento,
confiscata insieme ad altri beni per volontà di Ugo III da Lusignano, non rappresentava più un luogo sicuro.
I cavalieri dell’Ordine del Tempio – per la delicatezza del momento e l’importanza della reliquia – verosimilmente su iniziativa diretta del loro gran maestro – reputarono necessario e indifferibile individuare un’altra località presso cui
tradurle. La scelta sarebbe dovuta ricadere su una località e un sito avente precise
caratteristiche. Esso avrebbe dovuto presentare soprattutto l’imprescindibile requisito della sicurezza, sia in termini di potenziale stabilità geo-politica, a medio-lungo termine, della regione, sia per le caratteristiche geo-morfologiche del luogo prescelto ovvero alla sua suscettività a essere materialmente difeso e vigilabile.
Doveva quindi individuarsi un luogo più congeniale e possibilmente in itinere,
tenuto conto che la destinazione finale situata in Italia, individuata da Pietro del
Morrone e destinata ad accogliere le reliquie, non era ancora approntata (la basilica
di Santa Maria in Collemaggio verrà consacrata, seppure ancora non completata,
nel 1288 e, forse, ultimata solo nel 129415).
Col senno del poi, tale scelta in itinere si sarebbe rivelata quanto mai oculata e
lungimirante per le sorti della reliquia, posto che, come detto, le proprietà templari
a Cipro, con i successivi provvedimenti di confisca dei loro beni (1307) e di scioglimento dell’Ordine (1312), non solo sarebbero state definitivamente espropriate,
ma, per molte di esse, non si era previsto neanche il riutilizzo: quasi tutte, infatti,

Ruggero di San Severino”, S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., pp. 329-330.
13
“Il sostituto ‘baillì’, Oddo Poilechien, si sentiva così poco sicuro di sé che quando concluse una
tregua con il sultano mamelucco Qalawun nel 1283 non osò firmarla personalmente, ma la fece firmare
dal Comune di Acri e dalle locali comunità dei Templari. L’impero mediterraneo degli Angioini s’era
ridotto ad un’ombra”, ivi, p. 330.
14
“Il nuovo papa [Martino IV] era un vecchio amico della casa reale di Francia […] Papa Urbano IV
gli aveva conferito la porpora cardinalizia e lo aveva nominato suo legato in Francia, dove aveva svolto
la sua parte nel preparare la candidatura di Carlo al trono siciliano. Negli ultimi anni aveva capeggiato il
partito francese nel Sacro Collegio e si sapeva che era in stretti rapporti con Carlo”, ivi, p. 247.
15
“Quando, il 25 agosto 1288, veniva consacrata la chiesa di Collemaggio all’Aquila, Celestino non
era neanche Abate ed aveva rinunziato, qualche anno prima, anche al titolo di Priore”, A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., p. 133.
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sarebbero state, di lì a poco, rase completamente al suolo rimanendo solamente
nella memoria.
Dell’incarico di definire una destinazione intermedia per la reliquia, trattandosi
di una questione meramente strategica, si fece carico con ogni probabilità il gran
maestro de Beaujeu che, in quel momento, individuò nel Despotato d’Epiro il luogo in itinere più compatibile con il requisito della sicurezza.
Guillaume ben conosceva quale avrebbe dovuto essere la meta finale in Italia
alla cui monumentale realizzazione stava adoperandosi Pietro del Morrone. Ultimamente è stata avanzata l’ipotesi di come, alla realizzazione della basilica di
Collemaggio, insieme a Pietro del Morrone avessero collaborato decisivamente,
risorse umane, tecniche e forse anche economiche, messe a disposizione con ogni
probabilità dall’Ordine del Tempio16.
Come accennato, Carlo I d’Angiò, in quel particolare e per lui assai delicato
momento storico, era principalmente impegnato a cercare di recuperare la cospicua
parte del suo regno italiano andata perduta in seguito ai Vespri. Con ogni probabilità fu pertanto il gran maestro a farsi carico della decisione di individuare il nuovo
sito più adatto alla conservazione e alla custodia della reliquia. Dovette assumere
un rilievo decisivo proprio il quadro di stabilità politica assicurato dalla località
prescelta, frutto della solida alleanza tra gli Angelo-Comneno-Ducas di Epiro e
Tessaglia con gli Angiò (v. nota n. 1, pp. 77-78).
Non è affatto da escludere poi che, proprio lo scampato pericolo occorso a
Cipro, conseguenza di un’avventata decisione presa dal gran maestro in termini di
alleanze strategiche, volta a favorire il cugino Carlo I d’Angiò, abbia indotto Guillaume a ponderare con particolare attenzione la congruità della scelta della nuova
meta, soprattutto in termini di sicurezza.
Sotto questo aspetto i Despotati di Epiro e di Tessaglia, fedelissimi alleati degli
angioini in quanto rappresentanti un potente presidio in grado di contrastare un’eventuale avanzata dei Paleologi – che nel 1261 avevano riconquistato Costantinopoli, cacciando i Latini ovvero, veneziani e franchi – costituivano la garanzia di
una stabile fedeltà in favore di Carlo I.
Di lì a poco, nel 1284, morì anche Ugo III, al termine di una sequenza di lutti
assai ravvicinati dei membri della sua famiglia. Con questo evento calò definitivamente il sipario su una contesa, quella dell’assegnazione del Regno gerosolomitano, fra Carlo I d’Angiò (sostenuto da papa e Templari) da una parte e la dinastia
cipriota, dall’altra. Il titolo di Re di Gerusalemme, ancorché sempre più effimero e
velleitario, venne infine riconosciuto e assegnato stabilmente al regnante di Cipro.
I mutamenti insorti nei già precari equilibri di stabilità geo-politica, conseguenti all’irruzione sulla scena dei moti che vanno sotto il nome di Vespri siciliani,
furono di portata straordinaria. Nel gennaio 1285 scomparve Carlo I d’Angiò e
i Templari, in prima linea ad Acri, vennero chiamati a fare i conti con la mutata
16
“Come mai Pietro da Morrone fece costruire proprio a L’Aquila la più grande chiesa d’Abruzzo?
Ulteriori studi, lasciano pensare che alla costruzione abbiano contribuito anche i templari”, S. Del Monte, Celestino V, Papa Templare o Povero Cristiano?, Phasar Edizioni, Firenze 2009, p. 69.
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realtà. Valga, a conferma, anche il seguente episodio storico, riportato dallo storico
medievista Alain Demurger:
“La morte di Carlo I d’Angiò nel gennaio del 1285 [il 7] causa il ritorno del re di
Cipro ad Acri. Guillaume de Beaujeu cambia schieramento: i templari e gli altri
ordini cacciano dal castello di Acri gli ultimi rappresentanti degli angioini. Enrico
II, nuovamente re di Cipro e Gerusalemme, è incoronato a Tiro il 15 agosto 1286.
L’atteggiamento assunto dal Tempio nei confronti del re di Cipro lascerà comunque
delle tracce: i rapporti con re Enrico II non saranno mai buoni”17.

Pertanto, subito dopo la morte di Carlo I d’Angiò, si crearono le condizioni per
due fatti storici di importanza decisiva per il destino della reliquia: il re di Cipro
poté recarsi nuovamente ad Acri e suo cugino, Guillaume de Beaujeau, gran maestro dei Templari, cambiò schieramento. Proprio questo atteggiamento indusse Demurger ad argomentare che in Terrasanta i re e i nobili fossero soggetti a repentini
cambiamenti, mentre gli ordini rimanevano stabili. In altre parole, mentre onori e
titoli erano prerogativa di monarchi e alti dignitari, i monaci-cavalieri-soldati erano
coloro che dovevano destreggiarsi e soprattutto sobbarcarsi, oggi si direbbe, il duro
lavoro sporco.
Si può, inoltre, supporre che entrambi i fatti del 1285 e, soprattutto, il cambio
di schieramento di Guillaume de Beaujeu possano interpretarsi quali segni di riconoscenza attuati nei confronti del nuovo re di Cipro, Enrico II originati dal repentino annullamento delle disposizioni restrittive poste in essere, sei anni prima, nei
confronti dei castelli e dei beni posseduti nell’isola dall’Ordine dei cavalieri e, in
particolare, delle pietre della Santa Casa. Così come sempre al 1285 risalirebbe,
secondo l’Orlandos, uno dei massimi storici greci, la realizzazione delle icone musive invertite, tuttora presenti all’interno della chiesa di Pyli (tappa successiva della
reliquia), argomento oggetto del prossimo capitolo.

17

A. Demurger, I Templari…, cit., p. 361.
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Capitolo Settimo
DA CIPRO A PYLI

Le sacre pietre della reliquia giungono a Pyli
Sarebbero stati pertanto i cavalieri dell’Ordine del Tempio, segnatamente il loro
gran maestro Guillaume de Beaujeu, che avevano in custodia la Santa Casa, a reputare quanto mai opportuno trasferire le pietre in un altro luogo giudicato più sicuro
e quindi idoneo alla conservazione della reliquia. Il fine era quello di evitare il ripetersi di atti, minacce e sequestri rivolte contro il patrimonio dei monaci cavalieri.
Le caratteristiche che, a priori, avrebbe dovuto possedere questo secondo luogo, sia pure nel più stretto riserbo circa la natura di ciò che vi sarebbe stato custodito, erano pertanto proprio quelle che a Cipro – presso uno dei castelli-fortezza
templare – evidentemente, non sussistevano più.
Il luogo avrebbe dovuto presentare, pertanto, caratteristiche di sicurezza e, al tempo
stesso, di segretezza che, in aderenza allo strumento metodologico principale sviluppato nel corso della presente ricerca, andrebbero ricercate, in prima battuta, in termini di
un elevato standard di stabilità del contesto geo-politico e del luogo deputato a ospitare
segretamente una così importante reliquia per un tempo non quantificabile a priori.
Ecco, quindi, come la scelta sia venuta a privilegiare una località/sito che, non
solo costituiva una tappa intermedia nell’ambito della destinazione finale dell’importantissima reliquia (destinazione che, almeno di massima, era nota al gran maestro), ma che presentava, anche in termini di alleanze, le necessarie caratteristiche
di stabilità e continuità/prossimità politica compatibili con la committenza.
La scelta cadde pertanto su una località situata al confine, in posizione baricentrica rispetto ai due despotati (Tessaglia ed Epiro) entrambi retti dai membri della
famiglia Angelo-Comneno-Ducas che, per le sue caratteristiche geo-morfologiche,
sarebbe risultata perfettamente difendibile.
La famiglia Angelo-Comneno-Ducas risultava politicamente legata a quella angioina ed esercitava un ruolo di bilanciamento soprattutto in chiave anti-imperiale
frapponendosi alle mire espansionistiche di Michele VIII Paleologo. Fin dal 1272
era stato, infatti, stipulato un accordo in chiave anti-paleologa tra Carlo I d’Angiò
e il principe tessalico Giovanni Angelo Comneno I1.
1
“Gli angioini avevano costretto le truppe di Michele VIII a sloggiare da Negroponte, mentre quella
catena di alleanze, veniva rafforzata da re Carlo mediante un accordo con il principe tessalo, Giovanni
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Carlo I d’Angiò, prima dei Vespri, aveva accarezzato per lungo tempo il sogno
di accrescere in maniera considerevole il suo personale potere e prestigio andando
a rioccupare il posto dei Franchi/latini sul trono di Costantinopoli. Trono che era
stato, appena qualche anno prima (1261), ripreso dai Greci per mano della famiglia
dei Paleologi, antagonista degli Angelo-Comneno-Ducas, e con ogni probabilità
il Despotato d’Epiro e Tessaglia avrebbe potuto rappresentare il quartier generale
dell’operazione.
Una parentesi sulla basilica/monastero di Pyli
Nel 1283 venne ultimato il monastero di Porta Panagià su iniziativa del despota di Tessaglia Giovanni I Angelo-Comneno-Ducas. Questo preciso riferimento storico ovvero la connotazione spazio/temporale, è alla base della presente
ricerca2.
Gli splendidi mosaici – realizzati nel 12853 – tuttora presenti davanti all’altare
della basilica di Porta Panagià di Pyli, con la loro peculiare caratteristica, dall’altissimo valore comunicativo/simbolico, di icone invertite (Cristo posto a sinistra e
la Madonna a destra, in ordine inverso a quello consueto delle chiese ortodosse)
fanno di questa chiesa un luogo unico.
La semplice considerazione dell’aspetto delle icone rovesciate, evidenziato
dalla ricerca dello storico greco Koudounas, merita una riflessione.
L’artista o, colui che ne dispose l’originale dislocazione, aveva intenzione di
comunicare, nel modo più discreto e criptico possibile ovvero in modo tale da
tutelare la sicurezza della reliquia che, evidentemente, era stata ivi ospitata segretamente, la straordinarietà del luogo. Il messaggio iconografico derivante da un tale
ricercato rovesciamento di simboli è puntualmente evidenziato dal Koudounas ed
è assai efficacemente sintetizzato dal titolo del capitolo della sua ricerca dedicato a
tale aspetto: Un codice nascosto?4.
In considerazione dello straordinario pregio artistico dei due mosaici (fra i
pochi a essersi conservati in tutta la Grecia), del profondo messaggio icastico
l’Angelo, cosa che era più che sufficiente a destare i timori dell’imperatore Michele e dei suoi collaboratori”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., pp. 278-279.
2
“Nel 1283 il Sevastocrator Giovanni I Angelo Comneno costruì il grandioso monastero delle
‘Grandi Porte’ , H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., p. 171; la circostanza trova conferma in Σ. Γ.
Ψημενος, Ανεξερεύνητη Θεσσαλία και Βόρεια Στερεά, Αθήνα 2003 (S. G. Psimenos, Tessaglia
sconosciuta e Grecia settentrionale, Road, Atene 2003) p. 473, “Τον έχτισε το 1283 ο σεβαστοκπάτορας Ιωάννης Άγγελος Κομνηνός Δούκας, ένας νόθος γιος του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαίλ
Β’ Δούκα”.
3
“Il professore di archeologia Anastasios Orlandos ha stabilito che la fattura delle due icone risale
all’anno 1285, addebitando il lavoro allo stesso artista che ha realizzato i mosaici della cupola del monastero della Parigoritissa della città di Arta”, H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., pp. 172-173.
La stessa affermazione è presente anche in S. G. Psimenos, Tessaglia sconosciuta…, cit., p. 474, quando,
nella didascalia posta a commento della riproduzione dell’icona in forma di mosaico, commenta: “Η
Παναγιά Βρεφοκράτουσσα, ψηφιδωτό του 1285 στο ναό της Πόρτας Παναγιάς”.
4
H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., pp. 172-3.
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insito nell’inconsueto posizionamento (v. nota n. 3, p. 78) del fatto che sarebbero
state eseguite nel 1285 per mano dello stesso artista che realizzò la cupola del
monastero della Parigoritissa di Arta, appare lecito supporre che la reliquia sia
giunta a Pyli nel 1285.

6 - Interno della Basilica di Porta Panagià, Pyli, Tessaglia – Sul lato esterno, i mosaici con
le icone invertite, un particolare reso ancor più evidente dal contrasto derivante dall’osservazione dalle icone lignee, molto più recenti, collocate in posizione canonica ovvero,
con la Vergine a sinistra e il Figlio a destra (foto dell’Autore).
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PARTE TERZA
DOPO PYLI: LE DATE DELLA TRADIZIONE
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Capitolo Primo
LA VICENDA DELLA TRASLAZIONE CONOSCE
UN NUOVO PROTAGONISTA:
NICEFORO I ANGELO COMNENO DUCAS DESPOTA D’EPIRO
9 MAGGIO 1291: LE SACRE PIETRE DIVENGONO STRUMENTO
NEGOZIALE E VENGONO TRASLATE DA PYLI AD ARTA

Niceforo I, despota d’Epiro
Appare verosimile l’ipotesi secondo la quale Niceforo I, despota d’Epiro, dopo
oltre due anni dalla scomparsa (1289) del fratellastro Giovanni Angelo, Sevastocratore di Tessaglia (custode della reliquia), avesse deciso di costituire un qualche diritto di ritenzione sulla reliquia sulla base di un presupposto giuridico. In particolare, a partire da questa fase della traslazione, si ritiene che quella titolarità giuridica
rappresenti la chiave di lettura decisiva ai fini dell’interpretazione e comprensione
di tutti gli avvenimenti che condurranno alla definitiva deposizione della reliquia
in suolo lauretano.
Il Despotato temeva per la sua indipendenza, le sacre pietre acquisiscono a
pieno titolo il valore di uno strumento negoziale
Il Despotato d’Epiro, sul finire del XIII secolo, vedeva incombere sulla propria
indipendenza e sui propri confini territoriali una doppia minaccia: le tribù slave a
nord e il ricostituito Impero d’Oriente, in mano ai Paleologi, a est.
Le sacre pietre entrarono in una trattativa dai contorni abbastanza definiti. Venne negoziato uno scambio: la custodia delle pietre della reliquia in cambio di un
rafforzamento del vecchio legame filo-angioino del Despotato d’Epiro, nel suo ruolo di contrasto all’Impero d’Oriente. Un legame di cui forse Niceforo aveva avuto
modo di constatare di persona, negli ultimi tempi, un significativo declino di intensità. Infatti, a partire dal 1282 (Vespri siciliani), il Regno angioino si vide, del tutto
inaspettatamente, impegnato, come detto, a cercare in ogni modo di riconquistare
la Sicilia caduta in mano ai ribelli e agli Aragonesi.
Sul progressivo e decisivo declino d’interesse degli Angiò per la causa latino-costantinopolitana avevano inoltre sicuramente giocato un ruolo importante la
scomparsa di Carlo I (7 gennaio 1285) e il lungo periodo di prigionia dell’erede
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legittimo, suo figlio Carlo II detto lo Zoppo, ostaggio degli Aragonesi in Catalogna
dal 1284 al 1288.
Niceforo I, figlio di Michele Angelo-Comneno-Ducas, si pose pertanto l’obiettivo di assicurare un profilo di maggiore protezione e sicurezza per il suo regno/despotato. Decise quindi di provare a negoziare il matrimonio di sua figlia Ithamar/Tamara/
Margherita con uno qualsiasi1 dei figli di re Carlo II d’Angiò, Filippo o Roberto2.
Niceforo, tuttavia, non sembrerebbe in alcun caso aver fatto proprie le reliquie quanto, piuttosto, aver attribuito loro quello che egli riteneva essere un
prezioso valore di scambio, quasi a voler aggiungere interesse alla proposta matrimoniale; in altre parole Niceforo aveva maturato il proposito di valorizzarle
opportunamente. D’altronde era anche universalmente noto il profondo legame
che univa il regno angioino al papato e, pertanto, agli occhi di Niceforo, potrebbe
anche essere sembrato che la sua iniziativa potesse non aver affatto inciso sulla
titolarità effettiva della reliquia.
L’impressione che si ricava è che egli risultasse consapevole che la reliquia
non gli appartenesse, ma che tuttavia intendesse in qualche modo portare a proprio
vantaggio la situazione che si era venuta a creare.
Niceforo fece, dunque, valere sulle pietre della reliquia una forma di diritto di
ritenzione su cosa mobile, come si direbbe oggi ovvero, su ciò che, dopo essere
stato trasportato da Pyli, risultava depositato e custodito presso la propria giurisdizione territoriale.
Egli aveva colto l’importanza di poter utilizzare opportunamente quel diritto
sulla reliquia, verosimilmente originatosi in qualità di controprestazione a fronte
del servizio da lui prestato a titolo di trasporto (da Pyli) e di custodia intendendo
conseguire un vantaggio concreto per il proprio regno. Si tratta di un tipico esempio, come oggi si direbbe, di realpolitik.
A questo proposito, mutuando dalla tradizione la data del 9 maggio 1291 e
assumendola come data di partenza della reliquia – non tanto da Nazareth, quanto

1
“Il 1° giugno 1291 Carlo II incaricò Florent de Hinaut e Pietro de l’Isle a trattare con Niceforo in
merito a un possibile matrimonio della sua figlia Ithamar con Filippo o anche con Roberto d’Angiò”, G.
Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 20 nota 185.
2
Particolarmente ricca di particolari, che descrivono minuziosamente l’ambiente entro il quale
prende avvio il negoziato per il matrimonio tra Ithamar Angelo e Filippo d’Angiò, è la descrizione che
si trova nella stessa opera, con particolare riferimento alla famiglia Angelo-Comneno: “Una preziosa
cronaca del tempo, ‘Le livre de la conqueste de la Princée de la Morée’, scritto in francese antico, narra
con vivaci particolari i momenti di questo matrimonio, voluto da Niceforo. Questi, infatti, – dice la cronaca – aveva appena maritato la prima figlia Maria a un uomo di bassa condizione (Giovanni Orsini, del
ramo d’Epiro), mentre avrebbe desiderato che fosse andata sposa a un figlio di un re potente per averne
aiuto e protezione e difendere così il suo paese contro i suoi nemici. Ciò aveva creato grande divisione
tra Niceforo e la sua sposa e i più saggi baroni del suo consiglio. Allora Niceforo, avendo un’altra figlia,
una ragazza molto bella, che si chiamava ‘Quira Tamari’, ebbe il consiglio di maritarla con uno dei figli
del re Carlo, perché potesse averne soccorso, qualora l’imperatore di Costantinopoli o altri avessero voluto fargli guerra. E dopo che ciò fu accolto dal suo Consiglio, furono disposti i suoi messaggi e furono
inviati al re Carlo”, ivi, pp. 231-232.
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piuttosto da Pyli – è possibile definire quale fosse il quadro, riferito ai personaggi
che verosimilmente sapevano dell’esistenza della reliquia:
– papa Gregorio X, grande committente dell’operazione, era morto all’inizio del
1276, oltre quindici anni prima; dopo di lui, sette papi si avvicendarono nella carica.
– Carlo I d’Angiò, il braccio “laico” del papa, era scomparso anch’egli, oltre sei
anni prima, agli inizi del 1285.
– Guillaume de Beaujeu, cugino di Carlo I d’Angiò, eletto da Gregorio X gran
maestro dell’Ordine dei Templari nel maggio del 1273 e, verosimilmente, autore della prima decisiva ablazione della reliquia da Nazareth a Cipro (Castello di
Gastrià) via San Giovanni d’Acri e, assai verosimilmente, anche della seconda,
da Cipro con destinazione intermedia a Pyli poco dopo il 1283, risultava impegnato, proprio in quegli stessi cruciali giorni, nella difesa estrema e disperata di
San Giovanni d’Acri (una difesa che, di lì a qualche giorno si sarebbe rivelata
fatale per sé, per la città stessa e per le sorti dell’intero Oriente cristiano).
– Pietro del Morrone di cui, verosimilmente, nessuno, incluso lo stesso Niceforo,
poteva conoscere l’incarico di assegnatario/affidatario della reliquia, era ancora
un semplice eremita e nessuno – men che meno Niceforo – avrebbe mai potuto
immaginare che, un giorno, sarebbe diventato papa.
– Giovanni Angelo, fratellastro di Niceforo I, diventato – in conseguenza dello
sblocco delle proprietà templari presso Cipro seguito ai Vespri siciliani del marzo 1282 – l’affidatario/custode delle reliquie durante la loro sosta a Pyli, colui
che ivi fece costruire il monastero intorno alla basilica, era morto anche lui
nel 1289. La sua tomba si trova tuttora ivi custodita presso la basilica di Porta
Panagià3 (v. foto n. 39).
Appare pertanto chiaro che Niceforo, alla data del 9 maggio 1291, subentrato
al fratellastro Giovanni Angelo e ai fratelli dell’Ordine (come verrà diffusamente
argomentato successivamente) nella custodia della reliquia, non disponesse, neanche volendo, di alcun interlocutore in grado di poter in qualche modo mettere in
discussione il suo progetto di valorizzazione, in chiave negoziale, dell’oggetto ora
in suo possesso.
Piuttosto, l’inclusione della reliquia fra i beni dotali della figlia, dimostra come
Niceforo ben conoscesse la natura della stessa, a chi appartenesse e, soprattutto,
la sua rilevanza. Per questi motivi egli fu in grado di riconoscere alle sante pietre
il ruolo di un potente strumento negoziale che gli avrebbe consentito di attribuirsi
un rilevante peso contrattuale nell’ambito della trattativa per il matrimonio della
figlia Ithamar.

3
“Oggi sappiamo che la sua tomba si trova all’interno del monastero di Porta Panagià ed è visibile
e visitabile”, H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., p. 176.
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La valenza metodologico/concettuale del “9 maggio 1291”
In corrispondenza della data-chiave del 9 maggio 1291, sembrerebbero pertanto essersi verificati ben tre distinti eventi contemporaneamente, diversi tra loro per
natura concettuale, ma strettamente correlati l’uno all’altro:
– a partire dal 9 maggio 1291, Niceforo risultò subentrare nel possesso dell’eredità del fratellastro Giovanni, sia giuridicamente che, soprattutto, materialmente.
Dispose la traslazione, a suo esclusivo carico, della reliquia – sino a quel momento verosimilmente custodita da una guarnigione templare, presso il monastero della basilica di Pyli – con ogni probabilità presso di sé, ad Arta, capitale
del suo despotato (Arta dista da Pyli circa 130 chilometri) e, sempre da quella
data, ne divenne il custode;
– nella stessa circostanza, Niceforo fece confluire le sacre pietre nell’elenco dei
beni dotali della propria figlia Ithamar;
– dispose l’apertura del negoziato per il matrimonio della figlia Ithamar con uno
dei figli di Carlo II d’Angiò.
Ufficialmente, il negoziato matrimoniale iniziò il 1 giugno 1291. Tale data,
tuttavia, potrebbe non coincidere con il vero e proprio avvio del negoziato che,
secondo molti, dovrebbe essere di poco anteriore.
In quella data, da quest’altra parte dell’Adriatico, Carlo II d’Angiò designò
quali negoziatori ufficiali del matrimonio del figlio Filippo, Florent de Hinaut e
Pietro de l’Isle, affinché potessero vagliare la richiesta pervenutagli da Niceforo4.
Si tratta, inequivocabilmente, di un’indiretta conferma di come, a Carlo lo
Zoppo, il 1 giugno 1291, fosse già pervenuta una formale istanza in tal senso. Per
questo motivo, considerate le distanze e i tempi necessari alle ambascerie, una
data che si collochi proprio nell’immediatezza del 9 maggio 1291 si confermerebbe del tutto plausibile e compatibile con l’avvio del negoziato.
Dal punto di vista meramente cronologico, si riscontra, quindi, una perfetta
coincidenza di date e un rigore assoluto. Con riferimento alla data/snodo del 9
maggio 1291, questa piena coincidenza di accadimenti riconducibili temporalmente a essa, autorizza ad affermare la presenza di un’evidente progettualità
attuata da Niceforo: le pietre avrebbero dovuto far parte dell’asse dei beni dotali
di sua figlia Ithamar, circostanza questa che risulterebbe del tutto confermata dal
documento denominato “f. 181” del Chartularium Culisanense.
È particolarmente significativo che tale data, tramandataci dalla tradizione
quale prima attività traslativa avente a oggetto il trasporto della Santa Casa, possa
in realtà coincidere, invece, con quella del trasporto della reliquia da parte degli
Angelo-Comneno-Ducas da Pyli ad Arta, con il contestuale avvio della trattativa
per la conclusione del matrimonio della figlia di Niceforo, con uno dei figli di
Carlo II d’Angiò (il matrimonio fu contratto, in seguito, con il suo quartogenito
4

G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 230, nota n. 185.
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Filippo, principe di Taranto) e, infine, con il conseguente inserimento delle pietre
della reliquia nell’ambito del patrimonio dotale della stessa Ithamar.
Appare di tutta evidenza che, essendo stata tramandata una data assolutamente precisa, questa debba identificarsi con un accadimento assai concreto, avente a
oggetto e riguardante la vicenda della traslazione della Santa Casa.
La trattativa per il matrimonio proseguì per ben tre anni, con evidenti tentativi
da parte di Niceforo di negoziare le migliori condizioni a suo favore.
Nel frattempo, teneva sotto custodia la reliquia, verosimilmente collocata
(nascosta) ad Arta, capitale del Despotato d’Epiro, in cui risiedeva con la corte.
Come si vedrà, la locuzione derivante dalla tradizione quoddam castrum quod
vocatur flumen, sembrerebbe adeguarsi perfettamente a questa collocazione.
È da notare che il trasferimento da Pyli ad Arta del 9 maggio 1291, da parte degli angeli, non dovette passare inosservato. Lungo il percorso Pyli-Arta si
trova, infatti, una splendida testimonianza di fede mariana, la Kòkkini Ekklisìa
(presso il villaggio di Paleochori di Vourgareli, v. figura n. 7), sorta, con ogni
probabilità, in conseguenza di una sosta dell’illustre convoglio nel corso del suo
memorabile passaggio5.
Gli aspetti non affatto secondari del “trasferimento”, da Pyli ad Arta e, soprattutto, presso quest’ultima località, del successivo servizio di idonea e segreta
custodia, per un periodo protrattosi oltre tre anni, di una reliquia così preziosa e
impegnativa, non possono non rimandare ai profili e alle competenze di un corpo
altamente qualificato e scelto, in grado di sostituire efficacemente i monaci/guerrieri dell’Ordine del Tempio, inopinatamente impegnati, come detto, nell’ultima,
estrema difesa della Terrasanta cristiana. Le circostanze descritte, inserite in un
quadro storico/geografico ampiamente e abbondantemente definito, contribuiscono concordemente a individuare, con una verosimiglianza pressoché assoluta,
nei cavalieri dell’Ordine Costantiniano gli affidatari di tale delicato incarico. A
ulteriore supporto di tale indicazione, giova inoltre ricordare la circostanza secondo la quale il magistero di tale ordine, era - come lo è tuttora - prerogativa dinastica degli Angelo-Comneno, famiglia imperiale fuoriuscita da Costantinopoli
all’indomani del “sacco” crociato-franco-veneto del 1204 e che, a quell’epoca,
essa aveva fissato, quale propria residenza, la capitale del Despotato d’Epiro e di
Tessaglia ovvero, la stessa Arta.6

5
“According to that tradition, Parigoritria [la basilica dell’Annunciazione di Arta] and the Red Church
were built at the same period, which is actually true”, A. Oikonomou, E. Mpalaska, Ch. Stylios, The Icon
of Virgin Mary in Epirus, through the Centuries, Laboratory of Knowlwdge & Intelligent Computing Department of Informatics & Telecommunications’ Technologies T.E.I. of Epirus, 2006, p. 32.
6
S. Angelo Comneno, “Storia e genealogia della Imperiale Famiglia Angelo
Comneno Dukas o Angelo Flavio Comneno Ducas”, p. 47, 2007
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7 - La Kòkkini Ekklisìa, chiesa dedicata alla Natività della Vergine Maria, si trova presso la
località denominata Paleochòri di Vourgarèli, lungo il percorso che tuttora collega Pyli
ad Arta. Sorta nell’ultimo scorcio del XIII secolo, sarebbe opera dello stesso architetto
che aveva realizzato il monastero/basilica dell’Assunzione di Vlachèrna presso Arta (v.
fig. n. 8). Essa faceva parte di un monastero ora scomparso, che si chiamava tradizionalmente monastero del re a indicare la stretta relazione che esisteva tra questo monastero
e la residenza di Arta dei despoti Angelo-Comneno-Ducas. Analogamente alla basilica
lauretana, anche la festa annuale di questa chiesa celebra la Natività della Vergine Madre
di Dio e ricorre l’8 settembre 7 (foto dell’Autore).

Proprio in quel periodo la città di Arta conobbe un imponente arricchimento
di stupende testimonianze di fede, di cui ancor oggi la città risulta essere sorprendentemente ricca. Chiese, monasteri e conventi, sorsero pressoché contemporaneamente alla fine del XIII secolo a opera di due architetti, autori, tra l’altro, anche
della sopra citata Kòkkini Ekklisìa (sorta lungo il tragitto, da Pyli ad Arta, v. fig. n.
7), del monastero di Vlachèrna presso Arta (figura n. 8) e della basilica/monastero
della Parigorìtissa nel centro di Arta. Si tratta di monumenti tutti direttamente
riconducibili alla devozione mariana8.
7
Cfr. Kostas Th. Giannelos, I Monumenti bizantini di Arta (Τα βυζαντινά Μνημεία της Άρτας),
Arta 2001, p. 73.
8
C’è una tradizione che lega la costruzione delle chiese di cui alle figure nn. 7, 8 e 9 e che si è tramandata fino ai giorni nostri attraverso una nota canzone popolare. Colui che era stato incaricato di realizzare
la Kòkkini Ekklisìa (fig. n. 7), precedentemente aveva costruito la chiesa di Vlachèrna (fig. n. 8) per il cui
compimento si era avvalso della collaborazione di un apprendista. Mentre era intento a ultimare il tetto
della Kòkkini Ekklisìa, gli venne comunicato che, nel frattempo, quello stesso suo apprendista aveva appena portato a termine la chiesa della Parigorìtria (fig. n. 9) e che quella chiesa era molto più maestosa della
sua. Preso dallo sconforto fu colto da un capogiro, cadde dal tetto della Kòkkini Ekklisìa e morì. Il racconto
leggendario potrebbe celare la maggiore importanza della chiesa Parigorìtria di Arta rispetto alle altre due,
dato che essa potrebbe aver ospitato la reliquia della Santa Casa per un lungo periodo: oltre tre anni, dalla
primavera del 1291, all’autunno del 1294. “Concerning the foundation of the church (Kòkkini Ekklisìa,
n.d.r.), there is the following tradition: the master builder of this church had earlier built the church of
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8 - Il Monastero della Panaghia di Vlachèrna presso Arta, dedicata in origine all’Assunzione
di Maria (foto dell’Autore).

Tra queste, quella che forse più di ogni altra è in grado di infondere al visitatore una
potente suggestione è la basilica, con annesso monastero (del quale è ancora possibile
ammirare una parte), della cosiddetta Panagia Parigorìtissa (o Parigorìtria) situata al
centro di Arta. Si tratta di un luogo che ricalca lo schema della struttura di Pyli, monastero con al centro la basilica/kathòlikon e che, al suo pari, è in grado di trasmettere, al
visitatore che si trovi a contemplarla, la sensazione di trovarsi da un’altra parte, quasi
come non ci fosse relazione tra il monumento e l’ambiente in cui si trova.
Presso questa basilica tale sensazione è accresciuta dalla posizione quasi sommitale dell’edificio rispetto alla città per cui, sebbene centralissima, risulta, allo
stesso tempo, isolata.
La fondamentale ricerca dello storico Koudounas ha anche posto in evidenza
uno strettissimo legame tra questa basilica/monastero e quello di Porta Panagià di
Pyli, i due luoghi che, in sequenza, avrebbero ospitato la reliquia nel periodo compreso fra il 1285 ed il 1294.
In riferimento agli splendidi mosaici tuttora conservati presso la basilica di Pyli e
al cosiddetto codice nascosto, rappresentato dal loro ordine invertito si specifica che:
“Il professore di archeologia Anastasios Orlandos ha stabilito che la fattura delle due
icone [della chiesa di Pyli] risale al 1285, addebitando il lavoro allo stesso artista che ha
realizzato i mosaici della cupola del monastero della Parigoritissa della città di Arta”9.
Panaghia in the village Vlachèrna in Arta. His apprentice, however, built the church of Parigorìtria, which
was more impressive than his (there’s also a relevant folk song referring to this incident). When the master
builder learnt that his apprentice had done a better job than his, he felt dizzy, fell from the roof of the Red
Church and died”, A. Oikonomou, E. Mpalaska, Ch. Stylios, The Icon of Virgin Mary…, cit., p. 32.
9
H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., pp. 172-173. Lo stretto legame fra la basilica di Porta
Panagià a Pyli ovvero, tra il katholikon del monastero (che venne distrutto alla fine del Trecento) e le
chiese di Arta, è stato messo in evidenza, sul presupposto di motivazioni puramente storiche, anche
nel volumetto Η Πόρτα Παναγιά (Porta Panagià) edito nel 2007 a cura dei monaci del monaste-
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9 - La maestosa basilica della Parigoritissa situata nel centro di Arta (foto dell’Autore).

La basilica della Parigorìtissa (che significa della Vergine consolatrice) di Arta
rappresenta la più grande chiesa bizantina dell’Epiro, la seconda di tutta la Grecia
ed è dedicata all’Annunciazione di Maria, avvenimento che, secondo la tradizione,
ebbe luogo all’interno della Santa Casa10.
È chiaro che l’insieme di queste circostanze rappresenti elementi di significativa continuità fra i due monumenti che, nell’ambito della presente ricerca, non
possono passare inosservati. L’affermazione sopra riportata dello storico greco
Orlandos, consente, infatti, di cogliere appieno, non solo l’aspetto della comune
origine cronologica dei due edifici, ma, soprattutto, la comune matrice identitaria:
la realizzazione dei mosaici all’interno delle due basiliche era stata, infatti, affidata
allo stesso artista. Si tratta pertanto di due basiliche, distanti tra loro circa 130 chilometri, sorte nello stesso periodo e impreziosite da opere che, con ogni probabilità, dovevano comunicare lo stesso messaggio.
Appare pertanto molto probabile che la reliquia della Santa Casa, dopo la sosta
di Pyli, sia stata custodita presso la basilica della Panaghìa Parigorìtissa di Arta.

ro di Άγιος Βησσαριων, p. 13: “Είναε λοιπόν δικαιολογημένι η μεγάλη όμοιότητα τού ναού
της “Πόρτας-Παναγιάς” με τούς ναούς tης Άρτης” (Trad.: “Appare quindi giustificabile la grande
somiglianza della chiesa di Porta Panagià con le chiese di Arta”).
10
“Panaghia Parigoritria – It is a magnificent church, the biggest church of Byzantine architecture
in Epirus and the second biggest in Greece. This really impressive monument replaced a smaller church
and it was built in its present form precisely between 1294 and 1296 A.D. by Nikiforos I Komninos,
his wife Anna Paleologina Kantakouzini, and their son Thomas, despots of Epirus, and it constitutes
the catholicon of the monastery of the Annunciation of Virgin Mary, as it was named back then”, A.
Oikonomou, E. Mpalaska, Ch. Stylios, The Icon of Virgin Mary…, cit., pp. 32-33.
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Il sito internet della Prefettura di Arta riporta, in merito alla stessa, la seguente,
breve descrizione:
“The most important Byzantine church is the cathedral Church of the Paregoretissa, built ca. 1290 by Nikephoros I Komnenos Doukas and his wife Anna
Palaiologina Kantakouzene”.
Traduzione: “La più importante chiesa bizantina è la chiesa cattedrale della
Paregoritissa realizzata verso il 1290 da Niceforo I Comneno Ducas e da sua moglie
Anna Paleologa Cantacuzena”11.

Arta non solo rappresentava la capitale del Despotato e, quindi, la residenza
di Niceforo e della figlia Ithamar, ma era, allora anche un porto, il più importante
della zona, da secoli.
Può sembrare strano porre in evidenza quest’aspetto, dato che oggi, a seguito
del progressivo interramento del suo scalo, esso è stato pressoché abbandonato e
non si è più in grado di apprezzare questa sua importantissima caratteristica.
Arta, denominata nell’antichità Anthrakia, è stata da sempre collegata al mare
grazie alla navigabilità dell’ultimo tratto del fiume Arachtos lungo il quale è situata. Era, quindi, considerata essa stessa un porto, come è possibile costatare dalla
consultazione dei numerosi portolani medievali giunti fino ai nostri giorni12.
Niceforo sembrerebbe essere subentrato nel possesso e nella diretta custodia della
reliquia in coincidenza con la fatidica data del 9 maggio 1291, allorché venne trasportata da Pyli ad Arta e inserita a pieno titolo fra i beni dotali di sua figlia Ithamar.
Nell’ambito delle case regnanti i matrimoni erano comunemente un punto di
arrivo, il suggello di un negoziato, il modo per intrattenere, consolidare o anche
instaurare relazioni diplomatiche, acquisire nuove alleanze e alleati, prevenire o
sopire dispute e conflitti.
A quei tempi l’utilizzo della leva diplomatica, in alternativa all’opzione bellico-militare, operava in larga parte attingendo allo strumento delle nozze combinate.
Non è un caso, pertanto, che le controversie giudiziarie, relative a materie, regolamenti e diritti successori, fossero quelle che tenevano maggiormente occupate
le corti giudicanti e la cui codifica era in assoluto la più dettagliata ed estesa. Ai
loro verdetti si attenevano persino monarchi, imperatori e papi.
È evidente che Niceforo attribuisse al negoziato per il matrimonio della figlia una
notevole importanza. Probabilmente egli, meglio di chiunque altro, avvertiva che il suo
regno fosse esposto alle minacce espansionistiche dei Paleologi. Pertanto, ben conoscendo, quale importanza rivestissero le sacre pietre della reliquia, non esitò a utilizzarle in modo da consolidare il legame del suo regno con la potenza militare angioina.
In ultima analisi l’operazione si traduceva in una proposta di scambio sulla base
di un reciproco riconoscimento di vantaggi, presupposto di qualsiasi accordo: la
https://en.wikipedia.org/wiki/Arta,_Greece
Fotis Vrakas, Arta e i Porti d’Epiro nei Portolani dal XIII al XVI secolo (Η Άρτα και τα Λιμάνια της Ηπείρου στις Πορτολάνες από τον 13ον ως και τον 16ον αιώνα), 2014, p. 20.
11

12
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consegna delle reliquie, in cambio di un rafforzamento della garanzia (angioina) di
protezione in chiave anti-paleologa.
Per Niceforo I Angelo-Comneno Ducas era importante stabilire un ancor più
stretto legame con gli Angiò ovvero, con il braccio secolare del papa. Come più volte
ricordato, Carlo I d’Angiò, dopo aver definitivamente sconfitto gli Svevi nel 1268,
manifestò più volte e senza mezzi termini la propria intenzione di sostituirsi in tutto
per tutto agli Svevi di Manfredi, sia nei possedimenti che nelle mire espansionistiche.
Era stato Manfredi, infatti, ben prima dei d’Angiò, a candidarsi per la riconquista, per conto dell’Occidente franco-papale-latino, dell’Impero latino d’Oriente
(1204-1261), che dal 1261, aveva riacquistato, grazie all’aiuto dei genovesi, la propria indipendenza sotto la dinastia dei Paleologi13.
Assicurarsi la protezione angioina avrebbe significato la migliore garanzia di
sopravvivenza per il Despotato d’Epiro e forse anche, una sia pur labile, malcelata
speranza di poter tornare a far eleggere di nuovo, in futuro, un esponente della
famiglia Angelo-Comneno-Ducas sul trono di Costantinopoli.
Riassumendo, Niceforo giunse a utilizzare a proprio favore un’opportunità che
le circostanze e gli eventi gli avevano, assai imprevedibilmente, presentato. Pertanto egli agì secondo la tipica sequenza movente-mezzo-opportunità:
- movente: il rafforzamento di un’alleanza importante per il Despotato d’Epiro e
Tessaglia;
- mezzo: la reliquia della Santa Casa che si trovava custodita a Pyli, nella parte
tessalica del Despotato d’Epiro;
- opportunità: rappresentata dalla circostanza secondo la quale, il contingente di
cavalieri dell’Ordine templare, deputato alla sua custodia presso il monastero
di Pyli, venne improvvisamente richiamato a prestare servizio ad Acri. Nella
primavera del 1291, stava per essere mosso a quella città, per mano dei mamelucchi, l’ultimo decisivo assedio14. Questo aspetto della vicenda verrà più
diffusamente sviluppato nella parte relativa alle Conclusioni.
Niceforo, in realtà, non intendeva affatto trattenere per sé la reliquia, prova ne
sia il fatto che abbia sempre omesso di dichiararne pubblicamente il possesso ma
è innegabile che si adoperò per vedersi riconosciuto e valorizzare un diritto maturato in virtù dell’esercitato servizio di custodia della reliquia in conto terzi. Egli
puntava, dunque, ad assicurarsi quell’importante e qualificata protezione ovvero
a ottenere quella migliore condizione di stabilità che riteneva necessaria, in quel
determinato momento storico, per il suo regno.
13
“Era veramente irritante per Carlo [I d’Angiò] aver le mani legate dal papa e poter far poco per controbattere le manovre dell’imperatore [Michele VIII Paleologo]. Non gli rimaneva che sperare nel fallimento della
progettata riunificazione delle Chiese. Nel trattato concluso con l’ex imperatore [latino] Baldovino s’era deciso
che Carlo avrebbe invaso l’impero prima dell’estate del 1274. Il papa gli vietava ora di adempiere la clausola,
ma gli permise di prorogare d’un anno il termine fissato”, S. Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 210.
14
La dichiarazione di guerra nei confronti del Regno di Gerusalemme, coincidente con la città di
Acri, venne formulata, dal sultano mamelucco Melek-al-Ashraf, il nuovo sultano del Cairo, esclusivamente nei confronti del gran maestro del Tempio, Guglielmo di Beaujeu – in quanto unica autorità
riconosciuta dai musulmani – verso la metà di marzo del 1291. L’arrivo dello sterminato esercito mu-
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L’epigrafe palindroma e la descrizione della reliquia nell’elenco dei beni dotali
di Ithamar di cui al foglio n. 181 del Chartularium Culisanense
Alla luce di quanto appena argomentato, corre ora l’obbligo porre in risalto
una caratteristica che, già nella ricerca dello storico greco Koudounas, veniva colta
nella decisiva evidenza: la singolare similitudine che, pur nella profonda diversità
dei rispettivi idiomi, caratterizza le espressioni utilizzate nell’epigrafe palindroma, murata nella basilica di Porta Panagià a Pyli a circa nove metri di altezza (v.
immagini n. 10 e n. 37) e nella descrizione del bene dotale “numero due” in capo
all’elenco stilato per Ithamar, figlia di Niceforo e di cui al foglio n. 181 del Chartularium Culisanense 15.
Nello sviluppo della ricerca presentata dal Koudounas, tale elemento si rivela di
portata decisiva in riferimento all’individuazione di Pyli e del relativo monastero
di Porta Panagià, quale tappa intermedia, prima di allora sconosciuta, nell’ambito
della vicenda della traslazione della Santa Casa.
Nello specifico, è proprio la circostanza dell’estrema similitudine, ricavabile dalla traduzione dei due testi, quasi del tutto sovrapponibili, che induce a identificare,
in modo decisivo, come i due documenti descrivano, in realtà, le stesse sante pietre.
In altre parole, le pietre a cui fa riferimento il testo dell’epigrafe risultano le stesse di cui al Chartularium. Ciò ha aperto la strada alla vera svolta, facendo sì che la
vicenda della traslazione si arricchisse di questa nuova, decisiva tappa intermedia.
Tuttavia, mentre ciò che, ai fini della ricerca di Koudounas, era considerata come
una serie di similitudini – attraverso cui è stato possibile attribuire il valore di una
comune matrice identitaria a degli oggetti (le sacre pietre) descritti in modo simile –
l’analogia che ora rileva fra i due testi, non attiene tanto al contenuto delle epigrafi,
quanto piuttosto alle loro mere forma e sintassi che non possono considerarsi il frutto
di una semplice analogia estetica di natura incidentale, quanto, piuttosto, il prodotto
scaturito dalla stessa mano e, per di più, nel medesimo momento/frangente storico.
Il 9 maggio del 1291, come diffusamente argomentato nel paragrafo precedente, costituirebbe una data chiave nella vicenda della traslazione nella quale, si è ipotizzato, che le pietre fossero state oggetto di un’ulteriore traslazione (la partenza da
Pyli con destinazione Arta), e che esse siano entrate a far parte, sia materialmente
che giuridicamente, del patrimonio dotale di Ithamar.
In precedenza si è fatto più volte riferimento al carattere di estrema segretezza
che ha caratterizzato l’intera, complessa operazione del trasporto della Santa Casa.
sulmano sotto Acri – oltre duecentomila uomini – reca precisamente la data del 5 aprile 1291. Su questo
punto si veda G. Bordonove, I Templari. Storia dell’Ordine…, cit., pp. 167-8.
La circostanza del richiamo ad Acri di tutti gli effettivi disponibili, in particolare di quelli del Tempio
e dell’Ospedale è riportata da S. Runciman, Storia delle Crociate…, cit., p. 1036: “Le notizie dei preparativi del sultano [al-Ashraf] avevano finalmente indotto il popolo di Acri a rendersi conto della propria
situazione. Durante il corso dell’inverno [1290-1291] erano stati inviati in Europa appelli molto seri,
ma con scarsissimi risultati. Pochi cavalieri isolati erano giunti nell’autunno precedente […] il Tempio
e l’Ospedale raccolsero tutti i loro uomini disponibili”.
15
H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., pp. 174-176.
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Aderendo a tale principio è facile intuire come sarebbe risultato del tutto
controproducente e ingiustificato per chiunque, per il buon esito finale della missione, assumersi il rischio di esporre un sia pur enigmatico segno grafico (quale è
l’epigrafe palindroma di Pyli) all’esterno della basilica che per un lungo periodo
ebbe a ospitare la reliquia, soprattutto nel periodo in cui la stessa era ancora lì
custodita.
Il rischio era che l’apposizione di un qualsiasi segno grafico esterno avesse
potuto in qualche modo attirare l’attenzione sulla basilica e condurre potenzialmente alla reliquia qualche male intenzionato. Non è da escludere poi che ciò
sia in parte realmente accaduto, dato che il monastero che circondava la basilica
di Porta Panagià, risulta essere stato abbattuto, di lì a poco, nel corso del XIV
secolo16.
Appare pertanto del tutto ragionevole e quindi verosimile che una tale evidenza, quella dell’epigrafe palindroma, sia stata apposta all’esterno della basilica,
solo a partire dal momento in cui le sante pietre, in realtà, non risultavano essere
più presenti e custodite in quella sede per non comprometterne la sicurezza.
Si ha, inoltre, ragione di ritenere che Niceforo, al momento della traduzione,
da lui disposta, delle sante pietre da Pyli ad Arta, fosse l’unico personaggio che,
in quel determinato luogo e in quella determinata circostanza, fosse in grado e
nelle condizioni di sapere in che cosa consistesse quella reliquia fino a quel momento custodita a Pyli.
Niceforo era il nuovo custode e, pertanto, sapeva.
Il sovrano, nel momento in cui predisponeva la terza traslazione, da Pyli ad
Arta, attribuiva e intendeva tributare a quel luogo – parte integrante del suo regno
– a quel monastero e a quella basilica che le tenne in custodia, nel più completo
anonimato, per un periodo compreso fra i quattro e gli otto anni, il giusto riconoscimento. Anch’esso, in qualche modo, aveva fatto la sua parte e contribuito
all’assolvimento del delicato incarico. Appare pertanto logico supporre che Niceforo facesse apporre, a ricordo di questo straordinario e fortunato luogo, così
indissolubilmente legato a quell’evento, l’epigrafe palindroma.
In questa prospettiva, la similitudine nei due testi appare, a questo punto,
tutt’altro che casuale al punto da potersi affermare che non si tratti neanche di
una similitudine: i due testi sarebbero scaturiti dalla stessa mente e nella stessa
circostanza17.

16
“Dopo il 1393 tutti i beni ed i territori del monastero Porta Panagià, sono passati al monastero di
Dousiko, perché nel periodo 1381-1393 il monastero delle ‘Grandi Porte’ è stato distrutto ed i monaci si
sono trasferiti al vicino monastero di Dousiko”, H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., p. 181.
17
Per quanto riguarda il testo del Chartularium, p. Giuseppe Santarelli riporta la seguente, significativa circostanza “secondo qualcuno era forse in lingua greca”, G. Santarelli, La Santa Casa…, cit.,
p. 229, nota n. 67.
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10 - L’epigrafe palindroma di Porta Panagià a Pyli18.

11 - Estratto del testo del Chartularium Culisanense19.

“Iuxta Flumen oppidum collocatur” e“quoddam castrum quod vocatur flumen”:
il Castello di Arta
Dal punto di vista letterario la tradizione si è alimentata attingendo alle opere
di Giacomo Ricci, Virginis Mariae Loretae Historia del 1469, alla Translatio Miraculosa di Pietro di Giorgio Tolomei detto il Teramano del 1472 e agli scritti del
frate carmelitano Spagnoli Giovan Battista, detto il Mantovano.
Con riferimento alla sosta della Santa Casa in Illiria, dopo essere partita il
9 maggio 1291, il Ricci riporta che essa ebbe luogo “Iuxta Flumen oppidum
collocatur”, mentre il Teramano utilizza la locuzione “quoddam castrum quod
vocatur flumen”.
Alla luce di quanto sin qui proposto seguendo il criterio deduttivo, sembrerebbe
ora opportuno ricercare se, nella città di Arta, capitale del Despotato d’Epiro, possa
riscontrarsi la presenza di una qualche città fortificata (un oppidum) o di un castello
18
H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., p. 184, figura 6; sempre nella stessa pagina è riportato
il testo dell’epigrafe così come è stato indicato dal Prof. Orlandos, p. 174: “Εκ βάθρων σώον, πάναγνε, στόμεν δόμον, πόνυμα ιερόν”, trad.: “Per Te, Madre di Dio, che sei pura al massimo grado,
innalziamo dalle fondamenta la Tua casa salvata, opera sacra”.
19
G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 228.
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(un castrum), avente la caratteristica di essere collocato (collocatur) talmente in
adiacenza/prossimità (iuxta) di un fiume (flumen), da poter essere chiamato con il
nome stesso del fiume.
Ecco, in proposito, come la municipalità di Arta descrive la storia per sommi
capi del suo – tuttora imponente – castello. Ci si soffermi, in particolare, ad analizzare il passaggio evidenziato:
“The castle of Arta was built in the middle of the 13th century, during the reign
of the Despot of Epirus Michael II Komnenos Doukas (1230-1268). Here were
the palaces of the ruler and the administrative headquarters of the Despotate of
Epirus, one of the two Byzantine states established after the fall of the Byzantine
Empire to the Latin Crusaders in 1204. The castle was built on a low hill in the
northeastern part of Arta, and in fact its enclosure wall is founded on the ancient
fortification of the city. The massive walls were reinforced on three sides with a
total of 18 towers, while the east side had as natural limit and defense shield the
riverside of Arachtos which was much closer to the walls at that time than it is
today. […] Though its turbulent history did not leave it unscathed, the castle still
stands proudly in the most prominent part of the city, in spite of conquerors and
time. The medieval castle, along with the Byzantine churches of Arta, comprise
one of the most important monumental complexes preserved today in Greece,
indisputable witnesses of the last gleam of Byzantium in its twilight years”20.
Traduzione: “Il castello di Arta venne costruito nella metà del XIII secolo, durante
il regno del despota d’Epiro Michele II Comneno Ducas (1230-1268). Qui avevano
sede i palazzi governativi e i centri amministrativi del Despotato d’Epiro, uno
dei due stati bizantini costituitisi in seguito alla caduta dell’Impero Bizantino per
mano dei crociati latini nel 1204. Il castello è stato edificato su una collinetta nella
parte nord-orientale di Arta e in effetti le sue mura di cinta sono state erette lungo
l’antica fortificazione della città. Queste vennero rinforzate su tre lati da un numero
complessivo di 18 torri, mentre il lato orientale presentava quale limite naturale
e difensivo l’argine del fiume Arachtos il quale, a quell’epoca, era situato molto
più vicino alle mura di quanto lo sia oggi […] Sebbene la sua turbolenta storia
non lo abbia lasciato indenne, il castello rimane tuttora orgogliosamente in piedi
occupando la parte più alta della città, a dispetto dei conquistatori e del tempo.
Il castello medievale, insieme alle chiese bizantine di Arta rappresentano uno dei
più importanti sistemi monumentali che si sia conservato in Grecia, indiscusso
testimone degli ultimi bagliori dell’impero bizantino negli anni del suo crepuscolo”.

Le immagini che seguono riportano la situazione attuale e ritraggono il castello
di Arta rispetto all’alveo del fiume. Come è evidente, la distanza che separa oggi
il suo profilo orientale dal corso d’acqua è stimabile in appena trentacinque metri!
Tenuto conto che, secondo quanto riportato nel testo descrittivo di cui sopra,
redatto dalla Municipalità di Arta, nel Medioevo, il fiume Arachtos scorreva assai
20
Testo presente sul sito della Prefettura di Arta, Prefectural Unit of Arta Website; http://www.gtp.
gr/TDirectoryDetails.asp?ID=75972
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più vicino alle mura del castello di quanto non lo faccia oggi (“[…] the east side
had as natural limit and defense shield the riverside of Arachtos, which was much
closer to the walls at that than it is today”), si può affermare che, nel passato, fosse
lo stesso fiume ad assolvere, rispetto al castello, la funzione tipicamente svolta dal
cosiddetto fossato per di più dotato di acqua corrente.
Pertanto, alla luce del corpus delle deduzioni sin qui svolte, si ha motivo di
ritenere che la località riportata dalla tradizione, nello specifico sia dal Ricci che
dal Teramano, in cui è riferito che la reliquia, muovendosi il 9 maggio 1291,
avrebbe trovato la propria temporanea collocazione/deposizione presso una località fortificata, oppidum, o il cui castello, castrum, possa essere chiamato Fiume,
debba coincidere con Arta.
Anche sotto l’aspetto lessicale, le descrizioni del luogo, sebbene proposte dal
Ricci e dal Teramano con definizioni diverse, si adattano alla perfezione. Seguendo
alla lettera i passi citati, si tratterebbe, infatti, di una località fortificata/castello
chiamato “fiume”.
È noto, infatti, che l’attuale denominazione della città di Arta e del suo castello
– spesso, nel passato, i termini “località fortificata/oppidum” e “castello/castrum”
erano del tutto sovrapponibili all’attuale termine “città” (v. figura n. 13) – derivi
dalla contrazione del nome del fiume che vi scorre accanto ovvero, l’Arachtos21.
In altre parole – e con tutta evidenza – è possibile affermare che il castello di
Arta, per le caratteristiche geo-morfologiche del sito, si attagli perfettamente alle
formule lessicali utilizzate dal Ricci e dal Teramano, poiché si tratta precisamente
di una località che si chiama (vocatur) come il fiume presso cui è ubicata22.

21
“Its modern name of Arta is evidently a corruption of the river Arachthus, upon which it stood;
and we find this name in the Byzantine writers as early as the eleventh century”. Trad.: “Il suo nome
moderno di Arta è evidentemente l’abbreviazione del fiume Arachtus, presso il quale si trovava; questo
nome lo si rinviene presso gli scrittori bizantini fin dall’undicesimo secolo”, William Smith, Dictionary
of Greek and Roman Geography, Walton & Marbely, Londra1854, p. 120.
22
La stessa ipotesi che la reliquia, mossasi il 10 maggio 1291, possa aver fatto sosta ad Arta era
stata presa in considerazione da G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 258: “C’è chi pensa che con le
‘sante pietre’, poste l’una sull’altra, sarebbe stata elevata una stanza o cappella nel despotato d’Epiro o
in qualche regione vicina, presso qualche località chiamata Fiume. O anche più semplicemente, presso
le foci di qualche fiume, in riva al mare. […] il Ricci sembra insistere su Fiume inteso più come corso
d’acqua che come centro urbano, per cui vien da pensare che egli volesse alludere piuttosto a un castello
di un fiume che al Castello di Fiume. Le antiche ‘Descrizioni’ dell’Epiro e della Macedonia indicano
diverse località in riva al mare, col nome di ‘Bocca’ di un dato fiume. Ad esempio per l’Epiro […] Bocca
del Fiume Aracto […]”
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12 - L’attuale stato dei luoghi di Arta, del suo castello e del suo fiume Arachtos. Il toponimo della città/castello di Arta deriva dalla contrazione del nome del fiume Arachtos (v.
nota n. 152). Nella foto, a sinistra, il corso del fiume, a destra, ad appena 25-30 metri,
il profilo orientale del Castello. Nel Medioevo, quando il castello venne realizzato, il
fiume scorreva proprio a ridosso delle sue mura orientali, dove ora transita la strada,
formandone una sorta di fossato naturale (immagine satellitare tratta da “Google Earth”)

13 - Una riproduzione di Arta, a opera del famoso incisore tedesco Jacob Enderlin, datata
1686. La descrizione della città riporta Castel Le Arte. Sono tante le città riprodotte
dall’artista tedesco; quella di Arta sembrerebbe, tuttavia, essere l’unica a riportare nella
didascalia la qualità di “Castel”, segno evidente di come la località, almeno per i quattro
secoli che seguirono i fatti narrati nella presente ricerca, fosse comunemente nomata in
modo indissolubile rispetto al suo castello.
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14 - La rappresentazione satellitare del tragitto Pyli-Arta. A sinistra il Mare Ionio con in alto
l’isola di Corfù (Κέρκυρα).

La Descriptio Translationis, la più antica rappresentazione cartografica: il tentativo di normalizzare il prodigio
Il Museo della Santa Casa di Loreto conserva la più antica rappresentazione
cartografica della traslazione. Di seguito se ne propone un estratto (fig. 15).

15 - Dipinto di autore ignoto di fine XVI secolo, noto come Descrizione della Traslazione
della Santa Casa, conservato nel Museo-Pinacoteca del Santuario di Loreto, raffigurante
le varie fasi della traslazione23.

23
ivi, p. 424, figura 107; F. Grimaldi, Il sacello della Santa Casa di Loreto, Cassa di Risparmio di
Loreto, Loreto 1991, p. 203.
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In questa sede si intende porre in evidenza cosa, per tramite dell’opera, l’autore
intendesse comunicare e soprattutto come sia stato raggiunto il fine prefissato.
Proprio sotto quest’ultimo aspetto va sottolineata la scelta, operata dall’ignoto
artista, di avvalersi di uno strumento, quello cartografico, squisitamente razionale.
L’autore sembra pertanto voler comunicare all’esterno il messaggio del prodigio
utilizzando, però, canoni e competenze, quelle cartografiche, direttamente desunte
dal mondo reale e positivo.
Ne fa fede, oltre allo strumento, l’adozione dimostrativa del concetto primo
della geometria euclidea: per due punti passa una sola retta. Al posto del termine
“retta”, trattandosi di un’operazione di trasporto, in questo caso potrebbe essere
utilizzato “rotta”.
Il tentativo cartografico, dunque, adottando uno strumento e un metodo del tutto ispirato ai canoni della razionalità, rispondeva alla finalità di rendere comprensibile un prodigio, cioè un evento che trascende la normale percezione della realtà.
Venendo ai contenuti del dipinto, balzano immediatamente all’occhio i seguenti
elementi:
– le singole tappe/soste della traslazione risultano chiaramente indicate dall’apposizione, lungo le due rette, di un simbolo composto dalla schematica raffigurazione della Santa Casa (sotto) e da un’immagine della Madonna (sopra) (v.
cerchiatura rossa su immagine n. 15);
– la prima tappa verrebbe collocata presso una non meglio definita località situata
lungo la costa della Penisola Anatolica; un elemento, questo, estraneo alla tradizione, ma sul quale varrebbe senz’altro la pena di indagare;
– la seconda tappa, quella che si è provveduto a cerchiare in rosso, è collocata
dall’autore presso una località corrispondente perfettamente alla città di Arta in
Epiro. Che si tratti di una semplice coincidenza?
L’aspetto che, tuttavia, più degli altri colpisce è la profonda asimmetria che caratterizza, proprio sotto l’aspetto cartografico, il dipinto: esso è stato realizzato con
precisione e seguendo un approccio scientificamente rigoroso, per quanto riguarda
la prima parte (orientale) del percorso, mentre, viceversa, esso figura evidentemente distorto e lontano dalla realtà nella seconda parte (occidentale).
Quasi a voler porre in evidenza che la traslazione sarebbe avvenuta secondo parametri positivi, scientificamente accettabili, razionali e logici, per la parte orientale
del percorso, per la quale è stato possibile attenersi alla cartografia ufficiale, mentre
per la seconda parte, la tradizione sarebbe giunta a tramandare degli elementi geografici così assai poco coerenti, irrazionali e illogici, tali da doversi operare, per la
loro rappresentazione lineare, un’evidente e forzata distorsione della cartografia.
È, infatti, facilmente riscontrabile che nel dipinto, la rappresentazione dell’Italia e della costa adriatica risultino macroscopicamente e grossolanamente abnormi.
Questa circostanza non può essere sicuramente ascritta a un difetto nelle conoscenze cartografiche dell’epoca, relative peraltro alla sola Italia, quanto piuttosto,
al goffo tentativo di voler comunque fornire una rappresentazione lineare della
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seconda fase della traslazione, aderendo pedissequamente ai dati tramandati dalla
tradizione miracolistico/prodigiosa.
Pertanto, la seconda parte della rappresentazione, che descrive cartograficamente l’itinerario seguito dopo Arta, sembrerebbe scontare in maniera evidente il
prezzo di doversi adeguare alla tradizione miracolistica.
Quest’ultima circostanza è di tutta evidenza qualora si confronti il primo tratto
orientale, esplicitato dalla mappa seicentesca – quello da Nazareth fino alla sosta
epirota, cerchiata in rosso, con lo stato dei luoghi dedotto dalla cartografia ufficiale:
si tratta di una perfetta analogia. Le rette presentano la stessa inclinazione e sono
perfettamente sovrapponibili.

15a - La porzione di dipinto messa a confronto con una rappresentazione dedotta dalla cartografia ufficiale.

Il risultato di perfetta sovrapponibilità non si otterrebbe qualora si proponesse
il confronto per le tappe successive (si vedano, nella figura 15b, i tratti evidenziati
in giallo), la prima delle quali è collocata dalla tradizione presso Tersatto in Istria.
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Nella Descriptio è evidente che la distorta e grossolanamente abnorme rappresentazione cartografica delle località raggiunte, successive ad Arta (Dalmazia
e Italia), persegua esclusivamente la finalità di dar vita a un messaggio grafico
impostato sulla linearità del percorso seguito. In altre parole, la vicenda grafica ha
il sopravvento sul dato cartografico oggettivo, risultando funzionale al desiderio di
veicolare all’esterno il messaggio della sostanziale razionalità dell’itinerario seguito dal prodigio, al fine, evidentemente, di accreditarne la veridicità. In altre parole
ancora, i dati geografici oggettivi, desunti dal racconto della traslazione miracolosa, darebbero luogo a una rappresentazione cartografica non lineare e, pertanto,
illogica, irrazionale e inverosimile. Per questo motivo, l’artista, improvvisatosi
cartografo, al fine di modellare una narrazione, altrimenti metastorica, rispetto a
canoni logici e intellegibili, ha avuto bisogno di alterare i dati cartografici.

15b - Confronto fra la Descriptio e la cartografia ufficiale. In rosso è possibile cogliere la
sostanziale sovrapponibilità, fra la Descriptio e la cartografia ufficiale, del percorso Nazareth-Arta; in giallo, invece, è rappresentato il percorso successivo, Arta-Tersatto-Loreto. Nella Descriptio, nell’intento di rappresentare la traslazione prodigiosa come un
avvenimento razionale, si è privilegiato il tratto lineare a scapito del rigore cartografico
che risulta, infatti, caratterizzato da una macroscopica alterazione della realtà.
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Capitolo Secondo
LE DATE DELLA TRADIZIONE
1294: TRASLAZIONE DA ARTA

La vicenda della traslazione ritrova il suo protagonista: Pietro del Morrone,
l’eremita che divenne papa
Per quanto tempo le sacre pietre sarebbero rimaste custodite ad Arta? Assai
verosimilmente lungo tutto l’arco della durata del negoziato per il matrimonio di
Ithamar con Filippo d’Angiò ovvero fino alla primavera/estate del 1294 (il documento di accettazione da parte di Filippo risulta essere stato rilasciato il 12 luglio
di quell’anno, mentre il 13 agosto, a L’Aquila, avrebbe avuto luogo il matrimonio
per procura1).
Non è possibile escludere che un sentimento di profonda frustrazione pervadesse l’animo di frate Pietro del Morrone, colui che, nella presente ricerca, è stato
individuato qualche mandatario spirituale della reliquia traslata da Nazareth. La
realizzazione della sua basilica, quella che era stata eretta per custodire le sante pietre era ormai in dirittura d’arrivo. Probabilmente frate Pietro avrà sollecitato l’invio
della reliquia con ogni mezzo. Proprio in quegli anni, però, il despota d’Epiro ne
aveva colto la portata, l’importanza strategica in termini negoziali. Verosimilmente, in virtù del sevizio di custodia prestato in favore della reliquia, Niceforo ne
rivendicava una forma di diritto di ritenzione trattenendola presso di sé fino a che
il matrimonio di sua figlia Ithamar con Filippo d’Angiò non fosse stato stipulato.
Per Pietro del Morrone dovette trattarsi di una notevole fonte di preoccupazione
mista a frustrazione. Gregorio X, promotore dell’iniziativa, era scomparso da oltre
diciotto anni, nel 1276. Anche Carlo I d’Angiò si era spento nel 1285 e suo figlio,
Carlo II, ostaggio per più di quattro anni in mano degli Aragonesi, potrebbe anche
non aver mai saputo dell’esistenza della reliquia2.
L’unico personaggio che avrebbe potuto essergli d’aiuto – in quanto, come lui,
“sapeva” – era il gran maestro del Tempio, Guillaume de Beaujeu, ma ormai anche
lui era uscito di scena, scomparso da eroe ben tre anni prima (il 9 maggio del 1291),
durante l’ultima e disperata difesa di Acri, ultimo baluardo cristiano in Terrasanta.
G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., pp. 230-231.
Tomaso Fazello, Le due deche dell’Historia di Sicilia divise in venti libri, tradotte dal latino in
lingua toscana dal R. P. M. Remigio Fiorentino dell’istesso ordine, Dal Ciotti, Palermo 1573, p. 743; S.
Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., pp. 322, 346.
1
2
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In più Pietro non era papa e quindi, non avrebbe mai potuto disporre della necessaria autorità nei confronti delle gerarchie dell’Ordine templare per poter imporre
loro alcunché.
Frate Pietro non poteva, dunque, contare sull’aiuto di nessuno. Per fare in modo
di portare a termine la missione affidatagli vent’anni prima da Gregorio X non
aveva altra alternativa che affidarsi esclusivamente a sé stesso.
In proposito non può passare inosservata l’estrema lungaggine del negoziato
matrimoniale – dal giugno 1291 al luglio 1294 – e di come la trattativa risulterebbe
essersi sbloccata, secondo una singolare coincidenza, solo in seguito alla nomina a
papa dell’eremita Pietro del Morrone, che avrebbe assunto il nome di Celestino V.
L’impressione è che questa sia molto più di una coincidenza. È piuttosto evidente che questi, una volta divenuto papa, avrebbe avuto la possibilità di ordinare,
in qualità di suprema autorità gerarchicamente sovraordinata, in qualsiasi momento, al gran mastro del Tempio, di recapitargli la sacra reliquia. E non è affatto da
escludere che proprio questo sia avvenuto ma, non solo, che siano state proprio
queste le considerazioni risultate decisive in ordine alla sua accettazione della nomina papale.
In questa prospettiva, l’eremita Pietro può aver visto nell’imprevista e poco
logica possibilità di diventare papa, il mezzo per portare a compimento un disegno
di ben altra natura: la missione affidatagli nel 1274 a Lione da Gregorio X.
Ricapitolando brevemente quanto già riportato (v. parte seconda, capitolo quarto), facendo riferimento al punto di vista soggettivo di frate Pietro, si deve convenire come gli elementi che potenzialmente, avrebbero potuto confermargli che, dietro
alla sua del tutto inattesa, nomina a pontefice, si potesse celare l’altissimo disegno
divino, c’erano indubbiamente tutti:
– nell’inverno 1273-1274, si era recato a piedi a Lione per perorare la causa del
mantenimento in vita degli ordini mendicanti, tra i quali quello dei Celestini da
lui stesso fondato;
– giunto a Lione in grande anticipo, papa Gregorio X lo fece ospitare presso la
magione dell’Ordine templare là presente;
– il gran maestro di quell’Ordine, nominato l’anno precedente (maggio 1273), era
Guillaume de Beaujeu, cugino di Carlo I d’Angiò, il re all’epoca più potente e
temuto d’Europa al servizio del papa;
– al ritorno da Lione, all’eremita Pietro, giunto a L’Aquila, accadde il famoso
episodio del sogno rivelatore in cui, al suo cospetto, si sarebbe presentata la
Madonna, che lo avrebbe invitato a costruire una basilica ex novo presso Collemaggio nella prospettiva che questa, un giorno, sarebbe stata destinata a ospitare la Santa Casa.
Vent’anni dopo, nel luglio del 1294, fra’ Pietro, eremita schivo e asceta, pur
estremamente titubante, come concordemente riportato dalle sue biografie, decise,
sotto la diretta pressione di Carlo II d’Angiò, di accettare la nomina a Santo Padre
forse proprio con la speranza di poter, finalmente, rendere concreto l’arrivo della
santa reliquia a L’Aquila.
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La sua candidatura, proposta da Carlo II d’Angiò, rispondeva all’esigenza di
quest’ultimo che l’accordo con gli Aragonesi per la restituzione della Sicilia – dopo
i noti Vespri – venisse sollecitamente portato a termine previo l’esplicito consenso
della Chiesa3.
Per il sovrano angioino, l’accordo rappresentava, inoltre, la possibilità di onorare degnamente la memoria del padre Carlo I e, in un certo senso, riacquistarne la
sua stima, nonostante questi non facesse più parte di questo mondo.
Carlo I nutriva, infatti, un profondo risentimento nei confronti del figlio. Questi, contravvenendo clamorosamente al suo esplicito divieto di non muovere in
nessun caso battaglia nei confronti degli Aragonesi, in sua assenza e prima che
fosse tornato dalla Francia con i rinforzi, organizzò una sortita navale dal Golfo di
Napoli (5 giugno 1284) che ne determinò la sconfitta e la prigionia4.
Il conclave che elesse papa Celestino V
Il conclave che si aprì a Roma e si concluse a Perugia con la nomina di Celestino V, si svolse in tre sedi (di cui due a Roma e una a Perugia) e fu anch’esso, dopo
quello che condusse all’elezione del 1271 di Gregorio X, uno dei più lunghi della
storia: durò ben ventisette mesi. Singolare è la serie di analogie che legano questo
conclave proprio a quello che, ventitré anni prima, condusse all’elezione di papa
Gregorio X:
– l’estrema lunghezza (oltre mille giorni quello che condusse all’elezione di Gregorio X, oltre ottocento quello di Celestino V) e il cambio di sede del suo svolgimento5;
– l’elezione di una personalità carismatica che, proprio per le indiscusse qualità
morali e spirituali, era unanimemente giudicato super partes 6;
3
“Verso la fine del 1293 a Figueras Carlo [II d’Angiò] e Giacomo [di Sicilia] conclusero un armistizio, in virtù del quale Giacomo acconsentiva ad abbandonare la Sicilia in cambio d’un adeguato
compenso”, ivi, p. 351.
4
“Il 6 giugno 1284 [il giorno dopo della cattura di Carlo II da parte degli Aragonesi] re Carlo I arrivò
con la sua flotta a Gaeta […] apprese subito la notizia e, infuriato contro il figlio, disse: ‘Nulla perde chi
perde un imbecille!’ e quindi aggiunse con amarezza: ‘Perché non è morto per averci disobbedito?’”, ivi,
pp. 322-323.
5
“Stando così le cose, si pensò di scegliere una nuova sede, cosa che accadde anche altre volte
durante il ‘200, per esempio in occasione della nomina di Celestino V, per concludere la quale nel 1292,
in pochi mesi, si mutarono tre sedi diverse in Roma, poi si cambiò persino città con il successivo trasferimento del Sacro Collegio in Perugia nell’autunno del 1293”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio
X…, cit., p. 91.
6
Sempre in riferimento al pontificato di Gregorio X, si propone un’altra analogia con quello di
Celestino V, relativa alla dimensione spirituale che li accomuna e per la loro non appartenenza al sacro
collegio: “[…] un pontificato ritenuto determinante per spiegare meglio i vari problemi relativi alla
trasformazione di una Chiesa finalmente rivolta all’affermazione di un programma spirituale. E tal
programma è pari alle aspettative escatologiche fiorite nella società del XIII secolo, in special modo
degli ultimi decenni ricchi di fermenti che poi sarebbero esplosi con la fugace ma intensa esperienza
celestiniana, ispirata dalla corrente spirituale, una corrente con sicurezza già affacciatasi alla ribalta
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il ruolo decisivo svolto dalle (indebite) pressioni esercitate sul collegio dei cardinali da parte della corte angioina durante entrambi i conclavi: il primo, che in
seguito alle pressioni di Carlo I condusse all’elezione di Gregorio X; il secondo
che vide agire Carlo II in favore di quella di Celestino V7.

L’Aquila: la città simbolo dell’ultima fase della traslazione
L’altra grande questione, rilevante ai fini della presente indagine, fa riferimento
alla città simbolo di Pietro del Morrone/Celestino V: L’Aquila, città presso la quale,
in seguito al sogno/apparizione occorsogli sulla strada di ritorno dal Concilio di
Lione, Pietro/Celestino aveva cominciato a costruire la basilica di Collemaggio fin
dal 12818.
L’Aquila rappresentava, inoltre, la località prescelta da Celestino V, presso la
quale si sarebbe dovuto stipulare e concludere il contratto matrimoniale fra Ithamar
e Filippo d’Angiò, una località che ben difficilmente potrebbe essere stata indicata
dallo sposo Filippo, dato che nulla aveva a che fare con il principato di cui risultava
investito (Taranto), né con la residenza della corte degli Angiò (Napoli).
Alla luce di quanto argomentato sopra, risulta chiaro quale fosse il significato
attribuito a quella località da chi personalmente ne aveva imposto la scelta, ovvero, Celestino V. In essa, secondo la ferma volontà papale, avrebbe dovuto essere
recapitato il complesso dei beni recati in dote a Filippo di Taranto dalla sua sposa
Ithamar e di cui al punto n. 2 del foglio 181 del Chartularium Culisanense ovvero,
le Sanctas Petras ex Domo Dominae Nostrae Deiparae Virginis ablatas (v. fig. 11,
parte evidenziata).
Ancor più nel dettaglio è possibile affermare che, il fatto di aver stabilito – a
questo punto senza ombra di dubbio – su esplicita istanza e iniziativa di Celestino
V, che il matrimonio dovesse essere giuridicamente ivi stipulato e concluso, attribuisce a questa località la natura di luogo presso il quale avrebbero dovuto pienamente dispiegarsi tutti gli effetti giuridici derivanti dalla conclusione del negozio
matrimoniale.

della storia proprio con la scelta dell’arcidiacono Visconti estraneo al Sacro Collegio e alla Curia che
in qualche modo […] preannunciò il conclave di Perugia svoltosi nel 1294 [che portò all’elezione di
Celestino V]”, ivi, p. 37.
7
“A Viterbo […] si manifestò un’altra tendenza tipica di quel periodo: quella cioè del sopraggiungere di pressioni esercitate pesantemente sui porporati da persone autorevoli e lontane dal luogo ove si
svolgeva l’assise: questa volta provarono ad intervenire sulle decisioni dei cardinali Carlo I d’Angiò e
Filippo III l’Ardito, che giunsero appositamente nella città ove era in corso la lunga riunione, così come
tra la fine del 1293 e l’inizio del 1294, Carlo II d’Angiò e il figlio Carlo Martello si recarono a Perugia,
ancora una volta animati dall’intento di far pressione sui cardinali bloccati e privi della possibilità di
giungere a una qualsiasi soluzione”, ivi, p. 98.
8
“Frate Stefano di Calvello e Frate Bartolomeo da Trasacco furono mandati per acquistare un pezzo
di terreno da Rogata della Torre […] i Monaci che avevano acquistato il terreno potevano dirsi fortunati
se già nel 1281 avevano svolto tutte le pratiche e superate tutte le difficoltà per l’acquisto del terreno”,
A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., p. 119.
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La riluttanza di Pietro ad accettare la sua nomina a papa9 sarebbe stata pertanto
negozialmente rimossa dal suo grande elettore Carlo II d’Angiò, in cambio dell’accettazione della richiesta di Pietro di far stipulare nella città il matrimonio del figlio
Filippo e di collocarvi la curia papale.
Solo così Pietro Angeleri, si sarebbe risolto di accettare l’elezione a papa, formulatagli in modo interessatamente pressante da Carlo II d’Angiò10.
Salito al soglio papale con il nome pontificale di Celestino V, decise di esercitare appieno il proprio ministero e le proprie attribuzioni di capo della cristianità
stabilendo, quale sede della curia papale non più Roma, ma L’Aquila ovvero, la
città da lui prescelta, venti anni prima, per il deposito, la custodia e la conseguente
venerazione della reliquia della Santa Casa.
In essa si sarebbero dovuti anche perfezionare, come detto, gli effetti giuridici
del negoziato di matrimonio tra Ithamar e Filippo che prevedeva il passaggio di
consegna della titolarità dei beni giuridicamente ritenuti da Niceforo.
Per ricapitolare, l’acquisizione del dato secondo il quale il matrimonio tra Filippo e Ithamar si sarebbe dovuto concludere, come si concluse, presso la località de
L’Aquila, finisce col fornire, seguendo un rigido procedimento logico-deduttivo,
l’ulteriore prova indiretta, ma inoppugnabilmente autentica, nell’ordine:
1) dell’autenticità del documento denominato foglio n. 181 del Chartularium Culisanense;
2) del coinvolgimento attivo e diretto dell’eremita Pietro Angeleri del Morrone
nell’intera complessa, articolata e frammentata vicenda della traslazione della
Santa Casa così come tratteggiato nella presente ricerca.
Applicando, pertanto, la metodologia tipica della logica deduttiva, i fatti apparirebbero secondo una loro sequenza interconnessa e necessitante.
In altre parole ancora, per fornire un ulteriore riscontro, quasi si trattasse di una
forma di controprova o procedura inversa, si potrebbe provare a ragionare scambiando i termini della proposizione, ovvero:
Quale località/luogo avrebbe dovuto imporre Celestino/Pietro, per la conclusione
del matrimonio di Filippo d’Angiò con Ithamar, qualora egli avesse finalmente,
effettivamente desiderato far giungere e collocare la reliquia a Collemaggio?
9
Sullo stato di smarrimento che colse Pietro del Morrone nel momento in cui gli venne comunicata
la sua elezione a papa: “Quasi tutti gli Autori parlano della preghiera che Egli si ritirò a fare […] il
problema così grande che si poneva a lui, per cui solo l’illuminazione dall’alto poteva decidere, lo fece
ricorrere veramente ‘perplexe’ al Signore ed aspettare umilmente la risposta […] un solo ostacolo si era
opposto al suo divisamento e fu il bene della Chiesa; considerava egli che dal suo rifiuto gli stessi Cardinali non avrebbero convenuto così facilmente all’elezione di un altro; si risolvette quindi di accettare
il Papato”, ivi, pp. 129-130.
10
“[Celestino V] fu avvertito solo alla fine dei propositi che lo riguardavano, propositi quindi a
lui ignoti ma non altrettanto a Carlo II e a Carlo Martello, a Malabranca, agli Orsini, ai Colonna e allo
stesso Benedetto Caetani i quali tutti sapevano cosa stavano predisponendo”, L. Gatto, Il Pontificato
di Gregorio X…, cit., p. 34.
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Di estrema significatività è la considerazione dei due avvenimenti, che di seguito vengono tratteggiati, con riferimento in particolar modo alle date e all’ordine
cronologico in cui essi risultano aver avuto luogo e alla conseguente relazione
logico/deduttiva che, ai fini della presente ricerca, inevitabilmente rileva:
– 5 luglio 1294: il conclave all’unanimità elegge Pietro Angeleri papa. Nei
giorni immediatamente successivi, Carlo II D’Angiò sarebbe riuscito a convincere Pietro Angeleri ad accettare la nomina a papa;
– 12 luglio 1294: con scrittura rilasciata a Melfi, Filippo d’Angiò (figlio di
Carlo II d’Angiò) comunica di voler accettare le condizioni per il suo matrimonio con Ithamar Angelo Comneno Ducas, stipulato per testi il 13 agosto
successivo, proprio a L’Aquila.
Trova quindi pieno risalto la seguente sequenza logica di eventi:
– Pietro Angeleri accetta la sua elezione a papa;
– Filippo d’Angiò sposa Ithamar.
Per effetto di questi due eventi, in apparenza così eterogenei tra loro, si verificò tuttavia, pressoché simultaneamente, la circostanza secondo cui entrambi, sia
Filippo d’Angiò (o, meglio, il padre Carlo II), che papa Celestino V, si trovarono
nella condizione di poter chiedere/comandare, senza indugio e indipendentemente
l’uno dall’altro, la consegna per sé, ma comunque a L’Aquila, del secondo punto,
contenuto nell’elenco dei beni dotali di Ithamar, coincidente con la reliquia della
Santa Casa: Filippo d’Angiò, in quanto destinatario del patrimonio dotale della
sposa, Celestino V in quanto papa e, pertanto, ai vertici dell’Ordine monastico/
militare dei cavalieri del Tempio.
L’altissima valenza simbolica della città era tale, per Celestino V, che egli aveva
individuato nella basilica di Collemaggio il luogo deputato a celebrare la sua incoronazione a pontefice, alla presenza dei membri del sacro collegio, il 29 agosto 129411.
Alla luce di quanto sin qui esposto, appare di tutta evidenza che la scelta de
L’Aquila per la solenne cerimonia dell’intronizzazione, possa essere stata determinata proprio dal desiderio di Celestino V di proporre/imporre la sua personale
contropartita negoziale a Carlo II d’Angiò. Prende corpo e si delinea, pertanto, sin
dalle prime battute, l’incontro fra due personalità di forte spessore, caratterizzata
ognuna dal perseguimento di proprie finalità.

11
“Eletto così Papa, in circostanze tanto straordinarie, era giunto a L’Aquila il 27 luglio del 1294,
cavalcando un asinello che faceva pensare all’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Con una funzione
solenne, entro il recinto della Basilica, fu mostrato al popolo, rivestito del Manto Papale, con la mitria
sul capo e fu comunicato al popolo il nome che l’Eletto aveva scelto per sé: Celestino! Una funzione
[…] che precede sempre l’Incoronazione dei Papi. Nell’attesa dei Cardinali che, pur riluttanti, dovettero
venire, furono fatti preparativi per il gran giorno destinato dallo stesso Eletto all’Incoronazione: il 29
agosto di quell’anno, cioè nella festa della Decollazione di San Giovanni Battista”, A. Serramonacesca,
Celestino V…, cit., pp. 133-134
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In altre parole, l’eremita Pietro, accettando la proposta formulatagli dal sacro
collegio su indicazione di Carlo II d’Angiò di essere eletto papa, colse l’opportunità di vedere finalmente coronata dal successo la sua personale missione: la traslazione della reliquia della Santa Casa; Carlo II d’Angiò ottenne, dal canto suo, il
Trattato di pace di Anagni, volto alla risoluzione del conflitto generatosi fra le due
famiglie reali (d’Angiò e d’Aragona) per il possesso della Sicilia12.
Celestino V
Per tutto il XIII secolo è noto che la questione della nomina del pontefice fosse
stata oggetto di lunghe dispute in seno al collegio dei cardinali. Le vicende storiche che riguardavano l’Europa, le dinastie reali, i comuni e le signorie italiane, la
Terrasanta, lo scisma d’Oriente non potevano che riflettersi negli orientamenti che
animavano il dibattito in seno al collegio stesso. In buona sostanza erano due gli
orientamenti/schieramenti che si confrontavano: i filo-imperiali/ghibellini da una
parte e i filo-francesi/guelfi dall’altra.
Le vicende storiche della seconda metà del secolo finirono poi con l’appiattire il
dibattito dei cardinali a un pro o contro gli Angiò in quanto la parte francese venne
dal 1265 a identificarsi con la famiglia angioina, mentre, nella parte contrapposta,
l’elemento ghibellino/imperiale in seno al collegio era sempre più venuto sfumando in una posizione italiana e di famiglie italiane che, avvalendosi dell’appoggio
ora di una casa regnante europea, ora dell’altra, avevano quale loro unico obiettivo
quello di creare un efficace contrappeso anti-francese alla sfrenata e disinvolta ambizione di Carlo I d’Angiò e dei suoi successori.
In particolare è noto che proprio la candidatura e la conseguente elezione al
soglio di Celestino V fosse avvenuta nel 1294 a esito – ancora una volta – della decisiva, diretta influenza, esercitata in modo esplicito e interessato, proprio da parte
di un Angiò, nello specifico, Carlo II13.
Non è neanche un mistero il successivo proposito, maturato e portato effettivamente a termine da questi il 30 settembre 1294, di indurre Celestino V a trasferire
nuovamente la sede della curia papale da L’Aquila a Napoli14. In particolare si
ritiene che questo fatto, come si vedrà poco oltre, abbia rivestito un’importanza
decisiva proprio in riferimento allo sviluppo della presente ricerca.
È a questo proposito, infatti, che prendono consistenza e maturano ulteriori
presupposti a sostegno dell’ipotesi di un insanabile dissidio venutosi a creare tra il
papa e il suo grande elettore.
12
“Il Re Carlo d’Angiò aveva cambiato l’ossequio per Celestino nel tentativo di servirsi di lui,
poiché voleva risolvere il problema della ‘recuperazione della Sicilia, della quale già haveva ottenuta
l’investitura da Papa Niccolò IV’ ”, ivi, p. 337.
13
“Sei mesi dopo Carlo pose fine all’interregno papale imponendo al litigioso conclave il suo candidato Pietro da Morrone, un santo eremita, per la cui apocalittica spiritualità egli nutriva una personale
simpatia. Il nuovo papa prese il nome di Celestino V”, S. Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 351.
14
“Il 6 ottobre 1294 Celestino, scortato dai Cardinali, da prelati, dai due Re e da alcuni devoti, partì
per Napoli”, A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., p. 139.
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Sotto quest’ultimo aspetto, è evidente che il primo clamoroso e, senza precedenti, atto del pontificato di Celestino V, fu quello di esercitare, sin dall’inizio, il
proprio ministero fuori da Roma e di aver imposto di stabilire la sede della curia
papale a L’Aquila.
Nonostante sia passato alla storia come un papa debole e succube, la forte determinazione di imporre L’Aquila quale sede della curia papale, incurante degli
ostacoli frapposti tanto dai cardinali quanto da Carlo II, risulterebbe, piuttosto, il
gesto di una personalità forte e assolutamente ascrivibile a una ferrea volontà. A
riprova dell’ostilità di Carlo II nei confronti di tale decisione giovi considerare,
come detto, la sua quasi immediata forzatura volta a trasferire nuovamente la curia
papale a Napoli presso la sua corte.
Alla base della scelta aquilana, come riportano i manuali di Storia, c’era sì la
considerazione del clima fin troppo ostile che il papa e la sua curia avrebbero dovuto affrontare a Roma, soprattutto in quei periodi durante i quali in essa e in Italia
centrale stava riprendendo vigore la fazione imperiale15, ma non solo.
L’Aquila rappresentava emblematicamente per Pietro/Celestino V il luogo del
compimento dell’incarico affidatogli, a Lione, da papa Gregorio X nel lontano
1274, ben vent’anni prima. Difficile, se non impossibile, appare pertanto, alla luce
di quanto sin qui esposto, pensare che la scelta della città, quale luogo prescelto e
imposto per la sua intronizzazione, possa essere stata svincolata dall’intera e complessa vicenda concernente la traslazione.
La sua inattesa nomina a pontefice, colta nella similitudine che lo accomunava
al suo mandante e predecessore, papa Gregorio X – eletto papa fuori dal collegio,
non essendo cardinale – dev’essere stata antropologicamente interpretata da Pietro/
Celestino quale pieno compimento del disegno e della volontà divina, strettamente
legato, finalmente, al definitivo completamento della missione affidatagli vent’anni
prima da un altro papa.
A quel punto apparve anche chiaro a Pietro del Morrone/Celestino V che dovesse essere la basilica di Collemaggio, da lui stesso concepita e finalmente completata, la sede destinata, per chiara ed esplicita volontà celeste, ad accogliere la
santa reliquia.
Gli eventi erano intimamente correlati. Per questo motivo, nelle intenzioni di
Pietro/Celestino tutto avrebbe dovuto simbolicamente aver luogo e compiersi presso quella basilica, compresa la cerimonia dell’intronizzazione.
Evidentemente, in quell’evenienza, la basilica dovesse risultare ultimata. Sei
anni prima, nel 1288, era stata consacrata e nel 1294 poteva a buon titolo essere in
grado di ospitare la cerimonia di incoronazione a papa di colui che l’aveva concepita, voluta e realizzata.
Era, pertanto, anche giunto il fatidico momento in cui la basilica sarebbe stata
finalmente incaricata, a nome di tutta la cristianità, di ospitare anche la preziosissi15
“Papa Niccolò IV era preoccupato della ripresa dei Ghibellini in Italia centrale. Guido di Montefeltro era di nuovo sul sentiero di guerra e persino la città di Roma stava manifestando simpatie per i
Ghibellini”, S. Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 345.
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ma reliquia. Il “sogno prodigioso” del 1274, come riportato dalle biografie, in cui
la Madonna stessa chiese a Pietro/Celestino di costruire una basilica a lei dedicata,
stava per avere, per intercessione divina, la concreta possibilità di compiersi16.
Non solo, con la sua incoronazione a pontefice, Pietro/Celestino si pose anche
al vertice della gerarchia dell’Ordine dei cavalieri del Tempio, assumendo su di
sé, a tutti gli effetti, il pieno ed effettivo comando e controllo dell’operazione. Per
volontà divina quindi, nessun ostacolo, sarebbe stato in quel momento in grado di
frapporsi al completamento della sua missione.

16
Sebbene possa trattarsi di una semplice coincidenza, si ritiene tuttavia opportuno segnalare che la
definizione di Maria, indicata Deipara Virgo Maria, sia la stessa, utilizzata sia da Chacon per descrivere
il sogno prodigioso occorso a Pietro del Morrone/Celestino V che dall’ignoto estensore del Chartularium Culisanense (v. immagine n. 11). Di seguito la descrizione in lingua latina del sogno prodigioso:
“Hoc itinere perfecto cum iuxta Urbem Aquilae in loco Collismadij requiesceret, vidit in somnis scalas
erectas, nec non Angelos ascendentes, & descendentes, ac in earum summitate Deiparam Virginem
Mariam inter Angelorum choros existentem, quae ad illum conversa, ut in eodem Ecclesiam in sui honorem constueret, praecepit. His auditis Petrus ad Monasterium sancti Spiritus concito gradu reversus,
duos sui ordinis viros sine mora Aquilam direxit, ut pro aedificanda Ecclesia locum illum emerent”, M.
Guarnacci, A. Chacòn, Vitae et Res gestae Summorum Pontificum et S.R.E. Cardinalium a Clemente X
usque ad Clementem XII (voll. 2), Tipografia Giovanni Battista Bernabò & Giuseppe Lazzarini, Roma
1751, p. 283.
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Capitolo Terzo
LA TRASLAZIONE CONOSCE UN NUOVO CLAMOROSO COLPO DI
SCENA: L’IMPREVISTO E INSANABILE DISSIDIO TRA CELESTINO
V E CARLO II D’ANGIÒ CIRCA LA DESTINAZIONE FINALE DELLA
RELIQUIA DÀ ORIGINE A UN NUOVO QUADRO D’INSTABILITÀ

Carlo II d’Angiò scopre l’importanza del bene dotale n. 2
Giunti a questo punto della narrazione, appare chiaro che le cose, in realtà, non
siano affatto andate come preventivato e auspicato da Celestino V.
Per la modalità del succedersi dei clamorosi avvenimenti che hanno contraddistinto il sia pur breve suo pontificato, appare del tutto verosimile che il suo grande
elettore, Carlo II d’Angiò, potesse avere formalmente consigliato, in realtà imposto, di dislocare nuovamente, dopo poco più di un mese, la curia papale da L’Aquila a Napoli, presso il Castel Nuovo (Maschio Angioino), dove nel frattempo, il
sovrano aveva trasferito anche la residenza della famiglia reale e della sua corte.
Anticipando le conclusioni, si ritiene che anche questo atto sia da porre in stretta correlazione con la vicenda del trasporto della Santa Casa.
Si ha motivo di ritenere che, in realtà, il sovrano, contestualmente a tale decisione, avesse maturato l’intenzione di destinare, sempre presso la sua corte di Napoli,
oltre alla curia papale, il convoglio recante la santa reliquia ovvero, il bene dotale
n. 2 di cui al Chartularium.
Ciò non deve sorprendere. In fin dei conti, dal punto di vista giuridico, la santa
reliquia faceva parte a tutti gli effetti dell’elenco dei beni recati in dote da Ithamar
a Filippo. Le condizioni del matrimonio erano state da poco accettate dagli Angiò
(il 12 luglio 1294) e il matrimonio stipulato a L’Aquila (il 13 agosto 1294), pertanto
il convoglio con la sacra reliquia, a partire dal settembre 1294 doveva sicuramente
trovarsi in viaggio.
Si ritiene che non sia affatto da escludere che Carlo II d’Angiò possa aver preso
conoscenza e, soprattutto coscienza, in occasione e a seguito del matrimonio del
figlio, in che cosa consistesse in realtà il bene recato in dote dalla nuora ed elencato
al secondo posto ovvero, le Sanctas Petras ex Domo Dominae Nostrae Deiparae
Virginis ablatas.
Risulta molto probabile, infatti che, quale presupposto non dichiarato del consiglio di trasferire la curia papale da L’Aquila a Napoli, entri in gioco, la sopraggiun-
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ta consapevolezza di Carlo II circa l’importanza di quel particolare bene recato in
dote e, pertanto, anche del valore intrinseco della reliquia della Santa Casa.
Da qui, l’intenzione di volerla custodire e trattenere presso di sé, nell’ambito
o nelle immediate vicinanze della sua corte. Una prospettiva di questo tipo appare
pienamente compatibile con una serie di decisioni, tradotte in atti ufficiali, l’ultima
delle quali fu quella di trasferire a Napoli la curia papale.
D’altronde, l’ipotesi di un’insanabile disparità di vedute insorta tra Celestino
V e Carlo II d’Angiò circa la competenza giuridica della reliquia ovvero su chi
dovesse risultare il suo legittimo destinatario, trova un potente e decisivo alleato a
favore di Carlo II d’Angiò proprio nel citato documento rappresentato dal foglio n.
181 del Chartularium Culisanense.
Come detto e argomentato diffusamente in altre parti del presente lavoro, tale
documento oltre a descrivere sommariamente in che cosa consistesse la reliquia,
affermava, soprattutto, quale fosse la loro condizione in termini di diritto ovvero,
lo status giuridico assegnato alle Sanctae Petrae ablatae.
Esse facevano giuridicamente parte dei beni recati in dote dalla sposa Ithamar
d’Epiro allo sposo angioino Filippo, principe di Taranto. Per questo motivo, appare
tutt’altro che una forzatura supporre che gli Angiò abbiano potuto eccepire nei confronti di Celestino V il fatto che egli non potesse ritenersi il legittimo destinatario
della reliquia, quanto piuttosto la corte angioina di Napoli.
D’altronde, il riscontro per tabulas parlerebbe chiaramente in favore di Carlo II
d’Angiò, mentre appare del tutto verosimile che Celestino V, a questo riguardo, non
fosse in grado di esibire alcunché di scritto, poiché nessuno, in proposito, a causa del
carattere di estrema segretezza della missione, aveva mai azzardato scrivere nulla.
Proseguendo secondo tale impostazione, si ritiene anche verosimile, come si
vedrà successivamente, che proprio l’insanabile contrasto insorto tra Celestino V
e Carlo II d’Angiò, in merito alla giurisdizione sulla sacra reliquia, possa aver
indotto Celestino a portare a compimento la decisione della sua storica rinuncia al
pontificato.
Indizi per una prova indiretta: la basilica di Santa Maria di Loreto a Ischia
In altre parole, Celestino V non avrebbe mai potuto accettare che, per la deposizione della sacra reliquia, potesse essere individuata una collocazione diversa dalla
basilica di Collemaggio a L’Aquila.
A riprova indiretta delle mire coltivate da Carlo II sul suo possesso, si propone
la seguente controdeduzione. Qualora Carlo II avesse effettivamente maturato il
proposito di custodire lui stesso la Santa Casa in prossimità della sua corte, poiché
ne conosceva la straordinaria preziosità, quale luogo, più sicuro di qualsiasi altro,
avrebbe potuto individuare e predisporre per la sua collocazione se non, ad esempio, un’isola?
Tale ipotesi trova puntuale riscontro qualora si consideri una particolare testimonianza di fede, strettamente legata al culto mariano/lauretano, tuttora presente
a Forio d’Ischia.
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Tuttavia gli aspetti sui quali, in questo specifico caso, va posta l’attenzione,
oltre alla specifica ubicazione, fanno soprattutto riferimento:
– all’epoca in cui sarebbe sorto il luogo di culto (le fonti facilmente reperibili
parlano di un generico primi Trecento che, come si vedrà tra poco, potrebbe
benissimo celare anche un fine Duecento);
– ai dettagli della ricostruzione tradizionalmente tramandata, avendo riguardo
alle particolari modalità di propagazione del culto che, proprio in quel determinato momento storico, avrebbe raggiunto l’isola di Ischia, quando i suoi abitanti “incitati al culto della beata Vergine di Loreto dai racconti e dal fervore
di devozione di alcuni pescatori Anconetani […] decisero di costruire […] una
Cappella e un Oratorio rispettivamente dedicati a San Nicola di Tolentino e alla
Madonna della S. Casa di Loreto” (dal sito internet di cui alla nota n. 1, p. 116);
– al diretto legame che, a cagione della particolarissima, doppia dedicazione, sin
dall’origine, alla Madonna e a San Nicola da Tolentino (il santo che ebbe il merito
di confermare la veridicità della reliquia), unisce indiscutibilmente questa espressione cultuale alla chiesa di Santa Maria del Popolo di Ancona – in assoluto la più
grande chiesa di Ancona – sorta anch’essa agli inizi del Trecento, lungo quello
che sarà individuato come l’assai presumibile itinerario seguito dal convoglio,
recante la reliquia della Santa Casa, nell’attraversamento di quella città.
La simultaneità delle circostanze appena descritte, il luogo (un’isola di fronte
a Napoli), l’epoca (un inizio Trecento che potrebbe ben dissimulare anche un fine
Duecento, in un momento storico, peraltro, in cui ben pochi erano coloro in grado di attestare l’avvenuta traslazione e l’autenticità della reliquia), le modalità di
diffusione del culto per la Santa Casa di Loreto (giunto in quell’isola in seguito ai
racconti e al fervore di alcuni pescatori anconetani), la strettissima analogia, attuata
tramite la particolarissima doppia dedicazione, con la chiesa sorta ad Ancona lungo
il presumibile itinerario seguito dal convoglio, non può che rimandare alla vicenda,
poco sopra tratteggiata, delle concitate fasi finali del trasporto della Santa Casa e
del contrasto venutosi a creare fra Celestino V e Carlo II d’Angiò insorto, assai
verosimilmente, intorno alla questione della titolarità della reliquia.
Inoltre, porre la dovuta attenzione alla circostanza secondo cui la diffusione di
tale culto sarebbe avvenuta in seguito ai racconti e al fervore devozionale di alcuni
pescatori anconetani, unitamente al riferimento della doppia titolazione del complesso cultuale di Forio d’Ischia – cappella dedicata a San Nicola da Tolentino e
oratorio dedicato alla Madonna della Santa Casa di Loreto – coglie un aspetto che,
nell’ambito della complessiva trattazione sviluppata nella presente ricerca, appare
di importanza decisiva.
Infatti, come verrà ampiamente argomentato, lungo il presumibile percorso seguito dal convoglio recante la reliquia della Santa Casa nell’attraversamento della
città di Ancona (l’ultima e, forse, la più significativa, fra le dieci testimonianze
sin qui accertate di devozione mariana sorte in quella città, in quell’epoca) anche
questa chiesa, in modo del tutto speculare a Forio d’Ischia, risulta dedicata, sin dal
momento della fondazione, sia alla Madonna che a San Nicola da Tolentino.
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Appare pertanto chiaro come il coacervo di analogie, riscontrate e tuttora riscontrabili, presso luoghi così lontani e apparentemente eterogenei tra loro, non
possa essere affatto considerato frutto del caso, bensì, viceversa, si configuri quale
un potente e probatorio strumento di rispettiva e reciproca conferma delle circostanze descritte.
“La Basilica Pontificia di Santa Maria di Loreto a Ischia insieme all’antico ospedale
(attivo fino al 1962 e oggi adibito a Museo) dell’omonima Arciconfraternita risale
ai primi del 1300, quando alcuni pescatori anconetani, assidui frequentatori delle
coste dell’isola d’Ischia, decisero di costruire in quello che all’epoca non era ancora il centro di Forio una Cappella e un Oratorio rispettivamente dedicati a San
Nicola di Tolentino (la Cappella) e alla Madonna della S. Casa di Loreto (l’Oratorio). Nella ricostruzione dello storico locale Giuseppe D’Ascia (1822 -1889), autore
della monumentale Storia dell’Isola d’Ischia (1867), i foriani “incitati al culto della
Beata Vergine di Loreto dai racconti e dal fervore di devozione degli Anconetani,
concorsero tosto all’opera della devozione e del culto; si associarono ai fondatori, e
in processo di tempo risolvettero di ampliare il piccolo oratorio, e ridurlo a chiesa,
ponendola sotto il titolo di S. Maria di Loreto. Indi con oblazioni ed elemosine
l’abbellirono, e con legati pii e donazioni la dotarono di più che discreta rendita” 1.

Gli atti e le donazioni di Carlo II d’Angiò a Celestino V del 31 luglio, 3 agosto,
30 settembre e 1 ottobre 1294: vera generosità o una forma di captatio benevolentiae?
C’è un ulteriore elemento, fortemente indiziario, si direbbe “di conferma”, a
questo punto anche decisiva, riguardo all’ipotesi della contesa appena sopra delineata, da porre in evidenza. Esso fa riferimento ai rilevanti donativi disposti da
Carlo II d’Angiò nei confronti di Celestino V (che a quel punto, occorre ribadirlo,
era papa a tutti gli effetti e non più eremita).
“Re Carlo colmò Celestino di nuovi possessi. Il 31 luglio infatti concesse un
buon numero di feudi all’abbazia di Santo Spirito del Morrone, la casa madre della
Congregazione e il 3 agosto aggiunse ai precedenti doni il castrum di Pratola”2.
Tuttavia, lo stesso 31 luglio 1294, se da una parte Carlo II dispose in favore
di Celestino V e della sua congregazione ampi donativi, dall’altro, con un diverso
atto, decise di prendere sotto la protezione regia tutti i possedimenti dell’ordine
situati all’interno del regno. La registrazione di tale atto è rinvenibile all’interno dei
regesti documenti che prendono il nome di Codice Diplomatico Celestino, segno
evidente che l’Ordine ne prese scrupolosamente nota3.
Sulla Santa Casa p. Giuseppe Santarelli riporta la seguente circostanza, dedotta
a sua volta dagli Acta Sanctorum:
1
2
3

https://www.ischia.campania.it/index.php/la-chiesa-di-santa-maria-di-loreto-a-forio/
L. Gatto, Celestino V…, cit., p. 48.
Codice Diplomatico Celestino – Regesti dei documenti (1249-1320), n. 193, p. 374.
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“È risaputo infatti che, mentre il papa [Celestino V] sostava a L’Aquila, Carlo II ‘volendo esprimere il suo affetto verso il pontefice, il 30 settembre donò al monastero di
S. Spirito di Morrone il castello di Patula e al monastero di S. Maria di Collemaggio
altri castelli e fondi, con amplissimi privilegi all’uno e all’altro” 4. Si trattava di due
monasteri molto legati e cari al pontefice e ai suoi confratelli celestini.

Emerge, dunque, con forza un quadro di tutt’altra natura rispetto all’edulcorato
milieau d’affezione tratteggiato dagli Acta Sanctorum.
Il semplice riferimento al luogo e alla data in cui tale dispositivo di donazione
risulterebbe aver avuto luogo (L’Aquila - 30 settembre 1294), è particolarmente
significativo.
Non si tratta, infatti, di una data qualsiasi nella storia del tormentato pontificato
di Celestino V. Essa coincide con la data nella quale fu stabilito che la curia papale
venisse di nuovo trasferita, su “consiglio” di Carlo II d’Angiò – ma, evidentemente, contro il desiderio di Celestino V – da L’Aquila a Napoli.
Gli Acta Sanctorum definiscono la circostanza del 30 settembre 1294 a L’Aquila alla stregua di una qualunque e semplice sosta di Celestino V presso quella città,
non chiarendo che, in realtà, quel preciso riferimento spazio-temporale, abbia rappresentato piuttosto l’ultimo giorno in cui Celestino V risultò esercitare il proprio
ministero pontificio in quella città.
Si tratta, pertanto, di una donazione che reca in sé evidenti i connotati di un’eccezionalità, in una forma inquadrabile nei termini di una captatio benevolentiae o,
quanto meno, una forma di compensazione esercitata dal re di Napoli nei confronti
del papa.
Particolarmente significativa per la sua inopportunità appare, in particolare, la
circostanza secondo cui la donazione venne effettuata specificatamente in favore
del monastero di Santa Maria di Collemaggio ovvero in favore del luogo deputato,
scelto e realizzato, sin dalla sua origine vent’anni prima, dall’allora eremita Pietro
del Morrone per ospitare la sacra reliquia.
L’insieme di questi donativi risulta, come detto, assai sospetto, atteso che, in
quel momento, Pietro Angeleri non era più il frate mendicante del Morrone, ma il
pontefice Celestino V.
A questi, bisogna, poi, aggiungerne un ultimo, forse il più clamoroso ed emblematico ma sotto molti aspetti goffo e indelicato. Nel Codice Diplomatico Celestiniano, alla data del 1 ottobre 1294, è riportato quanto segue:
“Carlo II d’Angiò, re di Gerusalemme e di Sicilia, assegna alla chiesa di S. Maria di
Collemaggio sito vicino L’Aquila, in cui Celestino V ha ricevuto la Consacrazione a
sommo pontefice, un reddito annuo di quaranta once d’oro”5.

È chiaro che quest’ultima disposizione di Carlo II d’Angiò in favore della basilica, pur rientrando genericamente nella categoria dei donativi, in realtà, per la sua
4
5

G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., pp. 269-70.
Codice Diplomatico Celestino… , cit., n. 218, p. 387.
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natura di rendita numeraria ben specificata e quantificata, si configuri, piuttosto,
come la corresponsione di un prezzo.
A questo punto della ricerca, si fa fatica a considerare questi fatti come a sé
stanti, astraendoli cioè dall’insieme delle circostanze di contesto sin qui delineate.
Le stesse date del 30 settembre e del 1 ottobre 1294, così ravvicinate sia rispetto alla nomina di Celestino V sia alla stipula del matrimonio di Filippo d’Angiò
e Ithamar aprono l’indagine a un’ulteriore e significativa riflessione. Essa fa riferimento a una qualità di tipo trasversale, rispetto ai principali avvenimenti che
hanno caratterizzato gli appena cinque mesi del pontificato di Celestino V.
Tale aspetto qualitativo va messo in relazione con una modalità di approccio
decisionale, posta in essere dai protagonisti di questi cinque mesi, tutta improntata
a imprevedibilità ed eccezionalità: dalla nomina a papa di un eremita, alla sua incoronazione a L’Aquila e non a Roma, dal trasferimento della curia prima a L’Aquila
e poi a Napoli, per giungere, infine, al gran rifiuto6.
La scelta allocativa finale della sacra reliquia presso Loreto, ha rappresentato
una circostanza ancor oggi, giudicata del tutto imprevedibile e imprevista (al punto
da rendere plausibile per essa la spiegazione prodigioso/miracolistica).
È stato già fatto cenno agli importanti donativi disposti da Carlo II in favore
di Celestino V i cui atti recano, ufficialmente, le date del 30 settembre e del 1
ottobre 1294.
C’è un altro evento, di pochissimo successivo, avvenuto il 2 ottobre 1294, strettamente correlato a quello delle donazioni, sul quale dover necessariamente porre
l’attenzione e che, assai verosimilmente, rappresenta la pronta, indiretta, risposta
di Celestino V a Carlo II.
Esso dà chiaramente l’indicazione del tipo di apprezzamento riservato da Celestino V rispetto alle intenzioni, ormai rese manifeste, da parte di Carlo II circa il
destino della reliquia della Santa Casa e anche della circostanza secondo cui “sarebbe errato ritenere Celestino ‘ignarus et simplex’ come una certa iconologia ce lo
ha voluto tramandare”7. Di esso si darà conto in seguito.
L’interesse di Carlo II d’Angiò per la reliquia della Santa Casa: una conferma
indiretta, ma quasi immediata e una a posteriori
Come è possibile riscontrare nel testo ottocentesco (figura n. 16), il primo sovrano di cui è riportato l’interesse verso la Santa Casa, nella sua nuova sede di
Loreto, fu proprio, nel 1297, Carlo II d’Angiò lo Zoppo, figlio di Carlo I e nipote
del gran maestro dell’Ordine, Guillaume de Beaujeau8.

6
“Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l’ombra di colui, che fece per viltade il
gran rifiuto”, Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto Terzo, vv. 57-60.
7
L. Gatto, Celestino V…, cit., p. 195.
8
S. A., Cenni Storici sulle Prodigiose Traslazioni…, cit., p. 28.
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16 – 1297, la visita a Loreto di Carlo II d’Anjou. Estratto della pubblicazione di cui alla nota
n. 8, p. 118.

Seguì poi l’assai tormentato periodo della cattività avignonese dei papi e un
secolo, quasi, di oblio nella sequenza delle visite ufficiali a Loreto da parte di pontefici e teste coronate.
Carlo II d’Angiò non aveva alcun bisogno che l’autenticità della reliquia venisse preventivamente ufficialmente dichiarata, provata, e riconosciuta da chicchessia: egli conosceva la Santa Casa per quello che era e non aveva bisogno di alcuna
conferma. Egli, dunque, si sarebbe recato a Loreto, o meglio nella località che oggi
chiamiamo Loreto, poiché egli era uno dei pochissimi in grado di “sapere” quale
fosse la reliquia che aveva di fronte a sé.
Gli Angiò e la Santa Casa: dopo oltre un secolo, un’ulteriore conferma a posteriori
A questo punto della ricerca occorre richiamare un altro episodio, che si ritiene
rivesta particolare rilevanza, nell’ambito della qualificazione del legame della casa
angioina con la reliquia della Santa Casa.
S’intende portare all’attenzione la circostanza del rinvenimento, avvenuto nel
1968, di una moneta che si trovava murata tra le pietre della Santa Casa, sotto la finestra cosiddetta dell’Angelo. Si tratta di un quattrino di Ladislao d’Angiò-Durazzo,
re di Napoli dal 1386 al 1414. Fra le tante monete rinvenute questa è l’unica che sia
risultata murata.
L’ipotesi più probabile è che tale testimonianza sia da ricondursi e intenda sottolineare un purissimo e intimo sentimento di prossimità fra la famiglia degli Angiò
e la vicenda della Santa Casa, sentimento che, evidentemente, era ancora molto
presente fra i membri di quella famiglia alla fine del Trecento. Chi ha deciso di
murare quella moneta non lo ha fatto certo per ostentazione. Ladislao d’Angiò era
un pronipote diretto di Carlo II d’Angiò.
Inoltre s’intende porre l’attenzione sulla circostanza di come quella moneta sia
stata coniata presso la zecca che gli Angiò detenevano a L’Aquila. Al di là dell’importanza simbolica attribuita alla città de L’Aquila nel corso della presente ricerca,
non si può omettere di evidenziare che nella città la presenza dell’amministrazione
statale angioina dovette risultare nel tempo particolarmente significativa. Si tratterebbe di un’ulteriore conferma, sia pure indiziaria e indiretta, del grado di consapevolezza della decisione di Celestino V di rinunciare a far pervenire la reliquia della Santa
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Casa presso la basilica di Collemaggio e optare, piuttosto, per la sua deposizione sul
suolo lauretano, presso un fondo giuridicamente riconducibile alla Santa Sede.
L’aspetto “monetale”, oltre a porre in evidenza l’emblematico rinvenimento di un
conio angioino tra le mura della Santa Casa, rivela un’altra singolare caratteristica: nello stesso periodo, infatti, presso la stessa zecca, sotto la stessa autorità angioina (prima
Carlo III Durazzo, poi Ladislao) venivano coniati due tipi di monete a motivo celestiniano. A quanto è dato sapere si tratterebbe delle uniche monete mai dedicate al papa9.
Si è, dunque, in grado di affermare che, circa un secolo dopo rispetto alla fase
finale della traslazione, mentre da un lato gli eredi diretti angioini si sentivano in dovere di testimoniare in modo intimo e riservato, il profondo e puro legame che univa
la loro famiglia alla Santa Casa, dall’altro, attraverso la normale e pubblica diffusione
di due distinte serie di monete, la loro attenzione era rivolta a celebrare lo speciale
legame che univa i membri della stessa famiglia alla santità di Celestino V.
Tutto ciò sembrerebbe aver avuto luogo in un’epoca da considerarsi ancora
piuttosto ravvicinata rispetto allo svolgimento dei fatti e, in ogni caso, in un’epoca in cui la versione della traslazione prodigiosa e metastorica non si era ancora
affermata. Si tratterebbe pertanto di una sia pure indiretta conferma che, fino ad
allora, per lo meno agli eredi della famiglia angioina, fossero pervenuti gli echi di
un trasporto certamente sacro e straordinario, ma pur sempre positivo.
Il commento di p. Santarelli, a proposito del quattrino rinvenuto tra le pietre della Santa Casa esprime un certo disorientamento: “Certamente, comunque non è facile spiegare
la singolare collocazione di questa moneta angioina tra le pietre della S. Casa”10.
L’auspicio è che i risultati della presente ricerca possano contribuire a diradare
le nebbie e a rendere maggiormente comprensibile la spiegazione della presenza
di quella moneta.
Conclusioni del capitolo
Ricapitolando, l’eremita Pietro del Morrone/Celestino V, divenuto papa inaspettatamente e persino contro i suoi desideri, coglie l’opportunità – che egli avrà
senz’altro letto come segno divino – di onorare in prima persona, avendone ricevuta
la possibilità, il “mandato” ricevuto personalmente dal committente, papa Gregorio
X a Lione, ben venti anni prima, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione.

A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., pp. 303-306.
“Questa moneta emessa a L’Aquila richiama l’attenzione anzitutto per essere stata rinvenuta nel marzo
1968 tra le pietre della S. Casa, sotto la cosiddetta finestra dell’Angelo, durante un assaggio in cui furono trovate anche alcune crocette di stoffa rossa e i resti di un uovo di struzzo. Luogo dunque singolare, in cui furono
conservati con riguardo oggetti di valore storico e simbolico, com’è l’uovo di struzzo. È da tener presente
che Ladislao d’Angiò-Durazzo, re di Napoli dal 1386 al 1414, era discendente diretto di Carlo II d’Angiò,
suo trisavolo […] il quattrino di Ladislao, l’unica moneta, fra le centinaia rinvenute in S. Casa, murata tra le
pietre della stessa, potrebbe essere come il segno tardivo di un legame delle ‘sante pietre’ della dimora della
Vergine con gli Angiò di Napoli. Certamente, comunque, non è facile spiegare la singolare collocazione di
questa moneta angioina tra le pietre della S. Casa”, G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., pp. 262-263.
9

10
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Capitolo Quarto
L’APPRODO SUL SUOLO ITALICO AVVIENE NEL SEGNO
DELL’INSTABILITÀ FRA CELESTINO V E CARLO II D’ANGIÒ.
ANCONA: UNA TAPPA COMPLESSA

La quarta traslazione: la reliquia approda in suolo italico
Giunto ad Ancona – l’indicazione del porto di Ancona, quale verosimile attracco, è sviluppata nel paragrafo successivo – il convoglio avrebbe dovuto proseguire
per raggiungere la sua destinazione finale.
Relativamente a questa, tentando di operare una sintesi tra gli elementi teorici
sin qui rappresentati e una prassi, costituita non solo dalla collocazione lauretana,
ma anche da tutta una congerie di evidenze fortemente indiziarie, facenti riferimento alle cosiddette “ ‘testimonianze involontarie’, cioè alla cosiddetta ‘cultura
materiale’”1 riconducibili a vari elementi iconografici, a una toponomastica avente
come punto di partenza Ancona e a testimonianze legate a una conoscenza tramandata di tipo rapsodico, il quadro che ne risulta autorizza a elaborare la seguente
griglia di scenari possibili.
Provando a operare una sintesi tra le istanze contrastanti dei due contendenti, il
convoglio avrebbe dovuto/potuto pertanto alternativamente raggiungere:
1) L’Aquila (luogo di celebrazione del matrimonio) e, più precisamente, la basilica di Santa Maria di Collemaggio approntata allo scopo da Celestino V;
2) Roma, residenza storica dei papi;
3) Napoli, sede della corte angioina;
Il ventaglio di alternative sopra delineato serve a introdurre la circostanza
dell’alta probabilità di modificazioni, nel corso dell’ultima fase della traslazione
della reliquia, della direzione assunta dal convoglio.
Il 12 luglio 1294, come precedentemente detto, una settimana dopo l’accettazione da parte di Pietro Angeleri della proposta avanzatagli da Carlo II d’Angiò di
essere eletto papa, ebbe luogo, o meglio, si stipulò il matrimonio per procura fra
Filippo I d’Angiò e Ithamar Angelo Comeno Ducas.
Date così ravvicinate tradiscono, inevitabilmente, una certa concitata sequenza
tale da potersi prospettare una chiara correlazione.
1

G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 185.
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Si ritiene verosimile che, l’ordine di disporre e di dare corso alla quarta traslazione della reliquia, da Arta verso l’Italia potesse essere partito nei giorni immediatamente seguenti a quel 12 luglio 1294.
Ai fini della presente ricerca, non è per nulla secondario soffermarsi a riflettere
sulla circostanza secondo cui, l’ordine di procedere quanto prima con il trasporto
dei beni dotali di Ithamar verso l’Italia, con particolare riferimento alle sacre pietre,
avrebbe potuto essere impartito indifferentemente:
– da Carlo II d’Angiò e/o da suo figlio Filippo I nei confronti del neo-suocero
Niceforo, per effetto e quale conseguenza della stipula dell’atto di matrimonio;
– da Celestino V che, nominato papa, avrebbe potuto disporre direttamente dei
cavalieri dell’Ordine e, nello specifico, del loro gran maestro Jacques de Molay
(figura che, suo malgrado, sarebbe divenuta leggendaria, in quanto ultimo gran
maestro dei Templari);
– da entrambi contemporaneamente.
Per come sembrerebbe essersi sviluppata la quarta traslazione, alla luce del suo
esito finale, si ha ragione di ritenere come fra le tre, la seconda ipotesi abbia avuto
maggiormente modo di realizzarsi: l’operazione di trasporto della reliquia da Arta
all’Italia sarebbe, pertanto, avvenuta sotto il diretto comando/controllo di Celestino
V, funzione esercitata in sua vece dal gran maestro dell’Ordine.
Sulla base dell’accennata evidente concatenazione, appare verosimile supporre
che le sacre pietre possano aver raggiunto la sponda italica dell’Adriatico in piena
estate, o forse verso la sua fine, dato che l’ultima accertata presenza, fuori dal suolo
italiano, del gran maestro Jacques del Molay è attestata alla fine di agosto del 12942.
Rispetto alla tradizione, che indica nel 10 dicembre 1294 quale giorno della
deposizione della sacra reliquia in territorio lauretano, tra l’arrivo del convoglio su
questa sponda dell’Adriatico e il suo giungere a Loreto, intercorrono circa tre mesi,
un intervallo temporale oggettivamente troppo lungo per percorrere i ventuno chilometri che la separano Ancona.
“Tucti credono quella casa essere miracolosamente partita da quelli paesi et,
passato il mare, venne in Ancona” 3
Un giudizio di accettabile verosimiglianza non potrà prescindere dalla considerazione che la navigazione sull’Adriatico centro-settentrionale conoscesse un solo
porto: quello di Ancona. C’era in uso il detto medievale: Unus Petrus in Roma, una
turris in Cremona, unus portus in Ancona, un motto diffuso in tutta Europa.4
2
“[…] il 27 agosto 1294 è siglato dal re e dal gran maestro l’atto che consegna Tortosa al re e
Pegniscola ai templari. Poi si reca in Italia, dove incontra Carlo II di Sicilia e il papa appena eletto [a
dicembre] Bonifacio VIII; verosimilmente trascorre là [in Italia] gran parte dell’anno [1295] […]”, A.
Demurger, I Templari…, cit., p. 419.
3
Testo attribuito a Francesco Suriano (1485) ripreso da G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 91.
4
Trascrizione del testo tratto da G. Braun, F. Hogenberg, S. Novellanus, Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt, Köln 1582, p. 47: Allein Sankt Peter Ist Zu Rom. Ein Einiger
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17 - La notorietà del porto di Ancona, come è possibile ricavare da questo piccolo estratto
proveniente da un ampio trattato tedesco di geografia del Cinquecento, è sempre stata
internazionale.

Per quanto Ancona, a livello di scambi commerciali e, conseguentemente, a
livello politico, non potesse certamente competere con Venezia, è di tutta evidenza
che il suo porto, sin dai tempi dell’optimus princeps Traiano, (che, com’è possibile
ancor oggi apprezzare e ammirare, contemplando l’epigrafe celebrativa sovrastante l’Arco a lui dedicato, definiva Accessum Italiae), godesse di un rilievo e di una
considerazione indiscussi e internazionali. Non solo, tali caratteristiche vennero
significativamente ad accrescersi proprio in seguito alle conquiste crociate in Terrasanta (v. nota n. 17, p. 29).
Una serie di fattori, tra i quali, in primis, l’affidabilità e la sicurezza, contribuivano a individuare nello scalo dorico quello più probabile. Il requisito della
sicurezza non era da intendersi solamente in termini di competenze tecnico-operative tali da garantire il migliore standard qualitativo dell’epoca, ma, soprattutto,
nell’accezione di sicurezza politica5.
L’autonomia comunale di Ancona conobbe il momento di suo massimo splendore proprio nel corso della prima metà XIII secolo quando, a causa del potente
sviluppo demografico, diretta conseguenza degli incrementati traffici, cui non furono affatto estranei gli scambi con la Terrasanta, in termini di merci e pellegrini6,
dovette essere disposto l’allargamento della cinta cittadina che, fino ad allora, ricalcava l’antichissima cinta romana.
Sia pure di secondo piano rispetto a Venezia, Genova e Pisa, quella di Ancona
era, a tutti gli effetti, una Repubblica marinara autonoma, nota per i rapporti privilegiati con lo Stato Pontificio7.

Thuern Zu Cremon. Allein Ein Schifflend Zu Anchon (Traduzione: Un solo San Pietro è a Roma, una
sola torre è a Cremona, un solo porto è ad Ancona).
5
“Ancona serviva come porto alle legazioni papali per Bisanzio e altri paesi orientali e aveva la
precedenza su Brindisi; cfr. la legazione di Innocenzo V a Michele Paleologo, ad esempio, che si recò
ad Ancona la fine di maggio con lettere del 25 e 26 maggio 1276 e, appresa la notizia della morte del
papa (22 giugno), ritornò a Roma”, J. F. Leonhard, Ancona nel basso medio evo…, cit., p. 160 nota 589.
6
“Ancona era il più importante porto dello Stato Pontificio, dal quale partivano navi dirette in Terra
Santa”, G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 442.
7
“L’attrattiva economica che Ancona possedeva grazie al suo porto, collocabile in ordine di importanza fra quello di Venezia e quello di Bari, assegnava alla città un ruolo speciale fra i comuni dello
Stato della Chiesa. Già il fatto che Ancona servisse spesso come porto per i pellegrini in partenza per
la terra santa, trovava l’approvazione della curia; le entrate economiche, poi, di una città, al confronto
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La città godeva di pieni poteri e, oltre a poter contare su una magistratura autonoma e su un sistema proprio di pesi e misure, emetteva moneta.
Pur essendo noto il suo sostanziale atteggiamento di neutralità nei confronti
delle secolari dispute fra Guelfi e Ghibellini, va tuttavia opportunamente segnalato
che Ancona non fu mai ghibellina; si trattava, pertanto, di una repubblica libera,
autonoma, imparziale e super partes 8, che non disdegnava, tuttavia, una sorta di
velato patrocinio/protezione da parte dell’autorità pontificia9.
La città, che pur aveva adottato il motto Ancon dorica civitas fidei, dopo la
conquista della Terrasanta conseguente alla prima crociata, rappresentò uno dei
principali porti d’imbarco per i pellegrini che intendevano recarsi in Palestina. Si
narra che persino san Francesco d’Assisi, per raggiungere i sacri luoghi legati alla
vicenda di Cristo, si fosse imbarcato, nel 1219, proprio da lì.
Il Legno Soliano: una xilografia emblematica

18 - Traslazione della Santa Casa secondo una xilografia del secolo XV della raccolta dei
Legni Soliani, conservata al Castello Sforzesco di Milano (v. nota n. 13, p. 127).
con gli altri comuni della Marca, ricca e benestante, erano di un certo interesse per l’amministrazione
papale”, J. F. Leonhard, Ancona nel basso medio evo…, cit., p. 160
8
“Anche negli anni successivi [dal 1280 al 1300] le relazioni di Ancona con l’amministrazione
pontificia furono condizionate in primo luogo dall’esigenza di conservare la propria libertà comunale
che trovava espressione nel cosiddetto ‘merum et mixtum imperium’ e di ottenere l’esenzione dalla
giurisdizione del rettore pontificio”, ivi, p. 124. “Nella fase di passaggio fino al termine del XIII secolo
l’autonomia comunale di Ancona si rinsaldò nonostante la pressione crescente della curia, non da ultimo grazie all’ampliamento delle relazioni commerciali nell’area controllata dalla grande repubblica
marinara di Venezia”, ivi, p. 218.
9
“Quanto al fatto che poi Ancona come roccaforte del papa, dal 1240 sino alla fine degli svevi,
rimanesse senza interruzione e nonostante l’isolamento in politica estera, dalla parte del papa, è immaginabile che lo si possa attribuire in parte a motivazioni finanziarie, come i sussidi”, ivi, p. 124.
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Santarelli, nel più volte citato lavoro La Santa Casa di Loreto, propenderebbe
a individuare quale scalo di approdo del sacro convoglio, Porto Recanati, località
riprodotta nel quadrante in alto a destra del Legno Soliano (figura n. 18).
Tuttavia, lo stesso Legno Soliano – una cui riproduzione è custodita anche presso il Germanisches Nationalmuseum di Norimberga – è in grado di accreditare anche
un’altra ipotesi che, in relazione a un insieme di dati oggettivi, si proverà a sviluppare.
L’aver scelto di rappresentare Porto Recanati, potrebbe aver contribuito a indicare un riferimento topografico noto e, pertanto, utile a descrivere e far comprendere all’osservatore quale fosse il luogo esatto dell’avvenuta deposizione della reliquia. Si trattava di una descrizione che avrebbe dovuto necessariamente presentare
un luogo conosciuto e riconoscibile, posto che, secondo un punto di vista filologicamente ineccepibile, la località di Loreto, all’epoca dell’arrivo della reliquia della
Santa Casa, non esisteva ancora.
Un dato da porre in estrema evidenza è quello relativo alla necessità di tempi
lunghi per le comunicazioni.
Appare, pertanto, piuttosto inverosimile che al bastimento, salpato da Arta, con ogni
probabilità nella tarda estate del 1294 (dopo un quasi certo scalo intermedio a Brindisi,
presso il cui porto aveva sede la flotta angioina sull’Adriatico), potesse essere stato comunicato di anticipare l’approdo a Porto Recanati a seguito delle dimissioni di papa Celestino V, circostanza questa che, peraltro, in quel momento, non era neanche prevedibile.
All’epoca, inoltre, per le caratteristiche dimensionali e ponderali di un carico
del genere, si sarebbero dovute utilizzare imbarcazioni di stazza e pescaggio rilevanti, per le quali, assai difficilmente le strutture del Porto di Recanati avrebbero
potuto presentare un accettabile profilo di sicurezza a priori.
È anche assai verosimile che, in linea con l’interpretazione positiva della traslazione, la reliquia possa essere stata accompagnata da un seguito piuttosto consistente e ben equipaggiato di angeli, argomento che troverà una più completa
trattazione nei paragrafi successivi.
Che dire poi dell’importanza del carico? Persino le sole operazioni di scarico avrebbero potuto andare incontro a rischi derivanti dall’instabilità del mare. Pertanto una simile
operazione di attracco, con conseguente scarico di materiali dalle caratteristiche ponderali
oggettivamente rilevanti, avrebbe necessitato la presenza di infrastrutture adeguate e di
personale abbondante, oltre che professionalmente all’altezza del compito.
Da rimarcare poi come Ancona, proprio sul finire del XIII secolo, stesse conoscendo il suo periodo di maggiore espansione e prestigio internazionale, vivendo,
contestualmente appieno, anche il periodo di maggiore prosperità, favorita dalla
sua autonomia comunale postasi sotto la dichiarata protezione pontificia.
Quale ulteriore elemento di stabilità del contesto, non va dimenticato l’atto di
rinuncia ufficiale dei diritti spettanti sulla Marca di Ancona, formulata dal neo-eletto imperatore del Sacro Romano Impero, Rodolfo d’Asburgo, nei confronti di papa
Gregorio X risalente al settembre 127510.
10
“Alcuni mesi dopo, in settembre [1275, papa Gregorio X] si recò a Losanna per incontrarsi con
Rodolfo d’Asburgo, al quale concesse allora il suo riconoscimento formale e per conto del quale con-
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Nella città, inoltre, era sicuramente massima, in quel particolare periodo, l’attenzione riposta dalla magistratura cittadina nei confronti delle opere destinate alla
difesa (il famoso e infruttuoso, imperiale/germanico assedio, durato sei mesi, portato dal Barbarossa alla città per mano di Cristiano di Magonza, era avvenuto nel
1173, un secolo prima). Quello di Ancona poteva, pertanto, definirsi come il porto
sicuro per antonomasia11.
Lo stesso Giacomo Ricci nel 1469, nella sua Virginis Mariae Loretae Historia,
una delle principali fonti a cui si ispira la tradizione lauretana, ha modo di affermare:
“Non longe autem est a urbe Anconitana, in cuius agro fidissimus est portus
fidissimaque navibus statio, ut manifeste monstraret eos qui velint in exoptatum
temporale portum felici navigatione pervenire, ad spirituale, id est ad Mariam
debere confugere, quae in saluberrimum locum naves, iactatis procelloso aequore
nautis, dirigit easque favente aura faventibusque velis regit, ne praeceps imber aut
ventorum inflatio mortales naufragium perpeti cogant, aut ne septima porte omnibus
errantes terris et fluctibus aestas”.
Traduzione: “Non sta lontano, poi, dalla città di Ancona, nel cui territorio è un
porto sicurissimo e una sicurissima rada per le navi, per mostrare apertamente che
coloro i quali vogliono giungere al sospirato porto temporale con felice navigazione,
debbono rifugiarsi al porto spirituale, cioè in Maria, la quale quando i naviganti
sono sbattuti dal mare procelloso, conduce le navi a un luogo buonissimo e le
governa col favore dell’aria e col favore delle vele, affinché un temporale impetuoso
e il soffio dei venti non costringano gli uomini a subire un naufragio e affinché la
‘settima estate’ non conduca gli erranti per tutte le terre e i mari”12.

Il Ricci non fa soltanto riferimento al porto di Ancona esclusivamente per la sua
estrema prossimità a Loreto, ma, addirittura, utilizza la sua decantata caratteristica della
sicurezza quale termine di paragone per una singolare similitudine in cui la stessa viene
accostata alla sicurezza del “porto spirituale” rappresentato dalla fede per Maria.
Il Legno Soliano, Ancona e la chiesetta di Santa Maria di Nazareth
Lo studio di Santarelli presenta una sezione dedicata all’analisi dei maggiori
documenti iconografici relativi alla vicenda della traslazione.

cluse un trattato d’amicizia con Carlo d’Angiò. Avrebbe dovuto essere suggellato col matrimonio di
Carlo Martello, primogenito di Carlo, con Clemenza, figlia di Rodolfo. Rodolfo pagò il riconoscimento
con la virtuale rinuncia a tutti i diritti imperiali sulla Romagna e sulle Marche”, S. Runciman, I Vespri
Siciliani…, cit., p. 217.
11
In riferimento ai fatti conseguenti a una disputa fra Ancona e Venezia del 1277: “Secondo Dandolo questa azione militare di Venezia ai danni di Ancona e una seconda che la seguì suscitò la contrarietà
di papa Nicolò III. Questi accusò una legazione veneziana …di avere devastato Ancona che faceva parte
della chiesa di Roma e verso la quale la curia nutriva un grande interesse come porto sicuro dello Stato
della Chiesa”, J. F. Leonhard, Ancona nel basso medio evo…, cit., p. 127.
12
G. Ricci, Virginis Mariae…, cit., pp. 146-147.
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In particolare, la xilografia del Legno Soliano13 è ritenuta, a questo riguardo,
significativamente prodiga di dettagli degni di osservazione che sembrano offrire,
sia pure schematicamente, un efficace quadro d’insieme con riferimento all’ultima
fase della traslazione ovvero, all’arrivo nella località che oggi è designata con il
nome di Loreto. Proprio su quest’aspetto, occorre porre in evidenza che l’analisi
delle scene riprodotte nella xilografia diano anche conto, come messo in evidenza
da p. Santarelli, di un trasporto sì per mano angelica, ma effettuato via mare. Pertanto vi si riesce a configurare l’arrivo della reliquia nella forma di un approdo.
C’è anche da sottolineare, oltre alla generale tardività delle fonti sulla traslazione14,
che la tradizione, squisitamente metastorica, quella coincidente con la teoria del volo,
in luogo del trasporto via mare, ebbe ad affermarsi definitivamente solo a partire dal
XVII secolo15. Pertanto andrebbero considerati con la massima attenzione i documenti
anteriori, nella considerazione che essi potrebbero riportare elementi e riferimenti dei
quali, in un secondo tempo, in conseguenza della generale diffusione del tramite prodigioso del volo, miracoloso per definizione, potrebbe esserne stata smarrita la memoria.
Nel Legno Soliano, oltre all’esplicito riferimento alla città di Ancona – le cui
“N”, presenti nell’indicazione del toponimo, diversamente da quella contenuta in
“Recanati”, sono curiosamente riprodotte al contrario – sono numerosi i particolari
che destano e richiamano l’attenzione.
Particolarmente significativa risulta la scelta di riprodurre icasticamente la città di Ancona tratteggiandone lo scalo principale del molo, quello che per secoli
giaceva prospiciente l’Arco di Traiano – anch’esso inserito nella rappresentazione – e che, con la sua forma caratteristica ed evocativa è di immediato e univoco
riconoscimento. Si tratterebbe del molo di cui è attestata la denominazione “della
Graticola” e che gli deriverebbe dalla sua forma particolare16.
Appare, pertanto, verosimile il messaggio che il Legno Soliano intendeva divulgare ovvero che la sacra reliquia fosse giunta sul suolo italico approdando presso il traianeo Accessum Italiae (definizione che all’epoca della traslazione aveva
già quasi dodici secoli) ovvero il porto della città di Ancona, struttura che presentava le necessarie caratteristiche di sicurezza, sia per le operazioni di approdo e di
scarico ma, soprattutto, per la seppur breve custodia.

L’immagine riportata nella foto n. 18 è tratta G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 412, figura n. 102.
“La prima fonte scritta esplicita (1469), attestante inequivocabilmente la traslazione miracolosa,
appariva troppo tardiva rispetto all’epoca dei fatti narrati (1291-94)”, ivi, p. 41. “Resta ancora misterioso il silenzio delle fonti scritte coeve alla traslazione, per cui nei primi 150 anni circa della storia del
santuario non si ha alcuna spiegazione esplicita delle sue origini. Comunque sia, se il silenzio delle fonti
è ancora da chiarire, è vero anche che esso può far capire come, in un lungo arco di tempo, su un fatto
normale si sia sovrapposta la nota di sapore leggendario del trasporto angelico”, ivi, p. 446.
15
“Fra gli scrittori del Cinquecento c’è ancora chi riprende la tradizione del trasporto per mare
del sacello […] chi sembra accogliere sia la tradizione del volo che quella del tragitto marino […] Nel
Seicento si parla solo di volo”, ivi, p. 364.
16
In riferimento alle strutture difensive medioevali: “Ad un epigono del prospetto rivolto a mare
della struttura di difesa si dipartiva dal molo un ponte d’attracco dalla stramba foggia di ‘graticola’”, R.
Bersaglia, Fortitudo Anconae, Ancona 2011, p. 27.
13

14
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Proprio sotto quest’ultimo aspetto, va posto in evidenza che i riferimenti iconografici relativi ad Ancona contenuti nella xilografia non si esauriscono con la
simbolica rappresentazione delle sole strutture portuali.
Infatti, un altro decisivo elemento deve riscontrarsi nell’esplicita presenza della didascalia, con valenza esclusivamente toponomastica, “S-CRIACHO”, accanto a una chiesa
(che, per il suo orientamento rovesciato, non può essere neanche scambiata con la cattedrale), collocata in modo adiacente al campanile, già torre militare medievale dell’arce.
Per quale motivo l’ignoto autore del Legno Soliano si sarebbe sentito in dovere
di affinare ulteriormente la descrizione della città di Ancona includendovi, oltre
all’esplicita didascalia e alla rappresentazione degli elementi del suo molo che la
rendono univocamente riconoscibile, la didascalia “S-CRIACHO”, nonché la rappresentazione di un campanile e di una chiesa che, per la loro collocazione, non
possono essere scambiati con la cattedrale di San Ciriaco?
La xilografia non può possedere la completezza e la dovizia di dettagli, di un
dipinto: gli elementi che il suo autore decise di inserire dovettero, giocoforza, rappresentare, sia pure schematicamente, degli elementi ritenuti icasticamente rilevanti nell’ambito della narrazione ovvero degli elementi non omettibili, dei quali non
poteva proprio farsi a meno.
Per quale motivo il suo autore, che avendo già provveduto a identificare la città
di Ancona in modo univoco, non solo con inequivocabili segni iconografici, ma
anche con una didascalia specifica, tale da non ammettere dubbi, si sarebbe sentito
in dovere di qualificare ulteriormente la sua rappresentazione?
Appare, infatti, verosimile, così come sembrerebbe voler confermare il Legno
Soliano, che la santa reliquia non solo sia approdata ad Ancona, ma anche che ivi sia
stata custodita, sia pure per un brevissimo periodo – quello necessario ad accogliere
il bastimento navale e approntare il trasporto terrestre – presso il luogo fortificato in
assoluto più sicuro della città e più vicino al suo porto: la parte sommitale del colle di
San Ciriaco ovvero, quello posto in corrispondenza del suo attuale campanile.
Infatti, la struttura staccata dalla chiesa, attualmente adibita a campanile di San Ciriaco, assolveva nel XIII secolo a funzioni di carattere esclusivamente difensivo ovvero, a torre di guardia e d’avvistamento, facendo essa, a quell’epoca, parte integrante
della struttura difensiva più importante della città: la fortezza17 o arce18. Quest’ultimo
era collocato proprio sulla parte sommitale del Colle di San Ciriaco19.

17
“Una guarnigione controllava dall’alto del colle di San Liberio e Lorenzo (Guasco) [oggi San Ciriaco] e una fortezza portuale fu costruita per proteggere manufatti e lavoranti del Navalium, con cui l’Arsenale difendeva le navi in costruzione”, ivi, p. 27. “La spianata che concludeva il colle di S. Ciriaco o Monte
Marano era delimitata dalle mura che formavano quello che Procopio chiama la Rocca entro cui era la
fortezza”, V. Pirani, Le Chiese di Ancona, Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Ancona 1998, p. 103.
18
Con riferimento alla fase medievale: “Nella parte più elevata esistevano potenti fortificazioni, a
guisa di una formidabile rocca (probabilmente era il castello di cui parla lo storico Procopio), che rendevano la città quasi imprendibile”, M. Natalucci, La vita millenaria di Ancona…, cit., p. 112.
19
“Campanile – Sorge isolato sulla destra della Cattedrale ed è probabilmente quanto resta dell’antica fortificazione che difendeva il palazzo. È evidente, infatti, il suo carattere militare anche se vi sono
severi elementi decorativi”, V. Pirani, Ancona dentro le mura, Bagaloni Editore, Ancona 1979, p. 62.
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La circostanza visivamente descritta dal Legno Soliano appare, inoltre, decisivamente avvalorata dalla conferma documentale della presenza, sempre sulla sommità
del promontorio occupato dalla cattedrale di San Ciriaco, di una chiesetta dedicata,
assai significativamente, a Santa Maria di Nazareth, sita nelle immediate adiacenze
della chiesa cattedrale e situata a ridosso dell’attuale struttura adibita a campanile.
L’aspetto sul quale occorre necessariamente porre maggiore attenzione è rappresentato dal fatto che la presenza di tale chiesetta viene documentata proprio a
partire dal fatidico 1294.
Gli elementi indiziari connessi con la sola enunciazione di quell’anno, così cruciale ai fini della presente ricerca, sono degni della massima considerazione.
Solo chi ne fosse stato a conoscenza o avesse fatto parte di quella missione o
ne fosse stato testimone sarebbe stato in grado di dedicare un sia pur minuscolo
tempio a Santa Maria di Nazareth sin dal 1294.
Tornando alla chiesetta di Ancona recante tale denominazione ed edificata a stretto ridosso dell’attuale torre campanaria di San Ciriaco, ci sono altri elementi che lasciano supporre che, all’origine della edificazione/dedicazione, abbia fatto da sfondo
un qualche evento, veramente straordinario, verificatosi in quel preciso luogo.
Molti edifici di culto, infatti, risultano essere sorti in corrispondenza del sito
interessato da un qualche evento prodigioso ed eccezionale. Sembrerebbe proprio
questo il caso.
In merito alla fondazione della chiesetta di Santa Maria di Nazareth, per ovvi
motivi, andrebbero senz’altro escluse le ragioni di carattere demografico.
Non è infatti possibile ipotizzare che la concentrazione antropica in quel particolare luogo, in quel particolare periodo (1294), potesse essere stata tale da giustificare la realizzazione di un ulteriore edificio di culto a neanche venti metri dalla
chiesa cattedrale: in nessuna città sarebbe stato mai accettato il sorgere di un altro
luogo di culto nelle immediate adiacenze del maggiore suo tempio.
Ne consegue che l’edificazione di questa ulteriore chiesetta dedicata a Maria,
debba essere ricondotta a un qualche evento, di natura assolutamente straordinaria
ed eccezionale nonché esplicitamente riferito a Maria di Nazareth, che proprio in
quel preciso sito ebbe a verificarsi.
Secondo uno dei più importanti storici di Ancona, l’architetto Vincenzo Pirani,
si tratterebbe “di una delle prime chiese dedicate al culto di Maria di Nazareth” di
cui si abbia conoscenza20.
Tale circostanza è riportata anche dall’abate Antonio Leoni laddove, nella sua
storia cronologica di Ancona, ascrive l’avvenuta fabbrica della chiesetta, proprio
in coincidenza con il giorno del prodigio, il 10 dicembre (che tuttavia l’abate, che
scriveva agli inizi dell’Ottocento, assegna al 1295). Circostanza straordinaria che
non può essere ignorata21.
20
“La chiesa di Santa Maria di Nazareth […] rimane una delle prime innalzate nella scia del Culto della Madonna di Loreto”, Idem, Le Chiese di Ancona, Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Ancona 1998, p. 128.
21
“Il dì 10 di dicembre accadde il prodigio della traslazione della s. Casa di Nazareth in Loreto,
[…] Ancona in memoria di tanto prodigio fabbricò una chiesina vicino al campanile del tempio catte-
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Dello stesso tenore risulta quanto riportato nel 1867 dall’altro illustre storico
anconetano, Carisio Ciavarini22.
Un’ulteriore testimonianza della presenza di tale chiesa e della circostanza legata alla sua realizzazione è contenuta presso una delle più antiche guide di Ancona, edita nel 1884 a firma del letterato Michele Maroni, sotto lo pseudonimo C.
Feroso23, il quale, al contempo, contribuisce a rinfrescare la memoria di quanto
solenni e sentiti fossero i festeggiamenti che, ancora a quell’epoca, avevano luogo,
ogni anno, nella notte tra il 9 e il 10 di dicembre24.
La struttura della chiesetta di Santa Maria di Nazareth è oggi assai poco riconoscibile – uno degli edifici che dovette farne parte è andato demolito in seguito ai
devastanti bombardamenti aerei del 1943-1944 (v. edificio al centro del riquadro
di foto n. 21) – e non esiste più pressoché nulla fatta eccezione, presumibilmente,
di quanto rimane dell’esterno di un perimetrale, di cui alla figura n. 20. All’interno
della chiesetta si venerava un’immagine, anche questa, oggi di difficile individuazione o, forse meglio, perduta. All’epoca napoleonica verrebbe fatta risalire l’irreversibile profanazione dell’edificio.
Va tuttavia evidenziato che, attualmente, presso il Museo Diocesano di Ancona,
adiacente alla cattedrale di San Ciriaco, si conserva una Madonna Odighitria scolpita su pietra, ritrovata spezzata fra le macerie conseguenti ai bombardamenti e poi
ricomposta, la cui originaria collocazione risulta incerta 25 (v. fig. n. 19).
drale, vi collocò l’immagine della ss. Vergine simile a quella, ch’è nella s. Casa, fondato un beneficio
ecclesiastico per il sacerdote, che doveva ufficiarla. Quindi fu trasferita la s. immagine nella chiesa di s.
Maria in cunctis ove tuttora si venera”. A. Leoni, Ancona Illustrata. Opera dell’abbate Antonio Leoni
anconetano colle risposte ai sigg. Peruzzi, Pighetti etc. e il compendio delle memorie storiche d’Ancona
capitale della Marca anconitana, Baluffi, Ancona 1832, p. 156.
22
“Vicino alla Cattedrale in memoria della traslazione, come scrivono, della Casa di Nazareth avvenuta il dieci dicembre del milledugentonovantacinque si costruì una Chiesa colla immagine della
Vergine, e con un beneficio pel sacerdote che vi doveva ministrare”, C. Ciavarini, Sommario della Storia
di Ancona raccontata al popolo anconitano, Ancona 1867, p.146
23
“[…] Il prodigioso avvenimento è in ogni anno ricordato il 10 dicembre. In Ancona, che una chiesa in onore di Nostra Donna di Loreto poco tempo il miracolo eresse nel Guasco presso la cattedrale,
e in tutta la diocesi, anzi in tutta la Marca, tuttora nella notte dal 9 al 10 dicembre, nella quale sarebbe
avvenuto il portentoso passaggio, si suonano per un’ora a distesa tutte le campane”, C. Feroso (pseudonimo di Michele Maroni), Guida di Ancona e dei suoi dintorni con pianta topografica della città, A.
Gustavo Morelli Editore, Ancona 1884, p. 87.
24
Particolarmente significativa la circostanza secondo cui i tradizionali festeggiamenti, popolari,
ma anche solenni, della notte tra il 9 e il 10 dicembre, che prendono il nome de “La Venuta”, rappresenterebbero una tradizione esclusivamente anconetana, rimasta tale per oltre tre secoli. Sarebbe stato
grazie all’iniziativa del frate cappuccino anconitano Tommaso che, a partire dal 1617, tale tradizione
si sarebbe capillarmente diffusa in tutte le Marche; cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Ancona?veaction=edit&section=36#Arte_medievale.
25
“Il bassorilievo, rappresentante Maria in cattedra col Bambino che benedice (iconograficamente
riferibile alla categoria della Madonna Odighitria), già conservato nella cripta delle Lacrime, sottostante
la Cappella del Crocifisso, subì gravi danni a seguito di un bombardamento durante la II guerra mondiale: spezzato in due, perse il fianco sinistro, con la mano del Bambino proteso ‘a benedire alla greca’,
giusta la descrizione del Serra (1929), che indicava come termine di confronto il bassorilievo d’analogo
soggetto esistente nella cappella Zeno in S. Marco a Venezia ‘per che quel riguarda la visione generale
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19 - Ancona, Museo Diocesano presso San Ciriaco, sala 2 - la Madonna Odighitria ritrovata
spezzata nei pressi della Cattedrale fra le macerie dei bombardamenti del 1943-1944
(foto tratta dal sito del Museo Diocesano di Ancona).

20 - Ancona, piazzale del Duomo (foto dell’Autore). Ciò che oggi rimane della chiesetta
eretta nel 1294 e dedicata a Santa Maria di Nazareth prima, e a Santa Maria di Loreto,
poi. (v. zona all’interno del cerchio rosso di cui alla figura n. 21). Il campanile della cattedrale, rappresentato nel Legno Soliano (v. fig. n. 18) si trova a destra dell’inquadratura,
come è possibile riscontrare nelle immagini successive (v. figg. 21 e 22)26.

e la figura della Vergine, ma è diverso l’atteggiamento del Putto’. Ascrivibile al XIII secolo, l’icona
conserva brani dell’originale policromia”, M. Polverari, Ancona e Bisanzio, Ancona 1992, p. 20.
26
“Chiesa di S. Maria di Nazareth e di S. Maria di Loreto – Non è certo se questi due titoli si riferiscono ad una sola chiesa o a due chiese distinte ma situate sulla spianata della Cattedrale. Ad una chiesa
certamente è da attribuire il tratto di muro medioevale, con monofora ed elementi decorativi, apparso dopo
le demolizioni belliche tra gli edifici che si trovano sotto il campanile”, V. Pirani, Ancona…, cit., pp. 63-64.
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Forse però, su tutti, l’elemento indiziario maggiormente significativo è rappresentato dalla circostanza, riportata da vari autori, secondo la quale il titolo di questa
chiesetta, in conseguenza della definitiva traslazione della reliquia presso l’attuale
collocazione, venisse mutato da Santa Maria di Nazareth, a Santa Maria di Loreto.
Senz’altro da segnalare, la ricostruzione presentata dall’architetto Vincenzo Pirani, di seguito riportata:
“S. MARIA DI NAZARETH - Secondo notizie raccolte da cronisti locali, sotto
il campanile della Cattedrale vi era una chiesetta eretta nel sec. XIII dedicata a S.
Maria di Nazareth; gli stessi interpretano però il titolo come S. Maria di Loreto,
indicandola come prima espressione del culto alla Madonna originato dalla presenza
della S. Casa sul colle chiamato Loreto, non lontano da Ancona. Quindi dalla Casa di
Nazareth viene il titolo di S. Maria di Nazareth, poi da quello di S. Maria di Loreto,
la successiva sostituzione. I due titoli di S. Maria di Loreto e di S. Maria di Nazareth,
entrambi attestati presenti nella spianata alla sommità del Guasco, sono da ritenersi
appartenenti ad una sola chiesa che lo varia, secondo la conoscibilità del momento
storico, riferendolo al culto sviluppatosi sul colle Lauretano. […] Rimane una delle
prime chiese innalzate nella scia del culto della Madonna di Loreto. Nulla si conosce
sulla consistenza e l’esatta ubicazione di questa chiesa; si presume che il perimetrale
di una fabbrica medioevale, ancora esistente ed incorporata in una costruzione a fianco
del campanile, possa esserle appartenuta. L’immagine che ivi si venerava, forse perché
la chiesa per la sua vetustà era diventata inagibile, fu trasportata nella vicina chiesa di
S. Maria in Curte e vi rimase sino alla soppressione avvenuta tra il 1797 ed il 1860. Se
ne persero quindi le tracce e la stessa è oggi da considerarsi perduta”27.

21 - Ancona, piazzale del Duomo. Gli stessi luoghi della fig. n. 20 ritratti e cerchiati in rosso, in
un’antica cartolina di inizio ‘900, prima dei devastanti bombardamenti del 1943/1944. Di
27

Idem, Le Chiese di Ancona…, cit., p. 128.
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tutta evidenza la singolare ubicazione degli edifici che ospitavano la chiesetta di Santa Maria
di Nazareth, compresa tra la cattedrale di San Ciriaco, a sinistra, ed il suo campanile, a destra.
Alla fine del XIII secolo, la torre del campanile costituiva la torre difensiva dell’arce della
città ovvero il suo luogo più munito, difeso e inviolabile, oltre che sacro.

22 - Ancona, piazzale del Duomo. In questa rara immagine del 1925, precedente alle distruzioni belliche, è possibile cogliere, sull’estrema destra, la chiesa di Santa Maria in Curte o in
Curtis, risultata destinataria dell’immagine sacra venerata, prima delle occupazioni napoleoniche, all’interno della chiesa di S. Maria di Nazareth, ubicata invece nell’edificio a sinistra
del campanile. Particolarmente significativa la vicinanza fra i due luoghi di culto dedicati a
Maria – all’interno del cerchio a sinistra Santa Maria di Nazareth/Loreto, in quello di destra
Santa Maria in Curtis – nonché l’estrema prossimità di entrambe alla chiesa cattedrale.

Con riferimento alla vicenda dell’approdo del convoglio presso il porto di Ancona, si ritiene di dover dare conto di un ulteriore elemento fortemente indiziario,
anch’esso dedotto dalla particolarmente feconda rappresentazione proposta dal Legno Soliano. Sempre relativamente alla sezione dedicata alla rappresentazione di
Ancona, non si può fare a meno di porre l’attenzione sull’unico edificio connotato
con l’apposizione al suo vertice di un’evidente croce (v. fig. n. 23, riquadro n. 2).
Si tratta di un particolare per nulla secondario, indicativo di come l’autore della
xilografia dovesse non solo possedere una profonda conoscenza della città (deducibile anche da altri qualificanti elementi), ma anche delle vicende immediatamente
conseguenti all’approdo della reliquia.
L’edificio in questione rappresenta la chiesa di San Primiano, uno dei santi
protettori della città, che fu sua chiesa cattedrale per quasi ottocento anni (fino al
1189), a partire dal V secolo. La dedica al santo, di cui la chiesa conservava le spoglie, dovette avvenire in epoca tardo-antica. Nel 1294, improvvisamente, la chiesa
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mutò il titolo in Santa Maria in Turriano28. Come ben si comprende il cambiamento
di titolo in un determinato anno – nel 1294, non in un anno qualsiasi, ma in quello
in cui, secondo la tradizione, la Santa Casa è pervenuta a Loreto – soprattutto per
una chiesa già cattedrale dal V secolo29 e dedicata al più antico tra i santi protettori
della città, dovette essere strettamente correlato a qualche accadimento straordinario legato proprio al sito di ubicazione.
La chiesa (distrutta in seguito ai bombardamenti del 1943 e non più ricostruita)
si trovava, infatti, a livello del mare e, come efficacemente rappresentato nella
xilografia, la sua collocazione ne faceva un passaggio obbligato per qualsiasi bastimento si fosse trovato ad approdare presso il molo del porto di Ancona30. Superata
la cortina difensiva esterna, la chiesa ha rappresentato per secoli il primo edificio
in cui ci si imbatteva provenendo dal mare.

23 - Dettaglio tratto dal Legno Soliano. Nel riquadro cerchiato in basso (n. 1) è presente il
molo mentre, poco sopra, a destra, si trova l’unico edificio che, nella rappresentazione di
Ancona, è stato contrassegnato con un’evidente croce. Si tratta dell’ex cattedrale di San
Primiano che, improvvisamente, nel 1294 mutò il titolo in “Santa Maria in Turriano” (n.
2). In alto, sull’estrema destra, è rappresentato il campanile/torre (n. 3), alla cui base si
trova la chiesetta di Santa Maria di Nazareth (SMN).
28
“La chiesa, dedicata in epoca tardo-antica a Stefano o allo stesso Primiano, viene nel 1294 dedicata con molte delle altre chiese urbane alla Vergine”, R. Bersaglia, Ancona Città Adriatica, Ancona
2011, p. 28. “La chiesa di Santa Maria in Turriano desta maggiore attenzione nella definizione di un
corollario medievale dedicato alla Vergine, cui è intitolata con certezza dopo il 1294, sebbene fondata
in epoca paleo-cristiana […]”, ivi, p. 64.
29
“A cominciare dal V secolo la chiesa di S. M. in Turriano è Cattedrale”, ivi, p. 29.
30
“La chiesa, dedicata in epoca tardo-antica a Stefano o allo stesso Primiano, viene nel 1294 dedicata con molte delle altre chiese urbane alla Vergine”, ivi, p. 28. “La chiesa di Santa Maria in Turriano
desta maggiore attenzione nella definizione di un corollario medievale dedicato alla Vergine, cui è intitolata con certezza dopo il 1294, sebbene fondata in epoca paleo-cristiana […]”, ivi, p. 64.
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24 - Si tratta della più antica rappresentazione pittorica di Ancona pervenuta fino a noi
(Andrea Lilli, 1597). L’autore propone, con straordinario realismo, la veduta della città,
colta pressoché dallo stesso punto di vista del Legno Soliano con il quale risulta perfettamente sovrapponibile (v. edifici cerchiati). Nel dipinto non è presente la chiesetta
Santa Maria di Nazareth (SMN), dato che, dal punto di osservazione del pittore, essa
risulta nascosta dal profilo della collina. Benché dall’epoca della traslazione fossero
trascorsi oltre tre secoli, la vista del dipinto fornisce immediatamente la sensazione di
una città ancora completamente fortificata. Di chiaro impatto risulta la presenza di mura
contraddistinte dall’evidente merlatura grigia, poste a ridosso della chiesa cattedrale di
San Ciriaco.

Dal Legno Soliano al patrimonio storico/monumentale di Ancona
Gli elementi dedotti a partire dal Legno Soliano, affrontati nei due paragrafi
precedenti, hanno richiesto che l’indagine si portasse ad analizzare gli eventuali
ulteriori riscontri rinvenibili nell’ambito del tessuto urbano della città di Ancona,
riferiti all’epoca del 1294. Relativamente al suo patrimonio storico/monumentale,
con particolare riguardo agli edifici religiosi, il 1294 risulta essere già stato colto
nella sua dimensione di spartiacque con esplicito riferimento all’improvviso passaggio/fondazione di un consistente numero di essi alla titolazione mariana (particolarmente significativa la nota n. 28, p. 134).
La ricerca, effettuata sulla bibliografia della storia urbanistica della città riferita
a un periodo storico compatibile con la vicenda della traslazione e, in particolare,
a una collocazione logistico/geografica coerente con gli aspetti dell’operazione di
trasporto sopra trattati, è stata in grado, in effetti, di mettere in luce, un addensamento oggettivamente straordinario, per numero e qualità, di ulteriori evidenze degne di nota e inquadrabili come possibili testimonianze del passaggio della
reliquia. Nello specifico si tratta di testimonianze desunte dal patrimonio storico/
religioso della città.
Si possono distinguere due raggruppamenti di chiese dedicate a Maria afferenti
ai due distinti itinerari: quello seguito dalla reliquia dal suo sbarco presso il molo
del porto di Ancona fino al piazzale della cattedrale, presumibilmente avvenuto a
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dorso di muli, e quello seguito dalla reliquia, una volta allestito il convoglio su carri
rotati, nel suo attraversamento della città e in partenza per la sua destinazione. I due
percorsi sono stati evidenziati nella figura 25 che riporta il dettaglio della pianta
di Ancona realizzata nel 1572, quasi tre secoli dopo la traslazione, dai geografi
tedeschi Braun e Hogenberg. Il presumibile itinerario seguito dalla reliquia nel suo
percorso dal molo al piazzale di San Ciriaco è stato evidenziato in rosso, mentre
quello che, a partire da quest’ultimo, attraversa la città, è stato contrassegnato da
una linea verde. Le evidenze degli edifici storico/religiosi riscontrati sono state
sinteticamente contrassegnate sulla pianta con un’abbreviazione.
Dal molo al piazzale della cattedrale (fig. 25, percorso evidenziato rosso) si
riscontrano:
1 - Santa Maria del Gamba (SMG) - Subito a ridosso del molo è degna di menzione una chiesetta, dedicata alla Madonna, collocata quasi in adiacenza rispetto
all’Arco di Traiano. Quest’ultimo è ben rappresentato nella xilografia del Legno
Soliano alla sinistra del molo, come è possibile rilevare dall’immagine n. 23, così
come nella veduta di cui all’immagine n. 24. La chiesetta prendeva il nome di
Santa Maria del Gamba e ripeteva la denominazione di una torre di guardia posta
a ridosso dell’Arco di Traiano, la Torre del Gamba. Il cronista Giuliano Saracini,
nel 1675, riporta che la chiesa fosse picciola e che venne demolita nel 153231.
2 - Santa Maria in Turriano (SMT) - Di essa e, soprattutto, del suo improvviso cambio di titolo, occorso proprio nel 1294, si è dato conto nel precedente paragrafo.
3 - Santa Maria dell’Annunziata (SMAN) - Essa sorgeva lungo l’antichissima via
sacra oggi denominata Scalone Nappi. Si riporta di seguito la descrizione fattane dall’architetto Vincenzo Pirani: “La prima chiesa della SS. Annunziata fu
eretta a cura della Società dei Conciatori nel sec. XIV, ai piedi della scalinata
che dall’attuale piazza del Senato conduce alla Cattedrale […] la chiesa funzionò sino al 1544 circa […] rimase sino alla sua distruzione avvenuta per le
incursioni belliche del 1943-1944”32.
4 - Santa Maria in Curtis (SMIC) - “Questa chiesa era originariamente la chiesa
parrocchiale che aveva come giurisdizione la spianata che concludeva il colle
di S. Ciriaco o Monte Marano, delimitata dalle mura che formavano quello che
31
V. Pirani, Le Chiese di Ancona…, cit., p. 105. “Nel basamento [della Torre del Gamba] vi era
una cappella dedicata alla Madonna di Molo o S. Maria di Gamba o del Gamba. La torre e la cappella
scomparirono nel 1532 con la demolizione eseguita per aver materiale per la costruzione delle nuove
fortificazioni”, Idem, Ancona…, cit., p. 197. Cfr. anche: G. Saracini, Notitie Historiche della Città
d’Ancona già termine dell’antico Regno d’Italia con diversi avvenimenti nella Marca Anconitana &
in detto Regno accaduti, Roma 1675, p. 58. Una recente ricerca effettuata su atti, documenti e rogiti
notarili del Cinquecento di Ancona, ha messo in evidenza come nel 1533 la cappella di Santa Maria
del Gamba esistesse ancora, risultando esservi stato stipulato un atto; cfr. M. Mastrosanti, Il 1500
ad Ancona. Rapporti con Fiume, Istria, Dalmazia attraverso i documenti e notizie complete su lavori
dei maestri del legno, pittori, stampatori, librai, scalpellini, scultori, muratori, ingegneri…, Bellomo,
Ancona 2011, p. 238.
32
Cfr. V. Pirani, Ancona…, cit., p. 113; Idem, Le Chiese di Ancona…, cit., p. 96.
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Procopio chiama la Rocca entro cui era la fortezza”33. Anche tale edificio, sebbene non più adibito a chiesa, scomparve a seguito delle incursioni belliche del
1943-1944 (v. foto n. 22, riquadro cerchiato a destra).
5 - Santa Maria di Nazareth (SMN) – Di essa si è dato ampio conto nel precedente
paragrafo.
Alla luce del qualificato insieme degli elementi addotti, si ritiene assuma un rilievo probabilistico altamente significativo l’ipotesi che il convoglio, una volta giunto
al porto di Ancona, dopo aver deposto il prezioso carico nei pressi dell’antichissima
cattedrale di San Primiano – che, nel 1294, mutò improvvisamente il titolo in Santa
Maria in Turriano – possa aver effettuato una sia pur breve sosta, verosimilmente per
il tempo strettamente necessario a riallestirlo per il successivo trasporto via terra e su
ruote, all’interno del luogo più sicuro, fortificato e munito della città ovvero, presso
la fortificazione situata sulla sommità del sacro colle di San Ciriaco.
In particolare la reliquia sarebbe stata dislocata, all’interno della fortezza e ai
piedi della più alta torre di avvistamento facente parte dell’articolato sistema difensivo della città. Inoltre, in conseguenza della particolare conformazione geografica,
ma, soprattutto, per il particolare assetto urbanistico di quell’epoca – preservatosi
pressoché intatto sino al fatale 1943 – si ha ragione di ritenere che la sosta presso
il Colle di San Ciriaco rispondesse a precise esigenze di carattere tecnico/logistico
relative al trasporto ovvero di tipo pratico. Il carico, infatti, una volta dislocato sul
molo/banchina, a causa dell’intricato dedalo di vicoli, non avrebbe mai potuto intraprendere direttamente da quel punto il suo viaggio su ruota ovvero sui carri.34 In
altre parole, per allestire il convoglio su ruota, sarebbe stato necessario predisporre
una preventiva dislocazione intermedia delle casse recanti la reliquia, portata a
termine, assai verosimilmente, a dorso di mulo, verso un luogo ampio, comodo e
sicuro. Quello più prossimo era rappresentato, senza ombra di dubbio, dal piazzale
della cattedrale. In altre parole ancora, l’aver provveduto a dislocare temporaneamente la reliquia presso quel piazzale, rispondeva, all’epoca, a precise esigenze di
carattere tecnico/logistico, in ordine all’allestimento del convoglio sui carri.
In questo luogo, sarebbe pertanto sorta la prima importante testimonianza italiana di culto legata alla memoria del passaggio della reliquia della Santa Casa: la
chiesetta di Santa Maria di Nazareth. L’edificio è oggi pressoché scomparso, ma la
torre d’avvistamento è sempre lì al suo posto, adibita ormai da secoli a campanile
della chiesa cattedrale, a diffondere, con i suoi potenti rintocchi un rassicurante
messaggio di pace.
ivi, p. 103; Idem, Ancona…, cit., p. 82.
Per ovviare a questo inconveniente, oggi si direbbe di tipo “infrastrutturale”, si provvide solo
verso la fine del Cinquecento ovvero, ben tre secoli dopo, a rettificare e ampliare la Via del Porto. “Negli
anni seguenti il 1585 la chiesa di Sant’Anastasia sarà ridotta nel suo sviluppo anteriore per rettificare
e ampliare Via del Porto”, R. Bersaglia, Ancona Città…, cit., p. 22. “Nel 1595 cominciano i lavori
che privano la chiesa si S. Maria in Turriano/San Primiano della navata sinistra, destinando la destra a
loggiato attraversabile”, ivi, p. 64.
33
34
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Pertanto il convoglio, una volta raggiunto il piazzale della cattedrale, poté essere riallestito su carri dotati di ruote al fine di proseguire il viaggio verso la sua
destinazione finale.
A questo scopo, per gli addetti ai lavori, va detto che a quell’epoca:
1. dal piazzale della cattedrale non risultava direttamente accessibile ovvero, carrozzabile, attraverso l’attuale via Pio II (già via Guasco e prima ancora del
Pozzo Lungo), il tratto occupato dall’attuale piazza Stracca (già del Comune),
in quanto la necessaria opera di sostruzione di detto piazzale ebbe poi effettivamente a realizzarsi solo in epoca rinascimentale;
2. il profilo della rupe, nell’area occupata dall’anfiteatro (a quell’epoca denominato loco de arena), era assai maggiormente spostato verso il mare poiché la zona
non era stata ancora oggetto delle frane che caratterizzarono, anche qui qualche
secolo dopo, l’epoca rinascimentale;
3. il perimetro delle mura urbiche non era stato ancora oggetto dell’espansione
avvenuta nel 1329.
L’insieme di questi riscontri oggettivi consente di formulare un’ipotesi, basata su
fondamenti concreti, riguardo il più probabile percorso seguito dai carri del convoglio
nell’attraversamento della città, apprestandosi a intraprendere il loro viaggio verso la destinazione finale. Di esso si dà conto nella “linea verde” riprodotta nell’immagine n. 25.
Lo sviluppo di tale percorso conformato sul tessuto urbanistico della città di
quel periodo, ha dato luogo all’evidenziazione dello straordinario addensamento di
chiese di culto mariano di cui segue.
Dal Piazzale della Cattedrale attraverso la città di Ancona (fig. 25, percorso
evidenziato verde) si rilevano:

6 - Santa Maria dell’Arena (SMAR) - Sotto il piazzale di San Ciriaco, a poche decine
di metri, è ubicato l’anfiteatro romano. Esso venne ufficialmente “riscoperto” solo
nel 1810, ma la sua memoria, sopravvissuta fino a tutto il XIV secolo, era attestata
dall’utilizzo del toponimo loco de Arena. Pertanto, è a pochissima distanza dal piazzale della cattedrale che è stata tramandata la presenza di una chiesa di culto mariano
di epoca compatibile con la traslazione. “Di questa chiesa esistono, oltre il toponimo
aggiunto al titolo, più documenti che ne attestano l’esistenza e permettono di indicarne l’ubicazione. Il più antico atto che ne parli è l’elenco delle decime degli anni
1290 – 1300; un altro è la bolla con la quale il vescovo Pandolfo, nell’anno 1299,
la concedette al Monastero di S. Bartolomeo. Il titolo indica inequivocabilmente la
sua ubicazione e cioè in aderenza all’anfiteatro, nel luogo che mantenne sino oltre
il sec. XIV il toponimo di loco de la arena […] I lavori eseguiti per liberare le strutture dell’anfiteatro, e tra questi diverse demolizioni, hanno forse distrutto quanto
era rimasto di questa chiesa dopo essere stata trasformata in casa di abitazione […]
L’edificio demolito […] aveva il prospetto in pietra, a conci pressoché regolari […]
conservava ancora l’aspetto e le proporzioni della facciata di un tempio”35.
35

V. Pirani, Le Chiese di Ancona…, cit., p. 106.
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7 - Santa Maria del Castello (SMDC) - Poco oltre, anche in questo caso a poche
decine di metri dalla precedente Santa Maria dell’Arena, lungo la via oggi denominata Birarelli, è attestata la presenza di questa ulteriore chiesa dedicata alla
Vergine. “Il titolo di questa chiesa appare nell’elenco delle decime degli anni
1290 – 1300. Di questa chiesa sono apparse tracce durante il restauro dei danni bellici del complesso del Seminario Diocesano; purtroppo i tratti affrescati
sono stati fatti sparire alla svelta insieme alle strutture per non avere intralci al
proseguimento dei lavori […] Si può ritenere che il corpo di fabbrica che costeggia la via Birarelli, corrispondente alla soppressa chiesa di S. Maria Nuova,
doveva aver conglobato quella più antica, forse ampliandola al momento dei
lavori che modificarono l’antico titolo del Castello, ricordando al suo posto la
ricostruzione”36.
8 - Santa Maria in Porta Cipriana (SMPC) - Pochi metri ancora e si incontra questa
ulteriore chiesa dedicata a Maria che gli anconitani di una certa età ricordano
ancora come la S. Anna dei Greci. Interessante notare come, anche in questo
caso, la titolazione a Maria venga fatta risalire al post 1294. “Sul finire del sec.
XIII presso l’ingresso urbano a sud-est della falda alta era una parrocchiale
documentata nel 1290, la levantina chiesa di Sant’Anna de’ Greci, in epoca alto
medievale (post 1294) dal titolo di S. Maria di Porta Cipriana (nome della limitrofa porta urbica)”37. Questa, invece, è la descrizione fattane dall’Architetto
Pirani: “La Porta Cipriana, appellativo che ricorda la sua dedicazione a Venere,
essendo questa l’accesso dal quale partiva la strada che conduceva al tempio
sulla vetta del colle già Marano oggi Guasco o di S. Ciriaco […] era forse la
porta principale che si apriva sulla cinta delle mura pre-romane … la chiesa era
a destra entrando e non aveva notevoli dimensioni […] il titolo di questa chiesa,
che era parrocchia, venne mantenuto sino al 1524: in quell’anno venne concessa alla Comunità Greca di Ancona che ne mutò il titolo in quello di S. Anna.
[…] Oggi non esiste più, demolita dopo i danni inferti dalle bombe durante il
conflitto 1939 – 1944: al suo posto vi è un praticello”38.
9 - Santa Maria Maggiore (SMM, oggi S. Francesco delle Scale) - In corrispondenza di Porta Cipriana, la strada carrozzabile piegava decisamente a destra e
in forte discesa, seguendo il profilo delle antiche mura della città greco-romana
e alto medievale, guadagnava in breve il tracciato della via Maestra. Proprio
in corrispondenza di questa svolta, qualche anno dopo, venne eretta la chiesa
di Santa Maria Maggiore. “Nel 1294 avviene la traslazione della S. Casa di
Loreto dalla cui eco mistica nel secolo seguente saranno mutate in favore della
Vergine le titolazioni di molti edifici ecclesiastici. La prima chiesa a sorgere
[…] si svilupperà nel 1295: l’oratorio dei padri minori conventuali di S. Maria

36
37
38

ivi, pp. 124-125.
R. Bersaglia, Ancona Città…, cit., p. 38.
V. Pirani, Le Chiese di Ancona…, cit., p. 131.
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Maggiore”39. quella che lo storico, Architetto Pirani, definisce la più grande tra
le chiese di Ancona dedicate alla Madonna: “Il vescovo Nicola degli Ungari, il
15 agosto 1323, pose la prima pietra di questa chiesa dedicandola all’Assunta
sotto il titolo di S. Maria Maggiore, perché era la più grande – e tale rimane – tra
quelle che, in Ancona, sono dedicate alla Madonna”40.
10 - Santa Maria del Popolo (SMDP, in seguito Sant’Agostino) e San Nicola da
Tolentino (SNDT) - La via Maestra proseguiva e, accingendosi a guadagnare
l’uscita dal perimetro delle mura urbiche – che terminavano in corrispondenza
della non più esistente Porta San Giacomo – si incontrava quella che, fino alla
seconda metà del Settecento, era la più grande chiesa di Ancona. E, come in un
romanzo giallo che si rispetti, è proprio quest’ultima tappa del percorso urbano
presumibilmente seguito dal convoglio, a riservare, potente, il suo imprevedibile colpo di scena.
Innanzitutto, uno dei dati da porre in evidenza è rappresentato dalla titolazione:
la chiesa in assoluto più grande di Ancona, comunemente nota come Sant’Agostino, all’atto della sua fondazione nel 1339, venne titolata Santa Maria del Popolo.
Contemporaneamente a essa – chiesa superiore – venne fondata una chiesa sotto
la chiesa, la sua cappella inferiore, dedicata a Nicola da Tolentino. La circostanza
della doppia titolazione rimanda immediatamente a un qualche, fortissimo legame
tra le due. Non solo: si dovette trattare di un atto di profonda e vissuta devozione
considerato che, Nicola da Tolentino, morto nel 1305, venne canonizzato solo oltre
un secolo dopo la fondazione della chiesa inferiore a lui dedicata ovvero, nel 1446.
“Al taumaturgo marchigiano era dedicata una chiesetta che fu inglobata nel
sottosuolo della chiesa di S. Maria del Popolo, quest’ultima eretta nel 1339 dagli
Agostiniani Eremitani. La pergamena di fondazione, unica per le due fabbriche,
precisa che esse vengono contemporaneamente dedicate una a S. Maria del Popolo,
la chiesa superiore, e l’altra, sotto la detta chiesa, come cappella inferiore”41.
Un aspetto, forse poco conosciuto, della biografia di San Nicola da Tolentino
riporta che egli sarebbe stato il primo religioso, precisamente identificato, a rivelare, dall’alto della sua autorità, che quella piccola stanza, deposta nella selva di
Loreto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, “altro esser non potea […] che
la Nazarena Casa della Vergine celeste […] Nulla di fatti essi sapevano, che cosa
fosse, da chi, in qual modo, o a qual fine quivi trasportata. La Vergine celeste non
tardò guari a sgombrare le loro dubbiezze […] così in quella medesima notte apparve in un tempo medesimo a due divoti suoi servi; svelò graziosamente ad entrambi
esser quella la Nazarena sua Casa, ivi sì per lunghi tratti di cammino recata dalle
mani degli angeli per felicitare con tanto augusto dono nel maggiore suo uopo la
Chiesa. Il primo fu un santo Solitario, che indi non molto lungi in un colle detto
oggi Montorso aveasi eletta la sua solitudine. L’altro fu Nicola da Tolentino, eroe
39
40
41

R. Bersaglia, Ancona Città…, cit., p. 28.
V. Pirani, Le Chiese di Ancona…, cit., p. 57.
ivi, p. 149.
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il più luminoso dell’ordine Eremitano, che allora facea la sua dimora in Recanati.
Avea egli precedentemente desiderato per molti anni di potere andare a visitare
con fervore quel sacro Albergo, e notte e dì pregava istantemente la Vergine, che o
il facesse degno di tanta grazia ovvero, che fosse essa medesima quà venuta. […]
Di fatti […] apparve al Santo la clementissima Madre, e gli disse, che Ella già era
venuta, e che la sua Casa non era più in Nazaret di Galilea, né in di Dalmazia, ma
nella selva de’ lauri presso Recanati, onde immantinente volasse in quel luogo a
venerarla. La visione dei due Religiosi, quale non potea tenersi per sospetta, perché l’uno distante dall’altro, e quindi non concertata: la unanime deposizione dei
pastori, il concorso, i confronti, il linguaggio uniforme di tanti e sì vari testimoni
aggiunti alla veduta del sacro Albergo non poterono non guadagnarsi la ferma credenza della vera traslazione della Casa di Maria nella selva de’ lauri […]”42
Appare quindi del tutto verosimile che l’atto di devozione nei confronti di San
Nicola da Tolentino – così importante dal potergli dedicare una chiesetta all’interno di una chiesa ben più grande, dedicata a Maria, contemporaneamente, si badi,
alla sua fondazione, ben oltre un secolo prima della conclusione del processo di
beatificazione del santo tolentinate – debba essere messo in diretta relazione con il
suo ruolo di divulgatore della vera traslazione della Casa di Maria e rappresenti
una sorta di suggello, di giudizio di legittimità per quella venerata reliquia che, da
qualche anno ormai, si trovava a Loreto.
Questa conclusione trova, inoltre, rafforzata e decisiva conferma nelle modalità
e nelle circostanze che hanno portato a riscontrare la presenza di un luogo di culto
con analoga doppia titolazione – in questo caso esplicitamente riferita a Maria di
Loreto – analoga epoca di fondazione (inizio Trecento) e luogo provenienza della
devozione (Ancona), a Forio d’Ischia.
La presente ricerca, basandosi sull’elemento storico/documentale rappresentato
dalla chiesetta di Santa Maria di Nazareth, posta sul piazzale della cattedrale, ha
formulato l’ipotesi più razionale del percorso seguito dal convoglio a partire dal
molo di attracco, fino al luogo sul quale era ubicata detta chiesetta e, lo stesso, per
il percorso seguito da quel luogo in poi.
La quantità e la qualità delle evidenze presenti e, soprattutto, dei riscontri storico/documentali rinvenuti lungo questi due tracciati sono da considerarsi assolutamente straordinarie.

42

S. A., Cenni Storici sulle Prodigiose Traslazioni…, cit., pp. 22-23;
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25 - Dettaglio della pianta di Ancona di Braun-Hogenberg del 1572: in rosso il percorso
ipotizzato a dorso di mulo dopo lo sbarco al molo; in verde il percorso ipotizzato su
carro ovvero con ruote, per l’attraversamento e l’uscita dalla città. Le abbreviazioni
contraddistinguono le chiese intitolate in vario modo a Maria la cui fasi costruttive,
risultano storicamente compatibili con la vicenda della traslazione. La linea blu rappresenta l’andamento della cinta muraria della città nel 1294, meno estesa rispetto alla
rappresentazione in pianta che è di circa tre secoli successiva.
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Capitolo Quinto
LA TAPPA DI ANCONA. E POI?

Il convoglio sembrerebbe essersi mosso in direzione di Roma. Perché?
Come si vedrà, molti elementi, riconducibili alla toponomastica e anche attinti dalla tradizione locale – le cosiddette testimonianze involontarie della cultura
materiale – inducono a ritenere che il convoglio possa, in un primo tempo, essersi
diretto verso Roma.
Da Ancona a Roma? Perché? Roma avrebbe potuto essere una possibile destinazione finale? Contro il volere di Celestino V, potrebbe aver giocato un ruolo il
cardinal Caetani? Colui che sarebbe succeduto di lì a poco a Celestino V, diventando papa Bonifacio VIII, potrebbe aver reclamato l’ambita reliquia e spinto per
questa destinazione?
Un’ipotesi del genere non appare, tuttavia, realistica. Non si ritiene vi siano
margini per sostenere tale ipotesi soprattutto poichè, riandando a quanto sin qui
argomentato, appare del tutto improbabile che, in quel momento, qualcun altro,
oltre Celestino V, Carlo II d’Angiò, Niceforo Angelo Comneno Ducas e il nuovo
gran maestro dell’Ordine Jacques de Molay, potesse aver avuto contezza di ciò
che veniva trasportato. È assai probabile che lo ignorassero persino gli stessi sposi
Filippo e Ithamar.
Il carattere di estrema segretezza che ha impresso il tratto distintivo all’intera
operazione sin dalle sue primissime, remote fasi iniziali, unitamente al dilatato arco
temporale lungo il quale essa si è articolata, ha sicuramente caratterizzato anche la
sua fase finale. La “consegna” della segretezza, dunque, è risultata la conditio sine
qua non ai fini del successo dell’intera operazione.
In fondo, se dopo oltre sette secoli, la reliquia è ancora lì ad attirare e a meravigliare i visitatori provenienti da tutto il mondo, è segno che la strategia adottata da
Celestino V si è rivelata appropriata.
Ciò nonostante, il quadro che contraddistingue le ultime concitate battute del
trasporto appare, sulle prime, quanto mai confuso, controverso e, in particolare,
caratterizzato da una sostanziale indeterminatezza riguardo alla meta finale di destinazione.
In questa sede, coerentemente alle finalità positive dell’indagine, è stata tenuta
in debito conto la ricerca di quei toponimi che, ponendo come base Ancona, richiamino in qualche modo una matrice riferita agli angeli.
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Seguendo questo criterio, questi risultano addensarsi secondo lo sviluppo di un
itinerario compatibile con le finalità della presente ricerca, e darebbero conto della
seguente successione:
1) Da Ancona lungo la Vallesina, con presumibile, erronea, destinazione
Roma, ma con interruzione all’altezza del primo attraversamento dell’Appennino marchigiano;
2) Ritorno dalla Vallesina ad Ancona;
3) Da Ancona verso meridione e, infine, a Loreto.
1) Si è accennato ai luoghi che, a distanza di oltre sette secoli, recano impressa,
indelebile, nel loro toponimo la memoria del passaggio. Lungo la Vallesina, appena oltrepassata Jesi (dopo circa 7 km) in direzione Roma, lungo la direttrice che,
storicamente, collega Ancona alla capitale, si incontrano, in rapida sequenza, le
frazioni di Borgo Loreto, Angeli di Rosora e Angeli di Mergo. A questa già assai
emblematica sequenza toponomastica si associano, con lo stesso ordine, tre chiese
parrocchiali, anch’esse ubicate lungo la via per Roma tutte e tre invariabilmente
dedicate a Maria e con titolazioni assai significative: Santa Maria di Loreto, Santa
Maria del Cammino e Santa Maria degli Angeli. Non solo: presso queste località
risulta essere tuttora fortissima e, particolarmente sentita, la tradizione popolare
di celebrare ritualmente il 10 dicembre di ogni anno, con il cosiddetto fuoco della
venuta, l’arrivo della Santa Casa (v. nota n. 24, p. 130).

26 - Rappresentazione geografica di toponimi facenti riferimento agli angeli che si rinvengono lungo la direttrice Ancona-Roma, appena oltrepassata Jesi. A questi si aggiunge
la località denominata Borgo Loreto e le tre chiese parrocchiali: Santa Maria di Loreto
(CSML), Santa Maria del Cammino (CSMC) e Santa Maria degli Angeli (CSMA).
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Significativa, inoltre, la presenza nei pressi e sempre lungo la direttrice Ancona-Roma, di una quarta chiesa dedicata anch’essa al culto mariano, situata fra
Borgo Loreto e Jesi. Si tratta dell’antichissima abbazia di Santa Maria alle Moie la
cui fondazione, risalente al XII secolo, è, pertanto, anteriore rispetto alla vicenda
del trasporto della Santa Casa. Purtroppo l’abbazia è stata oggetto, il secolo scorso,
di pesanti restauri che non consentono di leggerne e apprezzarne la vetustà.
L’elemento che, forse, più di ogni altro contribuisce a confermare l’ipotesi di
un iniziale percorso del convoglio con destinazione Roma, fa riferimento tuttavia a
un affresco che si conserva presso la chiesa di San Marco a Jesi. Si tratta della più
antica testimonianza iconografica attestante il trasporto della Santa Casa (v. foto n.
27 e note n. 1, p. 145 e n. 3, p. 147).
Molto spesso la spiegazione di situazioni apparentemente intricate trae origine da
argomentazioni semplici o addirittura banali. Ed è possibile che sia proprio questo il
caso. È possibile, cioè, che i trasportatori, ben consci che il preziosissimo carico dovesse essere recapitato al cospetto del papa, nulla presagendo dell’imprevedibile decisione,
appena adottata dal neo-eletto da Celestino V ovvero di non intendere esercitare il ministero pontificio a Roma, potessero essersi improvvidamente messi in cammino avendo,
quale propria meta finale, la destinazione di Roma: nulla di più probabile.
D’altronde chi mai avrebbe potuto immaginare che il papa, appena eletto, avesse stabilito di fissare la residenza propria e quella della curia papale presso un luogo
diverso dall’Urbe?
La scelta di Celestino V di traslare la sede della curia papale in un luogo diverso da Roma (a L’Aquila) fu del tutto singolare e la prima nella storia. Essa giunse
pertanto, in quanto unica, del tutto inaspettata.
Inoltre, bisogna sempre tenere nella giusta considerazione la circostanza secondo cui, in quell’epoca e per molto tempo a venire ancora, le comunicazioni fra
luoghi lontani non avessero alcuna possibilità di avvenire in tempo reale, ma, al
contrario, necessitassero di tempi significativamente lunghi.
Sviluppando l’ipotesi dell’iniziale dell’erronea destinazione “Roma”, non è azzardato neanche supporre che la comunicazione, riguardo al necessario e repentino
cambio di direzione verso l’Abruzzo, possa essere sopraggiunta solo quando il
convoglio, seguendo la direttrice Ancona – Roma, stava ormai accingendosi a superare il primo passaggio appenninico.
Quest’ultima circostanza risulterebbe avvalorata dall’osservazione di come, lungo questa direttrice, l’anomalo addensamento – di cui si è fatto poc’anzi menzione
– di luoghi il cui toponimo figuri intimamente legato al passaggio, risulta inopinatamente interrompersi all’altezza del primo superamento marchigiano dell’Appennino.
In altre parole, la doppia presenza di toponimi, lungo questo tratto iniziale della
direttrice Ancona-Roma, recanti il termine angeli1, significativamente valorizzata
1
Proprio lungo la menzionata direttrice Ancona-Roma via Vallesina - in particolare, poco prima del
significativo addensamento di toponimi facenti riferimento alla devozione lauretana in associazione a
quella degli Angeli - a ridosso della cinta muraria di Jesi, si trova la chiesa di San Marco. È da osservare
che al suo interno si conserva “Il più antico dipinto di presunto soggetto loretano”. Si tratta di “un af-
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dalla contestuale, anomala, concentrata presenza di luoghi associati al culto mariano/lauretano, risulta poco compatibile con l’ipotesi che essi si siano originati in un
secondo tempo ovvero, a seguito dell’utilizzo della via a scopo di pellegrinaggio
verso la Santa Casa. Infatti, appena oltrepassato l’Appennino, lungo la stessa direttrice, si ha una vera e propria cesura con riferimento ai luoghi e agli associati toponimi correlati al culto mariano/lauretano e, men che meno, riferentesi agli angeli.

27 - Jesi, chiesa di S. Marco, affresco che rappresenta il più antico dipinto di presunto
soggetto loretano, assegnato alla seconda metà del secolo XIV (Foto dell’Autore. La
stessa immagine è presente anche in G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 369.

2) Si può quindi ipotizzare che al convoglio, quasi giunto in corrispondenza del
primo attraversamento marchigiano degli Appennini, sia finalmente giunta la comunicazione che il luogo di consegna, la destinazione finale, fosse in realtà totalmente diversa dall’ipotizzata Roma. È realistico supporre, pertanto, che a quel
punto, il dietro-front con destinazione Abruzzo, fosse giunto del tutto inatteso.
fresco […] parte di un interessante ciclo di stile giottesco, assegnato alla seconda metà del secolo XIV.
Raffigura due angeli in piedi, con lunghe vesti dalla probabile foggia liturgica, i quali sollevano sulla
mano una piccola chiesa”, G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., pp. 368-9. Da notare come la scena
rappresentata, ritragga due angeli stanti, affiancati nell’atto di reggere, ognuno con una mano, la Santa
Casa. Nel testo è riportato che l’affresco, insieme al ciclo di cui fa parte, risulterebbe realizzato nella
seconda metà del Trecento, mentre le indicazioni presenti sul luogo lo assegnano a una non ulteriormente specificata scuola riminese del XIII secolo. Nel dipinto la Santa Casa risulta sollevata, ma non
c’è alcuna traccia di volo: gli angeli che la conducono sono ritratti con i piedi ben piantati a terra (v.
immagine n. 27).
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Ricapitolando: il convoglio si sarebbe immediatamente, ma erroneamente,
mosso in direzione papa/Roma, sarebbe giunto in un punto (collocato, verosimilmente presso le località denominate Angeli di Rosora e Angeli di Mergo) per poi
tornare sui propri passi, indietro, di nuovo verso Ancona.
Appare maggiormente probabile che, in questa circostanza ovvero nel suo percorso a ritroso, piuttosto che in quello di andata (troppo in prossimità rispetto al
luogo di partenza, situato verosimilmente presso il duomo di Ancona), essendosi
il convoglio trovato di nuovo nelle vicinanze di Ancona, ma al solo fine del suo
attraversamento, possa aver fatto una breve, temporanea sosta presso la collina e
la chiesetta ora denominati Posatora, il cui toponimo è tradizionalmente e popolarmente legato proprio all’episodio della traslazione2.
Secondo una consolidata tradizione locale il convoglio della Santa Casa si sarebbe ivi fermato a riposare (Posa) e a pregare (et ora).
Tuttavia l’elemento di tale tradizione locale che, a questo punto, più di ogni
altro, si ha ragione di ritenere del tutto incompatibile con i dati di tipo cronologico acquisiti dalla presente indagine, fa riferimento alla durata della sosta che
l’angelico convoglio avrebbe osservato sulla collina di Posatora, ovvero nove
mesi che, oltre a risultare del tutto incompatibile con l’intero quadro tratteggiato
nel corso della presente ricerca, avrebbe finito col compromettere il più volte
menzionato aspetto relativo alla sicurezza, da leggersi in stretta correlazione con
il profilo della segretezza.
Riuscire a tenere celata la preziosa natura dei beni trasportati per un periodo di
tempo così lungo, per di più presso una località di intenso passaggio – si trattava a
quell’epoca dell’unica strada da e verso il settentrione di Ancona – e forse neanche
sufficientemente munita di difese (non si hanno notizie relative alla presenza di
castelli e monasteri, a quell’epoca, in quella parte di territorio) sarebbe stato un
obiettivo ben difficilmente conseguibile e pertanto avrebbe esposto la reliquia a un
pericoloso e assai poco giustificabile azzardo.
Piuttosto, poiché ora risulta introvabile il documento che attesterebbe tale dilatata permanenza sulla collina di Posatora, verrebbe da pensare a una possibile
errata traduzione o, come sovente accade, a un errore di trascrizione 3.
2
“Il villaggio chiamasi Posatora, forse perché quivi era una stazione per diligenza; però fu chi
scrisse, ed è credenza ancora di qualche campagnolo, che così si chiami, perché vi si posò per alcun
tempo la Casa della Madonna nell’aereo viaggio dalla regione dalmata alla nostra”, C. Feroso, Guida
di Ancona e dei suoi dintorni…, cit., p. 79.
3
“S. Maria di Posatora - La località di Posatora, nel territorio di Ancona, aveva una chiesetta, di
cui non si conosce l’esatto titolo, dove si venerava un’immagine della Madonna, quella che si conserva
nella chiesa attuale. Le dimensioni ridotte del quadretto suggeriscono, più che una chiesa vera e propria, una cappellina devozionale posta lungo la strada con funzioni di luogo di riposo per i viandanti e
forse anche di fermata per un riposo notturno, formata dalla cella dove era l’immagine ed un altarino,
e da un protiro con sedili, come ne rimangono esempi nelle zone preappenniniche e lungo gli itinerari
dei pellegrinaggi. Una tradizione, che nel Settecento è stata fissata in una lapide ancora presente nella
chiesa, riferisce di una fermata della S. Casa di Nazareth su questo colle, da cui il nome di Posatora;
una bellissima immagine lignea cinquecentesca della Madonna di Loreto che si venera nella chiesa,
ricordava questa pia tradizione che però non è suffragata da documenti. L’immagine, restaurata, è nel
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È assai probabile, infatti, che, in buona parte, gli angeli/cavalieri pervenuti al
seguito del convoglio potessero essere stati di lingua greca e che abbiano lasciato
una sia pur criptica traccia scritta del loro passaggio.
In questo modo si potrebbe supporre che, nell’annotare un periodo di sosta di
nove giorni presso la località di Posatora, possa essersi utilizzata un’abbreviazione 9 ym (che sta per ymeres ovvero giorni) e che invece, in seguito, sia stato letto
9 my (che starebbe per mynes ovvero mesi).
In questa prospettiva, l’eventuale sosta di nove giorni presso Posatora potrebbe risultare del tutto compatibile con la sequenza degli avvenimenti descritti. Si
tratta unicamente di un’ipotesi, nella consapevolezza, tuttavia, che una sosta di
nove mesi, allo stato e nell’ambito della sequenza dei fatti descritti nella presente
ricerca, apparirebbe del tutto incompatibile.
Con riferimento alle località circostanti, è noto poi come il rilievo principale di
cui fa parte la località sia tuttora denominato Montàgnolo ovvero Mont’Agnolo,
con accento tonico sulla “A”, cioè Monte dell’Angelo4. Si tratta della sommità del
rilievo che domina Posatora. Dal Montàgnolo, Posatora risulta facilmente controllabile a vista, essendo ubicato in posizione dominante e strategica anche rispetto
all’intera città di Ancona (è noto l’episodio storico quando, proprio dal rilievo del
Montàgnolo, nel febbraio del 1797, le truppe di Napoleone investirono le difese
della città che capitolarono quasi senza sparare un colpo).
Ipotizzabile, dunque, che il contingente degli angeli al seguito del convoglio
possa essersi accampato lì, nei pressi di quella collina, con la reliquia riposta al
sicuro nelle immediate vicinanze.
La significativa presenza di quest’ulteriore toponimo contribuisce anch’esso a
delineare e tratteggiare un quadro che viene man mano prendendo forma.

Museo Diocesano. Si compone di tavolette lignee delle quali una intagliata a disegno e dorata che forma
la dalmatica, copre le due che la sorreggono ed una terza su cui sono appoggiate le teste della Madonna
e del Bambino; il retro ed i lati sono coperti da un drappo che avvolge l’immagine, lasciando visibile
solo la tavoletta dorata. La lapide che è in sacrestia afferma che in quel sito, ovviamente la sacrestia,
ma il luogo ove prima era collocata, si posò la casa della Madonna”, V. Pirani, Le Chiese di Ancona…,
cit., pp. 128-129.
4
La strada a destra conduce a Montagnolo, o Monte dell’Angelo, il più alto fra i colli che prospettano la città”, C. Feroso, Guida di Ancona e dei suoi dintorni…, cit., p. 81.
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28 – Ancona: i luoghi della sosta del convoglio nel suo percorso a ritroso, dopo aver erroneamente intrapreso la direttrice Jesi-Roma: contraddistinto con “SMP” il sito dell’attuale
chiesetta di Santa Maria di Posatora (v. nota n. 3, p. 147). In posizione dominante il Forte
Montagnolo, nome che deriva da quello della collina, denominata Montagnolo, a sua volta
contrazione di Mont’Agnolo (con l’accento tonico sulla “A”) ovvero, monte dell’Angelo.

4) Dalla collina di Posatora, il convoglio, pertanto, risulterebbe essere ripartito, ma
questa volta dirigendosi verso il meridione. Non più verso l’interno, verso Roma
– dato che il papa e la sua curia, in quel preciso momento storico, non si trovavano più lì – ma, intraprendendo un itinerario che, nelle intenzioni, lo avrebbe condotto insieme al suo prezioso carico, verso quella che, in altre parti della presente
ricerca è stata definita, la destinazione finale della reliquia ovvero, il luogo che
per lei aveva predisposto Celestino V, la basilica di Collemaggio a L’Aquila.
Una parentesi sul nuovo transito attraverso Ancona
Ancona, per consolidata tradizione, assegna, come detto, alla cronaca della traslazione, la località di Posatora. Si è accennato poi alla significativa circostanza di
come persino la sommità della collina richiami, nel suo tramandato toponimo, una
presenza angelica.
Sono state trattate, con dovizia di particolari, anche l’ulteriore, singolare presenza
di una chiesetta, sorta in corrispondenza del 1294, nelle immediate adiacenze della
chiesa cattedrale di San Ciriaco, dedicata a Santa Maria di Nazareth e che risulterebbe successivamente, assai significativamente, aver anche cambiato il titolo in Santa
Maria di Loreto, così come l’improvviso cambio del titolo della chiesa di San Primiano – l’antica cattedrale di Ancona presso il porto – in Santa Maria in Turriano, fatto
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straordinario che sarebbe avvenuto anch’esso nel 1294, nonché, nell’immediatezza
di quell’anno, la straordinaria, addensata fondazione ad Ancona, a poche decine di
metri l’uno dall’altro, di almeno ulteriori otto edifici dedicati al culto mariano.
Tuttavia, negli immediati sobborghi di Ancona, c’è anche dell’altro. Le località
delle quali si farà di seguito menzione rimandano senz’altro alle battute conclusive, alla fase finale del trasporto della reliquia: a quella che, nel volgere di poche
concitate settimane, porterà il convoglio ad assegnare alla stessa la sua ultima e
definitiva destinazione.
Via Santa Margherita. L’edicola templare di Pietralacroce. Il castello del Poggio
Dopo aver sostato, come detto, presumibilmente nove giorni nei pressi della località denominata Posatora - ubicata poco a nord di Ancona - il convoglio avrebbe
ripreso la sua marcia verso meridione. Sopraggiungendo di nuovo ad Ancona, questo non avrebbe fatto nuovamente ingresso all’interno dell’abitato, ma si sarebbe
limitato a transitare all’esterno della sua cinta fortificata sud-orientale. All’altezza
della Porta San Giovanni (che, dal Trecento in poi, poco spostata, sarebbe divenuta
Porta Calamo) esso avrebbe cominciato ad allontanarsi dalla città per imboccare
decisamente verso meridione, seguendo l’antichissima via per Numana. È proprio
lungo questo percorso, ancora nelle immediate vicinanze di Ancona, che la toponomastica consegna alla ricerca una ulteriore evidenza fortemente indiziaria e
degna senz’altro di citazione. Si tratta del nome assegnato alla via stessa che, per
secoli si è tramandato come “Via di Santa Margherita”. Questa denominazione era
stata pertanto assegnata a un lungo tratto di strada, facente parte dell’antichissima
rete viaria principale risalente all’età greco-romana (numerose sono le sepolture
monumentali romane d’epoca imperiale ivi rinvenute nel corso del Novecento),
che si dipartiva da una delle due principali porte di Ancona, quella collocata a sud,
dispiegandosi, in costanza di toponimo - costanza mantenutasi intatta fino al 1912
- per almeno tre chilometri. Lungo questo tratto di strada era, infatti, presente, fino
all’assedio austriaco del 1799, una chiesa - di cui ora non si è in grado di stabilire
l’esatta ubicazione, ma che si desume dovesse essere di piccole dimensioni - dedicata appunto a Santa Margherita. Nel passare in rassegna tutti gli edifici di culto di
Ancona di cui si abbia notizia, l’autorevole storico Vincenzo Pirani, nella sua pubblicazione postuma “Le Chiese di Ancona”, a proposito della diruta chiesa di Santa
Margherita, riporta la seguente affermazione: “il suo confine era materializzato da
un fossato che inizia dalla casa di Bartolomeo Angeli”. 5
Va da sé che la notazione meriti ulteriori e più circostanziati approfondimenti.
Tuttavia, consultando la genealogia della famiglia Angelo-Comneno-Ducas, non
si può far a meno di evidenziare come essa riporti un Bartolomeo Angeli e come
questi rappresenti una figura, non solo pienamente compatibile con le date della
vicenda della traslazione della Santa Casa da Arta a Loreto, ma, soprattutto, come
essa risulti assegnataria di un profilo di particolare rilevanza. Bartolomeo Angeli
5

V. Pirani, Le Chiese di Ancona, cit., p. 94.
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nacque, infatti, nel 1254, venne nominato Cavaliere da Carlo I d’Angiò (una delle
figure chiave della presente ricerca) e risultò essere il primo a essersi stabilmente
trasferito in Italia, diventando al contempo il capostipite di quel ramo familiare
della famiglia Angelo-Comneno che, da quel momento in poi, aggiunse alla sua
discendenza, assai emblematicamente, il titolo “della Marchia Anconitana”.6
La chiesa, sul cui confine è documentato fosse ubicata la proprietà di Bartolomeo Angeli, era pertanto intitolata Santa Margherita. La Santa Casa, come ampiamente argomentato, faceva parte dei beni dotali di Ithamar – figlia di Niceforo I
Angelo Comneno, zio di Bartolomeo, andata in sposa a Filippo di Taranto, figlio a
sua volta di Carlo II d’Angiò. Ithamar quindi, rispetto a Bartolomeo, era sua cugina
di primo grado.
È noto come il nome proprio Ithamar sia reso in italiano con Margherita. L’estensione del titolo di Santa Margherita dalla chiesa a un tratto di strada così lungo,
collocato prima e dopo di essa, dovette avere a oggetto un evento particolarmente
rilevante avendo riguardo all’estrema antichità e storicità del tracciato. Tuttora un
lungo tratto - oltre un chilometro - ha mantenuto questa denominazione. Inoltre,
lungo l’itinerario della via Santa Margherita, si trova ancor oggi una magnifica,
bizzarra e assai significativa edicola votiva di matrice templare.
Fino alla fine del XVIII secolo, nel sobborgo di Pietralacroce, anticamente Piè
della Croce, lungo l’antichissimo tracciato che, da tempo immemorabile, conduceva verso meridione, è documentata la presenza di una parrocchia dedicata allo
Spirito Santo, di cui non è, però, conosciuta l’esatta ubicazione7.
Di essa non è rimasta traccia apparente in superficie; tuttavia, appena lasciato
l’abitato, proprio proseguendo lungo il vecchio tracciato della pubblica via, quasi
a picco sul mare, sulla sommità del monte denominato Venanzio, si è conservata
una mirabile, apparentemente enigmatica, ma illuminante edicola votiva recante
nel suo fianco sinistro, il chiarissimo e assai evocativo sigillo della croce patente,
prerogativa dei cavalieri dell’Ordine del Tempio.
Si tratta di una località ubicata lungo un itinerario che si svolge quasi a picco
sul mare e in grado, innegabilmente, di trasmettere e comunicare un forte segnale
di passaggio con la semplice contemplazione dell’assai singolare foggia scelta per
la realizzazione dell’edicola con marchio templare.
Questa, infatti, salta subito all’occhio per la sua ricercata, voluta e raffinata,
anomalia costruttiva.
Un’edicola che, al tempo stesso, oltre a comunicare al viandante una chiara e
importante sollecitazione al passaggio e a offrirgli anche un’esplicita indicazione
di quale sia il percorso che egli dovrà seguire da quel momento in poi, potrebbe

6
S. Angelo Comneno, Storia e genealogia …, cit., p. 21 e Tavole genealogiche
in appendice III e IV

7
“La prima chiesa che venne eretta in località Pietra della Croce, poi Pietralacroce, di cui si ha sicura memoria, è quella che venne costruita a cura dei PP. Serviti e che venne dedicata allo Spirito Santo.
[…] Di questo tempio non si conosce l’esatta ubicazione […] Fu distrutta il 18 agosto 1799 […]”, V.
Pirani, Le Chiese di Ancona…, cit., p. 179.
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anche voler comunicare e tramandare ai posteri quale sia stato il percorso seguito
da un “certo tipo” di convoglio.
Geniale la riuscita trovata del singolarissimo approccio comunicativo, da leggersi nella particolare, doppia, anomala modalità costruttiva di cui si è accennato.
Il devoto viandante dovrà sì proseguire il suo cammino lungo la direzione indicata
dall’edicola, ma non solo, egli dovrà anche portarsi un po’ verso l’interno.
Il dato più sorprendente è riscontrare come la corrispondenza traguardata dalla
punta dell’edicola coincida con la collocazione lauretana della Santa Casa.

29 - La singolare edicola templare di Pietralacroce, presso Ancona, posta lungo l’antichissimo tracciato, ora dismesso, della via costiera da Ancona verso sud. Con la sua
straordinaria e singolare trovata comunicativa della doppia inclinazione, essa intende
chiaramente attirare l’attenzione verso una meta posta lungo una direttrice orientata a
sud-ovest. Da quel punto in poi, aderendo alla sollecitazione evocata dal tempietto, con
lo sguardo, è immediatamente traguardabile – vegetazione permettendo - la località di
Loreto, quasi a voler rivelare un coinvolgimento diretto dell’Ordine nella missione della
traslazione. Sul fianco sinistro, lungo il senso di marcia della via, è presente la croce
patente, stemma dell’Ordine. Come è possibile notare, la sua apposizione non risulta
allineata con l’inclinazione dell’edicola, a conferma di una doppia inclinazione intenzionale e ricercata, non originatasi a seguito di cedimenti (foto dell’Autore).

Pensare che il convoglio possa essere effettivamente transitato di qui è molto
suggestivo. La suggestione trae alimento e si vivifica non solo per la (ri)partenza
del convoglio verso meridione e per le relative motivazioni, ma anche per le ulteriori testimonianze, documentate da questo punto in poi, in direzione di Loreto.
Proseguendo il presumibile itinerario, avendo ben in mente di continuare
verso la cosiddetta destinazione finale che, comunque la si consideri, avrebbe
presupposto il suo sviluppo lungo una direttrice sud-ovest, si incontrano altre
due località il cui toponimo, per tradizione, viene fatto risalire all’epoca e alle
modalità della traslazione.
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La prima è il castello del Poggio di Ancona. È comunemente noto che il toponimo Poggio faccia riferimento all’atto del “poggiare” – che, a sua volta, rappresenta la corruzione altomedievale, del verbo latino posuere, già incontrato
a proposito del toponimo “Posatora” – e come l’atto del poggiare che esso intenderebbe sottintendere e testimoniare, per tradizione popolare, faccia proprio
riferimento a quello delle sante pietre della Santa Casa nel loro percorso di avvicinamento a Loreto8.

30 - Poggio di Ancona, l’ingresso della piccola Chiesa di Santa Lucia, sec. XIII, sormontato
da un’evidente croce templare (foto dell’Autore).

L’immagine n. 30 ritrae il piccolo ingresso della chiesetta del Poggio, dedicata a santa Lucia, sormontato da una croce a rilievo la cui matrice templare
sembrerebbe non lasciare dubbi. La denominazione porta alla memoria la data
del 13 dicembre in cui l’agiografia ne fissa l’antica e nota ricorrenza. Sebbene,
ovviamente, non sia possibile stabilire con certezza alcun tipo di legame, occorre
porre in evidenza che il 13 dicembre 1294 rappresenta, simbolicamente, la data
conclusiva della vicenda presa in considerazione dalla presente ricerca. In quella
data, infatti, papa Celestino V rinunciò al soglio pontificio, tornando a essere
quello che era appena cinque mesi prima ovvero, l’eremita Pietro del Morrone,
dopo aver portato a termine la sua missione: mettere al sicuro la Santa Casa nella
dimora da lui stabilita.

8
“Il nome deriverebbe dal verbo poggiare e farebbe riferimento ad una sosta, durante il leggendario
trasporto aereo della Santa Casa della Vergine Maria, che poi raggiunse Loreto”, F. Filippetti, E. Ravaglia, Guida Insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle Marche, Newton Compton,
Roma 2008, p. 127.
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La stazione di posta situata lungo una diramazione della consolare Flaminia
da Ancona verso Loreto oggi denominata Angeli di Varano
Nelle immediate vicinanze di Ancona, dopo Castello del Poggio, ma, soprattutto, lungo il presunto itinerario:
Posatora àAncona à edicola templare di Pietralacroce
àCastello del PoggioàLoreto
si incontra un ulteriore luogo che, ormai a non molta distanza da Loreto, assai
emblematicamente, è denominato Angeli di Varano.

31 - Rappresentazione grafica del nuovo transito del convoglio attraverso Ancona in direzione sud. All’estrema sinistra la direttrice Jesi-Roma erroneamente intrapresa all’inizio.
La dicitura “SMP” identifica la sosta presso Santa Maria di Posatora, mentre “EDT”
identifica il luogo in cui è posta l’edicola templare. Di seguito, lungo il percorso, le
località del Poggio e degli Angeli di Varano.

Giunti a questo punto, per quanto è stato sin qui illustrato nel presente capitolo, è possibile affermare che il toponimo quasi non abbia bisogno di presentazioni.
La località denominata Angeli di Varano rappresenta, almeno sin dall’epoca
romana, un importantissimo snodo/crocevia stradale. Collocata lungo una diramazione della consolare Flaminia9, sulla sommità di una collina, al termine di un
formidabile rettilineo (vero marchio di fabbrica dei costruttori di strade dell’epoca

9
“L’Arco degli Angeli costituiva una stazione di posta per il cambio dei cavalli e […] con l’annessa
Osteria dell’Angiolo, era in grado di offrire ospitalità ai viandanti che percorrevano la Flaminia”, A.
Recanatini, Oltre l’Arco degli Angeli: viabilità, territorio, gente e fatti di Camerano tra il 1770 e il
1820, Quaderni di storia cameranese, Camerano 1995, p. 11.
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romana10), presso di essa avevano sede, con ogni probabilità, una mansio e una statio, che ospitavano, da tempo immemorabile, una stazione di posta e una locanda11.
La tradizione popolare riconduce il toponimo direttamente alla tradizione prodigiosa della traslazione, secondo la quale proprio gli angeli, mentre stavano conducendo la Santa Casa a Loreto, trovandosi a transitare di lì, decisero che fosse ora
o meglio che fosse il caso di fare una sosta12.
Su questo punto occorre dire che si dispone persino di una straordinaria, in
quanto inaspettata e spontanea, registrazione audio/video, resa e raccolta sul posto
da un abitante del luogo; un vero e assai emblematico esempio di come il sapere
rapsodico, così come i toponimi, i cognomi, i modi di dire, le tradizioni e le usanze
siano riusciti a tramandarsi miracolosamente intatti, di generazione in generazione,
per secoli, senza che alcuno si sia mai preoccupato di trascrivere alcunché.
Dalla registrazione di detta testimonianza orale – pur con i modi di dire, le
espressioni e le esagerazioni tipiche di un passa-parola dai contorni fiabeschi e
leggendari proseguito per secoli, come si conviene a delle narrazioni raccontate di
padre in figlio intorno al fuoco – raccolta dalla viva voce dall’intervistato, in presa
diretta e senza alcun preavviso, è possibile dedurre i contorni principali di quella
memorabile sosta che, verosimilmente, ebbe lì luogo tra l’inizio di ottobre e il 10
dicembre 1294.
Fin qui non ci sarebbe nulla di straordinario; ciò è quanto potrebbe astrattamente
accadere in ogni località e per tutti i racconti, specie quelli dal profilo leggendario13.
10
“Strada romana per Camerano: si tratta, con tutta probabilità della direttrice ora rappresentata dalla
strada di Passo Varano, con il suo attuale prolungamento per l’arco degli Angeli della Provinciale Cameranense. Strada romana o Flaminia Consolare: nome con cui era conosciuto il tratto di strada che collega Camerano-Angeli di Varano e Ancona. È la strada che attraversa il territorio di Passo Varano e non si esclude che,
in epoca romana, fosse stata il naturale proseguimento della Strada degli Zingari, per raggiungere il centro
della città di Ancona”, I. Frascaroli, Passo Varano. Storia di una frazione di Ancona, Ancona 2013, p. 59.
11
Stando ad un documento del 1575, tale locanda era denominata Osteria dell’Angelo, cfr. ivi, p. 61.
12
La località/crocevia denominata Angeli di Varano possiede una propria chiesetta denominata la
Cappella dell’Angiolo. Essa risultava regolarmente officiata fino a qualche anno fa. Al suo interno era
conservata una venerata immagine sacra della Madonna di Loreto:“Cappella dell’Angiolo: la cappella
dell’Angiolo fu anticamente edificata nel 1500 da tale Pietro Daria in onore della Beatissima Vergine.
All’interno della cappella era conservata la celebre ‘figuretta’: si trattava di un’immagine sacra raffigurante la Madonna di Loreto sorretta da un angelo”, ivi, p. 61. Con specifico riferimento al toponimo “Angeli”:
“Il nome “Angeli” deriverebbe più recentemente alla contrada da una figuretta o chiesetta fatta costruire
dalle parti dell’Umbriano nella seconda metà del 1500 da un certo Pietro Darìa di Bologna. Questa figuretta detta “del Bolognese” racchiudeva un’immagine della Madonna di Loreto sorretta dagli Angeli, con
una scritta latina dettata dallo stesso Darìa. Tale iscrizione sarebbe stata conservata a lungo in una casa
colonica del Capitolo di Ancona e in un manoscritto dell’Archivio Capitolare si legge che le rovine di
questa figuretta o Cappellina esistevano ancora verso la fine del secolo XVIII. Nel Catasto del 1713 – 1740
la località è indicata con il toponimo ‘Osteria dell’Angiolo’, riportato anche dalla confinazione del 1785”,
A. Recanatini, Oltre l’Arco degli Angeli…, cit., pp. 40-41.
13
La pubblicazione A. Recanatini, Le Grotte del Conero. Ricerche di speleologia archeologica nel
Parco del Conero, Jesi 1997, contiene, in appendice, pp. 205-229, una declaratoria, denominata Toponimi
dell’area del Parco del Conero, una sorta di censimento delle notizie disponibili sui 136 toponimi riscontrati all’interno dell’area attualmente ricadente entro il Parco del Conero. Presso solo due di essi viene fatto
esplicito riferimento a vicende che hanno riguardato la Traslazione: Poggio e Angeli di Varano.
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Detto questo, qualora si consideri quanto breve sia la distanza che separa Angeli di Varano da Loreto (pressappoco diciotto chilometri), la sola considerazione
di quest’aspetto, in sé apparentemente banale, apre immediatamente a una cruciale
riflessione, o, meglio, a una deduzione logica da cui nasce il seguente spontaneo
interrogativo: quale motivo avrebbe potuto giustificare l’esigenza di effettuare una
sosta in quel punto dell’itinerario, posto che il convoglio, una volta giunto presso
la località oggi denominata Angeli di Varano, avrebbe poi avuto di fronte a sé una
lunga discesa che in breve volgere lo avrebbe condotto ai piedi della selva di Loreto ovvero, sul luogo della prima traslazione sul suolo loretano?
La risposta più plausibile si ritiene la seguente. Sembrerebbe di tutta evidenza
che, nel momento in cui il convoglio stabilì di effettuare una sosta presso la suddetta località, esso non fosse stato ancora messo a conoscenza che la sua meta/
destinazione finale sarebbe coincisa con l’adiacente territorio lauretano.
In altri termini, seguendo un’impostazione a sfondo squisitamente deduttivo e,
pertanto dai risvolti tipicamente probabilistici, la sosta presso la località Angeli di
Varano risulterebbe maggiormente compatibile e giustificabile con una meta finale
situata in Abruzzo, piuttosto che con una situata ad appena diciotto chilometri (la
chiesa/abbazia di Santa Maria in fundo Laureti).
La storia però ci dice che la reliquia ora si trova a Loreto. Da queste semplici
considerazioni, quale realtà sembrerebbe prepotentemente emergere?
Risulterebbe assai fondata l’ipotesi secondo cui, mentre il convoglio e i suoi
vettori si trovavano a sostare presso la statio Angeli di Varano, sia avvenuto il
cambio di decisione ufficiale riguardo alla destinazione finale della sacra reliquia:
non più L’Aquila, presso la basilica di S. Maria di Collemaggio, bensì l’abbazia di
Santa Maria in fundo Laureti.
Non solo: anticipando le argomentazioni che verranno svolte nei paragrafi successivi, seguendo questa impostazione, appare legittimo supporre che l’arrivo del
convoglio presso quella stazione di posta, possa essere avvenuto in corrispondenza,
della data critica del 2 ottobre 1294, più precisamente, seguendo il principio di
causalità, anteriormente.
Ecco quindi che la mitizzata sosta del convoglio venga progressivamente ad
assumere una consistenza del tutto positiva, tale da rimuovere, uno dopo l’altro, i
connotati della leggendarietà.
Per quello che verrà argomentato da qui in avanti, un tale ragionamento consente, inoltre, nel far emergere, in stretta sequenza, ulteriori, importantissime considerazioni, tutte caratterizzate da un profilo di altissima verosimiglianza:
– 1) la direzione “suprema” di tutte le operazioni inerenti al convoglio della
reliquia era direttamente e monocraticamente sottoposta all’autorità di Celestino V in quanto papa;
– 2) dalla considerazione di cui sopra discende, come altamente probabile,
l’ulteriore diretta conseguenza ovvero, che, a capo del convoglio vi fosse
un’autorità d’ordine ecclesiastico/militare che rispondesse esclusivamente
e unicamente al papa in quanto a questo direttamente sottoposta;
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– 3) come già argomentato nella prima parte della presente ricerca, l’autorità
che a quell’epoca possedeva precisamente queste caratteristiche era il gran
maestro dell’Ordine del Tempio. Assume pertanto i connotati di una considerazione caratterizzata da elevatissimo grado probabilistico dedurre che,
a capo della missione/convoglio proveniente dall’Epiro, vi fosse lo stesso
gran maestro dell’Ordine del Tempio.
Tale deduzione trova un ulteriore e decisivo momento di verifica e conferma
qualora si considerino le seguenti circostanze. Tratta da una breve quanto autorevole biografia su Jacques de Molay, l’ultimo gran maestro dell’Ordine del Tempio,
redatta a partire dalla sua nomina ovvero, dall’aprile del 1292, fino alla morte avvenuta nel marzo del 1314, è possibile riscontrare quanto segue:
“[…] il 27 agosto 1294, in Catalogna, è siglato dal re e dal gran maestro l’atto che
consegna Tortosa al re [di Francia] e Pegniscola ai templari. Poi si reca in Italia,
dove incontra Carlo II di Sicilia e il papa appena eletto [a dicembre], Bonifacio
VIII; verosimilmente trascorre là [in Italia] gran parte dell’anno, e si ritrovano le sue
tracce in Francia solo nella primavera 1296” 14.

Pertanto dalla fine di agosto del 1294, per tutto il 1295 e fino alla primavera del
1296, Jacques de Molay si sarebbe trovato in Italia, dove avrebbe incontrato Carlo
II d’Angiò e l’appena eletto papa Bonifacio VIII ovvero le figure storiche decisive, nel momento, anch’esso decisivo, della presente ricerca. Si tratterebbe inoltre
dell’unico periodo trascorso in Italia da parte di Jacques de Molay. Tali incontri
non solo avrebbero avuto luogo in suolo italico, lungo un arco temporale del tutto
compatibile coi tempi della traslazione, ma, soprattutto, sarebbero avvenuti proprio
nel fatidico dicembre 1294.
Di seguito alle tre deduzioni sopra enunciate se ne ravvisa, in successione, una
quarta:
– 4) L’ulteriore decisiva considerazione, che discende dalle tre appena esplicitate, viene a restringere, definendolo maggiormente, l’arco temporale nel
cui ambito il convoglio risulterebbe abbia sostato presso la mansio Angeli di Varano. Esso coinciderebbe con il lasso temporale intercorrente tra il
cambiamento della destinazione finale della reliquia, deciso da Celestino V,
verosimilmente in diretta conseguenza del suo atto, datato 2 ottobre 1294,
e il tempo intercorrente per l’approntamento di una sede idonea all’accoglimento della stessa ovvero, fino al 10 dicembre 1294.
Secondo la tradizione sarebbe questa la data coincidente con l’effettiva deposizione della sacra reliquia presso la destinazione finale, prescelta da Celestino V in

14

A. Demurger, I Templari…, cit., p. 419.
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conseguenza del suo atto datato 2 ottobre 1294 e coincidente con la chiesa di Santa
Maria in fundo laureti15.

32 - Ancona, Angeli di Varano - L’antichissima località, con funzioni di posta/stazione, ubicata
immediatamente a sud di Ancona, lungo la via consolare Flaminia che passava sotto l’arco
(visibile sulla destra). A destra, oltrepassato l’arco, si snoda il percorso proveniente da Ancona e che tocca in successione le località di Pietralacroce e del Poggio. Il tratto di via consolare
qui inquadrato – e che si diparte dall’arco – conduce in breve a Loreto e, proprio da questo
punto in poi, prende l’assai evocativo nome di Strada degli Zingari (foto dell’Autore).

33 - Nell’immagine satellitare si è evidenziato il percorso seguito: la provenienza dalla località
Poggio, la stazione di sosta Angeli di Varano, presso cui il convoglio, giunto all’inizio di
15
Sul sito detto della “Banderuola”, un tempo occupato dalla chiesa di Santa Maria in fundo laureti, dove, secondo la tradizione, “la Camera nazaretana della Madonna fu collocata appena trasportata
nell’antico territorio di Recanati”, sorge ora la chiesetta della Banderuola. Ad essa, con il titolo, La
Chiesetta della Banderuola: Storia e Architettura, è dedicata l’appendice in N. Monelli, G. Santarelli,
La Basilica di Loreto e la sua Reliquia, Loreto 1999, pp. 165-193.
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ottobre 1294, avrebbe sostato fino al fatidico 10 dicembre 1294, giornata in cui, nella notte,
proseguendo lungo la strada tuttora denominata “degli Zingari” (v. riquadro a destra), dopo
circa 18 chilometri, sarebbe giunto presso il sito di Santa Maria in fundo laureti, coincidente
con l’attuale chiesa della Banderuola, per la prima deposizione della reliquia.

Gli atti angioini del 31 luglio e del 30 settembre 1294. L’ipotesi dell’insanabile
diversità di vedute tra Celestino V e Carlo II d’Angiò
Ciò che emerge da questa apparente concitazione, resa palese da un tale addensarsi di avvenimenti che per le loro caratteristiche fanno verosimilmente pensare a
una sequenza di mosse e conseguenti contromosse, è un’animata forma di contesa.
La sacra reliquia, una volta giunta in Italia e, più precisamente, presso la località
Angeli di Varano, si sarebbe trovata al centro di un’aspra e inattesa controversia,
in cui l’argomento stesso del contendere era rappresentato dalla destinazione finale
del carico del convoglio.
Da una parte Pietro del Morrone/Celestino V, l’unico personaggio trasversale,
l’unico cioè che, secondo la presente ricostruzione, avrebbe attraversato e sarebbe
sopravvissuto all’intera vicenda della traslazione risultando, fra l’altro, il primo e
unico affidatario della missione; dall’altra il re di Napoli, Carlo II d’Angiò che,
come detto, sembrerebbe del tutto verosimile, possa aver rivendicato per sé, o meglio, per la sua casa regnante, il diritto di proprietà sulla reliquia il cui passaggio,
era formalmente avvenuto con il trasferimento dei beni dotali della nuora Ithamar,
in conseguenza del matrimonio con suo figlio Filippo.
A causa di tale atto formale, idoneo al trasferimento giuridico del titolo di proprietà, è del tutto verosimile ipotizzare come Carlo II rivendicasse per sé e intendesse far recapitare la reliquia dalle parti di Napoli (forse, come detto in altra parte,
presso l’isola di Ischia), posto che, in successione:
– il 31 luglio 1294, poco dopo l’accettazione del dispositivo matrimoniale datato
12 luglio, il re Carlo, dalla stessa L’Aquila, dispose la sua protezione regia su
tutti i beni dell’Ordine celestiniano, inclusa la basilica di Santa Maria di Collemaggio16;

16
“1294 luglio 31, L’Aquila. Carlo II d’Angiò, re di Gerusalemme e di Sicilia, prende sotto la
protezione regia il monastero di S. Spirito del Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, sito vicino Sulmona e i monasteri e le chiese ad esso soggetti, ovvero le chiese di S. Maria del Morrone, S. Giovanni
del, S. Antolino di Campo di Giove, S. Giovanni di Acquasanta, S. Spirto della Maiella, S. Giorgio di
Roccamorice, S. Pietro di Vallebona, S. Angelo in Polvere, S. Quirico in Cumulo, S. Giorgio di Rapino,
S. Spirito di Bucchianico, S. Spirito di Ortona, S. Maria di Tremonti, S. Salvatore di Penne, S. Maria
di Collemaggio dell’Aquila, S. Cesidio di Caporciano, S. Maria di Trivento, S. Spirito di Lanciano, S.
Maria di Agnone, S. Spirito di Isernia, S. Martino di Bojano, S. Spirito di Alife, S. Spirito di Venafro, S.
Giovanni di Cerro, S. Bartolemeo di Legio, S. Giovanni in Orfente de Magella, S. Pietro di Roccamontepiano e il monastero di S. Giovanni in Piano con tutte le sue grangie, ovvero le chiese di S. Maria,
S. Giacomo, S. Spirito, S. Pietro, S. Lorenzo, S. Nicola e S. Lucia di Apricena; S. Nicola e S. Lucia di
Civitate; S. Giovanni di Banzi con il suo ospizio; S. Arcangelo e S. Nicola di Lesina; S. Angelo E S.
Nicandro di Sannicandro; S. Giovanni di Rodi; inoltre due peschiere, una nel lago di Varano e l’altra nel
lago di Lesina. Vera devotio”, Codice Diplomatico Celestino…, cit., p. 374, n. 193.
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– il 27 settembre 1294, Celestino V sciolse il monastero di S. Spirito di Sulmona
e tutte le sue dipendenze – ivi compresa la suddetta basilica – da ogni giurisdizione episcopale e abbaziale e persino dal capitolo della basilica di S. Pietro di
Roma 17;
– il 30 settembre 1294, Carlo II, evidentemente convinto di poter disporre a suo
piacimento di Celestino V, fece in modo di imporre che la curia papale fosse
trasferita a Napoli presso la sua residenza reale18.
Il cambio di destinazione diviene ufficiale
Come si è appena argomentato, la presumibile tappa/sosta intermedia che
avrebbe effettuato il convoglio della reliquia presso la località Angeli di Varano,
appare carica di suggestione, per la serie di deduzioni logiche che ne scaturiscono e
che, di fatto, si adattano perfettamente alla realtà, senza bisogno di proporre alcuna
forzatura, contribuendo così in maniera decisiva alla spiegazione di ciò che dovette
effettivamente avvenire nelle battute conclusive della traslazione.
Si tratta di una sosta che, com’è stato posto in evidenza, apparirebbe assai poco
giustificabile qualora la meta conosciuta al capo-convoglio, all’atto di fare tappa
presso quella località, fosse consistita nella vicinissima Loreto: una sia pur indiretta conferma, come si è detto, che la destinazione finale, fino a quel momento,
avrebbe dovuto essere un’altra, segnatamente L’Aquila.
Da Angeli di Varano ha inizio ancora oggi la cosiddetta Strada degli Zingari,
mentre a Pacentro (AQ), da tempo immemorabile, ha luogo, annualmente, la
corsa degli Zingari
La suggestione che è in grado di suscitare la sosta effettuata dal convoglio presso Angeli di Varano risulta poi confermata e, pertanto, ulteriormente amplificata,
qualora si ponga l’attenzione su un altro aspetto, legato alla toponomastica e qualora tale aspetto venga posto in diretta relazione alla storia, anzi ormai alla cronaca,
delle concitate battute conclusive della traslazione.
Provenendo da Ancona, superato e lasciato alle spalle il cosiddetto Arco degli
Angeli (v. fig. n. 32), situato presso la località Angeli di Varano, intendendo proseguire immediatamente a destra, proseguendo lungo il tracciato dell’antica consola17
Questa decisione di Celestino V, del 27 settembre 1294, porterebbe con sé un’ulteriore, importante
deduzione. Dato che egli in quella data era papa, una decisione di questo genere ovvero l’intenzione di
sottrarre i beni della Congregazione dei Celestini dalla giurisdizione di San Pietro a Roma, sembrerebbe
chiaramente preludere a quella che sarebbe stata la sua rinuncia e, pertanto, a far supporre come egli avesse
già maturato a quella data il suo proposito. La circostanza secondo cui per l’effettività di tale decisione
sarebbero trascorsi ulteriori due mesi e mezzo (dal 27 settembre, al 13 dicembre 1294) costituisce, un
indiretto, ma assai efficace strumento di prova, che la sua accettazione e il suo permanere in carica fossero
direttamente legati al conseguimento di un ben preciso obiettivo, cfr. ivi, p. 383, n. 211.
18
“Celestino il 6 ottobre 1294 abbandonò L’Aquila scortato da Carlo II, dalla Curia e da numerosi
monaci della sua Congregazione vicini all’illustre personaggio”, L. Gatto, Celestino V…, cit., p. 69.
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re romana che tuttora conduce verso Loreto, la tradizione ci ha consegnato, proprio
da quello specifico punto in poi, fino ai nostri giorni, un toponimo molto particolare
e assai originale: la cosiddetta Strada degli Zingari19.

34 - “Casa colonica detta l’Osteriaccia, ubicata in fondo a via Dante Alighieri verso l’Aspio
Vecchio, stazione di posta per il cambio dei cavalli alle diligenze e antico ospedale
dei pellegrini sulla strada di Loreto detta un tempo “Strada degli Zingari” e oggi “direttissima del Conero”. Questa immagine piuttosto recente è destinata a diventare un
documento della Camerano com’era” – Immagine e testo tratti da: A. Recanatini, Camburan’ cum’era. Raccolta fotografica dall’archivio privato di Lorenzo Luciani dal 1898
al 1998. Testi e didascalie di Alberto Recanatini, BCC Banca di Filottano e Camerano,
Osimo 2015, p. 156.

19
“Il toponimo è riportato anche nel Catasto Urbano come “via degli Zingari”. Nel Catasto del
1686 è menzionata una ‘terra in contrada dell’Aspio e del piano degli Zengari’. Il suo tracciato, oggi
completamente incorporato nella moderna superstrada detta ‘direttissima del Conero’, (toponimo di
recente adozione indubbiamente ‘più decoroso e delicato’ al palato di chi si vergognava di quello antico
di ‘Zengari’), era quello della Via Flaminia Vecchia, detta anche ‘Strada Romana’ e scendendo dagli
Angeli, alle falde dell’Umbriano, costeggiava poi l’Aspio attraversandolo in direzione di Loreto verso
cui si dirigeva”, A. Recanatini, Oltre l’Arco degli Angeli…, cit., pp. 86-87.
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A quali Zingari potrebbe fare riferimento questo così singolare toponimo assegnato a un tratto dell’antica diramazione della antichissima consolare Flaminia20?
A questo punto della ricerca, potente appare il richiamo volto a individuare un
collegamento con la festa/rievocazione, di tradizione plurisecolare, che tuttora risulta aver luogo a Pacentro, un comune che si trova in provincia de L’Aquila: la cosiddetta corsa degli Zingari. Si tratta di un collegamento originato da analogie che,
inserite in questo contesto, a questo punto della ricerca, appaiono particolarmente
significative ed evocative, tali da risultare impossibile non scorgere il riferimento a
una loro stretta correlazione.
Uno scenario inedito e molto suggestivo, potrebbe far riferimento alla circostanza, riportata nel paragrafo precedente, secondo la quale, proprio durante la sosta presso Angeli di Varano, ai membri del convoglio, in modo del tutto inatteso, sia
stata ufficialmente comunicata la sopraggiunta determinazione, maturata da parte
di Celestino V, del cambio di destinazione: il convoglio, a quel punto, non si sarebbe più dovuto dirigere verso gli Abruzzi, ma verso una località poco distante ovvero, presso la chiesa di una piccola comunità situata nella campagna di Recanati (la
Santa Maria in fundo laureti).
Seguendo questa ipotesi, appare verosimile che il capo spedizione potesse aver
deciso, in conseguenza dell’inopinato e non preventivato cambio di destinazione
operato dal papa, di inviare qualcuno dei suoi in veste di messaggero, onde portare
a conoscenza i membri di quell’altra predestinata comunità – che nelle intenzioni
di Celestino V, avrebbe dovuto accogliere, ospitare e custodire la santa reliquia –
che questa, invece, ivi non sarebbe più giunta.
Proseguendo secondo questa chiave di lettura, l’ipotesi troverebbe una sua prima conferma qualora si consideri che, al seguito del convoglio, congiuntamente
a una guarnigione composta da cavalieri facenti riferimento agli Angelo-Comneo-Ducas d’Epiro, assai verosimilmente i cavalieri dell’Ordine Costantiniano e
ai cavalieri dell’Ordine del Tempio, potessero essere state assoldate e vi facessero
parte, delle truppe di fanteria – ovvero, delle milizie di origine slava appiedate –
provenienti dalla Valacchia, regione a quell’epoca da poco associata e assoggettata
ai Despotati d’Epiro e di Tessaglia.
È noto, infatti, che proprio Giovanni I Angelo-Comneno-Ducas curò la realizzazione del monastero delle Sacre Porte di Pyli, presso il quale le reliquie avrebbero sostato, segretamente ospitate, durante un periodo assai verosimilmente compreso tra il 1285 e il 1291 e che egli, fratellastro di Niceforo I, despota per la sua parte
di regno coincidente con la Tessaglia, avesse sposato Taronita, principessa della

20
“Strada degli Zingari: la così detta Strada degli Zingari rappresentava il collegamento tra la zona
estrema sud di Ancona (rappresentata dal valico dell’arco Angeli di Varano), il paese di Camerano e la
probabile Sena Gallica-Potentia, nel suo prolungamento verso la confluenza dell’Aspio con il Musone,
Osimo Stazione e Numana. Ai piedi della Strada degli Zingari, l’Osteriaccia, in passato punto di ristoro
per i pellegrini che raggiungevano Loreto”, I. Frascaroli, Passo Varano…, cit., p. 62.
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Valacchia21, regione che, di conseguenza, venne annessa al Despotato e dalla quale
proviene l’etnia nota con il nome di Zingari 22.
Sotto questo aspetto va colta nella giusta evidenza la circostanza secondo cui,
al termine non fosse a quell’epoca affatto associato quel pesante connotato di negatività che invece, purtroppo, pregiudizialmente, finì col caratterizzare le epoche
successive fino alla nostra.
Non risulterebbe pertanto per nulla improbabile, a questo punto, porre mente
all’ulteriore riflessione secondo la quale, ad alcuni di tali fanti/messaggeri, provenienti dalla Valacchia e, pertanto di etnia zingara, potesse essere stato affidato l’incarico di recarsi a informare la comunità abruzzese dell’imprevisto cambio di destinazione dell’attesa reliquia. Inoltre, in conseguenza del loro marciare a tappe forzate
e della lunga distanza percorsa, è possibile che essi abbiano visto del tutto consunte
le loro calzature, ammesso che ne disponessero, così che, in Abruzzo, essi vi fossero
finalmente pervenuti scalzi e con le estremità completamente sanguinanti. Si tratta
quest’ultima, come si vedrà, di una particolarità intimamente connessa con le modalità di effettuazione a Pacentro della rievocazione storica della corsa degli Zingari.
Per ricapitolare, risulta assai realistico supporre che, in corrispondenza con la
data considerata decisiva, sotto l’aspetto giuridico, del 2 ottobre 1294, per le ragioni che verranno descritte nei paragrafi seguenti, il convoglio con il suo prezioso
carico e la sua guarnigione, potesse essersi trovato a stazionare presso la stazione
di posta attualmente denominata Angeli di Varano.
A questo punto rimane da chiarire un interrogativo. Dai dintorni temporali della
data-chiave, individuata nel 2 ottobre 1294, fino al 10 dicembre dello stesso anno,
per quale motivo venne deciso, da Celestino V e/o dal capo-spedizione, che il convoglio dovesse sostare presso quella statio?
Come accennato nel paragrafo precedente, appare ragionevole ipotizzare che ciò
possa essersi verificato presumibilmente in attesa che, nell’ambito della nuova destinazione prescelta ovvero, la chiesa di Santa Maria in fundo Laureti e la relativa annessa
selva, appena posta sotto giurisdizione pontificia, venissero approntate delle strutture
ritenute idonee alla deposizione, custodia e tutela della complessa reliquia trasportata.
È nell’ambito di questo contesto che prende forma e consistenza l’ipotesi di
un legame con un altro elemento che, alla luce di tutto quanto sin qui affermato,
andrebbe analizzato non più isolatamente ovvero, relegato alla sola dimensione
folcloristica, di una qualsiasi festa paesana, di un paese qualsiasi.

21
Con riferimento all’episodio della Battaglia di Pelagonia del 1259, combattuta fra i Paleologi e
il Despotato d’Epiro, riguardo alla composizione dello schieramento epirota, questa è la descrizione
data da S. Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 66: “Il despota Michele Angelo-Comneno fu raggiunto
dal figlio bastardo Giovanni, che aveva sposato la figlia del capotribù valacco e aveva arruolato tutti i
guerrieri valacchi disponibili”.
22
“Giovanni I (“il bastardo”, come anche lo chiamavano), era sposato con Taronita […] personalmente era proprietario di una vasta estensione di terra ad ovest della Tessaglia, la quale diventa ancora più grande dopo il matrimonio con la figlia dell’Arconte Taronà (chiamata Grande Vlachia)”, H.
Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., p. 177.
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Si fa qui riferimento all’accennata, quasi seicentenaria, rievocazione storica
denominata corsa degli Zingari: un cimento rituale che ha luogo, annualmente,
a Pacentro, piccolo paese della montagna abruzzese situato al centro dei possedimenti della Congregazione dei Celestini, (noto, fra l’altro, anche per essere il paese
d’origine della famiglia della celebre pop-star Madonna).
Innanzitutto bisogna evidenziare che tale avvenimento ha luogo ogni anno nell’ambito della festa cittadina che, assai significativamente, coincide con l’8 settembre, Natività di Maria (celebrazione che, simbolicamente, accomuna Pacentro a Loreto), ma
non solo: essa ha per oggetto una devozione particolare per la Santa Casa di Loreto.
Si tratta di una particolare competizione podistica, che possiede in sé il chiaro
aspetto rituale di una commemorazione, nella quale i concorrenti, fin dalla partenza, corrono rigorosamente scalzi.
Inoltre, qualora si prendano in considerazione le modalità simboliche attraverso cui si
esplica questo antico rituale – di evidente connotazione medievale – è possibile ricavare
come il singolare cimento podistico presenti, sotto certi aspetti, il tratto della penitenza.
Sembrerebbe trattarsi dell’esorcizzazione di un evento, percepito in chiave negativa, per
come lo si rileva dagli aspetti emblematicamente sacrificali. Questi si legano a una forma
di annullamento della sfera individuale, di fronte a uno scopo ben più alto, evidentemente
apprezzato e tenuto in maggiore considerazione dalla comunità, quale potrebbe essere
quello di dover recare a ogni costo una testimonianza, un messaggio.
Sembrerebbe trattarsi di una prova con delle caratteristiche tali da poter evocare
e riecheggiare, per analogia, il mito del maratoneta ovvero di colui che, latore di
un messaggio, finisce con l’annullare sé stesso pur di adempiere al dovere di comunicare una notizia.
La notizia da recapitare – presumibilmente la causa originaria della rituale annuale
rievocazione della tradizionale corsa di Pacentro – potrebbe far riferimento proprio al
contesto della traslazione della reliquia della Santa Casa – a cui sono dedicati i festeggiamenti paesani – e in particolare alla inattesa e sofferta circostanza, coincidente con
la decisione, adottata da Celestino V, di non destinarla più alla località che egli stesso,
da tempo, aveva prescelta, predestinata e gradita; una destinazione che evidentemente,
a quella comunità, era stata, invece, preannunciata come certa e imminente23.
La rievocazione, pertanto, potrebbe rivestire il significato di una gara fra messaggeri latori di una notizia. Di qui l’aspetto e la connotazione sacrificale insiti nel
particolare tipo di prova a cui si sottopongono i partecipanti, al termine della quale,
23
È da evidenziare che, nel tempo, la Santa Casa di Loreto è stata da sempre oggetto di una devozione
particolarmente accentuata da parte della popolazione d’Abruzzo, segnatamente in occasione della ricorrenza
della Natività della Vergine – 8 settembre – con una fenomenologia di massa dai tratti, almeno fino al XIX
secolo, “socialmente” rilevanti, caratterizzata da espressioni rituali piuttosto appariscenti. Paradigmatica in
questo senso la descrizione che si ricava dalla lettura della Gita a Loreto contenuta in C. Feroso, Guida di
Ancona e dei suoi dintorni…, cit.: “Molti fedeli, gli uni dietro agli altri, fanno il giro a ginocchio dei gradini,
su cui si basa il tabernacolo, sicché quelli sono consumati, ed hanno i solchi. Ma nella solennità della Natività
della Vergine, quando a torme vengono in pellegrinaggio dagli Abruzzi, i più devoti s’inginocchiano alla
soglia della Basilica, e così in ginocchio si trascinano fino alla Santa Casa, e alcuni strisciano la lingua a tratto
a tratto sul pavimento, e tutti agitano le braccia, e cantano, o meglio urlano le loro preghiere!”.
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tuttavia, il lato devozionale, rappresentato dal sacrificio, in cui si riconosce, partecipa e solidarizza l’intera comunità, ne esce sensibilmente rafforzato.
Giova notare che la Grotta dell’Eremita, la località scelta originariamente da
Pietro Angeleri, quale luogo aspro e isolato del suo santo ascetismo e della sua
mendicante predicazione, dista da Pacentro appena otto chilometri.
La corsa degli Zingari si svolge oggi lungo un percorso in discesa, a piedi nudi tra
sterpi, rocce, rovi e spini, coprendo la distanza di circa un chilometro, dalla Pietra Spaccata di Colle Ardinghi fino alla chiesa di Pacentro, dedicata alla Madonna di Loreto24.
Con una decisione che si può immaginare assai sofferta, Celestino V dispose
quindi che per la deposizione dell’agognata reliquia dovesse scegliersi un altro
luogo, fuori della giurisdizione temporale degli Angiò (ovvero fuori da quella protezione regia sancita esplicitamente da Carlo II d’Angiò, con atto emesso a L’Aquila il 31 luglio 1294, nei confronti di tutte le proprietà della Congregazione dei
Celestini – v. nota n. 14, p. 159), in modo tale che Celestino o, piuttosto, la Santa
Sede, avessero potuto continuare a essere i detentori legittimi della reliquia25.
Alla reliquia viene assegnata una nuova destinazione
A questo punto, come si è cominciato ad accennare al termine del paragrafo
precedente, seguendo il criterio delle approssimazioni successive, va affrontato
l’ulteriore e decisivo interrogativo posto dalla vicenda della traslazione della reliquia della Santa Casa.
Per quale motivo Celestino V si risolse di far dirottare il convoglio presso la
nuova destinazione, ubicata nella campagna recanatese?
Anche in questo caso, l’aver seguito un criterio antropologico che individui
nell’adozione di scelte razionali – di fronte a una data situazione oggettiva – la
matrice di comportamenti concretamente posti in essere, ha dato luogo a un’analisi
perfettamente coerente e aderente rispetto agli elementi oggettivi di cui si dispone.
Come detto, appare verosimile ritenere che la scelta operata in favore dell’assegnazione finale della reliquia a un ben determinato luogo, sito nella campagna di Recanati,
sia stata dettata dalla ferma intenzione di non farla in ogni caso pervenire nell’ambito
della giurisdizione del Regno di Napoli e, al contempo, al di fuori di quella papale.
In quel caso, infatti, anche dal semplice esame degli atti formali promulgati dal
re Carlo II d’Angiò nel breve volgere di tre mesi, è assai probabile che questi, a
seguito del matrimonio del figlio Filippo, avendo acquisito consapevolezza della
straordinaria preziosità della reliquia, si sarebbe risolto di prevedere per essa una
collocazione diversa da quella alla quale Pietro/Celestino aveva alacremente lavorato per oltre vent’anni.
24
Le notizie sulla Corsa degli Zingari (o degli Scalzi) di Pacentro sono state attinte da: https://
it.wikipedia.org/wiki/Pacentro.
25
La circostanza secondo cui la città de L’Aquila e l’intera regione si trovassero nell’ambito della
giurisdizione degli Angiò trova conferma, oltre che nel Codice Diplomatico Celestino - Regesti dei
documenti (1249-1320), in L. Gatto, Celestino V…, cit., p. 49: “La scelta aquilana convenne soprattutto
a Carlo II. La città infatti faceva parte dei domini regali”.
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Probabilmente, per Celestino V, la soluzione prospettata da Carlo II d’Angiò
dev’essere risultata inattesa, ma, soprattutto, completamente inaccettabile e forse
anche contraria alle stesse condizioni che fra i due dovettero essere state concordate, appena tre mesi prima, all’atto dell’accettazione della sua proposta candidatura
a diventare papa.
Celestino V ben conosceva l’importanza della reliquia e l’altezza della missione alla quale egli stesso s’era dedicato.
L’essere giunto alla determinazione di dover ricercare per la reliquia un altro
luogo di destinazione, farebbe pertanto pensare a una scelta operata tenendo nella
maggiore considerazione possibile l’aspetto, o meglio, il requisito giuridico/territoriale della località destinata a ospitare la Santa Casa.
In altre parole appare chiaro che Celestino V dovette giudicare non più opportuno che il convoglio oltrepassasse i confini del Patrimonio di Pietro poiché egli
era ormai certo che, diversamente, Carlo II avrebbe disposto la ricollocazione della
reliquia presso un’altra località, diversa da S. Maria di Collemaggio a L’Aquila e
che, assai verosimilmente, questa sarebbe stata situata a Napoli (o nelle sue immediate vicinanze).
Alla luce di quanto esposto, per il papa la priorità assoluta risiedeva nella ricerca di un luogo la cui giurisdizione risultasse chiaramente di pertinenza esclusiva
delle gerarchie ecclesiastiche.
Lo Stato della Chiesa, pur rivendicando già in quell’epoca dei confini ben delineati, sotto l’aspetto dell’effettiva autorità di governo non era ancora pienamente
e uniformemente strutturato in tutta la sua estensione ed era ancora, pertanto, ampiamente soggetto alle autonomie comunali e alle loro, assai instabili e fluttuanti,
maggioranze di governo (come si direbbe oggi), in perenne oscillazione tra l’istanza guelfa filo-papale e quella ghibellina filo-imperiale26.
Questa era all’epoca la situazione nell’Italia centrale anche se, proprio in quegli anni, le decisive sconfitte subite da Manfredi prima (1266) e da Corradino poi
(1268), maturate entrambe per mano di Carlo I d’Angiò sul suolo del Regno di
Napoli, avevano, di fatto, alquanto indebolito la fazione ghibellina. Risale al settembre 1275 l’atto ufficiale con il quale l’imperatore del Sacro Romano Impero,
Rodolfo d’Asburgo, rinunciava ai propri diritti sui territori della Marca27 ma, nonostante ciò, la fazione ghibellina era da considerarsi solo sopita e per nulla debellata.
In altri termini, per Celestino V, il luogo ideale presso cui collocare la reliquia, a
seguito dell’assai probabile, insanabile contrasto insorto con Carlo II d’Angiò, oltre
a non potersi situare all’interno dei confini del regno angioino, avrebbe anche dovuto
26
“La politica pontificia fece, sì, grandi progressi nella marca di Ancona sino alla fine del secolo
XIII, ma dovette confrontarsi continuamente con alcuni comuni ribelli e per questo motivo era obbligata
a ricorrere all’aiuto delle truppe di Carlo I d’Angiò col quale Ancona, almeno nei primi tempi, intratteneva buone relazioni”, J. F. Leonhard, Ancona nel basso medio evo…, cit., p. 126.
27
“[…] [papa Gregorio X] nel settembre 1275 si recò a Losanna per incontrarsi con Rodolfo d’Asburgo al quale concesse il suo riconoscimento formale [di imperatore] […] Rodolfo pagò il riconoscimento con la virtuale rinuncia a tutti i diritti imperiali sulla Romagna e sulle Marche”. S. Runciman, I
Vespri Siciliani…, cit., p. 217 (v. nota n. 190).

166

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 166

02/05/18 10:26

possedere la caratteristica di risultare, in ogni caso, prudenzialmente sottratto ai, comunque possibili, mutevoli orientamenti delle autorità comunali di allora.
La bolla di Celestino del 2 ottobre 1294 e il sito dell’Ecclesia di Santa Maria in
fundo Laureti
Per i motivi a cui si faceva riferimento alla fine del paragrafo precedente, per
quanto riguarda il sito, presso il quale ebbe luogo la prima deposizione in suolo
italico della sacra reliquia, ubicato nella campagna di Recanati, esso non rappresenterebbe affatto un luogo qualsiasi. A questo proposito vi sono delle interessanti
osservazioni sulle quali è quanto mai necessario fermare l’attenzione.
Illuminante, infatti, come spesso è accaduto nel corso della presente indagine,
è risultata la consultazione dell’indispensabile compendio, una forma di opera omnia, redatta da padre Giuseppe Santarelli, La Santa Casa di Loreto (una miniera
inesauribile di dati e circostanze).
In una fin troppo discreta nota a margine, è riportata la circostanza che, forse,
più di ogni altra si ritiene possa rappresentare il suggello alla presente ricerca. La
si propone qui di seguito, evidenziandone alcuni passaggi:
“[…] Celestino V il 2 ottobre 1294 concesse al priore Matteo dell’eremo di S. Croce
fonte Avellana una bolla, in forza della quale riceveva l’eremo con tutti i suoi membri
e beni ad esso soggetti sotto la giurisdizione diretta della S. Sede, sottraendolo alla
giurisdizione dei vescovi”28.

E, poco oltre:
“[…] la prima sede del sacello loretano fu quasi sicuramente la Ecclesia di S. Maria
in fundo laureti, la quale nel 1294 apparteneva ai monaci di Fonte Avellana e, in
forza della bolla suddetta, al ‘dominio’ diretto del papa”29.

La nota di p. Santarelli prosegue poi, senza interruzione rispetto al passaggio
precedente, concludendo con un’affermazione dai contenuti quasi premonitori rispetto alla presente indagine:
“In tal modo le sante pietre, nella nostra ipotesi, sarebbero state collocate in una
proprietà dipendente direttamente dalla S. Sede. E ciò avrebbe un suo significato.
Ma è ovvio che tale discorso abbia bisogno di più positive conferme”30.

E, in effetti, giunti quasi al termine di questa indagine, si ha ragione di ritenere
che di significato e positive conferme ce ne siano, eccome!

28
29
30

G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 270, nota n. 255.
ivi, p. 270, nota n. 255.
ivi, p. 270, nota n. 255.
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Anche in questo caso le osservazioni che emergono, attengono in primo luogo
all’opportuna considerazione dell’elemento cronologico.
La bolla, a seguito della quale Celestino V stabilì, perentoriamente, la giurisdizione diretta della Santa Sede sul monastero di Fonte Avellana, recherebbe, come
affermato dal Santarelli, la data del 2 ottobre 1294.
Si tratta, come ben si comprende, di una data anch’essa particolarmente significativa che va, necessariamente, posta in stretta e diretta relazione con gli altri
avvenimenti verificatisi proprio in sua prossima corrispondenza: appena due giorni
prima, il 30 settembre, Carlo II d’Angiò aveva tentato, goffamente e maldestramente, di captare la benevolenza di Celestino V, offrendogli in dono due castelli
e proprietà varie, mentre, il giorno successivo, il 1 ottobre, stabilì di aggiungere
persino una rendita annua ai detti donativi.
Inoltre, sempre a quest’ultima data, risale il provvedimento in cui venne deciso
lo spostamento della curia papale da L’Aquila a Napoli; circostanza che, con ogni
probabilità, avrebbe fatto da sfondo anche alla scelta di riassegnare la reliquia a una
località presso Napoli o nelle sue immediate vicinanze.
Ricapitolando, di seguito si propone la stretta sequenza degli eventi succedutisi,
nella scansione cronologica che li caratterizza, nel corso di tre giorni31:
– 30 settembre 1294 - Atto di donazione di Carlo II d’Angiò a Celestino V di
due castelli e numerosi beni;
– 1 ottobre 1294 - Ulteriore donazione di una rendita annua, da parte di Carlo
alla chiesa di S. Maria di Collemaggio e spostamento della curia papale da
L’Aquila a Napoli;
– 2 ottobre 1294 - Assegnazione, da parte di Celestino V, direttamente alla
Santa Sede dei beni e delle pertinenze del monastero di Fonte Avellana, fra
i quali rientrava fin dal 1194 ovvero, precisamente fin dal secolo prima, la
chiesa di Santa Maria in fundo laureti 32.
Ben si comprende come questi atti/provvedimenti – che analizzati singolarmente potrebbero essere considerati alla stregua di veri e propri indizi – colti nella loro
ravvicinata sequenza cronologica, non possano che essere letti, invece, nel senso di
una vera e propria prova del contrasto insorto tra il re e il papa, proprio per motivi
giurisdizionali, inerenti la concreta disponibilità della reliquia della Santa Casa.
Pertanto, l’atto del 2 ottobre 1294 non rappresenterebbe altro che la ferma,
probabilmente da tempo ponderata, presa di posizione da parte di Celestino V nei
confronti di Carlo II, che aveva prospettato di poter in qualche modo comprare il
31
La sequenza così ravvicinata della promulgazione dei tre atti formali presi in considerazione autorizza a ritenere che Celestino V e Carlo II d’Angiò, in quei giorni, si trovassero entrambi a L’Aquila.
Questa circostanza trova puntuale conferma nel Codice Diplomatico Celestino nel quale tutti gli atti di
Carlo II d’Angiò, riguardanti la Congregazione dei Celestini, tra il 31 luglio e il 1 ottobre 1294, risultano
essere stati promulgati a L’Aquila.
32
“[…] del noto documento del 1194, relativo alla donazione di S. Maria in fondo Laureti con le
sue pertinenze, fatta dal vescovo di Numana Giordano ai monaci di Fonte Avellana”, G. Santarelli, La
Santa Casa…, cit., p. 294.
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consenso del pontefice. Questi non aveva più dubbi: nella decisione di assegnare la
curia papale a Napoli si celava, soprattutto, la volontà di far collocare la preziosa
reliquia, presso una sede, situata in quella città o nelle sue vicinanze, di gradimento
e, soprattutto, giurisdizione angioina.
L’atto di Celestino V, in cui egli si risolse di assegnare e riconoscere la sovranità
pontificia su tutte le proprietà e i beni posseduti dal monastero di Fonte Avellana
rappresenterebbe, pertanto, come ben si comprende, una vera e propria, meditata,
lucida e decisiva contromossa con la quale il papa creava un altro luogo, alternativo
alla basilica di Collemaggio a L’Aquila, in possesso di una determinata caratteristica, quella della diretta giurisdizione papale.
Risulta abbastanza chiaro, quindi, come la scelta di assegnare la reliquia alla Ecclesia di Santa Maria in fundo Laureti, a sua volta appartenente precisamente già da un
secolo (dal 1194) al monastero di Fonte Avellana e quindi direttamente alla Santa Sede,
rappresenti non tanto il frutto di una casualità, quanto piuttosto la ricercata conseguenza
di una scelta meditata e finalizzata, perseguita con estreme lucidità e lungimiranza.
Celestino V: una personalità forte e non condizionabile
Essersi determinato nella scelta di quella località, facendola, a ragion veduta,
precedere da una sua decisiva riqualificazione riguardante la condizione giuridica
ovvero, il suo status – operante nel segno di una sua assoluta inviolabilità e inattaccabilità – rappresenta il segno di una mente lucida e tutt’altro che soggiogata e
subalterna, rispetto alle ambizioni di Carlo II d’Angiò.
Il dato che emerge – che verrà ribadito e articolato nelle conclusioni – con riguardo al profilo della personalità di Celestino V, consiste in un risultato imprevisto
e assolutamente, neanche in astratto, preventivabile, allorché si pose mano alla
presente indagine.
In altri termini, qualora il giudizio sugli atti posti in essere da Celestino V – che
hanno caratterizzato in modo così deciso il suo breve pontificato – venga esaminato
prendendo a riferimento la presumibile ratio di quelli evidenziati, così strettamente
correlati alla vicenda della traslazione, si ha l’impressione che il profilo biografico
del papa e del suo, sin qui controverso, brevissimo (per scelta) pontificato, ne possano uscire alquanto rivoluzionati33.

33
Singolare riscontrare come il principio guida di questa riflessione sia riportato persino dall’eminente storico Ludovico Gatto. La singolarità risiede nella circostanza di come tale riflessione si trovi
all’interno di una monografia su papa Gregorio X, l’altro grande protagonista della vicenda della traslazione: “Al pontificato di Gregorio X si è costretti a fare spesso ricorso per spiegare problemi postisi
allora e tornati poi sul tappeto alla fine del XIII secolo e anche nel XIV e segnatamente per comprendere
meglio le origini dell’azione svolta dall’Ecclesia spiritualis e dai suoi più intelligenti sostenitori fra i
quali sarà bene porre Tedaldo Visconti, abile e preparato anche più di quanto non si sia fino a ora pensato
(e del resto eguale, più drammatica sorte fu riservata a Celestino V, a lungo liquidato come un ingenuo
e uno sprovveduto) ma soprattutto illuminato dalla fede e dall’intento di dar vita a una Chiesa più forte
e meno esposta alla rivalità e agli egoismi umani”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 107.
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Salvo, vescovo di Recanati, legato pontificio di Celestino V a Roma e affidatario delle sue determinazioni sulla reliquia
Una volta giunto e arrestatosi il convoglio della santa reliquia presso la località
Angeli di Varano, chi e/o cosa avrebbero mai potuto impedire che esso potesse
riprendere il suo viaggio verso l’ancora potente, angioino, Regno di Napoli?
Come detto, l’unica efficace opzione esercitabile da parte di Celestino V, era quella di riuscire ad assegnare la reliquia a una località sotto la piena sovranità pontificia.
Tuttavia questa contromossa avrebbe potuto rivelarsi insufficiente. Con ogni
probabilità, infatti, Celestino aveva già da tempo abbracciato l’ipotesi delle sue
dimissioni, soprattutto – e questa potrebbe essere una novità – una volta portata a
termine la deposizione della reliquia (su questo punto si veda la nota n. 17, p. 160).
In questo Celestino sembrerebbe aver valutato pienamente, chi, in sua vece ovvero in caso di vacatio, avrebbe esercitato la giurisdizione sulla stessa. Si trattava
di colui che, già ormai da due anni, esercitava il vicariato papale a Roma: Salvo, il
vescovo della neo-ricostituita diocesi di Recanati.
Assai verosimilmente, nelle aspettative papali, tale scelta avrebbe dovuto salvaguardare la permanenza della reliquia nel luogo individuato, la Ecclesia in fundo
laureti, anche successivamente all’esercizio della sua “rinuncia”, dato che in questo modo il luogo sarebbe ricaduto non solo entro la giurisdizione pontificia, ma
anche, entro quella del fidato vescovo Salvo.
Seguendo questa ipotesi – ovvero, che Celestino avesse individuato, per la deposizione della reliquia, al posto della basilica di Collemaggio a L’Aquila, un luogo
che presentasse al tempo stesso un doppio livello di giurisdizione in capo alle gerarchie ecclesiastiche – è possibile fornire una solida giustificazione di come non
siano entrate in gioco le altrimenti più comode, limitrofe e soprattutto sicure, in
quanto meglio difese e ben difendibili, città di Ancona e Recanati.
A questo proposito va ricordato che quest’ultima, per un quarto di secolo ovvero, dal 1264 fino al 1289, fosse stata addirittura privata della sede vescovile a causa
della sua palese militanza ghibellina pro-sveva34 (un dato che, a livello di aspetto
esteriore, sembrerebbe ancor oggi scorgersi confermato nella tipica merlatura a
coda di rondine delle sue mura – v. fig. 35 – e della sua torre civica).

34
“Urbano IV, con bolla del 15 marzo 1264, privava Recanati della sede vescovile, perché la città,
nel 1259, insieme con Jesi e Cingoli, si era alleata con il re Manfredi, ribellandosi al papa”, G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 270.
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35 - Recanati: mura civiche, l’interno di Porta San Filippo con l’evidente merlatura a coda
di rondine dal connotato tipicamente “ghibellino”; sullo sfondo, in lontananza, la città
di Loreto (foto dell’Autore).

Alla fine del 1290, ripristinata la diocesi, ne venne posto a capo, quale vescovo,
proprio Salvo, una personalità non recanatese e, pertanto riconosciuta super partes
e di indubbio spessore35.
In proposito giova, infatti, ricordare che la figura del vescovo Salvo non rappresentasse affatto una personalità di secondo piano. Egli era stato eletto fin dal
maggio 1291, vicarius Urbis, ricoprendo il delicato incarico di governo spirituale
e temporale della popolazione di Roma in assenza del papa36.
Va ricordato, poi, che, assai emblematicamente, Salvo, subito dopo la scomparsa di Gregorio X (gennaio 1276) – il cui ruolo nell’ambito della presente ricerca
deve ritenersi fondamentale, come ampiamente argomentato nella parte seconda
– abbia fatto parte, negli anni 1276-1277, di una delegazione pontificia inviata a
Costantinopoli, istituita, verosimilmente, proprio per verificare le importanti acquisizioni conseguenti al Concilio di Lione e, soprattutto, la più importante di esse: la
riunificazione della confessione orientale a quella cattolica37.
Queste due circostanze ora riportate inducono alla seguente riflessione: il vescovo Salvo, della appena ricostituita diocesi di Recanati, apparteneva a una ristret35
“Dopo diversi anni, morto Manfredi e ridotta la Marca pontificia all’obbedienza della Sede
Apostolica, Nicolò IV, papa francescano di Ascoli Piceno, con lettera del 1° dicembre 1289, diretta
al cardinale Napoleone Orsini, restituì a Recanati la diocesi con territorio smembrato dalla diocesi
di Numana. Il 13 dicembre successivo lo stesso pontefice nominava vescovo di Recanati – a cui
apparteneva il territorio di Loreto – padre Salvo (o, secondo altri, Salvio) dell’ordine domenicano”,
ivi, pp. 270-271.
36
Ivi, pp. 272-273.
37
Ivi, p. 271.
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tissima elite nell’ambito della gerarchia ecclesiastica, a conoscenza di determinate
materie trattate proprio nel corso del Concilio di Lione del 1274. In altre parole,
non è inverosimile ipotizzare che egli potesse, addirittura, rientrare nel ristrettissimo novero di personalità a conoscenza della missione sin dalla data del concilio e
che, pertanto, avesse avuto accesso al più alto standard informativo della chiesa:
Salvo, dunque, non era uno sprovveduto.
Per cui, quando Celestino V si risolse di far finalmente depositare la reliquia
nell’ambito della neo-ricostituita diocesi a questi affidata – in particolare, nell’enclave pontificio appena costituito presso la Ecclesia di Santa Maria in fundo laureti, ben al di fuori della cinta urbica della “sua” Recanati – tale decisione, evidentemente, dovrebbe essere stata presa a ragion veduta.
La decisione di Celestino V si rivelò, inoltre, oltremodo lungimirante. In effetti, la temuta fazione ghibellina di Recanati ebbe, in seguito, modo di mettersi
effettivamente in evidenza, in chiave del tutto negativa, per episodi di poco successivi, posti a carico proprio della Santa Casa quando questa venne ricollocata
a Loreto dove tuttora si trova. Sono, infatti, noti gli atti di un processo, svoltosi
a Macerata nel 131538, in cui alcuni ghibellini di Recanati vennero giudicati per
aver sottratto argento e denaro dal luogo presso il quale si venerava l’icona della
Vergine Lauretana39. Ancor più gravi i fatti che di lì a poco (1322) accaddero
presso la stessa Recanati che, sempre a cagione della sua militanza ghibellina,
venne incendiata e distrutta fin dalle fondamenta e che – stando a un autore ottocentesco, di cui non si conosce l’identità, che definì la fazione filo imperiale
una vera e propria disgrazia per la cittadina – troncarono temporaneamente ogni
progresso nella venerazione della Santa Casa40.
La custodia
C’è un altro aspetto che attiene, a questo punto, alle modalità, per così dire,
tecnico/pratiche del trasporto ovvero, per usare un’espressione dedotta dal lessico
corrente, al servizio della loro guardiania e custodia. Ci si soffermi a riflettere sulle
considerazioni che seguono.

38
Secondo p. Santarelli, gli atti del processo di Macerata del 1315 rappresenterebbero la fonte
scritta più antica attestante la presenza della chiesa di S. Maria di Loreto, tenuto conto poi che, oggetto
del giudizio, erano fatti commessi dai ghibellini recanatesi, accaduti due anni prima ovvero, nel 1313;
cfr. ivi, pp. 307-309.
39
“Negli atti del processo celebrato a Macerata il 23 ottobre 1315 si contesta ad Ajoletto di Cruciano e ad altri nobili di recanatesi di parte ghibellina di aver asportato denaro, voti in cera e in argento
‘super imaginem beate Virginis et de cona eyus, super ymaginem Domini nostri Jesu Christi que erat in
dicta cona’”, F. Grimaldi, Il sacello della Santa Casa…, cit., p. 130.
40
“Le fazioni però e le gare intestine de’ Guelfi e Ghibellini, onde in que’ tempi arse l’Italia tutta,
troncarono ogni progresso a tanta venerazione. È nota abbastanza la disgrazia dei Recanatesi, e della patria loro incendiata e distrutta fin dalle fondamenta l’anno 1322 dallo sdegno del Marchese della Marca
Amelio Francese che governava a nome del Pontefice Giovanni XXII di Cahors residente in Avignone”,
S. A., Cenni Storici sulle Prodigiose Traslazioni…, cit., p. 31
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Sembrerebbe assai probabile che, pur nell’accennata concitazione che ha caratterizzato il breve pontificato di Celestino V, la reliquia non fosse mai stata abbandonata a sé stessa, neanche dopo la sua rinuncia al pontificato.

36 - Sculture del caminetto di Anna di Bretagna41.

A confermare questa supposizione, comunque frutto di un’argomentata deduzione logica, soccorre la considerazione delle immagini sopra rappresentate (fig.
36) relative alle sculture del caminetto di Anna di Bretagna, riportate nel volume
di padre Santarelli.
La descrizione proposta dall’Autore è molto significativa:
“La terza scena [quella di sinistra] descrive la S. Casa collocata sul colle dei due avidi
e litigiosi fratelli, che qui sono raffigurati in primo piano a terra, feriti e tramortiti,
mentre il sacello è vigilato da soldati, che sembrano intenti anche a venerarlo con un
candelabro accesogli avanti. L’ultima scena [quella di destra] rappresenta la S. Casa
in mezzo a una pubblica via che da Recanati conduce al suo porto indicato da una
nave. Anche qui, insieme con alcuni pellegrini, sono presenti i soldati che sembrano
gli autori dei vari spostamenti della S. Casa”42.

Si ha ragione di credere pertanto che, a vigilare e ad attendere scrupolosamente
la reliquia e alle sue tre deposizioni, avvenute in successione in territorio di Recanati, vi fosse rimasto un ben nutrito contingente di quegli angeli giunti con il
convoglio e composto da effettivi piuttosto motivati: i soldati.
A beneficio di tale supposizione valga ad esempio riflettere su come, ben difficilmente si potrebbe pensare che, altrimenti, potessero essere stati gli stessi fratelli
41
42

Immagini tratte da G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 430.
Ivi, pp. 428-433.
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litiganti a provvedere autonomamente all’ultima e definitiva traslazione ovvero,
a spostarla dal terreno di loro proprietà per collocarla lungo la pubblica via sulla
sommità di Monte Prodo.
Gli elementi iconografici riportati da p. Giuseppe Santarelli (v. figura n. 36)
sembrerebbero confermare puntualmente questo assunto logico/deduttivo.
È molto probabile, pertanto, che anche il successore di Celestino V, Bonifacio
VIII, ammesso che egli, ma la cosa è pressoché certa, sia stato prontamente informato dell’arrivo della reliquia43, abbia potuto eccepire, a questo riguardo, alle assai
probabili azioni di rivendicazione poste in essere da Carlo II d’Angiò e vi si sia
fermamente opposto.
Ma su quali mezzi di concreta dissuasione avrebbe potuto mai contare lo stesso
Bonifacio VIII nei confronti della famiglia angioina? Su quale convincente ed efficace strumento di contrasto avrebbe potuto mai fare affidamento il pontefice, nel
caso ce ne fosse stato effettivo bisogno? Probabilmente le consuete armi di dissuasione morale/psicologica – l’interdetto e la scomunica – sarebbero potute risultare,
in questo caso, del tutto velleitarie e prive di efficacia.
Si fa strada pertanto, con forza, l’ipotesi che la reliquia, nel periodo intercorrente fra la prima e l’ultima traslazione sul suolo lauretano, sia stata posta costantemente sotto attenta custodia e vigilanza da parte di un qualche contingente
estremamente preparato, motivato e ben equipaggiato.
Trova pertanto puntuale e argomentata conferma l’ipotesi che a formare il suddetto contingente siano state poste milizie appartenenti tanto all’Ordine del Tempio, espressione della componente pontificia, quanto all’Ordine Costantiniano,
espressione della componente della Imperiale famiglia Angelo-Comneno-Ducas di
Tessaglia ed Epiro allora regnante ad Arta.
D’altro canto, è anche pur sempre vero che Carlo II d’Angiò non sarebbe mai
stato nelle condizioni di poter più di tanto forzare la mano al pontefice. Egli, infatti,
aveva assoluto bisogno di continuare a beneficiare del sostegno papale in ordine
al negoziato di pace avviato, sotto Celestino V, con gli Aragonesi per la soluzione
della questione siciliana44.
Obiettivo immediato e di primaria importanza per il sovrano angioino era, infatti, quello di continuare ad alimentare qualche speranza di poter rientrare in possesso della Sicilia e, soprattutto, di poter finalmente riuscire a liberare i tre figli
consegnati in ostaggio, in cambio della sua personale libertà, proprio nelle mani
degli Aragonesi nel 1288, ben sei anni prima dell’arrivo della reliquia in Italia.
Ecco, dunque, che la riportata visita del sovrano alla reliquia già nel 1297 – verosimilmente la prima autorità di un certo rilievo ad averle reso omaggio – abbia
43
“[…] il 27 agosto 1294 in Catalogna è siglato dal re e dal gran maestro [Jacques de Molay]
l’atto che consegna Tortosa al re e Pegniscola ai templari. Poi si reca in Italia, dove incontra Carlo
II di Sicilia e il papa appena eletto (a dicembre) Bonifacio VIII […]”, A. Demurger, I Templari…,
cit., p. 419.
44
“[Celestino V] faceva tutto quello che gli veniva suggerito da Carlo […] lo appoggiò anche in
ogni progetto mirante a rendere conciliante Giacomo d’Aragona”, S. Runciman, I Vespri Siciliani…,
cit., p. 351.
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rappresentato qualcosa di diverso rispetto a un ispirato e spontaneo pellegrinaggio.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, essa potrebbe essere ricondotta a un
diplomatico tentativo di riaprire in qualche modo il negoziato per poter entrare in
possesso della stessa.
La visita di Carlo II d’Angiò potrebbe essere colta in questa prospettiva. La
sua personalità, dall’analisi degli elementi presi in considerazione, risulterebbe improntata a un certo opportunismo.
Certamente non potrebbe essere definito casuale il suo essersi recato a rendere
omaggio, primo fra i sovrani, alla stessa, solo e proprio all’indomani della scomparsa di Pietro/Celestino, verificatasi l’anno prima, il 19 maggio 1296. Si tratterebbe di un ulteriore importante indizio o, prova indiretta, che il contrasto tra i due
sarebbe insorto proprio relativamente al possesso della reliquia.
Inoltre è assai ragionevole ritenere che il contingente degli angeli provenienti
dall’Epiro al seguito della stessa, rimasto a presidiarla e a farsi carico delle sue due
ulteriori traslazioni – avvenute nel corso del 1295 nell’ambito del territorio lauretano, a poche centinaia di metri la prima, a poche decine la seconda – possa essere
rimasto privo del proprio comandante proprio all’inizio del 1296.
Le notizie biografiche su Jacques de Molay riportano, infatti, che egli “[…]
verosimilmente trascorre là [in Italia e con ogni probabilità al seguito e a presidio
della reliquia] gran parte dell’anno [1295], ma si ritrovano le sue tracce in Francia
solo nella primavera 1296”45.
L’iniziativa di Carlo II d’Angiò, in quel preciso momento, potrebbe inquadrarsi nell’ultimo tentativo di riaprire un negoziato al fine di poter dislocare la reliquia presso il suo regno, ritenendo di avere in quel frangente qualche possibilità in
più, dato che il suo fiero oppositore era nel frattempo scomparso e il gran maestro
dell’Ordine aveva lasciato il contingente a suo presidio e custodia.
Per rispetto del vero, bisognerebbe dare conto anche di un’altra eventualità,
assai meno utilitaristica e più spirituale: quella, cioè, che Carlo II d’Angiò possa
essersi recato presso la reliquia con le migliori intenzioni, dato che proprio nel
1297 era avvenuta, da parte di Bonifacio VIII, la beatificazione del suo illustre zio,
Luigi IX, il Re Santo, che tanta parte aveva avuto, sia nelle vicende dell’Oriente
cristiano, che nel vissuto di papa Gregorio X e che, con ogni probabilità, fu l’ultimo sovrano a rendere omaggio alla Santa Casa quando questa ancora si trovava a
Nazareth46.
La catena di comando delle operazioni da Arta fino a Loreto
Avendo fatto riferimento nel corso della ricerca a una metodica desunta dall’applicazione della logica deduttiva e ai protocolli a essa associati, si è pervenuti alla
A. Demurger, I Templari…, cit., p. 419.
“È risaputo che il culto di S. Luigi IX in Italia, dopo la canonizzazione avvenuta nel 1297, ebbe
incremento anche per opera degli angioini di Napoli, che lo consideravano un santo della loro casa”, G.
Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 266.
45
46
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conclusione secondo cui, la decisione di assegnare e deporre la reliquia presso la
località oggi denominata Loreto, sarebbe tutt’altro che il risultato di una scelta
dettata dal caso e immotivata.
Si è giunti ad argomentare che la catena di comando delle operazioni di trasporto della reliquia proveniente da Arta ovvero quelle che hanno dato luogo alla
deposizione lauretana, sia stata saldamente in mano a papa Celestino V.
Si ha ragione di ritenere che la disposizione di procedere con il trasporto e la
conseguente consegna sia stato impartito direttamente dal papa, nell’immediatezza della sua elezione (L’Aquila - 27 luglio 129447) e che essa sia stata impartita
direttamente nei confronti del suo, a quel punto, diretto sottoposto, gran maestro
dell’Ordine, Jacques de Molay.
Si è ampiamente argomentato che il trasporto navale debba aver conosciuto,
quale porto di destinazione e attracco, quello di Ancona.
Tuttavia, non appare plausibile che il convoglio angelico/templare possa aver
affrontato l’intera tratta di navigazione senza aver mai effettuato almeno uno scalo
intermedio. Una delle ipotesi da prendere senz’altro nella massima considerazione,
è che uno di tali scali intermedi possa essere coinciso con il porto di Brindisi.
Qui, infatti, detenevano la loro base navale principale sia la flotta dei cavalieri
dell’Ordine del Tempio48 che quella angioina49 (in termini quantitativi, più modesta
la prima, più ampia la seconda).
Il riferimento al necessario scalo intermedio di Brindisi, porta con sé a un’altra
considerazione, anch’essa d’ordine squisitamente logico-deduttivo, che, al tempo
stesso, rappresenta una prova indiretta del ragionamento che fa da sfondo e che ha
dato origine alla sua verosimile individuazione.
47
Celestino V fu eletto papa a L’Aquila, presso la basilica di Collemaggio, il 27 luglio 1294
“Con una funzione solenne, entro il recinto della Basilica [di Collemaggio] fu mostrato al popolo,
rivestito del Manto Papale, con la mitria sul capo e fu comunicato al popolo il nome che l’Eletto
aveva scelto per sé: Celestino!”, A. Serramonacesca, Celestino V…, cit., p. 133. La cerimonia della
solenne incoronazione avvenne invece il 29 agosto: “Nell’attesa dei Cardinali che, pur riluttanti,
dovettero venire, furono fatti preparativi per il gran giorno destinato dallo stesso Eletto all’Incoronazione: il 29 agosto di quell’anno, cioè nella festa della Decollazione di San Giovanni Battista”,
ibidem p. 134.
48
“[…] a Brindisi, dove allora le navi delle case del Tempio facevano scalo e trascorrevano la stagione invernale quelli delle Puglie che volevano trasportare dal regno pellegrini e carni”, A. Demurger,
I Templari…, cit., p. 342.
49
Il porto di Brindisi costituiva la più importante base strategico-militare angioina nell’Adriatico,
considerati i possedimenti detenuti dai d’Angiò in Albania e in Grecia (Acaia) e le mai sopite mire di
riconquista dell’Impero Latino di Costantinopoli da parte di Carlo I. Durante la rivolta dei Vespri siciliani gli Angiò avevano concentrato presso il porto di Brindisi una flotta addirittura superiore a quella
detenuta presso il porto di Napoli. “Il re [Carlo I d’Angiò] continuava dicendo al papa d’avere ancora
notevoli forze. Enumerò le trentaquattro galee allestite di tutto punto e le quattro galeotte che aveva
portate dalla Provenza. Un’altra squadra di ventitré navi, la maggior parte di recente costruzione, era
all’ancora nel porto di Napoli. Un contingente più grosso era a Brindisi in attesa dei suoi ordini”, S.
Runciman, I Vespri Siciliani…, cit., p. 324.
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Infatti, se diversamente, il comando dell’operazione di trasporto/spedizione
della reliquia da Arta fosse stato affidato a un emissario degli Angiò, ben difficilmente questo sarebbe proseguito via mare verso le Marche.
È noto, infatti, che la località di Brindisi si trovasse a pieno titolo ubicata
nell’ambito dell’angioino Regno di Napoli e che costituisse anche la base navale
della sua flotta. Non bisogna, poi, dimenticare che il titolo reale dello sposo Filippo
d’Angiò – destinatario dell’asse dotale della sposa Ithamar Angelo-Comneno-Ducas – comprendesse formalmente il Principato di Taranto, nel cui territorio ricadeva
la stessa Brindisi.
Considerato che le leve, in termini di apparati con funzioni logistico/militari,
a disposizione del papa a quell’epoca, consistevano nella potenza angioina e negli Ordini dei monaci/cavalieri e che, in questa particolare contingenza, esse, per
ironia della sorte, risultavano essere espressione di interessi contrapposti, appare
pertanto, in tutta la sua evidenza, che la catena di comando dell’operazione di trasporto da Arta, potesse essere stata una prerogativa esercitata in via esclusiva da
parte del gran maestro dell’Ordine.
Ipotesi per una scansione temporale dell’ultima fase
Sulla base degli elementi riportati, attingendo all’intera gamma dei riscontri
esogeni di cui si dispone e dei dati ottenuti per deduzione, si propone, di seguito,
un’ipotesi per il presunto schema temporale delle operazioni conseguenti alla presa
in carico della reliquia ad Arta da parte del gran maestro dell’Ordine ovvero per la
cosiddetta ultima fase.
Innanzitutto, con questa locuzione si intende il passaggio della reliquia da
Arta a Loreto. I termini post quem e ante quem sono rappresentati, rispettivamente, dall’ultima presenza segnalata del gran maestro Jacques de Molay (27 agosto
1294, in Catalogna) e dall’arrivo della reliquia sul suolo lauretano, tradizionalmente indicato nella notte del 10 dicembre 1294.
Detto che la figura storico/istituzionale del gran maestro dell’Ordine era quella
a cui, in assoluto, a quell’epoca, era attribuita la maggiore velocità di spostamento
(per le speciali dispense e i lasciapassare a lui riconosciuti e di cui lui solo poteva
disporre), è difficile ipotizzare un suo arrivo in Arta prima del 6 settembre.
Si ha ragione di ritenere che lì, con ogni probabilità, fosse già tutto pronto
per la partenza della reliquia e del variegato contingente che si sarebbe fatto
carico, non solo di accompagnarla verso la destinazione finale, ma anche di custodirla fino a che non fosse stata considerata del tutto al sicuro. Il matrimonio
fra Filippo e Ithamar era già stato stipulato il 13 agosto e, avendo Pietro del
Morrone accettato in luglio la sua nomina a papa ed essendosi già formalmente
insediato il 27 dello stesso mese – egli aveva potuto legittimamente impartire la
propria perentoria disposizione nei confronti dell’Ordine ovvero, che, senza indugio, gli fosse recapitata la reliquia. Si potrebbe quindi ipotizzare che questa
possa essere salpata da Arta nei dintorni dell’assai significativa data mariana
dell’8 settembre.
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Il successivo scalo tecnico al porto di Brindisi, potrebbe quindi essere avvenuto l’11 settembre, la ripartenza il giorno dopo, il 12, con arrivo, al porto di
Ancona, il 15. Qui sarebbe rimasta giusto il tempo necessario ad allestire il trasporto su ruota; il convoglio potrebbe quindi essere ripartito il 18 per giungere, il
19, in prossimità di Angeli di Rosora/Mergo, località presso la quale il convoglio
sarebbe stato raggiunto dal messaggero, riportante la notizia dell’errata destinazione intrapresa.
Il 20 o il 21 potrebbe quindi aver avuto luogo il dietro-front e la conseguente
ripartenza in direzione di Ancona, con arrivo presso la collina di Posatora. Qui il
convoglio potrebbe aver realmente effettuato una sosta di nove giorni (e non nove
mesi). Il messaggero, infatti, oltre ad aver comunicato ai membri del convoglio
che il papa, aveva sorprendentemente deciso di stabilire la sede della propria curia
a L’Aquila, potrebbe verosimilmente aver anche comunicato loro che il pontefice
nutrisse già seri dubbi sulla destinazione finale aquilana. In buona sostanza, essi
avrebbero dovuto comunque attendere di ricevere nuove istruzioni. Il convoglio
potrebbe essere, così, ripartito da lì il 30 settembre, con conseguente arrivo e sosta,
presso la località Poggio di Ancona, il primo ottobre; ripartenza il giorno successivo (2 ottobre) e arrivo, con sosta, presso la più comoda e attrezzata statio e mansio
oggi denominata Angeli di Varano.
Qui, nei dintorni della decisiva data del 4 ottobre, con un grado di verosimiglianza che, a questo punto, appare significativamente elevato, dovrebbe essere
sopraggiunta presso i ranghi del convoglio la notizia della decisione definitiva
adottata da papa Celestino V di non far recapitare la reliquia a L’Aquila bensì
presso un sito ubicato a poca distanza. Ciò implicava, naturalmente, un prolungamento della sosta, in attesa che fosse stata predisposta una struttura ritenuta
idonea ad ospitare tanto la reliquia quanto il relativo contingente, costituito da
trasportatori e custodi.
Da qui, appresa la superiore disposizione, mentre il convoglio si trovava ancora in sosta presso Angeli di Varano, potrebbero essere partiti, a loro volta, alcuni
angeli/messaggeri di etnia valacca (gli zingari), membri della missione, alla volta
dell’Abruzzo per recare la notizia che la reliquia non sarebbe più giunta. Venne
data così origine alla ridenominazione dell’antica consolare romana in “Strada degli Zingari”, denominazione che, tramandata nei secoli, tuttora si conserva e che,
proprio dalla stazione di posta Angeli di Varano, origina.
A ben vedere si capisce che il cambio di denominazione, a carico di una strada
consolare romana, possa aver tratto origine solo da un evento molto particolare,
importante e straordinario verificatosi esattamente in quel luogo. Anche perché,
giova ricordare, la denominazione “via Flaminia”, a quell’epoca, risultava essere
in uso da ben tredici secoli.
Così come la partenza degli Zingari/messaggeri fu in grado di lasciare un segno importante, tale da riflettersi nella denominazione della via da essi intrapresa,
altrettanto importante risultò essere la traccia che impresse e contrassegnò il loro
arrivo. Si fa riferimento alla plurisecolare, mariano/lauretana corsa degli Zingari
di Pacentro di cui si è ampiamente trattato.
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A questo punto, all’ideale ricostruzione di come si sia articolata l’ultima fase,
mancherebbe solo l’ultima fatidica tappa, quella conclusiva. Si può ipotizzare che,
forse, proprio l’8 dicembre 1294 – una data che anch’essa, oggi, a pieno titolo,
fa parte della devozione mariana – presso il convoglio, che da un paio di mesi
stazionava agli Angeli di Varano, potrebbe essere giunto un messaggero (a proposito, il termine “angelo” deriva dal greco e significa propriamente “messaggero”)
annunciando che il sito di Santa Maria in fundo laureti era finalmente in grado di
accogliere e ospitare la preziosa reliquia.
I membri del convoglio occuparono, quindi, il 9 dicembre per riattrezzare il trasporto e partire. In questo dato periodo dell’anno si collocano le giornate più brevi.
Per questo, per coprire i circa diciotto chilometri di percorso, con il sopraggiungere
dell’oscurità, i trasportatori dovettero risolversi, per raggiungere la destinazione, di
por mano alle loro fiaccole: aveva così avuto luogo la Venuta. Era la notte tra il 9
e il 10 dicembre 1294.
Un potente strumento d’indagine: il silenzio
Giunti al termine di questa lunga cavalcata fatta di tante situazioni, di tanti
tempi, di tanti luoghi e di tanti personaggi che hanno caratterizzato la complessa
missione, non si può omettere di accennare a quello che sembrerebbe essere un interrogativo ovvio e quasi scontato ovvero come sia stato possibile che la memoria
di tutto questo insieme articolato, ma coordinato, di riferimenti storiografici sia
potuta scomparire nel nulla, quasi senza lasciare traccia alcuna.
La risposta, così come il quesito, appare anch’essa scontata. È chiaro e, persino
istituzionalmente corretto, ipotizzare che a coloro che, all’epoca e in quelle successive, sapevano, avrebbero potuto sapere o, banalmente, avrebbero solo desiderato
sapere, sia stato raccomandato di minimizzare e tacere o, anche, semplicemente,
di far in modo che a emergere fosse unicamente il significato spirituale che quelle
pietre rappresentavano, al di là delle modalità attraverso le quali erano pervenute
fino a Loreto.
Tuttavia, un atteggiamento speculativo non dovrebbe neanche sottrarsi al naturale, conseguente quesito ovvero, considerato che la reliquia era stata finalmente deposta, per quale motivo si sarebbe dovuto mantenere il riserbo sugli attori e
sulle modalità del suo recupero? La risposta è anch’essa semplice, ma lo è a tal
punto da rappresentare, al tempo stesso, oltre sette secoli dopo, anche un indiretto giudizio di conferma degli assunti formulati nel corso della presente indagine,
quasi in una forma di accertamento negativo. Rispondere a questo “perché”, infatti, non può che rimandare a una totalizzante e irreversibile forma di damnatio
memoriae, quella della quale, di lì a pochi anni, per la precisione, storicamente
tredici, sarebbe stato colpito il principale artefice materiale della missione: l’Ordine del Tempio e tutti i membri che ne facevano parte.
Quale corollario, è possibile, quindi, affermare che l’aver sviluppato l’intero ragionamento aderendo a un criterio rigorosamente storiografico/deduttivo
ha consentito, in un certo senso, di avallare una spiegazione che, di diritto, ap-
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partiene alla categoria degli ossimori apparenti: l’indagine cioè ha conseguito,
tra gli altri, l’obiettivo di dare voce e, soprattutto, dignità storiografica, persino
al silenzio.

37 - Pyli, Basilica di Porta Panagià (foto dell’Autore).
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La tappa di Pyli getta nuova luce sulla vicenda della traslazione, restituendo
dimensione e piena dignità storiche alla tradizione
La tappa intermedia di Pyli, che, prima della pubblicazione della ricerca dello
storico greco Koudounas, risultava sconosciuta alla storia della traslazione tradizionalmente tramandata, ha richiesto che per lei si trovasse una coerente collocazione.
Ovviamente, il termine di riferimento, l’ambito al cui interno si sarebbe dovuto
trovare il giusto spazio a quella sosta intermedia, non poteva che confrontarsi, in
prima battuta, con quanto era disponibile ovvero con la versione tramandata dalla
tradizione.
Ben presto è parso di tutta evidenza che il tentativo di cercare di comprendere Pyli all’interno della stessa, rappresentasse un’evidente forzatura in quanto, da
qualsiasi lato la si considerasse, si configurava come una tappa che presentava delle
significative incompatibilità sia sotto l’aspetto geografico che sotto quello cronologico. In altri termini la tappa di Pyli si colloca del tutto al di fuori degli avvenimenti
fatti propri dalla tradizione.
Pertanto, il primo risultato acquisito è stato quello di averla dovuta considerare
alla stregua di una vera e propria cesura, la qual cosa, a livello metodologico, si sarebbe dovuta inevitabilmente riflettere nella riconsiderazione di alcuni importanti
aspetti connessi con la vicenda della traslazione della Santa Casa.
Questa conclusione ha dato quindi origine a una nuova fase dell’indagine, in
cui l’orizzonte dell’analisi risultasse, sulle prime, del tutto svincolato e libero di
muoversi nello spazio e nel tempo.
Obiettivo della ricerca non sarebbe più stato, dunque, trovare una coerente
collocazione della sosta di Pyli all’interno della storia della traslazione, quanto,
piuttosto, elaborare un nuovo perimetro all’interno del quale potessero trovare posto, secondo una successione logica e priva di forzature, sia gli elementi dedotti e
deducibili dalla tradizione, che la nuova tappa. In ciò, probabilmente, consiste la
principale acquisizione della presente analisi che ha comportato, non solo un importante riallineamento della dimensione temporale degli avvenimenti che hanno
dato origine e fatto da sfondo alla traslazione, ma anche, e soprattutto, un conseguente ampliamento del complessivo quadro storico, rivelatosi assai più ricco e
articolato, all’interno del quale sono emersi i profili di nuovi personaggi e i ruoli da
essi ricoperti, a vario titolo e in tempi diversi, nel corso della vicenda.
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Quello che poteva sembrare, sulle prime, un azzardo metodologico – la modifica dell’orizzonte storico-temporale, intervenuta, nello specifico, nel senso di una
sua significativa anticipazione – ha conseguito invece, congiuntamente all’utilizzo
di una strumentazione rigorosamente logico-deduttiva, il sorprendente risultato,
assolutamente non preventivato all’origine, di essere in grado di elaborare una
nuova teoria intorno alla vicenda della traslazione comprovata da innumerevoli
testimonianze storiografiche. Al suo interno tutti i principali tasselli dell’articolato
mosaico risultano, infatti, aver trovato una loro coerente e rigorosa collocazione
storica, senza alcun bisogno di ricorrere ad artifici e a forzature di sorta.
Fra tutti, l’aspetto forse più sorprendente è consistito nel poter riscontrare che,
con lo svilupparsi della ricerca, all’interno di tale nuova “cornice”, gli stessi elementi dedotti dalla tradizione siano venuti, man mano, a ricevere una sempre più
precisa definizione in virtù di una loro collocazione a pieno titolo all’interno della
vicenda e di un loro pressoché integrale riconoscimento. Ne sono, pertanto, usciti
rafforzati e in grado di inserirsi perfettamente in quella che, con ragionevole probabilità, rappresenta la seconda fase del prezioso trasporto ovvero, la sequenza
degli avvenimenti che hanno caratterizzato la partenza della reliquia non tanto da
Nazareth, quanto piuttosto da Pyli. La tradizione aveva, da sempre, consegnato una
data ben precisa, quella della partenza: il 9 maggio 1291. Questa data si è rivelata
pienamente coerente con il fatto storico della ripartenza da Pyli.
Per riassumere, il risultato principale e innovativo della presente indagine è
consistito nell’aver posto in evidenza come, nell’ambito della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la complessiva operazione della traslazione, la
tappa di Pyli rappresentasse non tanto un fatto incidentale, quanto piuttosto un vero
e proprio snodo, una forma di svolta metodologica.
La tappa intermedia di Pyli risultava completamente sconosciuta alla tradizione; logica conseguenza di una missione che era nata segreta e che tale, a prezzo
della sua riuscita, avrebbe dovuto continuare ad essere. Per questo motivo coloro
che – con la reliquia ormai, da tempo, stabilmente pervenuta a Loreto – si occuparono, quasi due secoli dopo, di redigere il resoconto della traslazione, non avrebbero mai potuto prendere in considerazione, per la data del 9 maggio 1291, un luogo
di partenza diverso da Nazareth.
A tutt’oggi gli unici riscontri documentali della traslazione – peraltro di casuale
e recente rinvenimento – sono, infatti, rappresentati dall’epigrafe palindroma della
basilica di Pyli e dall’elenco dei beni dotali di Ithamar Angelo-Comneno-Ducas.
Questi elementi, che hanno fatto da sfondo alla ricerca di Koudounas e alla conseguente individuazione della tappa/sosta intermedia di Pyli, costituirebbero delle
testimonianze inquadrabili negli avvenimenti che caratterizzarono l’avvio ovvero
il punto di partenza metodologico/cronologico della seconda macro-fase conosciuta dalla traslazione, quella del dopo Pyli.
La vicenda della traslazione si è articolata secondo due macro-fasi: il prima e il
dopo Pyli. Tenendo presente che il solo periodo del durante Pyli potrebbe essersi
verosimilmente dispiegato lungo un arco temporale compreso tra i sei e gli otto
anni, ben si comprende che le due grandi macro-fasi della traslazione, risultino
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essere state caratterizzate dalla presenza di contesti storici e personaggi del tutto
diversi, sia pure con un importantissimo elemento umano di continuità, che verrà
specificamente sviluppato nel paragrafo successivo.
Nel corso della presente trattazione è emerso che il racconto della traslazione
– le cui prime attestazioni scritte (quella di Pier Giorgio di Tolomei detto il Teramano, di Giacomo Ricci e di Girolamo Angelita) seguirono di quasi di due secoli
gli avvenimenti1 – si adegua perfettamente alla seconda fase del trasporto della
reliquia ovvero, a quella che avrebbe preso avvio non tanto da Nazareth, quanto da
Pyli; un dato, quest’ultimo, che considerata la segretezza dell’operazione, non poteva essere in possesso degli autori citati, attivi fra il Quattrocento e il Cinquecento.
I riferimenti riportati dalla tradizione risultano essere piuttosto approssimativi,
avendo riguardo, in particolare, all’indicazione del toponimo relativo alla tappa
intermedia che avrebbe avuto luogo, a dirla con il Teramano, presso “quel castello
che è chiamato fiume”. Questa località, non chiaramente esplicitata, ha ingenerato,
con il passare del tempo un processo di identificazione sfociato persino nella sua
identificazione con quella della città di Fiume, insinuando, in questo modo, la clamorosa “forzatura” della tappa istriano/fiumana che ha, di fatto, spianato la strada
alla spiegazione miracolistico/metastorica.
Laddove invece il racconto, nello specifico dell’Angelita, ha affrontato il tema
delle date, esso ha restituito dei riferimenti oltremodo precisi e dettagliati. È l’estrema chiarezza di queste ultime che, tra l’altro, non presentando gradi di approssimazione e non prestandosi a interpretazioni, ma, viceversa, essendo riportate in
modo puntuale, ad aver rappresentato di per sé un elemento sul quale si è ritenuto
dover porre la massima attenzione.
È stridente, infatti, la contraddizione derivante dal poter disporre di elementi
tanto eterogenei e asimmetrici tra loro dal punto di vista metodologico: un luogo
descritto in modo non rigoroso, al quale si contrappongono invece, date fornite con
estrema precisione.
Si converrà anche come male si concilino tra loro elementi che assegnano alla
traslazione una visione miracolistica dei fatti con altri che, individuando con precisione date certe, ne postulano, quale diretta conseguenza, la loro assegnazione alla
categoria degli eventi storicamente accaduti e verificabili, contribuendo pertanto,
decisivamente, alla ricerca di una loro positiva individuazione.
“Il compito dello storico in eventi del genere è quello di individuare, al di là
della veste fantasiosa del trasporto miracoloso, il nucleo storico autentico, naufragato sotto le spesse incrostature dell’immaginosa tradizione, la quale risulta quasi
sempre esatta quanto agli elementi cronologici e talora anche topografici”2.
Con riferimento alla sopra accennata, evidente, eterogeneità dei personaggi
che, in conseguenza dell’ampliamento della dimensione temporale, si sarebbero
1
L’opera del Teramano risale al 1472, quella di Giacomo Ricci al 1468-1469, mentre quella di
Girolamo Angelita, che provvide a specificare con precisione l’epoca della traslazione (1291-1294) è
successiva (1525-1531), cfr. G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 42.
2
ivi, p. 286.
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avvicendati lungo il dispiegarsi della storia della traslazione, va necessariamente
detto che, alla stregua di una qualsiasi regola, anche questa ha presentato la sua
eccezione. Non solo, ma si tratterebbe di un’eccezione oltremodo significativa che
riguarderebbe un solo grande protagonista, un personaggio che, come si è avuto
modo di evidenziare, presenterebbe i tratti dell’unico grande e, al tempo stesso,
trasversale personaggio, presente cioè in tutte le fasi dell’articolata vicenda – nella prima, nella sua veste di eremita/guida spirituale, nella seconda, in quella di
pontefice – venendo a ricoprire un ruolo senz’altro decisivo, in particolare, nella
seconda macro-fase: Pietro del Morrone, l’eremita che divenne papa con il nome
di Celestino V.
C’è poi l’aspetto riguardante le personalità delle figure storiche che hanno trovato la loro collocazione e il loro riconoscimento all’interno della vicenda della traslazione; figure di primissimo piano, il cui spessore storico era già universalmente
noto per vicende dedotte dal loro personale vissuto, anche se, sin qui, sconosciute
alla storia della traslazione.
Ci si riferisce, nello specifico, a Gregorio X e Celestino V: due destini comuni,
due storie quasi parallele, due personaggi già beatificati dalla Chiesa, il cui ruolo,
all’interno della vicenda, risulta oltremodo straordinario per la visione e la capacità
organizzativa (Gregorio X) per costanza, perseveranza, abnegazione, carica e rigore spirituale (Celestino V).
Di Pietro/Celestino V la presente ricerca ha colto un nuovo profilo motivazionale/antropologico relativamente a quelle scelte che la Storia ci ha consegnato
come le tra le più controverse, clamorose e incomprensibili.
Un pontificato che s’interruppe improvvisamente, com’è noto, concludendosi
con il celebre dantesco e, mai fino in fondo chiarito, fino a ora, gran rifiuto (v. nota
n. 6, p. 118).
Alla luce della presente ricerca, anche tale clamorosa rinuncia, sembrerebbe assumere una diversa connotazione, quasi che per essa, a distanza di oltre sette secoli,
si possa chiedere un supplemento d’indagine e la revisione del giudizio storico.
Splendidi esempi di capacità organizzativa e di senso della realpolitik, ma anche di devozione spirituale, rivengono dalla considerazione dei ruoli ricoperti rispettivamente – e in continuità sequenziale-temporale – dai membri della famiglia
Angelo Comeno Ducas: Giovanni I di Tessaglia e suo fratello, Niceforo I d’Epiro.
Più articolato sembrerebbe essere il giudizio sul gran maestro dell’Ordine del
Tempio, Guillaume de Beaujeu, assai verosimilmente l’artefice della prima ablazione della reliquia della Santa Casa da Nazareth a Cipro.
Se da un lato andrebbe a lui ascritto il merito, la genìa e l’efficacia strategico-militare della prima, fondamentale e riuscita missione della materiale messa in
sicurezza, dall’altro non può essere sottaciuta l’apparente, imperdonabile, ingenuità commessa nell’aver sottostimato le capacità di rappresaglia/ritorsione in mano
a re Ugo III di Cipro, nella nota vicenda successoria della titolarità del Regno di
Gerusalemme. Un’ingenuità che avrebbe potuto costare assai caro alle sorti della
reliquia. Decisamente improntato alla massima concretezza e pragmatismo, così
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come confermato dalle numerose biografie, appaiono il ruolo, le decisioni e le azioni poste in essere da Carlo I d’Angiò.
Sicuramente di assai minor pregio e spessore apparirebbe invece il profilo desumibile dal contegno mantenuto nel corso della vicenda, da Carlo II d’Angiò (figlio
di Carlo I) nei confronti di Celestino V: un atteggiamento che presenta, evidenti, i
tratti di un basso, presuntuoso quanto irriverente opportunismo, oltre che una scarsa considerazione non tanto per la persona, quanto per il suo ruolo di papa.
Per quanto prematura, l’impressione, chiara e univoca e, sotto molti aspetti,
innovativa, che trae spunto dalla presente ricerca, sembrerebbe proprio quella di
volersi postulare una rilettura del giudizio storico circa le decisioni che hanno caratterizzato il brevissimo e dibattuto pontificato di Celestino V3 che, lette alla luce
della vicenda della traslazione, danno la netta sensazione di rappresentare la diretta
trasposizione degli avvenimenti che hanno caratterizzato le ultime, tormentate fasi
del trasporto e della consegna della reliquia.
Il suo brevissimo e controverso pontificato e, soprattutto, la decisione relativa
alla rinuncia – i cui contorni non erano mai stati fino in fondo chiariti – assumono,
pertanto, le sembianze della ripetizione di una strategia, lucidamente perseguita
avendo ben chiaro in mente un obiettivo pontificale mai dichiarato, né confidato:
quello di intercettare il disegno divino, di poter coronare la sua personale missione
e di riuscire, finalmente, a consegnare alla Chiesa e alla devozione popolare la
reliquia della Santa Casa.
Prima e dopo Pyli. La traslazione come scansione di due diverse macro-fasi
caratterizzate da continuità istituzionale: figure storiche diverse in ciascuna
fase ma dello stesso rango/incarico istituzionale
Avendo riguardo ai due gruppi di figure storiche che, come si è proposto nella
presente ricerca, risulterebbero aver ricoperto un ruolo decisivo nella rispettiva
macro-fase, c’è un aspetto che balza all’occhio e che attiene a una particolare caratteristica che le lega: quella dell’omogeneità/continuità istituzionale.
Come diffusamente argomentato, questo studio ha tratto origine e si è sviluppato a partire dalla considerazione della tappa/permanenza della reliquia presso la
località tessalica di Pyli. Con riferimento a quello specifico evento, è stata ripercorsa la scansione temporale dei fatti che hanno, rispettivamente, preceduto tale sosta
e di quelli che vi hanno fatto seguito, tratteggiando gli specifici contesti storici e
le modalità con cui essi si sarebbero interfacciati ripercorrendo la vicenda della
traslazione.
Proprio con riferimento agli avvenimenti e, soprattutto, nello specifico, ai personaggi/protagonisti che hanno preceduto e seguito la sosta di Pyli, non si può
3
Della stessa opinione risulta essere lo storico Ludovico Gatto che, sulle analogie fra il pontificato
Gregorio X e quello di Celestino V, scrive: “Tedaldo Visconti, abile e preparato anche più di quanto
non si sia fino a ora pensato e del resto eguale, più drammatica sorte, fu riservata a Celestino V, a lungo
liquidato come un ingenuo ed uno sprovveduto”, L. Gatto, Il Pontificato di Gregorio X…, cit., p. 107.
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omettere di segnalare quella che potrebbe essere ben definita una pressoché perfetta, simmetrica riproposizione, degli stessi ruoli ricoperti dai diversi personaggi dei
due gruppi: si tratta di un sorprendente elemento di continuità.
Riassumendo, nel corso della prima fase, emergono, in ordine gerarchico, le
personalità del papa (Gregorio X), del Re di Napoli e di Sicilia (Carlo I d’Angiò,
suo alleato simbiotico), del gran maestro dell’Ordine del Tempio (Guillaume de
Beaujeu, cugino di Carlo I d’Angiò, comandante dell’Ordine dal maggio 1273 e
posto alle dirette dipendenze del papa), dell’eremita Pietro del Morrone (affidatario
spirituale della reliquia) e di Giovanni I Angelo Comneno Ducas, despota d’Epiro.
L’eremita Pietro del Morrone, rappresenterebbe, come è emerso nel corso della presente indagine, l’unico personaggio trasversale ovvero, l’unico personaggio che, pur
essendo stato investito della missione fin dalla primavera del 1274, a Lione (poco prima
che si aprissero i lavori dell’omonimo Concilio) ovvero, fin da quando la reliquia, verosimilmente, era già stata, da circa un anno, ablata da Nazareth (v. Parte II, Capitolo
IV), è risultato sovrintendere all’intera missione della traslazione e ricoprire un ruolo
decisivo soprattutto nell’ultima fase allorquando accettò di essere nominato papa.
Nella seconda fase della traslazione – quella che è seguita alle soste di Pyli
e Arta – assurgono invece a ruolo di protagonisti i seguenti personaggi storici,
sempre in ordine gerarchico: il papa (Celestino V/Pietro del Morrone), il Re di
Napoli e di Sicilia (Carlo II d’Angiò, figlio di Carlo I), il gran maestro dell’Ordine
del Tempio (Jacques de Molay) e Niceforo I Angelo Comneno Ducas (fratello di
Giovanni) despota d’Epiro.
Pertanto, ricapitolando, al termine della presente ricerca è risultato evidente
che, a farsi carico delle due grandi macro-fasi, in cui si è articolata la missione
della traslazione, siano stati quei personaggi storici che, a distanza di oltre vent’anni, risultarono ricoprire gli stessi ruoli istituzionali: il papa, il re di Sicilia, il gran
maestro dell’Ordine, il despota d’Epiro e Tessaglia.
L’apparentemente intricata vicenda della traslazione, per la cui spiegazione, nel
corso dei secoli, si è dovuto, in un certo senso, ricorrere all’artificio della spiegazione metastorica, risulterebbe così, in realtà, celare una sorprendente dimensione
di continuità istituzionale.
Attingendo a una fraseologia di uso corrente, si potrebbe affermare che, a farsi
parte attiva delle due distinte fasi del trasporto, quella iniziale e quella finale, siano
stati gli stessi livelli istituzionali, con la precisazione che, nella seconda fase, essi
risultarono essere ricoperti da soggetti diversi. Intendendo affinare il tentativo di
attualizzazione, rapportandolo a un contesto istituzionale dei nostri tempi, le alte
cariche coinvolte potrebbero essere assimilate al capo di uno stato (il papa), al suo
primo ministro (il re di Napoli e di Sicilia) e al suo ministro della Difesa (il gran
maestro dell’Ordine del Tempio) supportato, nella sua azione, dal capo di stato di
una nazione straniera alleata (il despota d’Epiro).
Sicuramente, al loro più alto livello istituzionale, il confronto fra le due coppie
omologhe, Gregorio X e Carlo I d’Angiò da una parte e Celestino V e Carlo II d’Angiò dall’altra, fanno emergere una dialettica e un rapporto del tutto diverso, risultato,
non fosse altro, di personalità, oltre che di frangenti storici del tutto differenti.
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Il principio di continuità appena evidenziato conoscerebbe, come detto, il suo
rafforzamento nella figura trasversale di Pietro del Morrone/Celestino V che, nella
fase finale, ricopre il ruolo di papa.
Appare assai probabile, come diffusamente argomentato, che l’accettazione di
tale carica da parte dell’eremita Pietro, sia avvenuta in diretta relazione con la sua
connotazione di “fatto inatteso” nonché mezzo per la realizzazione del disegno
divino relativo alla traslazione della Santa Casa.
Impressione questa che appare tanto più rafforzata qualora si consideri che il
famoso gran rifiuto (v. nota n. 6, p. 118) – la rinuncia al ministero pontificio operata da Celestino – risulta essersi concretizzata il 13 dicembre 1294 ovvero, assai
significativamente, appena tre giorni dopo rispetto alla data, consegnataci dalla
tradizione, del 10 dicembre 1294, in cui la reliquia risulterebbe finalmente essersi
posata sul suolo della Ecclesia di Santa Maria in fundo Laureti.
A questo punto viene naturale pensare che i tre giorni, intercorrenti tra il 10
(deposizione lauretana della Reliquia) e il 13 dicembre 1294 (rinuncia di Celestino
V), possano essere coincisi con il tempo impiegato da un messo o, forse, assai più
probabilmente, dallo stesso gran maestro in persona, Jacques de Molay, per coprire
il tratto Laureto – Napoli, città presso la quale Carlo II d’Angiò aveva disposto il
trasferimento della curia papale, sin dall’inizio di ottobre di quello stesso anno. A
Pietro del Morrone/Celestino V venne così, finalmente, personalmente recapitato
il tanto sospirato messaggio che, pressappoco, potrebbe aver riportato il seguente
contenuto: “Sua Santità: missione compiuta, la reliquia è stata consegnata nel luogo da lei indicato, i nostri fratelli ne avranno cura e vigileranno su di lei”.
Due macro-fasi e una fase intermedia: il ruolo decisivo della famiglia Angelo
Comneno Ducas nella fase intermedia e nella seconda macro-fase
Come ampiamente argomentato, la complessiva missione della traslazione si
sarebbe articolata secondo la scansione temporale di due macro-fasi, lungo un periodo dispiegatosi complessivamente oltre ventuno anni.
La seconda macro-fase, coincidente in buona sostanza con quella sin qui tramandata dalla tradizione, è risultata decisiva, non solo ai fini del buon esito dell’intera
operazione, ma anche con riferimento alla definitiva e finale dislocazione lauretana.
In precedenza, durante quella fase definibile come intermedia, la reliquia è risultata essere gelosamente e, per quello che se ne sa, segretamente, custodita dagli
esponenti della famiglia imperiale Angelo-Comneno-Ducas: inizialmente, fino al
fatidico 9 maggio 1291, presso il monastero della basilica di Porta Panagià a Pyli
(fino al marzo 1289, sotto la diretta custodia di Giovanni I Angelo-Comneno-Ducas, despota di Tessaglia e in stretta collaborazione con i militi dell’Ordine templare); successivamente, a seguito dell’assai presumibile disimpegno dei Templari
(richiamati per la decisiva difesa di Acri), a partire dal 9 maggio del 1291, fino alla
tarda estate del 1294, la reliquia, venne prelevata dalla località di Pyli da parte di
Niceforo I Angelo-Comneno-Ducas e trasferita ad Arta, dove venne verosimilmen-
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te custodita presso il suo castello, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità in
qualità di despota d’Epiro e fratello di Giovanni I.
Si tratta di un periodo piuttosto lungo durante il quale i dignitari della famiglia
imperiale hanno provveduto scrupolosamente ad adempiere alla custodia della reliquia e, soprattutto, si sono rigidamente attenuti alla consegna della segretezza e
del più stretto riserbo. Sotto l’aspetto della dedizione si è al cospetto di un vero e
straordinario esempio di affidabilità, che, ai giorni nostri, si farebbe quasi fatica
persino a concepire.
Il periodo della custodia da parte di Niceforo, che, come detto, con ogni probabilità, prese le mosse proprio in corrispondenza di quel fatidico 9 maggio del
1291 – così come precisamente riportato dalla tradizione accreditata – risultò decisivo anche per un’altra circostanza. Come si è argomentato, esso giocò un ruolo
determinante in quella che divenne la collocazione definitiva della reliquia ovvero,
quella lauretana.
Fu decisivo nella misura in cui Niceforo I dispose che essa fosse trasportata da
Pyli ad Arta ed entrasse, contemporaneamente, a far parte del patrimonio dotale di
Ithamar, figlia di Niceforo.
Infatti, l’apposizione di tale diritto successorio sulla reliquia ebbe quale assai
verosimile, diretta conseguenza – confermata dall’insieme dei riscontri storici esaminati – la sua rivendicazione da parte della casa regnante angioina, a partire dal
momento in cui furono stipulate le nozze fra Ithamar e Filippo d’Angiò Taranto,
figlio di Carlo II.
In questo contesto, ebbe a svilupparsi un serrato contenzioso, una vera e propria
forma di disputa di profilo legale, tra Pietro del Morrone/Celestino V, il primo e unico
affidatario della stessa, sin dal Concilio di Lione II del 1274, e gli Angiò di Napoli.
Si trattò di una disputa senza esclusione di colpi che diede luogo all’estrema e
meditata decisione, attuata da parte di Celestino V, di non far oltrepassare, in nessun modo, alla reliquia, i confini che dividevano lo Stato Pontificio, dall’angioino
Regno di Napoli e Sicilia.
Egli fece piuttosto recapitare le sante pietre là dove esse tuttora si trovano e,
cioè, nel territorio lauretano, presso una località posta sotto la diretta giurisdizione
papale e, comunque, a sua volta, compresa nell’ambito di una diocesi sottoposta al
diretto controllo del fido vescovo Salvo.
In altre parole, la destinazione finale, individuata in Loreto, non rappresenterebbe altro che l’esito consapevole e assolutamente governato, della scelta, operata
in totale autonomia da Celestino V, di assicurare per essa, per la sua custodia e per
la sua conseguente venerazione da parte dei fedeli, una dislocazione posta sotto il
diretto controllo pontificio.
Una scelta che si rivelò oltremodo avveduta e lungimirante al punto tale che,
basilica e santuario, ancorché dopo alterne vicende, risultano tuttora situate in una
località assegnata alla diretta giurisdizione del delegato pontificio.
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La cronologia degli stati di titolarità giuridica sulla reliquia: un’efficace chiave di lettura
Si è diffusamente argomentato di come la fase finale della traslazione, in particolare la vicenda che prende avvio dal momento dello sbarco della reliquia presso
il suolo italico e che coincide con la scelta allocativa finale, possa essere assai
efficacemente rivelata, fin quasi nei suoi minimi dettagli, utilizzando una chiave di
lettura di matrice giuridico/legale che, adottando una metodologia rigorosamente
deduttiva, calata su riscontri storici noti, si è rivelata alla stregua di un risultato
naturale e necessario.
Tale metodica si esplica cercando, di volta in volta, nelle varie fasi della traslazione, di stabilire a chi dovesse essere attribuita ovvero, a chi competesse la giurisdizione sulla reliquia e, di conseguenza, a chi dovesse essere assegnata la catena
di comando dell’intera operazione di spedizione/trasporto. Con un procedimento a
ritroso si è anche argomentato di come l’applicazione di tale parametro restituisca,
anche qui assai efficacemente, la necessaria individuazione di un approdo finale
collocato nel medio Adriatico, nello specifico quello di Ancona e, in ogni caso,
presso un porto diverso da quello di Brindisi.
A questo punto, considerata l’efficacia metodologica insita nell’adozione di tale
chiave di lettura, considerato inoltre che si è ormai giunti alle conclusioni della presente ricerca, appare legittimo porsi il seguente interrogativo: qualora si intendesse
recepirla ed estenderla anche alle fasi precedenti, quale quadro emergerebbe?
Appare fuori di dubbio che l’intera prima fase della traslazione – che per comodità di esposizione si è definita del prima di Pyli (1273 – 1283-5) e che, assai
verosimilmente, si è articolata in due distinti trasporti principali, Nazareth-Cipro
via Acri e Cipro-Pyli, secondo un articolato viaggio a tappe via mare e via terra –
debba ricondursi a una diretta iniziativa papale, concepita, in origine, da Gregorio
X, attuatasi attraverso Carlo I d’Angiò che aveva, per così dire, incaricato/delegato
suo cugino, Guillaume de Beaujeu, fatto nominare, con ogni probabilità proprio a
questo scopo, gran maestro dell’Ordine del Tempio.
Assai interessante appare dover esprimere un giudizio di verosimiglianza su
come tale aspetto, inerente alle dinamiche giuridico-legali conosciute dalla reliquia
nel corso della traslazione, abbia avuto modo di articolarsi lungo la seconda macro-fase, quella cosiddetta del dopo Pyli. L’interesse deriva dal fatto che, adottando
tale criterio, si è in grado di interpretare puntualmente il dispiegarsi degli avvenimenti che avrebbero avuto luogo.
L’arco temporale della permanenza è significativamente lungo: con ogni probabilità tra il 1283/1285 e il 1291.
In primo luogo occorre porre l’accento su come questa situazione di sostanziale
equilibrio o, meglio, di stabilità, sembrerebbe essersi protratta anche successivamente alla scomparsa del custode Giovanni I, avvenuta nel marzo del 1289.
Qualcosa di particolarmente importante sembrerebbe, invece, aver avuto luogo
nel 1291 e, precisamente, in primavera.
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Utilizzare lo strumento metodologico individuato nei cambiamenti di status
della titolarità giuridica sul sacro resto, combinato con l’aspetto, appena delineato, della sua custodia, ha consentito di intercettare un importante evento storico
che ebbe a verificarsi proprio nel periodo suddetto e che, assai verosimilmente, si
ritiene abbia avuto modo di interfacciarsi in maniera decisiva con la storia della
sua traslazione: l’ultima, fatale battaglia per la difesa della città/stato di Acri, quel
castello/porto/città così caro a papa Gregorio X, che da tempo rappresentava l’ultimo avamposto cristiano in Terrasanta. L’ultimo lembo dell’Outremer cristiano
conquistato durante la Prima crociata, perduto e riconquistato il secolo successivo,
si apprestava a conoscere la sua ultima e fatale stagione4.
Finalmente unite nel fronteggiare la comune, imminente minaccia mamelucca,
si erano ritrovate le forze di tutte le “nazioni” cristiane presenti a San Giovanni
d’Acri: veneziani, genovesi, anconetani, franchi e gli ordini: Teutonici, Ospitalieri
e, soprattutto, Templari.
Gli ultimi cruciali giorni di San Giovanni d’Acri e dell’intera esperienza cristiano/crociata in Terrasanta, si conclusero il 18 maggio 1291, con la strenua difesa
templare e con l’emblematica scomparsa del gran maestro Guillaume de Beaujeu,
episodio dai contorni eroici ed epici e ammantato ancor oggi da un’aura mistica.
Appare pertanto assai più che probabile che alla guarnigione/presidio dei cavalieri dell’Ordine, preposti alla custodia della reliquia presso il monastero di Pyli,
sia stato comandato per tempo, ovvero nella primavera del 1291, dal loro gran
maestro, di portarsi e di convergere su San Giovanni d’Acri.
Assume quindi consistenza l’ipotesi che, a seguito di tale causa di forza maggiore a carico del presidio templare – essendo questo chiamato a convergere su
Acri per i motivi sopra enunciati – sia risultata una scelta pressoché obbligata, forse
dettata dallo stesso Guillaume de Beaujeu, quella di rivolgersi, prima di lasciare
Pyli, a Niceforo I Angelo-Comneno-Ducas, despota d’Epiro e fratello dello scomparso Giovanni I, affinché egli potesse farsi carico, da lì in avanti, della custodia
del preziosissimo reperto.
Ecco come, sotto quest’aspetto, nella primavera del 1291, sembrerebbe essersi
delineato un vero e proprio passaggio di consegne, a seguito del quale, sembra
prendere consistenza l’esigenza, manifestata da parte di Niceforo, di tradurre la
reliquia presso un luogo posto sotto il suo diretto controllo ovvero, il castello di
Arta in Epiro, dove risiedeva con la sua corte.
In virtù di ciò, Niceforo I rivendicò sulla stessa, a mo’ di indennizzo per il
servizio di custodia prestato, quella forma di diritto di ritenzione su cosa mobile
che si tradusse nell’effettiva inclusione tra i beni del patrimonio dotale della figlia
Margherita/Ithamar.
Ecco, quindi, come per la reliquia sia venuto a manifestarsi quel decisivo mutamento di status giuridico: dal momento in cui essa “approdò” sotto le dirette cure
4
Sul ruolo svolto dai cavalieri dell’Ordine del Tempio nella difesa di San Giovanni d’Acri, ultimo
bastione della resistenza franca in Terrasanta, si veda G. Bordonove, I Templari. Storia dell’Ordine…,
cit., pp. 164-170.
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di Niceforo, non si configurava più per essa quella piena disponibilità pontificia di
cui aveva sino a quel momento beneficiato.
Come detto poc’anzi, la battaglia per la difesa di Acri si rivelò fatale sia per la
città che per lo stesso gran maestro dell’Ordine, Guillaume de Beaujeu. L’Ordine,
sia pure in grandi difficoltà, come, peraltro, tutta la cristianità in quel periodo, a
seguito del venir meno della grande illusione di poter mai riconquistare Gerusalemme, ebbe tuttavia la forza di reagire.
Al posto dell’eroico Guillaume, dopo il breve interregno di Thibaud Gaudin,
venne eletto Jacques de Molay. Non è dato sapere di quale flusso informativo, in
ordine alla titolarità giuridica della reliquia, egli possa aver beneficiato ovvero,
se proveniente dall’interno dell’Ordine o se, invece, dall’esterno, dal nuovo papa
Celestino V.
Sta di fatto che tutto l’insieme delle circostanze tratteggiate nel corso della presente ricerca, converge verso la circostanza che, ad Arta al cospetto del re Niceforo
I, per l’ultima e definitiva traslazione, verso la metà di settembre del 1294, debba
essersi presentato personalmente lo stesso Jacques de Molay.
Ben difficilmente Niceforo, in quell’occasione, avrebbe potuto eccepire, nei
confronti del gran maestro, un qualche vizio/difetto di legittimità a operare in tal
senso.
Niceforo ben conosceva quale fosse l’effettiva titolarità giuridica della reliquia
da lui detenuta e custodita. In proposito è anche facile ipotizzare che la sua iniziativa di applicarle quella forma di diritto di ritenzione in suo favore, potesse essere
il risultato di un’azione unilaterale e non concordata.
D’altronde, egli aveva comunque visto soddisfatta la sua pretesa, dato che il
matrimonio della figlia Margherita/Ithamar con Filippo d’Angiò, principe di Taranto era comunque stato finalmente stipulato.
Al termine di questa serie di passaggi e delle rigorose circostanze che vi hanno
fatto da sfondo, si è quindi giunti all’alba della seconda e ultima fase della traslazione della reliquia. Il convoglio, con al seguito cavalieri Costantiniani, cavalieri
del Tempio, milizie valacche e agli ordini del gran maestro dell’Ordine, Jacques de
Molay è finalmente pronto per salpare dal porto di Arta e dare così inizio all’ultima,
definitiva, ma, come si è visto, piena di colpi scena, traslazione. (v. Parte Terza,
Capitoli II, III, IV e V).
Storia e metastoria: le ragioni del disallineamento
Le argomentazioni svolte nel corso della presente indagine hanno consentito
di cogliere la vicenda della traslazione della reliquia lauretana sotto il suo aspetto
storico. Uno dei risultati più significativi che sembra emergere e, sul quale appare
opportuno rivolgere un’approfondita riflessione, riguarda la sequenza delle circostanze sin qui riportate dalla tradizione.
Giunti al termine della presente analisi si è in grado di affermare che gli avvenimenti da questa tramandati che, come detto, presentano l’evidente caratteristica
di abbinare date precise a località indefinite debbano riferirsi non tanto all’intera
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vicenda traslativa, quanto piuttosto alla sua ultima fase ovvero, a quella che è stata
qui denominata del dopo Pyli. La compatibilità con quest’ultima fa chiaramente
riferimento all’assoluta rispondenza delle date, a partire da quella del 9 maggio
1291 che, come argomentato nella Parte Terza, nell’ambito dell’intera vicenda,
assume un ruolo decisamente critico, venendo a coincidere con l’aspetto cruciale
ovvero con il passaggio della titolarità giuridica della reliquia (dal papa a Niceforo
I Angelo-Comneno-Ducas) che risultò di decisiva portata per la sua definitiva deposizione lauretana.
In coincidenza di questa data si verificarono anche altre circostanze riguardanti
direttamente la vicenda della reliquia:
– la terza traslazione da Pyli ad Arta, capitale del Despotato d’Epiro dove
risiedevano Niceforo I e la sua corte;
– l’assegnazione al patrimonio dotale della figlia, Ithamar;
– l’inizio del periodo, conclusosi poi con il 13 agosto 1294 – data della celebrazione, a L’Aquila, “per testi”, del matrimonio di Ithamar con Filippo
d’Angiò – in cui titolarità giuridica, custodia e conservazione sono stati
temporaneamente prerogativa di Niceforo I Angelo-Comneno-Ducas, despota d’Epiro.
L’insieme di queste circostanze prelude alla seguente riflessione, anch’essa di
particolare significato. Appare, infatti, di tutta evidenza l’aspetto secondo il quale,
dell’intera complessa vicenda della traslazione, gli unici eventi particolari a essere
in qualche modo, per così dire, trapelati – oggi verrebbero definiti una fuga di notizie – e, pertanto, gli unici a essere stati assunti e fatti propri dalla tradizione sin
qui tramandata, coinciderebbero con quelli in ordine al cui compimento figurano
essere subentrati soggetti – gli Angelo-Comneno-Ducas – non previsti in origine e,
in un certo qual modo, non professionisti ed estranei.
Non sfugge ovvero, non fa eccezione a questa regola, neanche la grande
scoperta, dello studioso greco Koudounas, dalla quale ha tratto origine e significato la presente ricerca: l’epigrafe palindroma della basilica di Porta Panagià
presso Pyli in Tessaglia, la sua traslitterazione e la sua evidente, stretta analogia
con la descrizione del bene dotale n. 2 di cui al foglio 181 del Chartularium
Culisianense.
Come precedentemente argomentato, si ha, infatti, ragione di ritenere che:
– quell’epigrafe così particolare, sia stata anch’essa concepita, realizzata e
quindi collocata in quel preciso luogo, all’esterno della basilica di Porta Panagià
e a circa nove metri di altezza, proprio per mano di Niceforo I, despota d’Epiro;
– Niceforo I abbia provveduto a collocarla, quasi in segno di testimonianza, a
ricordo e riconoscenza per quella località e per quei luoghi sacri (silenti custodi
per un certo periodo della reliquia) in conseguenza e nel frangente dell’avvenuta
sua partenza alla volta di Arta ovvero, con l’insieme delle circostanze che, nel
corso della presente ricerca, sono state cronologicamente attribuite al fatidico 9
maggio 1291.
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38 - Basilica di Porta Panagià presso Pyli – L’esterno del lato sinistro del Katholikon dell’antico monastero di Porta Panagià, dove, in corrispondenza della sommità dell’abside, è
presente l’epigrafe palindroma murata (v. riquadro cerchiato, foto dell’Autore). Da essa
e dalla felice intuizione dello storico Koudounas ha tratto origine la presente ricerca. Per
la rappresentazione del testo dell’iscrizione si veda l’immagine n. 10.

Si tratta di una riflessione che, per contrasto, contribuisce a mettere in risalto
la caratteristica di vera e propria operazione di intelligence, di altissimo standard e
profilo qualitativo.
In altre parole, applicando questa impostazione alle estreme conseguenze, con
buon grado di verosimiglianza, è possibile affermare che, se non si fosse verificato
l’imprevisto, rappresentato dalla parentesi epirota – originatasi, assai verosimilmente, a seguito dell’inopinato richiamo del contingente dell’Ordine, preposto alla
custodia e alla sorveglianza della reliquia stessa presso Pyli, a sua volta conseguente all’assedio posto dai musulmani alla roccaforte cristiana di San Giovanni
d’Acri – ben poco dell’intera vicenda della traslazione sarebbe mai potuto trapelare
e giungere così sino a noi. Con ogni probabilità, cioè, i suoi contorni sarebbero
rimasti avvolti, per sempre, nel più assoluto riserbo, mentre la reliquia avrebbe
trovato la sua deposizione e collocazione definitiva, invece che a Loreto, a L’Aquila, presso la basilica di Collemaggio, voluta e concepita sin dall’inizio con questo
specifico scopo, da Celestino V.
Quale diretta e, quasi obbligata, conseguenza del ragionamento sopra esposto,
discende la seguente, ulteriore riflessione: non sembra affatto da escludere l’ipotesi
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che l’intera operazione avrebbe dovuto aderire, sin dal suo concepimento, ai canoni
di una traslazione dai contorni miracolosi.
Coerentemente all’adozione di questo principio, la vicenda della traslazione, così come riportata dalla tradizione, è venuta abbinando tra loro, elementi
di natura evidentemente eterogenea: non vi è solo la cronaca di un avvenimento
accaduto per ministero angelico, ma anche la prospettazione di due date ben
definite.
La prima cosa, infatti, che balza immediatamente all’occhio, destando disorientamento e stupore, è constatare come, nella tradizione metastorica, convivano circostanze dal profilo evidentemente prodigioso (su tutte, il trasporto per ministero
angelico), con circostanze, viceversa, la cui dimensione, non può essere altro che
storica. In particolare, si fa riferimento al precisissimo riferimento delle due date,
9 maggio 1291 e 10 dicembre 1294, ma anche al tentativo di attribuire una precisa
identità geografica ai luoghi attraversati.
La cesura provocata dall’inattesa e imprevista comparsa sulla scena del despota
d’Epiro Niceforo I Angelo-Comneno-Ducas – che in questo caso sembrerebbe rivestire il vero e proprio ruolo del non addetto ai lavori – è all’origine della produzione di elementi più propriamente storici (date precisissime) che, in teoria, nulla
avrebbero a che fare con una vicenda dai contorni metastorici.
Qualora poi si prenda in considerazione uno degli elementi al quale, nel corso
della presente ricerca, è stato attribuito il ruolo di circostanza dalla valenza fortemente indiziaria – ai fini dell’individuazione di Pietro Angeleri/Celestino V, quale
affidatario spirituale della reliquia – il quadro che ne deriva sembrerebbe voler
suggerire la correttezza dell’ipotesi di partenza.
Si fa qui riferimento all’episodio tratto dalla sua biografia, secondo il quale egli,
nel 1274, di ritorno da Lione – dal Concilio ivi tenutosi su iniziativa di Gregorio
X – fermatosi a L’Aquila nel luogo di Collemadium, fece un sogno prodigioso in
cui gli apparve la Madonna, accompagnata dagli angeli, che gli avrebbe chiesto di
costruire, proprio lì a Collemadium presso L’Aquila, un santuario a lei dedicato.
Troverebbe, pertanto, conferma l’ipotesi iniziale secondo cui, l’intera operazione avrebbe previsto, sin dal suo concepimento, l’adozione di una modalità comunicativa con il mondo esterno, che avrebbe volutamente fatto riferimento ai parametri
di una spiegazione dai contorni prodigioso/miracolistici.
In altre parole, il ruolo decisivo, svolto dai membri dalla famiglia imperiale, Angelo-Comneno-Ducas, è stato quello di aver fornito, forse anche inconsapevolmente, quei pochissimi, decisivi indizi: le date precise e propriamente
storiche della tradizione, l’epigrafe palindroma di Pyli, l’elenco dei beni dotali
di Ithamar, ma anche le icone in forma di mosaico presso la basilica di Porta
Panagià volutamente invertite (v. fig. 7), come pure lo straordinario affresco, situato anch’esso all’interno della basilica di Pyli, posto sopra la tomba del custode
Giovanni I Angelo Comneno Ducas, in cui egli – deceduto nel 1289 ovvero nel
periodo in cui la reliquia si trovava ancora lì custodita – assai emblematicamente, è rappresentato preso per mano da un angelo nell’atto di essere condotto al
cospetto di Maria (v. fig. 39).
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39 - Basilica di Porta Panagià presso Pyli (interno) - Affresco collocato sopra il sepolcro di
Giovanni Angelo Comneno Ducas, morto nel marzo del 1289, quando la reliquia della
Santa Casa doveva ancora trovarsi lì custodita. Assai significativamente, Giovanni, il
personaggio sulla destra, è ritratto mentre viene condotto per mano da un angelo al cospetto della Vergine Maria con Gesù Bambino (foto dell’Autore).

Essi, sia pure dopo oltre settecento anni, hanno consentito di fare finalmente
luce sull’intera vicenda storica della traslazione della Santa Casa, offrendo l’imprescindibile presupposto per poter indagare sui suoi contorni positivi.
La sensazione è che, giunti ormai al termine di questo studio, gli indizi rinvenuti presso la basilica di Pyli, sia pur con estrema parsimonia e ricercata discrezione
dai membri della famiglia imperiale Angelo-Comeno-Ducas, non siano stati affatto
casuali. Piuttosto, il loro carattere criptico sarebbe dovuto al particolare frangente
storico della loro realizzazione: la reliquia era sì partita da Pyli, ma il suo arrivo alla
destinazione definitiva era ancora lungi dal potersi ritenere compiuto.
Un curioso aspetto “dietrologico”: il casus belli dell’assedio di Acri
A questo punto potrebbe suscitare curiosità il porsi ulteriormente a ritroso, lungo la catena dei fatti storici che hanno contrassegnato la presente ricerca, aderendo,
in un certo senso, a una prospettiva vagamente “dietrologica”, per indagare e conoscere il casus belli e gli avvenimenti che hanno fatto da sfondo e preceduto l’asse-
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dio decisivo portato – verso la fine di marzo del 1291 – dai musulmani/mamelucchi
alla città-stato cristiana di Acri.
Si scoprirebbe così che, all’origine dell’assedio – rivelatosi poi fatale, tanto
per la città, quanto per tutto l’Oriente cristiano, formatosi due secoli prima con le
crociate – c’era stato, anche in questo caso, un episodio del tutto imprevedibile,
inopportuno e, purtroppo, anche frutto di improvvisazione e avventatezza.
Il casus belli, un episodio assai poco edificante, ebbe, quale protagonista in
negativo, una spedizione di raccogliticce milizie cristiane provenienti in larga parte
dall’Italia. Si trattava per lo più di una masnada di avventurieri di basso profilo, del
tutto inesperti di cose e di relazioni in Terrasanta, appena giunti a San Giovanni
d’Acri, nell’estate del 1290, a bordo di venti galee commissionate presso l’arsenale
di Ancona, dal papa, anch’egli marchigiano, l’ascolano Niccolò IV5.
Queste eterogenee milizie, partite dall’Italia, animate da spirito di vendetta per
la brutale conquista musulmana della contea e della città cristiana di Tripoli di
Beirut, in Siria, avvenuta al termine di un cruento assedio nel 1289, poco dopo
essere giunte a San Giovanni d’Acri in Terrasanta (estate del 1290), approfittando
di un banale pretesto, si scagliarono contro alcuni ignari mercanti musulmani trucidandoli. Questo fatto scatenò la ritorsione del sultano Qalawun che si tradusse, in
breve, nella rottura della tregua decennale con Acri, in essere dal 1284, mediante
la formale consegna di un ultimatum al gran maestro dell’Ordine, Guillaume de
Beaujeu, nel quale veniva pretesa l’immediata consegna dei responsabili.
Alla perentoria richiesta di Qalawun i cristiani decisero di non aderire. Questi
morì poco dopo per avvelenamento, al Cairo, il 10 novembre del 1290; pertanto, il
temuto assedio decisivo venne di poco posticipato e intrapreso nella primavera del
1291 dal figlio di Qalawun, Al-Ashraf Khalil6.
Portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, dai contorni vagamente dietrologici, si potrebbe quindi affermare che la causa prima dell’arrivo del5
“Nel 1290, un anno prima della Traslazione, salparono da Ancona 20 galee alla guida di Ruggero
Todino, su invito di Nicolò IV, papa marchigiano, il quale in quegli anni fece predicare una crociata per
recare aiuti ai cristiani di Terra Santa, ormai in difficoltà per l’inevitabile avanzata dei musulmani”, G.
Santarelli, La Santa Casa…, cit., p. 442.
6
“Negli anni di Cristo MCCLXXXXI, del mese d’aprile, il soldano di Babbilonia d’Egitto, avendo
prima fatto sua guernigione e fornimento in Soria, si passò il diserto, e venne nella detta Soria con sua
oste, e puosesi ad assedio alla città d’Acri, la quale anticamente la Scrittura chiamava Tolomadia, e oggi
in latino si chiama Acon, era molto cresciuta di genti e di podere, però ch’altra terra non si tenea in Soria
per gli Cristiani, sì che per lo re di Gerusalem, e per quello di Cipri, e il prenze d’Antioccia, e quello di
Suri [Tiro], e di Tripoli, e la magione del Tempio e dello Spedale, e l’altre magioni, e’ legati del papa,
e quegli ch’erano oltremare per lo re di Francia e per quello d’Inghilterra, tutti faceano capo in Acri e
aveavi XVII signorie di sangue, la quale era una grande confusione. E in quegli tempi triegue erano
state prese tra’ Cristiani e’ Saracini, e avevavi più di XVIII M d’uomini pellegrini crociati; e falliti i loro
soldi, e non potendoli avere da’ signori e Comuni per cui v’erano, parte di loro, uomeni dileggiati e sanza ragione, si misero a rompere le triegue, e rubare, e uccidere tutti i Saracini che veniano in Acri sotto
la sicurtà della triegua co lloro mercantie e vittuaglie; e corsono per simile modo rubando e uccidendo
i Saracini di più casali d’intorno ad Acri. Per la qual cosa il soldano tegnendosi molto gravato, mandò
suoi ambasciadori in Acri a que’ signori, richeggendo l’amenda de’ danni dati e per suo onore e soddisfacimento di sue genti, gli fossono mandati alquanti de’ cominciatori e caporali di quelli ch’aveano rotte
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la reliquia ad Ancona, nelle Marche nel 1294, sia da vedersi in una circostanza,
simbolicamente, anch’essa riferibile a fatti e circostanze riconducibili a quella città
e a quella regione. Fu da Ancona, infatti, che nel 1290, con la costruzione presso il
suo arsenale delle venti galee e con la spedizione dei nuovi crociati messi insieme
alla bell’e meglio, che prese avvio l’escalation che, in tempi rapidissimi condusse,
al fatale assedio di San Giovanni d’Acri7.
San Giovanni d’Acri, 9 maggio 1291: una città sotto assedio e nel panico, una
data incompatibile
Le argomentazioni svolte nel corso della presente ricerca hanno consentito di
adottare una metodologia in grado di evitare la proposizione di affermazioni per
contrasto, del tipo “questa affermazione è sicuramente corretta, perché quest’altra
sicuramente non lo è”.
Giunti alle conclusioni di questo lavoro, in cui si è appena tratteggiata una
visione pseudo-dietrologica che avrebbe caratterizzato, secondo il ragionamento
proposto, solo l’ultima delle fasi che hanno contraddistinto la traslazione, si ritiene
invece opportuno spostare l’attenzione su una delle affermazioni, comunemente
riportate dalla tradizione, per ragionare sulla sua evidente insostenibilità storica.
Trentasette sono i chilometri che separano Nazareth, città in cui era collocata la
Santa Casa di Maria, da San Giovanni d’Acri.
In tempo di pace, persino nel Medioevo, questa distanza era da considerarsi
breve dato che poteva essere coperta da due o tre ore al massimo di cavallo.
Questa condizione oggettiva caratterizzava le due località, ovviamente, anche
negli anni ’60 – ’70 del XIII secolo quando, pur trovandosi la città di Nazareth già
sotto controllo musulmano, in conseguenza delle tregue a quell’epoca stipulate con
il sultano Baibars, veniva garantito il libero accesso ai pellegrini cristiani. Tali tregue, più volte rinnovate, includevano esplicitamente la cosiddetta via dei pellegrini
ossia il corridoio di Nazareth.
Tuttavia, quella stessa distanza di trentasette chilometri, per una città che, agli
inizi di maggio del 1291, risultava essere posta sotto assedio da un esercito musulmano di proporzioni inaudite (le fonti parlano di cifre comprese tra i duecentomila
e duecentoventimila uomini) già da oltre un mese, rappresentava, com’è ben possibile immaginare, una barriera non attraversabile e, soprattutto, una destinazione

le triegue per farne giustizia: le quali richieste gli furono dinegate; per la qual cosa vi venne ad oste”, G.
Villani, Nuova Cronica, Fondazione Pietro Bembo, Parma 1991, pp. 512-513.
7
Cfr. E. Valentini, Le Grandi Battaglie delle Crociate, Newton Compton, Roma 2016, pp. 269278. “Niccolò IV (1288-1292) concesse favori spirituali a Vitale Torzevalle, capitano delle galee di Ancona, per la perizia dimostrata nel costruire navi da inviare in Terra Santa. E nel 1290 Ruggero Todino
partiva da Ancona con 20 galee, dirette in Terra Santa, per invito dello stesso pontefice”, G. Santarelli,
La Santa Casa…, cit., p. 281.“Ancona allestì delle navi per il viaggio nella Terra Santa, come risulta
dall’indulgenza per Vitale Torzevalle, capitano delle galere anconetane, del 17 gennaio 1292”, J. F.
Leonhard, Ancona nel basso medio evo…, cit., pp. 161-162.
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fisicamente inaccessibile per qualsiasi cristiano. Per gli abitanti della città/porto di
San Giovanni d’Acri si trattava di un vero e proprio blocco8.
Sebbene ciò rappresenti un indizio a malapena indiretto – rispetto al coacervo
di circostanze che sono state proposte nel corso della presente ricerca, riguardo alla
valenza, metodologicamente cruciale, rappresentata dalla data del 9 maggio 1291
nell’ambito dell’intera vicenda della traslazione della Santa Casa – si può affermare che tale data, non possa in ogni modo coincidere con quella dell’ablazione delle
sante pietre da Nazareth per impossibilità oggettiva9.
I protagonisti della traslazione: angeli in ogni caso
Ormai al termine, è il caso di accennare a una sorprendente curiosità dato che
questa, sia pure involontariamente, potrebbe aver influito decisivamente rispetto
alla nascita e alla diffusione del racconto della traslazione secondo una dimensione
metastorica.
Essa fa riferimento alla qualifica onomastica dei protagonisti della traslazione,
con particolare riferimento alla sua ultima fase, quella avvenuta sul suolo italiano.
Come ampiamente argomentato, il contingente dei trasportatori partito da Arta, agli
ordini del gran maestro del Tempio, dovrebbe essere stato eterogeneo, composto non
solo dai monaci/cavalieri appartenenti a quell’ordine, ma anche dai cavalieri e dalle
milizie del Despotato d’Epiro, segnatamente dai cavalieri dell’Ordine Costantiniano, ordine dinastico appartenente alla famiglia degli Angelo-Comneno, discendente
dagli imperatori di Costantinopoli. Quest’ultima circostanza ha trovato esplicita conferma nel contenuto dell’ultima lettera del prof. Lapponi, rintracciata recentemente10.
La frazione del contingente riconducibile alla parte greco-epirota potrebbe essere senz’altro definita sinteticamente angeli, dato che la famiglia regnante presso
8
“È pensabile che chi intendeva salvare le “sante pietre” di Nazareth si fosse mosso per tempo
per evitare l’arrivo dei musulmani e il successivo blocco del porto di Accon”, G. Santarelli, La Santa
Casa…, cit., p. 253 “La chiesa [di Acri], nominata esplicitamente S. Maria dei Cavalieri, era in uso, nel
1256, del capitolo della chiesa cattedrale dell’Annunciazione di Nazareth: già dal 1198 arcivescovo e
capitolo di Nazareth risiedevano a Acri, e nel 1259 cedettero agli Ospedalieri i beni loro appartenenti
nella diocesi di Nazareth. Le scarse possibilità residue di un loro ritorno a Nazareth vennero spazzate
via dalle devastazioni inferte alla basilica da Baybars (aprile 1263).”, FABIO ROMANINI, BEATRICE
SALETTI, I Pélrinages communes, i Pardouns de Acre e la crisi del regno crociato. Storia e testi,
Libreriauniversitaria.it, Padova, 2012, p. 146..
9
“Le Sante Pietre sono state portate via e trasportate via mare, salpando dal porto di Accon (Acri)
prima che questo venisse bloccato, cosa accaduta poi realmente il 18 maggio 1291, quando Accon cadde
in mano dei musulmani. Ritengo inoltre che chi pensava di salvare le Sante Reliquie di Nazareth si fosse
mosso molto tempo prima e quindi ancora prima dell’arrivo, il 15 marzo 1291, dell’esercito musulmano
ad Accon”, H. Koudounas, La chiesa bizantina…, cit., p. 176.
10
“è stata rintracciata l’ultima lettera del prof. Giuseppe Lapponi, archiatra pontificio, datata 3
dicembre 1906, pochi giorni prima della sua morte, e pubblicata nel “Giornale d’Italia”. Il Lapponi è
noto nella ‘questione lauretana’ perché scopri negli archivi vaticani alcuni documenti segreti – non più
rintracciati – il cui contenuto egli confidò a mons. Umberto Landrieux, futuro vescovo di Digione, che
in tutta riservatezza lo annotò nel suo diario personale. Il contenuto dice: alla fine del secolo XIII, una
branchia della famiglia Angeli, discendente degli imperatori di Costantinopoli, salvò i materiali della
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quel Despotato era quella degli Angelo Comneno Ducas. A conferma di ciò, i suoi
membri, storicamente, sono stati sempre nomati per brevità con il solo cognome
Angelo: Michele Angelo, Giovanni Angelo, Niceforo Angelo, ecc. (v. foto n. 39).

40 - La chiesa del monastero della Panagia di Vlacherna presso Arta dedicata all’Assunzione
di Maria (v. anche foto n. 8). Così come a Porta Panagià presso Pyli, anche qui, all’esterno
di una delle absidi, in alto, è stata collocata una lapide dall’evidente valore simbolico e co-

casa di Maria a Nazaret e li fece trasportare in Italia”, Idem, L’ultima lettera del Lapponi, in “Il Messaggio della Santa Casa”, n. 4 aprile, Loreto 2017, p. 156.
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municativo. Si tratta dello stemma della famiglia imperiale Angelo-Comneno-Ducas che
si identifica, assai chiaramente, con la rappresentazione di un angelo (foto dell’Autore).

Per quanto riguarda la parte composta dai cavalieri/monaci, gli appartenenti
all’Ordine del Tempio, per il loro caratteristico mantello bianco recante al centro
e sulla spalla una croce rossa11, poteva succedere che fossero scambiati per angeli
cosa che risulterebbe essere capitata anche allo stesso Pietro/Celestino nel corso
del suo viaggio di ritorno da Lione12.
C’è poi l’altro tema, sviluppato da p. Santarelli, in cui viene messa in evidenza,
genericamente, la circostanza secondo cui a quell’epoca, “i monaci, conducendo
per lunghi anni vita angelica, finiscono per somigliare agli angeli anche fisicamente
[…] secondo un’equazione angelo-monaco”13 per poi, poco oltre, anticipare una
delle tesi principali sviluppate nella presente ricerca:
“Qualcuno è propenso a vedere nei templari i protagonisti del trasporto della S. Casa in
Occidente. In tal caso il raccordo angeli-monaci apparirebbe suggestivo. In tale contesto
si potrebbe pensare che, per estensione attributiva, i protagonisti della traslazione della S.
Casa, benemeriti salvatori di un’insigne reliquia, siano stati chiamati angeli, generando,
col passar del tempo, un’erronea lettura di un reale fatto storico”14.

La convergenza verso la comune denominazione angeli non sembra, pertanto,
possa essere messa in discussione. Tuttavia si ritiene che, oltre agli elementi a cui
si è fatto accenno, se ne debba aggiungere addirittura uno ulteriore. La presente
ricerca ha infatti messo in evidenza che l’ultima fase del trasporto della Santa Casa
in Italia, sia avvenuta sotto il diretto controllo di Celestino V. Inoltre, come è in uso
nella fraseologia comune, al termine angelo viene normalmente associata la qualifica del cielo. Si verifica pertanto la circostanza secondo cui, ad avere effettuato
il trasporto nell’ultima fase, possano essere stati degli angeli del cielo ovvero dei
celestini; un elemento che potrebbe aver anch’esso contribuito ad accreditare, forse, soprattutto in virtù di questa ultima accezione, la tesi, confluita rapsodicamente,
circa due secoli dopo, nel racconto prodigioso/miracolistico.	 

11
Per quanto riguarda l’aspetto e i colori dei cavalieri templari si veda S. Cerrini, La Rivoluzione
dei Templari…, cit., pp. 111-116.
12
“Fra Lucca e Pistoia i pellegrini [Pietro/Celestino e i due monaci che lo avevano accompagnato a
Lione] s’incontrarono nel bosco e qui si narra che un bellissimo Cavaliere, apparendo su un bianco cavallo, ammonì i pellegrini a star circospetti e a confidare nel suo aiuto”, A. Serramonacesca, Celestino
V…, cit., p. 64. “Il viaggio di ritorno, pur in condizioni climatiche migliori rispetto a quello di andata,
non è però più semplice. Si racconta che Pietro e compagni dovettero affrontare diverse peripezie e, in
alcune biografie, si parla di un cavaliere bianco che venne loro in soccorso sulla via Francigena, nella
zona tra Lucca e Pistoia, entrambe sedi di magioni templari. È possibile quindi, che il soccorritore
vestito di bianco fosse un cavaliere templare, con indosso il suo caratteristico mantello”, S. Del Monte,
Celestino V…, cit., p. 64.
13
Cfr. G. Santarelli, La Santa Casa…, cit., pp. 283-285, paragrafo intitolato “Angeli-monaci”.
14
Ibidem.
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Continuità istituzionale e legalismo: due tratti di sorprendente modernità,
nell’Europa del XIII secolo, caratterizzano la vicenda della traslazione
Tirando le conclusioni della presente ricerca, nei paragrafi precedenti sono stati
messi in evidenza due aspetti significativi che, in buona sostanza, pur prescindendo
dai singoli personaggi e dai singoli fatti, forniscono, rispetto ad essi, una comune
matrice identitaria ed una coerente e trasversale notazione. Si è fatto riferimento, rispettivamente, all’elemento della perfetta continuità istituzionale delle figure
storiche coinvolte e all’aspetto della titolarità giuridica esercitata sulla reliquia,
rivelatasi un’efficace chiave di lettura metodologica.
Si tratta di due elementi alquanto eterogenei fra i quali, tuttavia, è possibile
cogliere uno stretto legame. A loro volta, cioè, essi risultano essere espressione
di un medesimo sentire comune, evidentemente, vera espressione del clima dei
tempi. L’affermazione dello stato di diritto era di là da venire, così come i principi
e gli ideali democratici. Tuttavia, dopo aver analizzato la scansione delle variegate
circostanze che hanno caratterizzato l’intera vicenda della traslazione, sebbene si
sia trattato di un’operazione di intelligence, a colpire, è quel chiaro tratto comune,
ispirato a rigore e legittimità istituzionale che traspare e informa di sé ogni singolo
accadimento. Gli innumerevoli imprevisti che l’hanno attraversata – spesso si è
trattato di veri e propri imprevedibili colpi di scena – risulterebbero essere stati superati facendo invariabilmente riferimento e affidamento a un principio legalistico
e di rigore istituzionale.
A ben vedere, si tratta di parametri che sembrerebbero dedotti da un quadro
storico dai contorni assai più moderni e attuali di quanto ci si potesse aspettare.
Un risultato sorprendente: la traslazione positiva è straordinaria quasi quanto un prodigio
Per secoli, fino a tutta la prima metà del XX secolo, la questione lauretana è stata
dominata dal quesito sull’autenticità della reliquia conservata e venerata a Loreto dal
1294. Le principali ragioni dei detrattori trovavano ragion d’essere e terreno fertile
nella cosiddetta “tardività delle fonti”15, dato che le prime scritte risalgono a circa due
secoli dopo i fatti. Inoltre, a peggiorare il quadro, a questa si aggiungeva la sostanziale inspiegabilità della vicenda, dalla quale a ben vedere trasse origine la tradizione
metastorica del trasporto della reliquia per ministero angelico.
Padre Santarelli, a un certo punto e a scanso di equivoci, trova utile ribadire il
seguente concetto:
“Della S. Casa è essenziale il messaggio, non proprio il miracolo del suo trasporto.
A Loreto – è stato scritto – ‘da secoli è venerata la Casa, la Domus, e non il trasporto
della Casa’ (N. Monelli)” 16

15
16

Ivi, pp. 40-41.
Ivi, p. 289.
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A questo riguardo, l’aspetto più sorprendente, quello che forse, più d’ogni altro,
sembrerebbe emergere dalla complessiva disamina di questa articolata e dilatata
operazione di trasporto, finisce con l’essere, paradossalmente, proprio quello che,
in un certo senso, in partenza, si pensava sarebbe stato posto maggiormente in
discussione.
Col senno del poi, andando a riconsiderare l’intero svolgersi degli avvenimenti,
enucleati abbracciando una lettura positiva della traslazione, la ricerca ne ha messo
in luce, una dimensione di assoluta straordinarietà. Si tratta, forse, della più straordinaria operazione di intelligence, coronata da successo, che la storia ricordi.
La semplice considerazione di un orizzonte temporale così complesso e dilatato – dai tre anni e sette mesi della tradizione prodigioso/miracolistica, agli oltre
ventuno della presente ricerca – non può lasciare indifferenti, così come, del pari,
l’irruzione, per così dire, sulla scena di personaggi storici già stabilmente, da tempo
e a pieno titolo, inseriti nell’agiografia ecclesiastica.
Inoltre, l’aver riscontrato un così naturale legame d’ordine logico/deduttivo,
senza alcun tipo di forzatura, tra eventi storici dispiegatisi in tempi così diversi – il
risultato a cui è giunta la presente ricerca – finisce con assumere il ruolo di un potente strumento di conferma circa l’autenticità della reliquia.
L’aver individuato, in forma di sistema, una sequenza di contesti storici successivi, tali da risultare legati fra loro da un vincolo di “necessità” (avendo sempre ben
chiaro l’obiettivo, lo scopo finale dell’intera operazione ovvero, la messa in salvo
– da attuarsi mediante ablazione – della reliquia della Santa Casa), finisce con l’assegnare agli studi scientifici condotti nel tempo direttamente sui reperti lauretani,
non più il ruolo di una prova della loro autenticità, quanto quello di una semplice,
ancorché necessaria, conferma.
Pertanto, senza voler propendere per un certo tipo di lettura piuttosto che per un
altro, si ha comunque ragione di ritenere che la devozione di coloro che aderivano
a una visione per così dire tradizionale ovvero, metastorica della traslazione – alla
luce dei risultati della presente ricerca in cui la dimensione positiva si è rivelata
indubbiamente straordinaria – potrebbe trarre nuova linfa vitale e uscirne persino
rafforzata: in fondo è come se, ad essersi fatta uomo, sia stata la traslazione.
Post-scriptum - La rinuncia di Benedetto XVI: semplice coincidenza o meditata consapevolezza?
Nella presente indagine è emerso il ruolo decisivo svolto da Celestino V nella
seconda parte della vicenda della traslazione.
In particolare, la ricerca storica, procedendo secondo canoni logico-deduttivi,
è giunta alla significativa conclusione di come l’intero, breve pontificato di Pietro
da Morrone possa essere posto in diretta e stretta relazione con il perseguimento/
conseguimento, da parte di questi, del superiore obiettivo di portare a termine l’incarico della traslazione della reliquia della Santa Casa.
Il pontificato di Celestino V fu, quindi, uno dei pochi volontariamente brevi: dalla
data della nomina alla decisione di spontanea rinuncia trascorsero cinque mesi.
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La Storia, pressoché contemporanea, ha presentato, assai di recente, un ulteriore caso di pontefice volontariamente rinunciatario: Benedetto XVI. Si tratta di una
circostanza, già di per sé, assai singolare. Tuttavia, la sua singolarità sembrerebbe
non esaurirsi in re ipsa, venendo invece a cogliere anche un altro, significativo e
assai particolare aspetto, intimamente legato alla presente ricerca e tale da evocare
la dimensione della similitudine, per una forma di percorso, questa volta seguito
a ritroso: le dimissioni di Benedetto XVI giunsero anch’esse a cinque mesi di distanza, in questo caso non dalla sua elezione, ma da un evento, se possibile, ancor
più carico di significato ovvero dal suo viaggio pastorale a Loreto, con tanto di
visita e preghiera presso la Santa Casa: semplice coincidenza o meditata e interiore
consapevolezza?

205

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 205

02/05/18 10:26

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 206

02/05/18 10:26

BIBLIOGRAFIA

Simonetta Angelo Comneno, Storia e genealogia della Imperiale Famiglia Angelo
Comneno Ducas o Angelo Flavio Comneno Ducas, 2007, Roma

Philip B. Baldwin, Pope Gregory X and the Crusades, The Boydell P., Woodbridge 2014.
Rodolfo Bersaglia, Ancona Città Adriatica, Ancona 2011.
Idem, Fortitudo Anconae, Ancona 2011.

Georges Bordonove, I Templari. Storia dell’Ordine dei “Cavalieri del Tempio”
1119-1307, Sugarcoedizioni, Milano 2001.

Georg Braun, Franz Hogenberg, Simon Novellanus, Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt, Köln 1582.

Matteo Camera, Annali delle Due Sicilie dall’origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell’augusto sovrano Carlo III Borbone, Stamperia
e cartiere del Fibreno, Napoli 1841.
Simonetta Cerrini, La Rivoluzione dei Templari. Una storia perduta del dodicesimo secolo, Mondadori, Milano 2014.
Carisio Ciavarini, Sommario della Storia di Ancona raccontata al popolo anconitano, Ancona 1867.

Codice Diplomatico Celestino - Regesti dei documenti (1249-1320).

Joseph Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de S.
Jean de Jérusalem (1100-1310), Vol. III, Paris 1899.
Stefania Del Monte, Celestino V, Papa Templare o Povero Cristiano?, Phasar Edizioni, Firenze 2009.

Alain Demurger, I Templari, un Ordine Cavalleresco Cristiano nel Medioevo,
Garzanti Libri, Milano 2009.
Tomaso Fazello, Le due deche dell’Historia di Sicilia divise in venti libri, tradotte
dal latino in lingua toscana dal R. P. M. Remigio Fiorentino dell’istesso
ordine, Dal Ciotti, Palermo 1573.

C. Feroso (pseudonimo di Michele Maroni), Guida di Ancona e dei suoi dintorni
con pianta topografica della città, A. Gustavo Morelli Editore, Ancona 1884.
Riccardo Filangieri Di Candida, I Registri della Cancelleria Angioina, Vol. V,
1266-1272, Riccardo Ed., Napoli 1968.

207

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 207

02/05/18 10:26

Idem, I Registri della Cancelleria Angioina, Vol. X, 1272-1273, Riccardo Ed., Napoli 1957.
Fabio Filippetti, Elsa Ravaglia, Guida Insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende
e alle curiosità delle Marche, Newton Compton, Roma 2008.
Η Πόρτα Παναγιά, Εκδοσις Ιερας Μονης Αγιου Βησσαριωνος, 2007 (Porta Panagià, Edizioni Sacro Monastero di San Vissarion).
Igor Frascaroli, Passo Varano. Storia di una frazione di Ancona, Ancona 2013.
Ludovico Gatto, Gli Imperi del Medioevo, Newton Compton, Roma 2003.
Idem, Celestino V Pontefice e Santo, Bulzoni, Roma 2006.
Idem, Il Pontificato di Gregorio X (1271-1276), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.
Kostas Th. Giannelos, I Monumenti bizantini di Arta (Τα βυζαντινά Μνημεία της
Άρτας), Arta 2001.
Floriano Grimaldi, Il sacello della Santa Casa di Loreto, Cassa di Risparmio di
Loreto, Loreto 1991.
Mario Guarnacci, Alfonso Chacòn, Vitae et Res gestae Summorum Pontificum et
S.R.E. Cardinalium a Clemente X usque ad Clementem XII (voll. 2), Tipografia Giovanni Battista Bernabò & Giuseppe Lazzarini, Roma 1751.
Haris Koudounas, La Chiesa Bizantina di Porta Panagià e la Santa Casa di Loreto, in “Studi sull’Oriente Cristiano” 18,1 (2014), pp. 169-186.
Joachim Felix Leonhard, Ancona nel basso medio evo. La politica estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV, Il Lavoro Editoriale, Ancona 1992.
Antonio Leoni, Istoria d’Ancona Capitale della Marca Anconitana, 3 voll., Tipografia Baluffi, Ancona 18101.
Idem, Ancona Illustrata. Opera dell’abbate Antonio Leoni anconetano colle risposte ai sigg. Peruzzi, Pighetti etc. e il compendio delle memorie storiche
d’Ancona capitale della Marca ancontana, Baluffi, Ancona 1832.
Le cento città d’Italia. Loreto, Supplemento mensile illustrato del Secolo, Milano
25 ottobre 1894.
Gad Lerner, Crociate. Il Millennio dell’odio, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001.
Lujo Margetic, Loreto i Trsat, Rijeka 2002.
Marcello Mastrosanti, Il 1500 ad Ancona. Rapporti con Fiume, Istria, Dalmazia
attraverso i documenti e notizie complete su lavori dei maestri del legno,
pittori, stampatori, librai, scalpellini, scultori, muratori, ingegneri…, Bellomo, Ancona 2011.
Kristian Molin, Unknown Crusader Castles, Hambledon and London, New York
and London 2001.
Nanni Monelli, Giuseppe Santarelli, La Basilica di Loreto e la sua Reliquia, Loreto 1999.

208

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 208

02/05/18 10:26

Jacopo Mordenti, Templari in Terrasanta. L’Oltremare del templare di Tiro, Encyclomedia Publisher, Milano 2011.

Antonio Musarra, Acri 1291. la caduta degli stati crociati, Il Mulino, Bologna 2017.
Mario Natalucci, La vita millenaria di Ancona, vol. I, Libreria Canonici, Ancona, 1975.
Nuovo Dizionario Geografico Universale, Statistico, Storico, Commerciale compilato sulle grandi opere di Arrowsmith, Büsching, Balbi, Cannabich, D’Anville, Forster… e di altri autori d’ogni età e d’ogni nazione, conforme alle
ultime politiche transazioni e alle più recenti scoperte, ridotto a maggior
estensione di qualunque altro dizionario italiano e preceduto da preliminari
discorsi, dagli elementi della scienza geografica e corredato, oltre alle generali carte da un’esattissima tabella dei pesi, delle misure e delle monete
di ogni nazione, incise in sei tavole. Opera originale italiana di una società
di dotti, Tomo I, Tipi di Giuseppe Antonelli Ed., Venezia 1826.

Andriani Oikonomou, Eleni Mpalaska, Chrysostomos Stylios, The Icon of Virgin Mary in Epirus, through the Centuries, Laboratory of Knowledge &
Intelligent Computing Department of Informatics & Telecommunications’
Technologies T.E.I. of Epirus, 2006.
Padri Francescani Rettori della Basilica (a cura di), Monumentale Basilica di S.
Maria di Collemaggio, L’Aquila, 1965.
Renato Pasini, Gregorio X un Sommo conciliatore, II edizione, Organizzazione
“Crux”, Biella 1962.

Vincenzo Pirani, Ancona dentro le mura, Bagaloni Editore, Ancona 1979.
Idem, Le Chiese di Ancona, Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Ancona 1998.
Michele Polverari, Ancona e Bisanzio, Ancona 1992.
Stefanos G. Psimenos, Tessaglia sconosciuta e Grecia settentrionale (Ανεξερεύνητη
Θεσσαλία και Βόρεια Στερεά), Atene 2003.

Alberto Recanatini, Oltre l’Arco degli Angeli: viabilità, territorio, gente e fatti di Camerano tra il 1770 e il 1820, Quaderni di storia cameranese, Camerano 1995.
Giacomo Ricci, Virginis Mariae Loretae Historia, (a cura di Giuseppe Santarelli)
Santa Casa, Loreto 2014.

Jean Richard, La Grande Storia delle Crociate. Oltre due secoli di scontri tra Occidente e Oriente, Newton Compton Editori, Roma 2012.

Fabio Romanini, Beatrice Saletti, I Pélrinages communes, i Pardouns de Acre e la
crisi del regno crociato. Storia e testi, Libreriauniversitaria.it, Padova, 2012
Idem, Le Grotte del Conero. Ricerche di speleologia archeologica nel Parco del
Conero, Jesi 1997.
Idem, Camburan’ cum’era. Raccolta fotografica dall’archivio privato di Lorenzo
Luciani dal 1898 al 1998. Testi e didascalie di Alberto Recanatini, BCC
Banca di Filottano e Camerano, Osimo 2015.
Steven Runciman, I Vespri Siciliani, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1977.

209

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 209

02/05/18 10:26

Idem, Storia delle Crociate, Vol. II, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2006.
S. A., Cenni Storici sulle Prodigiose Traslazioni della Santa Casa Nazarena ora
venerata in Loreto e quanto altro appartiene a quest’insigne santuario, Tipografia Vescovile Corrado Jaffei, Ripatransone 1862.
Francesco San Martino DE Spucches, Mario Gregorio, La Storia dei Feudi e dei
Titoli Nobiliari di Sicilia dalle loro origini ai nostri giorni, Vol. II, Ristampa
2013, Mario Gregorio Ed., s. c. 2013.
Giuseppe Santarelli, La Santa Casa di Loreto, Santa Casa, Loreto 20145.
Idem, Un’epigrafe illuminante: una ricerca storica di Haris Koudounas sulla Santa
Casa e gli Angelo Comneno di Epiro e di Tessaglia, in “Il Messaggio della
Santa Casa”, n. 8 settembre/ottobre, Loreto 2014, pp. 306-308.
Idem, L’ultima lettera del Lapponi, in “Il Messaggio della Santa Casa”, n. 4 aprile,
Loreto 2017, p. 156.
Giuliano Saracini, Notitie Historiche della Città d’Ancona già termine dell’antico
Regno d’Italia con diversi avvenimenti nella Marca Anconitana & in detto
Regno accaduti, Roma 1675.
Antonio Serramonacesca, Celestino V, Japadre, L’Aquila, 1968.
Igor Sipic, Josip Faricic, Cartographic Presentation of the Transfer of the Holy
House from Nazareth to Loreto, Kartografija i Geoinformacije, Vol. 10, n.
15, University of Zadar, Department of Geography 2011.
William Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, Walton & Marbely,
Londra1854.
Enzo Valentini, Le Grandi Battaglie delle Crociate, Newton Compton, Roma 2016.
Giovanni Villani, Nuova Cronica, Fondazione Pietro Bembo, Parma 1991.
Fotis Vrakas, Arta e i Porti d’Epiro nei Portolani dal XIII al XVI secolo (Η Άρτα
και τα Λιμάνια της Ηπείρου στις Πορτολάνες από τον 13ον ως και τον 16ον
αιώνα), s. c. 2014.

210

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 210

02/05/18 10:26

SITOGRAFIA AL 27/12/2017

http://www.womanway.eu/studies/files/panaghia_teiep_en.pdf
http://www.templiers.org/guillaumebeaujeu-eng.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Guillaume de Beaujeu
https://it.wikipedia.org/wiki/Ancona?veaction=edit&section=36#Arte_medievale
https://sourcebooks.fordham.edu/halsall/basis/GuillaumeTyr5.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Arta,_Greece
https://it.wikipedia.org/wiki/Pacentro.
http://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=75972
https://www.ischia.campania.it/index.php/la-chiesa-di-santa-maria-di-loreto-a-forio/

211

SOC-SUPPLEMENTO N4.indd 211

02/05/18 10:26

All’Avvocato
Dottor Alessio Angelo Comneno di Tessaglia
Roma

Caro Alessio,
ricevo con profonda emozione la Tua lettera e mi soffermo a meditare sulla congerie di suggestioni che essa è in grado di stimolare e che, a questo punto, bisogna
ammettere, era opportuno che in qualche misura emergessero.
Inutile dire che il tema della (pre)ordinata, o meno, casualità degli accadimenti
mi trovi particolarmente sensibile.
Sono tante le circostanze “singolari”, prima fra tutte quella che ha fatto sì che le
nostre rispettive vicende personali si incontrassero e interagissero.
Ogni qualvolta, fin dall’inizio degli oltre quattro anni di ricerca, mi sono trovato
di fronte ad acquisizioni che giudicavo significative in cui, ogni successiva veniva
puntualmente a confermare tutte le precedenti e a suggerirne, a sua volta, di ulteriori, inevitabilmente sono stato posto anch’io di fronte al tuo stesso interrogativo.
Sotto quest’aspetto sarebbero veramente innumerevoli anche le sollecitazioni
che provengono dal mio particolare vissuto personale e assai arduo risulterebbe
esplicitarle. A questo proposito, sebbene sia poco incline a perdermi dinanzi alle
lusinghe di un facile misticismo, non posso comunque omettere di ravvivare il
ricordo autobiografico che si rifà a un caldissimo primo pomeriggio dell’estate
tessalica.
Fu in quella circostanza che, con incedere lento, ma sicuro, “un” custode, “armato” di una gigantesca e tornita chiave di ferro, ha fatto strada, a me e alla mia
famiglia, ignari pellegrini - autonomamente giunti colà in vacanza secondo una
modalità del tutto non programmata e imprevista - conducendoci al cospetto della
basilica di Porta Panagià a Pyli: senza esitazioni, egli infilò la chiave, ne aprì per
noi la porta e, proprio come in un antico rituale, nel silenzio assoluto, accese all’intorno, uno per uno, tutti i candelieri. Era il primo pomeriggio del 9 agosto 2011.
Non posso dimenticare quella circostanza e quel custode.
Lusingato di aver fatto parte in ogni caso di un grande “progetto” che valorizza
le nobili ambizioni e l’assiduo impegno profuso dalla tua ascendenza, tanto prossima quanto remota, nella consapevolezza che esso, comunque lo si legga, contiene
in sé importantissime potenzialità dai contorni difficilmente inquadrabili e prevedibili a priori, Ti sono profondamente grato per l’accoglienza e il favore tributato al
mio studio, ponendomi sin d’ora a Tua disposizione per i prossimi traguardi.
Ancona, 22 aprile 2018
Fernando Frezzotti
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