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Zusammenfassung: Der Beitrag befaßt sich mit der Funktion, die der Gründungsmy-
thos in den im 16. und 17. Jahrhundert geschriebenen Stadtgeschichten der drei ab-
ruzzesischen Städte Sulmona, Lanciano und Chieti besaß. Den Gelehrten in dieser 
polyzentrischen Region ging es darum, gegenüber den Glorifi zierungen Neapels oder 
Roms die Rolle der eigenen Stadt hervorzuheben, wobei sie auch auf gefälschte Quel-
len und Phantasieerzählungen zurückgriff en. Zu den wichtigsten mythologischen 
Zyklen zählen die griechisch-trojanischen Sagen, die Geschichte der Pelasger und 
Ureinwohner sowie der nachsintfl utliche noachidische Mythos. Die Erwähnung der 
Quellen genügte als Ausweis für die Glaubwürdigkeit der Erzählung, denn der Rezipi-
ent war geneigt, die Legenden für wahr zu halten. Aufgrund dieses so umfassenden 
mythologischen Apparates kam es zu einer Vermengung verschiedener Traditionen, 
aus denen sich mehrere Gründungskonstruktionen für das jeweilige Gemeinwesen 
ergaben. Oberstes Ziel dieser kulturellen Maßnahme war es, die lokalen Gewalten zu 
verteidigen, zu verherrlichen und zu stärken; zuweilen ging die Absicht auch dahin, 
einen Status quo wiederherzustellen.

Abstract: This article proposes some considerations on foundation myths and their 
fortunes in the city histories compiled between the 16th and 17th centuries in three 
cities of Abruzzo: Sulmona, Lanciano and Chieti. The scholars of this polycentric re-
gion are engaged in a defence of their own local area, in part using false proofs and 
fantastic tales, in opposition to the great celebration of Naples and Rome. Among 
the most important mythological cycles, we see the legends of Greece and Troy, the 
story of the Pelasgians and the Aborigines, and the myth of Noah at the time aft er the 
fl ood. An indication of the sources is suffi  cient to demonstrate the reliability of this 
discourse because readers are predisposed to accept these legendary truths. Faced 
with this dense web of myths we thus see a contamination of the various traditions, 
providing readers with multiple foundation legends for their own communities. The 
ultimate goal of this cultural operation is to defend, celebrate and promote local pow-
er, and in some cases to restore a status quo.
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Le storie cittadine abruzzesi costituiscono un laboratorio ricco di spunti per riflet-
tere sull’attenzione che tra ’500 e ’600 l’erudizione locale ha rivolto al mito fonda-
tivo, legando la storia delle origini ai protagonisti e alle vicende del presente. Sin dal 
Medioevo, questa pratica ha rappresentato un capitolo fondamentale per la costru-
zione dell’identità collettiva e ha costituito spesso „il distintivo della sua immagine, 
più che un elemento della sua storia“.¹

L’„identità sfuggente“² dell’Abruzzo è dovuta alla sua conformazione policen-
trica, in cui ogni città ha difeso il suo peso politico, la sua presenza sul territorio e nel 
Regno; la volontà, e anche la necessità, di autocelebrarsi ha spinto l’erudizione locale 
a recuperare tradizioni antiche, poi a rimodularle, approfondirle e infine depositarle 
nella memoria collettiva. Ma qual è stato l’atteggiamento degli eruditi abruzzesi di 
fronte alla possibilità di attingere a storie leggendarie? È stata una scelta comune alle 
altre realtà italiane? Cercherò di rispondere a questi quesiti prendendo in esame la 
memorialistica prodotta nella prima età moderna in alcuni centri abruzzesi: Sulmona, 
Lanciano e Chieti.

1. Gli storici abruzzesi celebrarono la propria città facendo leva su un passato dop-
piamente illustre: per prima cosa le glorie antiche furono legate al valore e alla forza 
che avevano distinto i popoli italici  – Marrucini, Frentani, Marsi, Vestini, Peligni, 
Pretuzi –, specialmente nel confronto con Roma. Essi nominarono capitale della Lega 
italica Corfinium, nelle vicinanze di Sulmona, e ciò costituì per l’erudizione locale 
un valore aggiunto con cui esaltare la propria storia. In secondo luogo, si recuperò 
il mito di fondazione, un mosaico di tradizioni che affondava le proprie radici nella 
letteratura classica e nelle Sacre Scritture e giungeva alla modernità per mezzo di 
annotazioni notarili, documenti e cronache medievali. I compilatori di memorie ispe-
zionarono a lungo la produzione storico-geografica degli autori latini, in linea con il 
risveglio umanistico degli interessi per la cultura classica. L’immagine valorosa asse-
gnata agli Italici rappresentò di certo l’eredità maggiore, prefigurazione autentica di 

1 F. Tateo, I miti della storiografia umanistica, Roma 1990, p. 59. Grande attenzione è stata rivolta 
negli ultimi anni al mito di fondazione da parte della storiografia italiana e d’oltralpe. Rimando in 
particolare ai contributi pubblicati in: A. Lerra (a cura di), Il libro e la piazza. Le storie locali dei 
Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna, Manduria-Bari-Roma 2004, e F. B enigno/N. Bazzano 
(a cura di), Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna (secoli XVI–XIX), Roma- 
Bari-Manduria 2006. Si veda, inoltre, I. Heullant-Donat/E. Irace, „Amici d’istorie“. La tradizio-
ne erudita delle cro nache di Gualdo e la memoria urbana in Umbria tra Medioevo ed età moderna, 
in: E. Art i foni/A. Torre  (a cura di), Erudizione e fonti. Storiografie della rivendicazione, Quader-
ni  Storici 93 (dicembre 1996), pp. 549–570. Interessanti spunti vengono dai contributi pubblicati in 
„Histoire urbaine“: cf. C. Coulomb, Des villes de papier: écrire l’histoire de la ville dans l’Europe 
moderne, in: Histoire urbaine 28/2 (2010), pp. 5–16.
2 Dal titolo del saggio di C.  Fel ice, Dagli Abruzzi all’Abruzzo: l’identità sfuggente, in: M.  Co -
stantini/C. Fel ice  (a cura di), L’Abruzzo, Storia d’Italia, Torino 2000, pp. 1077–1122.
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una comunità virtuosa. Allo stesso modo non passarono inosservati neppure i miti 
greco-troiani: la fortuna di questo ciclo letterario era stata sostenuta dalla scelta per-
seguita da Pandolfo Collenuccio, da Leandro Alberti e soprattutto da un protagonista 
della cultura napoletana, Giovanni Antonio Summonte.³ Questi recuperò le origini 
greche della città di Napoli nel mito della Sirena Partenope e, ripercorrendo i loci di 
autori classici come Strabone, Livio e dei moderni Pontano e Sannazaro, ne forgiò 
un’immagine virtuosa, rispettosa, lontana da quella della meretrice descritta da Col-
lenuccio.

A rendere possibile la risemantizzazione dei racconti mitici in epoche diverse era 
la teoria filosofica dell’evemerismo,⁴ secondo cui il mito non era altro che l’idealizza-
zione di fatti storici realmente accaduti e di personaggi esistiti davvero.

Accanto al mito troiano si alternarono due racconti leggendari, con cui gli scri-
venti intendevano anticipare ulteriormente la data di nascita della propria comunità: 
le storie dei Pelasgi e degli Aborigeni intrecciavano ancora una volta il passato della 
penisola con la classicità greca. Il mito di Noè, invece, rimandava a un’era primor-
diale, a un nuovo inizio di cui avrebbero beneficiato solo poche comunità, non a caso 
anche la propria.

Attraverso quali fonti il mito post-diluviale approdò nella cultura abruzzese? 
Nelle storie locali si susseguono riferimenti, più o meno precisi, all’opera di Annio da 
Viterbo⁵ e dei suoi autori. A Teramo si conserva un esemplare della prima edizione ita-
liana dei Commentaria,⁶ che dunque poté essere consultato da qualche erudito locale. 
I passaggi importanti dell’opera furono individuati nelle prime pagine della Descri-
zione di Leandro Alberti, anche se il domenicano non legò mai in maniera esplicita le 
origini delle comunità abruzzesi con le storie di Noè. Di certo, un altro canale di tra-
smissione delle notizie di Annio si attivò lungo l’area di frontiera che intercorreva tra 
lo Stato Pontificio e il Regno, tra la Rieti papale e Cittaducale, feudo dei Farnese. Qui 
il mito troiano non ebbe fortuna: chiamato a stilare le rendite delle comunità infeu-
date, il funzionario di corte Sebastiano Marchesi si preoccupò di fornire a Ranuccio I 
una cornice leggendaria per elogiare i Feudi farnesiani d’Abruzzo. Il mito di Noè e 

3 Giovanni Antonio Summonte, Dell’historia della città, e Regno di Napoli, Napoli 1675. Sulla vita 
e sull’opera di Summonte si veda S. Di  Franco, Alla ricerca di un’identità politica. Giovanni Antonio 
Summonte e la patria napoletana, Milano 2012.
4 Con questa teoria lo storico e filosofo Evemero di Messina (IV–III sec. a. C.), autore della Hierà 
anagraphé („sacro resoconto“), sosteneva che gli dei fossero eroi divinizzati. L’opera non è giunta a 
noi per intero, ma solo parzialmente grazie al compendio elaborato da Diodoro Siculo (V 41–46 e VI 1) 
e ai numerosi frammenti della traduzione di Quinto Ennio, intitolata Euhemerus.
5 Sulla figura di Annio da Viterbo si vedano i contributi di Roberto Weiss, di Edoardo Fumagalli e 
Anthony Grafton. Cf., inoltre, R. Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell’Europa mo-
derna, Bologna 22009, pp. 25–28.
6 Giovanni Nanni, Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium, 
Roma 1498.
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della moglie Vesta consentiva di ipotizzare un’origine remota anche per le comunità 
più „giovani“, come la sua Cittaducale, sorta nei pressi di Cotilia, la cui antichità si 
riallacciava alla storia noachica e anche ai Pelasgi.⁷

Verifichiamo di seguito le scelte perseguite dagli eruditi per la propria comunità, 
in rapporto a questa ricca tradizione memorialistica.

2. Sulmona testimonia il forte interesse con cui gli scrittori hanno „reinventato“ la 
storia delle origini, specie nel corso del Seicento, quando non hanno rinunciato a 
intrecciare racconti leggendari diversi con l’unica finalità di celebrare la propria 
patria cittadina.

Il principale mito di fondazione cui si sono rapportati tutti gli storici sulmonesi, 
da Ercole Ciofano (1578) a Ignazio Di Pietro (1804), si lega alla figura di Solimo, genero 
e compagno di Enea. Si tratta di una leggenda, la cui eco supera gli ambienti locali e si 
diffonde anche nel panorama italiano, tanto che né Pandolfo Collenuccio né Leandro 
Alberti avevano rinunciato a inserirla nelle proprie opere.⁸ Fonti imprescindibili per 
ciascuno di loro sono le parole di Silio Italico⁹, ma soprattutto quelle pronunciate nel 
quarto libro dei Fasti (huius erat Solymus Phrygia comes unus ab Ida, / A quo Sulmonis 
moenia nomen habent¹⁰) dal poeta Ovidio, autorità che assume uno spessore e un’au-
torità maggiori per i suoi natali sulmonesi. A raccontare la leggenda dell’eroe Solimo 
è dunque un’altra figura idealizzata, la cui produzione letteraria concorre ugualmente 
a rendere gloriosa la città.¹¹ La memoria del poeta si radica nell’immaginario collet-
tivo attraverso quei „ponti sull’abisso dell’oblio“¹² che il milieu locale ha provveduto 
a fissare negli spazi cittadini:¹³ dalle iniziali del celebre emistichio Sulmo Mihi Patria 
Est la città ha ereditato le lettere contenute nel suo stemma SMPE; la più antica statua 
dedicata a Ovidio viene realizzata nel 1474 su commissione del capitano della città, 
Polidoro Tiberti da Cesena, e si conserva ancora oggi nel cortile del Palazzo della San-
tissima Annunziata. La commemorazione del poeta latino passa anche attraverso la 
celebrazione dei monumenti: è quello che si appresta a fare, nella sua Miscellanea e 

7 Del Summario dell’intrate si conservano oggi tre esemplari, uno nella Biblioteca Nazionale di 
Napoli (= BNN), ms XI.B.42, e due in archivi privati in Abruzzo. Alla propria patria cittadina Sebastia-
no Marchesi dedicò il Compendio istorico di Civita Ducale (1592), a cura di A. Di Nicola, Rieti 2004.
8 Pandolfo Collenuccio, Compendio delle historie del Regno di Napoli, Venezia 1548, fol. 12v.
9 Sil. 9, 66–177.
10 Ov. Fast., 4, 79sg.
11 Nell’introduzione alle Vite degli illustri aquilani, Alfonso Dragonetti scrive: „[…] felice si chiami 
ogni terra, ove un grande uomo abbia spirato le prime aure della vita. Per questo sette città antica-
mente contendeansi per cittadino Omero […] Che più? La gloria di un illustre ingegno fa venerarne la 
patria sin da’ nemici. Per Ovidio, Alfonso l’Aragonese perdonò alla ribellante Sulmona; e sul cader del 
passato secolo Pietola, Sirmione e Sorrento furono rispettate dagli invasori Francesi per Virgilio, per 
Catullo e per Tasso“ (A. Dragonetti, Le vite degli illustri aquilani, L’Aquila 1847, pp. 4sg.).
12 A. Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Bologna 2002, p. 60.
13 Ov., Tristia IV,10.
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Iura, Privilegia et Praeminentia Cathedralis Ecclesiae S.  Pamphili Civitatis Sulmonis, 
Vincenzo Mazzara,¹⁴ numeratore di fuochi vissuto nel XVII secolo. Alla statua rinasci-
mentale il nobile sulmonese dedica il carme celebrativo Pro Ovidii Statua in Civitate 
Sulmonis erecta Iuvenes concives alloquuntur, mentre laudi e altri testi poetici cele-
brano il tema della vetustas della città.¹⁵

L’erudito che più di ogni altro consacra il binomio tra il poeta e l’eroe troiano 
è Ercole Ciofano. Nell’edizione aquilana del 1578 l’umanista pubblica in un unico 
volume una Descriptio Sulmonis e la vita di Ovidio. In quest’opera il letterato amplia 
la digressione storica inserita due anni prima nella dedicatoria¹⁶ al vescovo Vincenzo 
Donzelli, in apertura al commento veneziano delle Metamorfosi.¹⁷ Nella lettera intro-
duttiva, Ercole Ciofano si rivolge al sindaco e ai consiglieri di Sulmona e precisa gli 
elementi che rendono fondamentale la sua opera:

„La prima perché ho descritto Sulmona, la comune patria, […]; la seconda perché ho illustrato 
le Metamorfosi di Ovidio, poema di cui niente di più originale può essere creato. […] In verità 
noi tutti dobbiamo moltissimo a Ovidio che, con la sua nascita, con la sua dottrina e con il suo 
ingegno, rese molto più illustre la stessa patria, che già per la sua antichità è celebre e illustre“.¹⁸

In questi anni Ciofano ha stimolato molto la città sul piano culturale, attraverso l’i-
stituzione della prima scuola pubblica e favorendo l’avvio dell’arte della stampa. Con 
questo contributo ora pone in evidenza lo stretto legame tra Sulmona e il poeta latino, 
e annoda in un’unica riflessione lo studio della storia patria e la riscoperta dei clas-
sici. Non approfondisce invece la questione delle origini, ma si sofferma sulla figura 
di Solimo, che identifica con uno dei figli di Satrico, „cittadino sulmonese, il quale, 
durante la prima guerra punica, nell’anno 497 dalla fondazione di Roma, passò in 
Africa con M. Attilio Regolo“.¹⁹

14 La forma grafica di questo cognome oscilla, nei documenti locali fino al XVIII secolo, tra „Mezza-
ra“ e „Mazzara“; quest’ultima sembra essere quella adottata in maniera costante dal XVIII secolo fino 
ai giorni nostri e sarà utilizzata anche per il cognome dell’avvocato sulmonese.
15 Sulmona, Biblioteca Comunale (= BCS), V. Mazzara, Miscellanea (1661), vol. II, fol. 1v-8v. Nello 
specifico, due testi poetici recuperano il tema della vetustas in relazione alle città di Sulmona e 
L’Aquila (De Sulmonis et Aquila Laudibus Carmina subsequuntur a Marino et Angelo civibus decantata 
et hic descripta).
16 Descriptio Sulmonis Heiusdem Herculis Ciofani ad amplissimum atque ornatissumum virum Vin-
centium Donzellum Episcopum Sulmonensem, in: Ercole Ciofano, In P. Ovidij Nasonis Metamorphosin 
ex. 17. Antiquis. Libris observationes, Venezia 1575, fol. A5v-A7r.
17 Nel 1583 i due contributi saranno incorporati nell’edizione dedicata all’Opera omnia di Ovidio.
18 Ercole Ciofano, Herculis Ciofani Sulmonensis in omnia P. Ovidii Nasonis opera observationes una 
cum Ovidii vita et descriptione Sulmonis (1583), in: Descrizione di Sulmona – Antichi fatti di Sulmona, 
a cura di I. Di  Iorio, Sulmona 1985, p. 11.
19 Ibid., p. 13.
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Quasi un secolo dopo, una più consistente digressione su questi avvenimenti 
antichi è offerta nell’edizione postuma dell’Historia Marsorum di Muzio Febonio. A 
redigerla non era stato l’autore, ma l’accreditato erudito pugliese Pompeo Sarnelli,²⁰ 
cui il vescovo marsicano Diego Petra aveva chiesto di „integrare“ l’opera a quindici 
anni dalla scomparsa dell’autore, e curarne dunque l’edizione. In realtà l’allora pro-
tonotario apostolico non fece altro che riprodurre fedelmente il testo manoscritto e si 
limitò a inserire ex novo tredici sue integrazioni. In una di queste riportava, appunto, 
„avvenimenti una volta descritti in lingua volgare, come il tempo voleva, da Giovan-
battista Acuto²¹ e da Don Nicola Toppi, patrizio teatino, uomo dotato di somma erudi-
zione, ritrovati negli archivi regi, volume 6, dal foglio 169 e 176“,²² in cui si affermava 

20 Pompeo Sarnelli (Polignano, 1649–Bisceglie, 1724) aveva conosciuto il vescovo Petra a Napoli, 
dove collaborò a lungo con il libraio-editore Antonio Bulifon. Fu sacerdote (1669), protonotario apo-
stolico (1675) e aiutante del cardinale Pierfrancesco Orsini – futuro Benedetto XIII – dal 1679 e infine 
vescovo di Bisceglie (1691). Su Sarnelli cf. F. A. Soria, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, 
Napoli 1781, II, pp. 551–556; C. Minieri Riccio, Memorie storiche degli scrittori del Regno di Napoli, 
L’Aquila 1844, pp. 320sg.; N. De Donato, L’erudito monsignor Pompeo Sarnelli fra i più moderni del 
Seicento (Vescovo di Bisceglie), Bitonto 1906; F. Tateo, Pompeo Sarnelli fra storiografia ed erudizio-
ne, in: Archivio Storico Pugliese 30 (1977), pp. 203–228; A. Simone, Pompeo Sarnelli (1649–1724), 
l’erudito e il letterato. Tesi di laurea. Roma „La Sapienza“, 1965–1966; G. Morell i , L’Historia Marsorum 
e la „questione feboniana“, in: Muzio Febonio nel quarto centenario della nascita (1597–1997), Atti del 
Convegno, Avezzano 9 maggio 1998, a cura di V. Esposito  e G. Morell i , L’Aquila 2000, pp. 164–169.
21 Nello specifico, Sarnelli trascrive una parte della cronaca di Acuti alle pp. 250–263 dell’Historia 
Marsorum. Soria riferisce che Niccolò Toppi trovò il manoscritto nell’archivio della Regia Camera 
della Sommaria di Napoli, di cui era archivista (Soria, Memorie storico-critiche [vedi nota 20], II, 
pp.  590–594). Sull’identità del cronista gli storici hanno proposto ipotesi diverse. Giovanni Pansa 
scrive: „l’autorità di qualche storico ci addita nella persona di un Giovanni Battista Acuti il primo 
compilatore di cronache Sulmonesi“ (G. Pansa, Emilio De Matteis, l’opera sua e i cronisti sulmonesi, 
in: Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte 1/2 [1897], p. 2). Secondo Ignazio Di Pietro, Acuti nacque 
nel 1545 (I. Di Pietro, Memorie storiche degli Uomini illustri della città di Solmona, L’Aquila 1806); il 
cassinese Liborio De Padova ritiene che Acuti fosse di origine inglese e fissa la data di nascita al 1367 
(L. De Padova, Memorie intorno all’origine e progressi di Pescocostanzo, Montecassino 1866, p. 12). 
In realtà la cronaca termina con l’anno 1461. Pansa ne aveva individuato alcuni frammenti, che do-
vrebbero essere conservati nel Fondo „Pansa“ della Biblioteca Colonna a Pescara, ma non sono stati 
ancora identificati. In ogni caso, lo studioso ha chiarito che „come fonte di storia locale la sua utilità 
è assolutamente trascurabile“.
22 Muzio Febonio, Historiae Marsorum libri tres una cum eorundem Episcoporum catalogo (1678), in: 
Descrizione di Sulmona (vedi nota 18), p. 22. Sarnelli scrive: „Sulmona fu fondata da Solimo, anzi 
Valva fu cambiata in Sulmona da Solimo nell’anno 2788 dall’origine del mondo, nell’anno 1160 avanti 
Cristo. Solimo, compagno di Enea e suo genero, fu inviato con molti Troiani a conquistare nuove regio-
ni. Solimo con i suoi si portò tra i Marsi e i Peligni, popoli allora fortissimi, e contro loro fece guerre 
feroci; dopo che molto sangue fu sparso dall’una e dall’altra parte, alla fine, avendo Enea mandato 
aiuti, quello si impadronì della città di Valva. […] Valva fu espugnata e semidistrutta, ma, una volta 
che fu ricostruita su nuova traccia e con nuove mura, a Solimo piacque che in avvenire non fosse chia-
mata più Valva, ma Sulmona, dal suo nome; essa era stata già chiamata Pelea dai Pelasgi o Peligni, 
che abitarono la zona“.
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che Sulmona, sotto il nome di Valva, esisteva già al tempo della venuta di Solimo e che 
questi, dopo averla sottomessa, le aveva assegnato il suo nome. Le carte napoletane 
provavano, inoltre, che „Pelea, Valva o Sulmona, per ben sette volte giunse presso la 
completa distruzione, a causa di incendi o di saccheggi“,²³ cui avrebbero fatto seguito 
molte altre ricadute, dovute alla carica distruttiva delle guerre e dei terremoti. L’ele-
mento catastrofico, a Sulmona, come a Lanciano, L’Aquila, Teramo e molte altre città 
del Regno, rendeva „le storie successive della città impegnate a individuare le tracce 
e i monumenti ora distrutti, a partire soprattutto dalle ricostruzioni e dai racconti di 
chi era vissuto e aveva scritto prima di quei terribili avvenimenti“.²⁴ La collettività era 
chiamata a recuperare il patrimonio storico-culturale che la tragedia aveva tentato di 
cancellare e lo storico diventava l’eroe che, per amor di patria, si era cimentato nella 
complessa ricerca delle origini, lasciando ai posteri l’opera scritta, lo strumento attra-
verso il quale poter riconoscere nel passato la propria identità.

Con il riferimento alla cronaca di Acuti e agli Scritti varii di Toppi, Pompeo Sarnelli 
apre il discorso ad altre ipotesi mitiche che vengono approfondite negli stessi anni 
da un erudito sulmonese. Testimone di una scrittura storica più elaborata rispetto a 
quella di Ciofano, Emilio De Matteis non rinuncia a mostrare la figura leggendaria di 
Solimo, annoverandola tra gli „Huomini illustri“ della città:

„Dopo la ruina di Troia vennero in Italia sotto la condotta di Enea i Troiani avanzati in quell’ec-
cidio. Tra essi alla conquista dei paesi peligni fu destinato Solimo genero d’Enea, il quale edificò 
la Città di Sulmona, come afferma Ovidio nel 4° libro dei Fasti“.²⁵

Oggetto principale dell’opera è la storia dei Peligni e il mito non fa altro che apportare 
fama²⁶ al passato di questo popolo. Addirittura De Matteis realizza un lavoro di com-
mistione tra i diversi disegni mitologici ed elabora un intreccio storico in cui l’atto fon-
dativo è reiterato nel tempo. L’altra narrazione evemeristica su cui l’autore costruisce il 
suo racconto riguarda la storia noachica. Rifacendosi alle parole di Beroso e Pier Leone 

23 Ibid., p. 23.
24 S. Laudani, Il mito delle origini nelle „storie“ di alcune città siciliane in età moderna, in: Uso e 
reinvenzione dell’antico (vedi nota 1), p. 44.
25 Emilio De Matteis, Memorie storiche dei Peligni, a cura di E. Matt iocco e G. Papponett i , L’Aquila 
2006 (Documenti per la storia d’Abruzzo 20), p. 35. L’autore prosegue nella sua esposizione dimostran-
do la creazione mitica della città riallacciandosi alla storia di Troia, agli amori e alla guerra che ne 
provocarono la distruzione, e all’immediata partenza di Enea e dei suoi compagni. Un’altra descrizio-
ne di „Solimo Troiano fondatore“ è presente anche nel capitolo degli „Huomini illustri della città“ 
(fol. 166r-172r).
26 Assmann la definisce „il più nobile desiderio degli uomini“ in Assmann, Ricordare (vedi nota 
12), p. 49.
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Casella,²⁷ De Matteis avvia il quarto capitolo delle Memorie ponendo in relazione le 
origini dei popoli abruzzesi con la tradizionale storia genealogica del genere umano:

„Furono detti Aborigeni li Nepoti di Noè li quali lasciando l’Armenia passarono in Italia ferman-
dosi ove il Tevere scorre le contrade poi chiamate Latine, et anco i paesi bagnati dal fiume Aterno 
hora detto Pescara, nei quali venne anco Vesta, dalla quale presero il nome i Vestini, e secondo 
il parere di alcuni fu Vesta moglie del Patriarca Noè, che da molti fu chiamato Giano, come nota 
Beroso nel lib. 2° P. Leone Casella de aborigeni“.²⁸

L’autore prosegue il racconto e assegna origini orientali agli Abruzzesi, e in partico-
lare al popolo peligno, discendente dai „Pelasgi popoli antichissimi della Grecia“ o 
dagli „Illirici, o Schiavoni venuti con Pelico, e col suo Zio Volsinio, ma non si sa in 
qual tempo fosse la loro venuta in Italia“.²⁹ Il mito troiano e la storia dei Pelasgi testi-
moniano la volontà di intrecciare la storia locale a quella del mondo greco, per col-
locare le origini della propria comunità – seppur traslate in una terra straniera – in 
un’era primordiale, più antica di quella di molti altri piccoli e grandi centri italiani.

De Matteis scrive all’indomani dei moti di Masaniello, che anche a Sulmona 
avevano suscitato la reazione del popolo, e condanna quegli episodi con fermezza. 
L’archivista pubblico chiama i rivoltosi „seditiosi“, colpevoli di „insolenze“, non 
menziona affatto la gravosa pressione fiscale che preme sulla popolazione; preferisce 
descrivere uno dei due palazzi aragonesi distrutti dai Sulmonesi e di cui rimangono 
solo „miserabili avanzi“. Nelle Memorie il potere è descritto in virtù del sostegno eco-
nomico con cui può supportare la società, e in questo caso specifico l’arte, e l’inter-
vento armato della nobiltà è visto come un’urgenza imprescindibile, utile a evitare i 
„maggiori eccessi“. Lo stesso De Matteis, avvocato per la Real Camera della Summaria 
e Luogotenente del Grande Ammiraglio per le Province d’Abruzzo, nonché nipote del 
giureconsulto Fabrizio De Matteis, assume incarichi di prestigio in città. Per i suoi 
natali e per il suo impegno nell’amministrazione pubblica, lo scrivente si riconosce 
tra le personalità di spicco della comunità e identifica nell’otium letterario un grande 
strumento di autocelebrazione.³⁰ In numerose pagine delle Memorie, non fa altro che 
valorizzare il ruolo preminente che i suoi predecessori avevano rivestito a Sulmona. 
Può vantare tra i suoi antenati un pontefice, Innocenzo VII.³¹ A lui dedica il primo 

27 Erudito aquilano, autore di una rocambolesca storia delle origini delle città abruzzesi, il De primis 
Italiae Colonis. De Tuscorum origine, et Republica Florentina. Elogia illustrium artificum. Epigrammata, 
et inscriptiones, Lione 1606, pp. 5–24.
28 De Matteis (vedi nota 25), p. 33.
29 Ibid., p. 34.
30 In particolare, con la cospicua dote della moglie, s’impegnò a sostenere la realizzazione del Col-
legio dei Gesuiti, da poco in città, a dimostrazione della fiducia che il nobile riponeva nell’istituzione 
religiosa per la salvaguardia della cittadinanza.
31 Si chiamava Cosmo Miliorati (Sulmona, 1336–Roma, 1406). Entrato nel clero secolare, fu presto 
nominato rettore della chiesa della SS. Annunziata. Dal 1370 al 1381 gestì, con questo titolo, una co-
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capitolo del terzo libro e così facendo recupera „un topos dell’agiografia medievale: 
il binomio nobiltà-santità“,³² attraverso il quale ribadire che „la perfezione morale e 
spirituale difficilmente potesse essere raggiunta da persone che non provenissero da 
una stirpe illustre“.³³ Per questo si mostra certo delle proprie ragioni e, spinto dalla 
sua fervente religiosità, interpreta la peste del 1656 come il castigo divino, la „Divina 
Giustizia“, con cui il popolo era stato punito una volta per tutte, dopo la repressione 
degli eserciti. Al tempo stesso, vede nello „scampato pericolo dei Sulmonesi dal con-
tagio della pestilenza“³⁴ un segno provvidenziale:³⁵

„Nell’anno 1656 un’horribile contaggio afflisse il Regno di Napoli, et una gran parte d’Italia. 
Nella sola città di Napoli trionfò la morte più di trecento mila vite d’huomini. Per speciale privi-
legio, e per la protettione de i Santi Tutelari restò esente Sulmona da così terribile flagello; già 
che essendo rimaste infette le due Provincie d’Abruzzo con facilità soggiacer dovea alle communi 
miserie. […] In ringratiamento della sua preservatione, la Città haveva edificata una nobile cap-
pella al suo protettore S. Panfilo, li di cui prieghi trattennero li colpi della Divina Giustitia“.³⁶

Affiora, in queste parole, il „distacco dell’aristocratico per un moto popolano di 
grande importanza“,³⁷ che volutamente si vuole ridimensionare e condannare. In 
Abruzzo, come in tutto il Regno, la rivolta del 1647–1648 non poteva tramutarsi nell’ini-
zio di una nuova storia politica del Mezzogiorno perché „la fedeltà dei baroni napo-
letani alla Spagna si nutriva di motivazioni che, ancora una volta, andavano al di là 
della consonanza vera o supposta con i dominatori“:³⁸ fino ad allora la pax hispanica 
aveva garantito feudi, privilegi, titoli che una potenziale autonomia del Regno non 

spicua parte delle transazioni economiche locali, durante il vescovato di Andrea Capograssi. I docu-
menti testimoniano che dal 1373 ricoprì la nomina di arciprete della città; un decennio più tardi era 
preposito di Valva, cioè capo dei due capitoli di S. Panfilo e di S. Pelino che costituivano la diocesi 
valvense. Da quel momento in avanti la sua carriera ecclesiastica fu in continua ascesa fino alla no-
mina pontificia, giunta nel 1404 (A. De Vincenti is, Innocenzo VII, in: Enciclopedia dei papi, vol. 2, 
Roma 2000, pp. 581–584).
32 A. L. Sannino, Le storie genealogiche, in: Il libro e la piazza (vedi nota 1), p. 148.
33 A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Roma 1981 (trad. it. La 
santità nel Medioevo, Bologna 1989), p. 129. Sull’argomento si veda anche J. Chelini, Histoire reli-
gieuse de l’Occident médiéval, Paris 1958, p. 71.
34 G. Papponett i , De Mattheis ritrovato, in: Rivista Abruzzese 40 (1987), p. 114.
35 In queste convinzioni sono stati letti i „segni inequivocabili ed espressioni genuine“ della forte 
influenza che le credenze mistico-religiose esercitavano in quel tempo sulla popolazione locale 
(E. Matt iocco, Sulmona, in: L’Abruzzo dall’Umanesimo all’età barocca, Pescara 2002, p. 577).
36 De Matteis (vedi nota 25), p. 295.
37 Papponett i  (vedi nota 34), p. 114
38 A. Spagnolett i , Una mutazione di Stato fallita: il Regno di Napoli nel 1647–48, in: Mediterranea. 
Ricerche storiche 13 (2008), p. 289.
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avrebbe potuto assicurare. Per questo gli amministratori della città di Sulmona erano 
stati tra i primi a rinnovare la propria „antigua y encorruttible fidelidad al Rey“.³⁹

Dunque, in che modo il riuso dell’antico si lega alla posizione assunta da De 
Matteis? Questi appartiene a quella schiera di eruditi che nel corso del ‘600 risco-
prono la tradizione italica con un rinnovato approccio critico e pongono al centro della 
propria ricerca lo studio delle tracce che testimoniano ancora quel passato, epigrafi, 
monumenti, scritture antiche. La storia dei Peligni dà lustro alla propria comunità, 
a quell’assetto sociale che l’oligarchia sulmonese intende riconfermare all’indomani 
delle rivolte. Per questo la memoria intellettuale fissa dei punti fermi, immagini che 
si radichino nella coscienza collettiva e si tramandino di generazione in generazione 
nel patrimonio culturale locale. Un impegno che diventa un’esigenza nei momenti 
storici più critici: tutte le volte che la cultura è chiamata a difendere la propria patria 
cittadina da elementi di rivoluzione o di minaccia, o quando deve restaurare lo status 
quo che regolava la vita collettiva prima della protesta.

A Sulmona, quest’azione di ripristino prevede inoltre un atteggiamento reveren-
ziale nei confronti delle casate straniere che avevano governato la patria comune. È 
una condotta che si rende ancora più evidente nel corso del Seicento e con l’arrivo dei 
Borghese come feudatari di Sulmona.

Ai primi del secolo il mito omerico vive una stagione intensa nei circoli cultu-
rali sulmonesi: Francesco Baldi, segretario di Marcantonio Borghese, nel luglio del 
1610 è impegnato a valutare personalmente l’assetto economico, politico e sociale di 
Sulmona ai fini di un potenziale infeudamento da parte della casa romana. All’indo-
mani dei sette giorni trascorsi in città, Baldi scriveva nella sua relazione:

„La Città di Solmona Pri. Sm., per cominciare la mia relazione dall’origine, et edificatione di essa 
fu, come vogliono alcuni scrittori antichi, et tra gli altri Ovidio, Silio Italico, et Salustio, edificata 
doppo la destruttioni dell’antica città di corfinio, della quali ho intiso dire, chi non appariscono 
hoggi altri vestigii, che la chiesa cathedrale, chiamata di Valva. Quegli chi l’edificò, et li diedi il 
nomi di Solmona fu Solimo genero di Enea, et altri tingono, chi fussi edificata 400. altri 600 anni 
prima dell’edificationi di Roma“.⁴⁰

La vetustas leggendaria della città abruzzese costituiva un elemento di prestigio per una 
terra che poteva dare, a parere del funzionario di corte, „a S. Ecc.za, et alla sua Succes-
sione, et posterità un’honorivoli, sicura et stabili ritirata per ogni accidenti che potissi 

39 BCS, V. Mazzara, Miscellanea, vol. II, fol. 17v. Queste parole sono tratte da una delle due lettere 
scritte a Napoli, rispettivamente il 21 e il 22 aprile 1648 e indirizzate da don Giovanni D’Austria ai 
magistrati, al sindaco e al mastrogiurato della „fidelissima Ciudad de Sulmona“; le scritture, in spa-
gnolo, sono state redatte in risposta a una lettera in cui i Sulmonesi avevano ribadito la loro fedeltà 
al monarca. Si veda in merito R. Vil lari , Per il re o per la patria. La fedeltà del Seicento, Roma-Bari 
1994.
40 Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Archivio Borghese, b. 908, fasc. 31, Francesco Baldi, Relazio-
ne di Sulmona, Roma 24 luglio 1610, fol. 2r.
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portar il tempo, et in specie per quando mai bisognassi dar luogo“.⁴¹ Il mito troiano si 
presentava, dunque, quale precedente ideale per una città che per lungo tempo aveva 
costituito un polo economico, politico e culturale nella regione e che al momento, 
nonostante il malessere che palesava sotto il governo dei Conca, si mostrava, agli occhi 
del funzionario Borghese, potenzialmente utile in un futuro più o meno lontano:

„lasciari di diri alla S.ria V., chi criderei potissi esseri di gran consiguenza, per il Cardinali, per 
sua Eccellenza, et per l’imortalità della memoria di V.  Bni, che con l’essempio di tanti altri, 
c’hanno comprato, et comprano giornalmente in Regno, si attindessi hora, che si può fari con 
altro vantaggio, che non si faria doppo la morti di S. Santità, ad allargari lo Stato, così per poteri 
più agevolminti far un gran parintado“.⁴²

Nel „negotiato“ con Filippo III intervenne lo zio pontefice, Paolo V, e nel luglio dello 
stesso anno i Borghese acquisirono il feudo di Sulmona alle stesse condizioni con 
cui lo aveva ottenuto il signore di Conca Matteo I de Capua.⁴³ Da quel momento la 
leggenda s’intrecciò con il nome del casato romano. Infatti, nel maggio del 1628, in 
occasione di una visita di Marcantonio in città, Vincenzo Mazzara avviava uno dei 
suoi carmi con queste parole:

Burghesia, generose domo [sic] ter maxime Princeps,
qui Solymi tangis limina prisca ducis,
Si fas excelsae compescas fulgora [sic] mentis,
Et nos da placido numinis ore frui;
Adsis, ò fave tuis volat emula solis
Usque per immensas fama sequuta [sic] vias;
Quae nulli veterii [sic] Regi virtute Secundum
Quam te Magnanimi [sic] tam canit esse pium.⁴⁴

3. Il legame secolare che univa la città di Sulmona a un altro polo della regione, Lan-
ciano, trova anch’esso la sua legittimazione nel mito. In un documento del 1278, per 
la prima volta, si parla di un vincolo originario tra gli abitanti della valle peligna e i 
Lancianesi, che giustifica il reciproco sostegno di cui le due comunità avevano bene-
ficiato nel corso delle varie epoche: propter originariam cognationem, & Confortium 

41 Ibid., fol. 5v.
42 Ibid., fol. 5r-v. Si legge a fol. 4r: „Per il mal governo de tempi passati si haverà qualche difficoltà, 
et fastidi (fol. 4v) in questo principio a voleri subbito ritirari quel Popolo ad una vita quieta, et regolata 
ma con un poco di tempi crido bene, chi si rifformarà, et chi giovarà molto a continerlo in ossequio“.
43 ASV, Archivio Borghese, b. 908, fasc. 1, Principato di Sulmona, Titoli di acquisto, Approvazione 
Regia. La somma accordata ammontava a 51.200 ducati, „un quinto al di sotto del prezzo“ accordato 
al precedente feudatario.
44 BCS, V. Mazzara, Miscellanea, vol. II, fol. 14r.
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communis fundationis.⁴⁵ Intorno al 1460 Giovan Battista Acuti avrebbe recuperato 
questa tesi e il suo esempio sarebbe stato emulato dagli eruditi successivi. A ricordare 
il riuso umanistico di questa tradizione sopraggiungeva, nel XVIII secolo, Antonio 
Ludovico Antinori che scriveva:

„Da tutto quanto si è detto si comprende che nel Secolo XIII Cristiano esistesse fama di qualche 
origine comune ai Sulmonesi, ed ai Lancianesi, e che questa si sostenesse chiaramente nel 
Secolo XV. Sopra tali fondamenti nel cominciare del XVII gli Scrittori vaghi più che in altra età 
d’indagare le origini delle cose poggiarono le loro congetture“.⁴⁶

Da allora, dunque, tutti gli eruditi lancianesi e sulmonesi hanno identificato nella 
figura di Solimo il fondatore di entrambe le comunità: la città peligna portava il nome 
stesso del suo fondatore (in latino Sulmo, -onis), Lanciano avrebbe invece acquisito il 
nome Anxanum in ricordo del fratello di Solimo, Anxo. La denominazione del centro 
frentano ha avuto delle varianti nel corso delle epoche – Ansanum, Anxanum, Lan-
zianum⁴⁷ – e la -l- iniziale di Lanciano è subentrata in un secondo momento, „evo-
luzione ipercorretta dell’agglutinamento della dentale di un costrutto del tipo ad 
Anxānum“,⁴⁸ allorché Pipino, figlio di Carlo Magno, distrusse Anxano. La città allora 
aveva cambiato sito e aveva acquisito il nome di Lanciano dalla lancia, figurante nello 
stemma, scelta, stando al parere di Giacomo Fella, „qual nume da alcune nazioni in 
segno di fortezza, o di valore“.⁴⁹

Nella Chronologia Urbis Anxani il ricorso al mito si dilatava fino a coinvolgere, oltre 
alla fondazione della città, la nascita dell’intera umanità, in una sorta di abbozzo di 
storia universale, cui partecipavano eroi e divinità della mitologia greca. Dopo questa 
premessa di carattere generale, lo storico affrontava la ricostruzione etimologica dei 
vari nomi antichi che la città aveva assunto in passato, mostrando, come avrebbe 
osservato Antinori, „più l’ingegno, che la verità“.⁵⁰ L’intento di celebrare la grandezza 
della propria città andava, infatti, ancora una volta, a discapito di quel „vero storico“ 

45 BNN, Pietro Pollidori, Antiquitates Frentanorum (sec. XVIII), vol. II, pp. 64sg.
46 Antonio Ludovico Antinori, Antichità storico-critiche sacre e profane esaminate nella regione de’ 
Frentani, opera postuma pubblicata da Domenico Romanelli, Napoli 1790, p. 67.
47 Lanciano, Biblioteca Comunale (= BCL), Giacomo Fella, Chronologia Urbis Anxani (ante 1626), 
ms, fol. 30v.
48 M. De Giovanni, Kora: storia linguistica della provincia di Chieti, Chieti 1993, p. 48. Leggiamo in 
queste pagine: „Di Lanciano possediamo attestazioni classiche del nome in Anxānum, che pare abbia 
conosciuto una variante Anxa, come lasciano supporre le forme dell’etnico in Anxātes (CIL IX 3314) 
e Anxāni cognōmine Frentāni (Plin., n. h. III 106) e un praeceptum di Trasmondo I, redatto nel 983 in 
Civitate Anxa“ (pp. 47sg.).
49 BCL, Giacomo Fella, Chronologia Urbis Anxani, fol. 33v. Cf. G. Pansa, Miti, leggende e superstizio-
ni dell’Abruzzo (1924), Bologna 1970, parte II, pp. 214–216, 331sg.
50 Antinori (vedi nota 46), p. 70 in nota.
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che in quei decenni non costituiva l’obiettivo centrale dell’azione storiografica. 
L’opera testimonia come la scrittura cinque-seicentesca tendeva ad assumere i tratti 
della poiesis, mescolata all’impeto letterario e ai ritmi della retorica. A buon diritto 
uno studioso del secolo scorso metteva in guardia sul medico frentano, affermando 
che „chi voglia interessarsi di storia lancianese non può ignorare la Cronaca del Fella 
[…]. Però è necessario leggerla con vigile spirito critico, perché il poeta che era in lui 
spesso prendeva la mano al cronista“.⁵¹

Le pagine che meritano un’attenzione particolare sono quelle del settimo capi-
tolo della Chronologia, de prisco urbium condendarum more, in cui si recupera la tra-
dizione del trarre auspici prima dell’edificazione delle città antiche. La Cronologia 
Urbis Anxani è, infatti, l’unica opera abruzzese a fornire i quattro elementi fonda-
mentali che completano e sacralizzano la fondazione di un centro abitato: la data, 
l’elezione del sito, il nome del fondatore, i riti seguiti per la corretta edificazione della 
città.⁵² Come a Roma, anche per la città frentana sarebbe stato radunato un Senato 
Consulto, inteso da alcuni come „monumento della fondazione di Lanciano, inter-
pretando quell’Anxiano per capo d’una schiera di scelta gioventù favorita dal Fato, 
e dall’Augurio nel gettare le fondamenta a questa Città“.⁵³ Giacomo Fella recuperava 
quest’atto sacro per celebrare la grandezza della città che governava e che in quegli 
anni procedeva verso una fase di stagnazione economica. Tra la fine del Quattrocento 
e la seconda metà del Cinquecento Lanciano aveva conosciuto un periodo d’intensa 
prosperità in cui era stata protagonista di un fitto intreccio di traffici locali, regnicoli e 
internazionali. Tuttavia già dagli ultimi anni del Cinquecento, la fiera cittadina aveva 
accusato i primi colpi del progressivo dirottamento dei circuiti commerciali verso il 
Nuovo Mondo e della relativa crisi dell’economia interadriatica. Con l’inoltrarsi del 
XVII secolo la recessione sarebbe stata inarrestabile; ne erano una dimostrazione 
le cifre del dissesto del bilancio municipale, il grave calo demografico, la perdita di 
feudi e demani, compreso il porto di San Vito, unico sbocco sul mare, ormai inattivo 

51 C. Marciani, La chiesa e il convento di S. Francesco di Lanciano, in: Id., Scritti di storia, Lancia-
no 1974, vol. I, p. 162.
52 „Dans le discours écrit, toute fondation s’articule peu ou prou autour de quatre données primordia les, 
que l’on retrouvera, avec des degrés d’incertitude ou de signification variables selon les dossiers: la date 
de fondation, l’élection d’un site, le fondateur, les rites de fondation. La première marque une césure tem-
porelle, parfois fixée au jour près, comme pour l’Urbs. Le choix et l’aménagement d’un site relèvent, dans 
certains cas, d’une stratégie extrêmement minutieuse, qui concerne les dieux autant que les hommes, 
comme dans la ville sainte d’Akhétaton (XIVe siècle a. C.) ou dans la ‚ville-roi‛ de Dûr-Sharru-kîn (VIIIe 
siècle a. C.). Pas de récit de fondation sans fondateur, que ce soit dans les monarchies orientales, où le 
souverain accomplit un acte de légitimation, ou dans les systèmes poliades, pour l’acte de naissance 
d’une communauté civique: souvent indissolublement liée à la ville par la toponymie, dotée ou non d’un 
caractère historique, la figure du fondateur révèle surtout l’idéologie qui préside à la naissance d’un 
nouveau centre urbain“ (J.-P. Guilhembet/H. Ménard, Fondations ou refondations urbaines dans 
l’Antiquité, in: Histoire urbaine 13 (2005), 2, pp. 5–12 (Fondations, refondations urbaines).
53 Antinori (vedi nota 46), p. 92.
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per insabbiamento. Nel 1640 Lanciano subì l’infeudazione ad Alessandro Pallavicino, 
sei anni dopo seguì quella di Ferdinando d’Avalos e la pace sociale restò compro-
messa per molto tempo: la comunità non accettò mai la perdita della demanialità e a 
ciò si aggiunsero gli scontri interni tra fazioni.⁵⁴

Fella era scomparso nel 1626 e dunque non fu testimone degli effetti più duri della 
crisi, ma poté riscontrarne di persona i primi esiti e, attraverso la Chronologia, volle 
celebrare la città quando si intravedevano gli ultimi segni dell’ascesa economica, reli-
giosa, politica, sociale della propria comunità. Forse, agli occhi del letterato, la storia 
antica poteva ancora fornire un supporto utile al rilancio dell’immagine fiorente che 
Lanciano aveva mostrato nel passato prossimo.

4. Il vincolo che legava il capoluogo marrucino alla dea greca Teti era stato indivi-
duato nel nome latino della città, Teāte, attestato nei documenti antichi, medievali 
e moderni, e tramutato, dal XV secolo, nella denominazione moderna Chieti.⁵⁵ Se le 
attestazioni anteriori al XIII secolo, in particolare quelle notarili e cancelleresche, 
potevano „realmente rispondere a una tradizione popolare del toponimo“,⁵⁶ i docu-
menti elaborati dal XIV secolo in poi sembrano essere tendenzialmente influenzati 
dal ricorso, tutto umanistico, al mito greco, per cui a fondare la città era stata la dea 
Teti o il figlio Achille, che le avrebbe assegnato il nome della madre.

La „reinvenzione“ del nome compare già nell’Instrumentarium casauriense, com-
pilato nella seconda metà del XII secolo dal monaco Giovanni di Berardo, su incarico 
dell’abate Leonate, e oggi conservato presso la Bibliothèque nationale di Parigi.⁵⁷ In 

54 A. Bulgarell i  Lukacs, L’economia ai confini del Regno: economia, territorio, insediamenti in 
Abruzzo (15°–19° secolo), Lanciano 2006, pp. 210sg.
55 In merito Marcello De Giovanni affronta il problema del passaggio linguistico dalla forma dotta – 
Teāte – a quella semidotta – Chieti – nel suo attento lavoro, Kora (vedi nota 48), pp. 16sg.: „È nostra 
opinione che al trisillabo della tradizione latina con accento musicale sulla seconda sillaba (Te-a-te) 
corrispondesse localmente una forma fondamentalmente bisillabica, dotata di un accento di diversa 
natura e cioè di tipo dinamico o d’intensità […]. In altri termini alla versione latina Te-ấ-te doveva cor-
rispondere una pronuncia locale intermedia del livello semidotto Téate con una -a- inconsistente dal 
punto di vista sillabico e alquanto coalescente, tendenzialmente proiettata verso la riduzione (Téëte), 
una pronuncia molto vicina al monottongo forse allungato e sdoppiato ma non differenziato della 
forma bisillabica marrucina (Téte)“.
56 Ibid., p. 21.
57 Paris, Bibliothèque Nationale de France (= BnF), site Richelieu – Département des manuscrits, 
côte latin 05411: Liber instrumentorum seu chronicorum Monasterii Casauriensis, sec. XII. Nel 1494 il 
codice fu prelevato dal monastero di Casauria da Carlo VIII e da lui stesso consegnato all’istituzione 
parigina al rientro dalla sua „discesa“ in Italia. Nel 1982 ne è stata realizzata una riproduzione facsi-
mile: Chronicon Casauriense: Liber instrumentorum seu chronicorum Monasterii Casauriensis: codicem 
Parisinum Latinum 5411 quam simillime expressum edidimus, prefazione di A. Pratesi , L’Aquila 1982. 
Per una bibliografia generale sull’opera cf.: V. Bindi, S. Clemente a Casauria e il suo codice miniato 
esistente nella Biblioteca nazionale di Parigi, Napoli 1885; G. Pansa, Il Chronicon Casauriense e le vi-
cende dell'insigne monastero benedettino di S. Clemente alla Pescara: studio storico-critico, Lancia-



156   Cristina Ciccarelli

QFIAB 94 (2014)

margine ai nomi dei territori descritti dal monaco compaiono alcune annotazioni sui 
toponimi e sulle origini di alcune località. Alla carta 31 si legge: Tetis fuit quaedam dea 
mater Achillis, a qua totus comitatus sic nominatur, eo quod ibi habitavit. Questo episo-
dio s’inserì presto nella cultura locale, suscitò grande interesse negli eruditi dell’età 
umanistica e rinascimentale, negli storici seicenteschi – Camarra, Toppi e Nicolino – 
per rimanere tutt’oggi saldo nella memoria collettiva, a partire dallo stemma comu-
nale che raffigura Achille a cavallo.⁵⁸

A consolidare questo racconto leggendario fu uno scrittore ormai noto negli studi 
sulla memorialistica italiana della prima età moderna, Alfonso Ceccarelli. Il De anti-
quitate Theatina è andato perduto, ma gli scrittori che in seguito ne hanno traman-
dato il nome hanno posto in evidenza la grande influenza che il medico di Bevagna 
esercitò sulla cultura locale. Presentiamo in breve le testimonianze che attestano la 
circolazione, oltre che l’esistenza, del manoscritto nell’entourage teatino tra Cinque 
e Seicento.

Nel suo Discorso cattolico il giureconsulto olivetano Camillo Borrello dichiarava 
di possederne un antigrafo:

„si trova in mio potere scritto à penna, à me donato dal Signor Horatio Henrici d’essa Città. 
parente di Giustiniana Henrici Acconciaioco mia moglie, nello quale anco scrive della nobiltà 
delle famiglie di quella, e particolarmente di quella degl’Henrici, e che da gl’antichi dell’istessa 
casa fusse ristorata detta Città, e raggiona, che trà gl’altri huomini Illustri d’essa fù Eulogio 
Henrici Theatino Cardinal di Santa Balbina sotto Stefano Papa Quinto“.⁵⁹

Nel ventennio precedente Ceccarelli aveva elaborato storie genealogiche dedicate a 
famiglie e personaggi illustri conosciuti nelle varie località dell’Italia centrale, riu-
scendo a pubblicare solo l’Historia di casa Monaldesca per gli antichi signori di Orvieto. 
Negli anni ’80 prese finalmente i contatti con la città di Chieti e compose l’opera, sotto 
la protezione degli Henrici.

no 1893; C. Manaresi , Il Liber instrumentorum seu chronicorum Monasterii Casauriensis della Nazio-
nale di Parigi (adunanza del 29 maggio 1947), Milano 1947 (a seguito della riproduzione fotografica 
fatta eseguire per la Biblioteca della Università degli studi di Milano dal conte Giovanni Treccani degli 
Alfieri); F. Verlengia, Il „Chronicon Casauriense“, in: Rivista Abruzzese 3 (1950), pp. 75–77.
58 Sulle origini mitiche della città cf. il contributo di Alfredo Fabrizi in A. Fabrizi/C. De Lauren-
t i is, Chieti alla fine dell’Ottocento, Chieti 1998, pp. 7–10.
59 Camillo Borrello, Discorso cattolico et apologia historica cavata dal Vecchio, e Nuovo Testamen-
to, & ornata de diverse historie, composta dall’eccellente dottor Camillo Borrello. Sopra un giudicio 
fatto intorno a quella sentenza di Pilato … Con la tavola delle materie principali & cose più notabili, 
ch’in essa si contengono, Napoli 1588, p. 31. Cf. C. Minieri  Riccio, Biblioteca storico-topografica 
degli  Abruzzi (1862–1891), Bologna 1968, vol. I, p. 299, nr. CCLXXXIV; G. Pansa, Catalogo descrittivo e 
analitico dei manoscritti riflettenti la storia d’Abruzzo, in: Bull. della Deputazione Abruzzese di Storia 
Patria 47–50 (1957–1960), p. 108, nr. 240.
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Un’informazione più precisa emerge dai Parlamenti di Chieti⁶⁰ degli anni 1580–
1582 e dall’epistolario di Ceccarelli conservato presso la Biblioteca Apostolica Vati-
cana: tra le lettere ricevute dal falsario se ne scoprono alcune inviategli da un membro 
influente di casa Henrici. Il 15 settembre 1581 il camerlengo Fabio de Henricis, i 
consoli e l’università di Chieti scrivevano a Ceccarelli affinché questi inviasse nuove 
memorie, oltre quelle già spedite, „si pregasse […] s’accendaria, e daria speranza. chi 
havria procurato di trovar altre cose degne di memoria, restandoli da veder l’Archivio 
di Castello, e la Horeria Apostolica“.⁶¹ Tre giorni più tardi il camerlengo si rivolgeva 
nuovamente al falsario, ormai stabile a Roma, rassicurandolo di essersi impegnato in 
prima persona per la concessione della cittadinanza teatina. Si permetteva, inoltre, 
di segnalare un Henricis capitano, compagno di Goffredo di Buglione, di cui parlava 
Tasso nel primo libro della Gerusalemme Liberata, e chiedeva informazioni circa l’e-
sistenza di un ramo della famiglia a Milano, segno evidente che egli stesse fornendo 
indicazioni precise per la stesura di una storia del proprio casato.⁶²

Dunque, il progetto era stato messo in cantiere già da alcuni mesi, dopo che Cec-
carelli aveva compilato la storia De Civita di Penna.⁶³ Nel marzo del 1582, a nome del 
consiglio e della città tutta, Fabio Henricis inviò la patente, in omaggio al lavoro svolto 
per mettere in luce „l’antichità, fundatione et altre cose degne di memoria di questa 
città che fin qua erano state occulte“ e delle „gratie“ con cui aveva servito il proprio 
casato. E, infatti, alla carta 96 dell’epistolario di casa Ceccarelli compare la patente di 
cittadinanza emessa dal camerlengo Fabio de Henricis, con il sigillo teatino e datata 
„Theate, 5 marzo 1582“.⁶⁴

A quella data, quindi, doveva essere stata inviata anche la seconda parte dell’ela-
borato, richiesta con tanta insistenza dal camerlengo nel settembre dell’anno prece-
dente, „acciò insieme con l’altra possiamo mandarla in Venetia, che gli ne restaremo 
in generale, et in particolare tutti obligati“. Questa precisazione ci permette di inclu-
dere il De antiquitate Theatina nell’ambito di un preciso progetto editoriale di ben più 

60 Pubblicati in C.  De Laurentiis, Rassegna analitica delle opere storiche intorno ai Marrucini e 
alla città di Chieti, scritte dal sec. XV al XVIII, in: Rassegna Abruzzese di Storia e Arte 2/5–6 (1898), 
pp. 266sg.
61 Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Vat. lat. 12487, Anni 1572–1582. Lettere di particolari a 
 Alfonso Ceccarelli, fol. 215r. Il 9 luglio del 1581 Fabio Henricis, camerlengo teatino, aveva fatto sapere 
a Ceccarelli che la minuta delle antichità di Chieti era stata ricevuta da un certo Vincenzo Papari 
tramite Alessandro Butrio, filosofo e discepolo di San Filippo Neri e che si sarebbe provveduto presto 
al pagamento.
62 Ibid., fol. 217r-219r, 18 settembre 1581. Con la successiva lettera, datata 7 aprile 1582, fu inviata la 
patente.
63 BAV, Vat. lat. 6215, cc. 137–155.
64 BAV, Vat. lat. 12488, Anni 1577–1582. Lettere di Casa Ceccarelli, fol. 96, pubblicata nella versione 
integrale in C. Ciccarel l i , Storie locali nell’Abruzzo di età moderna (1504–1806), Tesi di Dottorato in 
Storia: Culture e Strutture delle Aree di Frontiera, Ciclo XXIV, tutor prof.ssa L. Casella, Università degli 
Studi di Udine, a. a. 2011/2012, p. 156.
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vaste proporzioni: intorno al 1580, a Venezia, Aldo Manuzio il Giovane aveva proget-
tato di mandare alle stampe una grande descrittione perfetta et intera di tutta Italia,⁶⁵ 
che chiaramente prendeva a modello la fortunata opera di Alberti, con l’obiettivo di 
ritrarre le varie città italiane mediante l’attivazione di una rete locale di collaboratori. 
Il letterato scrisse, quindi, a numerose amministrazioni comunali richiedendo notizie 
sulla storia locale, sulle famiglie e sui personaggi più rilevanti nel passato di ciascuna 
comunità. E, infatti, il 4 settembre del 1580 il camerlengo Giovan Tommaso Valignano 
informava il Parlamento di Chieti che „si è ricevuto una lettera da Venetia del magni-
fico Aldo Manutio, che desiderebbe saper l’origine della città, e l’altre cose notabili 
per farne compendio“.⁶⁶

„Incurante dell’ampiezza del disegno, Manuzio nel giro di pochi mesi ottenne 
sostegni finanziari e attestati di stima“⁶⁷ e seguitò a collazionare i tanti manoscritti 
giunti dalle diverse parti della penisola. L’idea dovette far presa soprattutto su quei 
centri ricchi di storia ma che in quel momento vivevano una fase di periferizzazione 
politico-amministrativa, e che intravidero l’occasione di rilanciare l’immagine citta-
dina e forse anche di celebrarne gli assetti. Tuttavia, nell’arco di poco più di un decen-
nio il progetto si arenò e la Descrittione non vide mai la luce. Numerosi erano stati gli 
eruditi abruzzesi impegnati a fornire all’editore veneziano notizie sulle antichità della 
propria terra; tra questi compare Marco Antonio Ciofano⁶⁸, che trascrisse diverse epi-
grafi di Corfinio e Sulmona per conto di Manuzio.⁶⁹

65 G. Magherini  Graziani, Un documento di A. M. il Giovane, in: La Bibliofilia 3 (1902), pp. 285–287.
66 De Laurentiis (vedi nota 60), p. 267. Il camerlengo aggiungeva: „Si conclude che per esser cosa, 
che concerne l’honor della città, si debba con ogni esattissima diligentia e studio procurar di trovare 
l’origine della città nostra, e l’altre cose memorabili, e farne descrittione, e ridurlo in bella forma, e 
fatta la descrittione p.ta si debba leggere in Parlamento, acciò si possa per esso risolvere se s’havrà da 
mandare, o no. Al che sono eletti Mario Valegnano, Placido de Henricis, il m.co Gironamo Camarra, et 
il m.co Gio: Vincenzo Papari, e d’ogni cosa se facci recapito del S.r Gio: Andrea Valegnano“.
67 E. Russo, Aldo Manuzio il Giovane, in: DBI, vol. 69, Roma 2007, online (http://www.treccani.it/
enciclopedia/manuzio-aldo-il-giovane_(Dizionario-Biografico)/; URL visitato il 4 giugno 2014).
68 A. Pasqualini, Gli studi epigrafici in Abruzzo e il contributo di A. L. Antinori, in: Antinoriana. 
Studi per il bicentenario della morte di Antonio Ludovico Antinori, L’Aquila 1978, vol. I, p. 75. Sulle 
epigrafi descritte cf. CIL IX, p. LIV, pp. 2, 27, 99 e in particolare per l’Abruzzo p. 205. Del fratello Ercole, 
che nella tipografia di famiglia aveva lavorato per anni, il veneziano conservava tutte le opere edite, 
tra le quali compariva anche l’edizione aquilana della Urbis Sulmonis descriptio, inviatagli dall’autore. 
Nella capsa 28:a della biblioteca di Manuzio si scoprivano, inoltre, una copia della Cronica o ver com-
pendio dell’antiqua regione et provincia dell’Abruzzo di Cristofaro Scanello e una degli Annali della 
Città dell’Aquila di Bernardino Cirillo, mentre la capsa 57.a conteneva un esem plare della Breve de-
scrittione di sette città illustri d’Italia di Girolamo Pico Fonticulano. Si tratta delle poche opere sino ad 
allora giunte alle stampe, che integravano e approfondivano le notizie fornite da Biondo, da Alberti e 
da Collenuccio, oltre che dagli storici e dai geografi della classicità sulle città abruzzesi.
69 Cf. A. Serrai , La biblioteca di Aldo Manuzio il Giovane, Milano 2007. Nell’opera si riporta l’elenco 
di tutte le opere che costituirono la monumentale biblioteca dell’editore veneziano. Le opere di Cio-
fano sono indicate ai numeri 589, 2082, 2090, in particolare l’Urbis Sulmonis descriptio è a p. 209, nr. 
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Ceccarelli⁷⁰, dal canto suo, venne processato e mandato a morte il 9 luglio 1583, 
sotto il pontificato di Gregorio XIII, per aver contraffatto alcuni documenti notarili 
nel corso di una controversia ereditaria tra due famiglie romane. Prima di allora 
una serie di città, tra le quali sicuramente Pesaro e Città di Castello, erano ricorse al 
medico di Bevagna perché compilasse, a pagamento, la propria storia. Dall’analisi 
della corrispondenza tra Ceccarelli ed Henrici e dai Parlamenti di Chieti sembra evi-
dente che anche la città aderì al progetto di Manuzio e, come altrove, la concessione 
della cittadinanza costituì la parte simbolica del pagamento.⁷¹ Un’ultima conferma 
viene dalle carte di Niccolò Toppi che trascrisse i punti salienti del racconto di Cecca-
relli, elencando „Autori e cronache manoscritte che fanno menzione di Chieti, ch’io 
Nicolò Toppi ho avuto per mezzo di Luggi Enrici in un antico scartafaccio, si conser-
vava da Hor. Enrici“. Poche carte che terminano con la trascrizione dell’incipit dell’o-
pera di Ceccarelli.⁷²

Dunque, ancora una volta il „contratto tacito fra il falsario e il suo pubblico“⁷³ 
aveva avuto luogo: la „descrittione dell’antichità, fundatione e cose memorabili di 
questa città [era stata accolta] con molta soddisfatione di tutti“⁷⁴ e si preparava a 
lasciare un profondo solco nella tradizione locale. Il Cinquecento aveva costituito un 

2090. L’opera di Cirillo è a p. 199, nr. 1694, quella di Scanello a p. 199, nr. 1695 (di Scanello si conser-
vava anche la Cronica della Provincia della Marca Trivigiana (1574), p. 202, nr. 1801), la Descrittione di 
Fonticulano è indicata invece a p. 266, nr. 4413.
70 Le ricerche condotte da Serrai hanno permesso di individuare tre opere di Ceccarelli nella bi-
blioteca di Manuzio: l’Opusculum de tuberibus e l’Opusculum de Clitumno flumine, dati alle stampe 
in un’unica edizione (1564), e l’Historia di casa Monaldesca (1580), rispettivamente indicati nel testo 
di Serrai a p. 198, nr. 1657, p. 198, nr. 1658, p. 201, nr. 1755. Purtroppo negli inventari non vi è alcun 
riferimento alla storia teatina.
71 Questo ci spinge a supporre che una copia dell’opera fu inviata a Manuzio, ma non ve n’è traccia 
nella biblioteca del letterato.
72 Napoli, Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria (= BSNSP), ms XXI.D.27, Nicolò 
Toppi, Scritti Varii, fol. 29–30. Sono appunti del manoscritto di Ceccarelli che Toppi trascrive in que-
ste pagine, annotando le fonti (Gabinus, Petrus Baccara, Gabinius, Gelandinus, Caramanicus, Corra-
dus, Quintilius Epus, fol. 29r). Elenca le famiglie nobili di Chieti; al verso della fol. 29 è abbozzata una 
genealogia degli Henrici; si nomina quell’„Eulogio Henrici Theatino Cardinal di Santa Balbina sotto 
Stefano Papa Quinto“, di cui parla anche Camillo Borrello. Compaiono, inoltre, le indicazioni che 
Fabio de Henricis aveva segnalato allo scrivente, in attesa di una storia del proprio casato (Fabius 
Henricius militant sub Gottifredo Bagliono in bello sacro, et fuit Dux, fol. 29v). Il testo si chiude con la 
trascrizione delle parole di Ceccarelli: è l’incipit della sua opera, datata „Roma, die 3 Augusti 1581. 
Alfonso Ciccarelli“. Sull’opera di Niccolò Toppi si veda il contributo di M. Spadaccini, Niccolò Toppi 
e gli Scritti Varii: Chieti e Penne, in: QFIAB 90 (2010), pp. 225–250.
73 L’espressione citata è tratta da uno studio di Pierre Toubert sull’età medievale: P.  Toubert , Il 
medievista e il problema delle fonti, in: Id., Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri 
nell’Italia medievale, a cura di C. Sergi, Torino 1995, pp. 3–19. Si veda anche J. Le Goff/P. Toubert , 
Une histoire totale du moyen âge est-elle possible?, in: Actes du 100° Congrès national des Sociétés 
savantes: Parigi 1975: Section de philologie et d’histoire, I, Paris 1977, pp. 31–44.
74 BAV, Vat. lat. 12487, fol. 215r.
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periodo cruciale per questa città, che riuscì a consolidare il proprio spessore politico 
e religioso. Nel 1558 Chieti era divenuta sede della Regia Udienza e aveva ottenuto 
competenza giuridica e finanziaria sull’intera regione; inoltre, nel 1570 l’arcidiocesi 
estendeva il raggio della propria giurisdizione fino alla città di Ortona. Tornava a rin-
vigorire il proprio prestigio dopo aver perso, solamente otto anni prima, le suffraga-
nee Penne, Atri e Lanciano.

Alfonso Ceccarelli fu il primo a comporre una storia di Chieti; all’inizio del secolo 
successivo un altro „forestiere“, Sinibaldo Baroncini, „versato com’era nelle antichità, 
ricercò ben tosto d’istruirsi di quelle della nostra città“.⁷⁵ Questo canonico di Came-
rino era giunto a Chieti nel 1592 al seguito dell’arcivescovo Matteo Samminiato, e per 
il suo inedito De Metropoli Teate, ac Marrucinorum antiquitate, et prestantia ebbe un 
gran successo nella comunità, „che in segno di riconoscenza lo accolse nel ruolo de’ 
suoi Cittadini“.⁷⁶ Le prime storie a stampa giunsero dopo la metà del XVII secolo, con 
i contributi di Camarra e di Nicolino.

Nel secondo capitolo del primo libro del De Teate antiquo, Lucio Camarra rifiu-
tava gli scrittori qui fabulosam urbis antiquitatem testimoniis suppositorum auctorum 
fulciunt:⁷⁷

„Gli originari del luogo vantano una nascita antichissima della nostra città; ne fa oggetto di 
ciarle anche la folla degli scrittori più recenti. Ma quale autore essi adducano non lo chiariscono 
sufficientemente né possono sostenerlo con la testimonianza di nessuno, a meno che non osten-
tino l’autorità di autori di pochi autori di poco pregio, quale Alfonso Ceccarelli osò spacciare 
ricavandola da Gabinio Leto, Settimio Florido, Alessio Gelandio, Corrado Essio, Giovanni da 
Caramanico ed altri autori aggiunti, miei concittadini all’epoca dei miei avi“.⁷⁸

Lo spirito critico di Camarra era stato sollecitato in primo luogo da Luca Holstenio che, 
su sua esplicita richiesta, aveva letto e corretto il manoscritto del De Teate antiquo: nello 
specifico, il geografo espresse un giudizio negativo sull’opera di Pier Leone Casella⁷⁹ 
e negò la validità dei racconti mitologici riportati dallo storico teatino. Altre critiche 
arrivarono da Leone Allacci, che in occasione della pubblicazione del De Teate aveva 
reso omaggio all’amico Camarra con un carme greco, inserito all’avvio dell’opera. Un 
decennio prima, il futuro custode della Biblioteca Vaticana aveva integrato la seconda 
edizione delle Animadversiones in antiquitatum etruscarum fragmenta ab Inghiramio 

75 G.  Ravizza, Notizie biografiche che riguardano gli uomini illustri della Città di Chieti con 
un’appendice e con la serie de’ vescovi ed arcivescovi teatini, Napoli 1830, p. 15.
76 Ibid.
77 Lucio Camarra, De Teate antiquo, Roma 1651, p. 20.
78 Lucio Camarra, De Teate antiquo (1651), ora in: L’antica Chieti, Metropoli dei Marrucini in Italia, 
trad. dal latino di M. Crecchia, Chieti 2013, p. 27.
79 A. Lorenzett i , Il codice Barb. lat. 2291 e il contributo di Luca Holstenio al De Teate antiquo di 
Lucio Camarra, in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 14 (2007), pp. 333–355, in partico-
lare pp. 344sg.
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edita, in cui provava la falsità di una pretesa cronaca etrusca d’epoca sillana, con l’Ani-
madversio in libros Alphonsi Ciccarelli et auctores ab eo confictos.⁸⁰ In quell’opera aveva 
denunciato apertamente le „inventate inezie“⁸¹ di Ceccarelli, che a Chieti come in altre 
città italiane avevano compromesso la ricostruzione autentica delle memorie patrie.

Camarra, da parte sua, ammetteva che sul passato della città permaneva un alone 
leggendario alimentato da più autori, che avevano spesso unito, in un unico racconto, 
storia e mito, ricorrendo ai grandi nomi della narrazione classica (Teti e Achille, gli 
Arcadi, Ercole e i suoi compagni), senza fare alcun affidamento a prove attendibili. Egli 
sceglieva di esporre, comunque, tutte le sue conoscenze, facendo sempre riferimento 
alle sue fonti, classiche e moderne, e chiamava in suo aiuto l’amico Niccolò Toppi:

„Queste cose avevo tentato di indovinare per portare in luce l’origine della nostra città. Ma pro-
cedevo come camminando di notte, senza che nessuno mi procedesse con una fiaccola, cioè pre-
ceduto dall’Autore che mi fosse guida in sì grandi tenebre, quand’ecco che il mio amico Niccolò 
Toppi, uomo di molte letture e di grande dottrina, mi propose una lapide greca, trascritta, come 
riferiva da quella che qualcuno divulgò fra le iscrizioni selezionate; posta una volta nella nostra 
città, la lapide andò, come diceva, completamente distrutta e perfino cancellata dalla memoria 
degli uomini. Testimoniava di aver letto l’iscrizione greca, in cui si riteneva che la nostra città 
era stata fondata da Tetide e che nella città erano state collocate statue d’argento e di bronzo 
della dea e del figlio Achille, opera di Vettio Teotimo nell’anno, come l’amico stesso interpretava, 
cinquecentotrentacinque dalla fondazione della città, s’intende teatina“.⁸²

In realtà Holstenio aveva espresso durissime critiche anche nei confronti dello stesso 
Toppi, colpevole di aver commesso merae imposturae, e sconsigliava di riportarle 
nel De Teate: Abstine ab his si me audis, et si te tuamque famam amas.⁸³ Per questo 

80 La prima edizione delle Animadversiones risale al 1640, mentre la seconda fu stampata a Roma 
nel 1642.
81 Chieti, Biblioteca Provinciale di Chieti (= BPCh), ms. X, fol. 210, Saverio Del Giudice, Notizie sto-
riche sacre e profane antiche e moderne degli antichi popoli marrucini in Italia e nella città di Chieti 
lor capo, sec. XVIII, fol. 2r.
82 Camarra (vedi nota 78), p. 30. Toppi scrisse nella sua Biblioteca: „Autori Apocrifi, e suppositi, 
come sono Gabinio, Gio. Caramanico, Conrado Esio, e Gotifredo Beringo, che mai furono in rerum 
natura; ma inventati e suggeriti da Alfonso Ceccarelli da Bevagna che lui stesso cita in detti luoghi, il 
quale Ceccarelli morì dopo in Roma, conforme meritavano le sue menzogne, indegne attioni, e scrit-
ture“ (Niccolò Toppi, Biblioteca Napoletana et apparato a gli uomini illustri in lettere di Napoli e del 
Regno, Napoli 1678, p. 365).
83 BAV, Barb. lat. 2291, fol. 266r. Si veda Lorenzett i , Il codice (vedi nota 79), pp.  346sg. Scrive-
va Holstenio sull’operato di Toppi: Nam inscriptiones illae, non Graecae, sed Barbarae Nicolai Toppi 
merae sunt imposturae, emandandae eo unde malum pedem extulerunt. Apage istas nugas ne pa-
triam simul et te ipsum tam barbaro commento dedecores. Ille vero amicum se profiteri audet, aut tu 
amici loco habeas, qui tam foede sibi imponere audet? Quisquis vero auctor est plumbeo cerebro et 
ferrea fronte ista contigit, e concludeva dicendo Abstine ab his si me audis, et si te tuamque famam 
amas. Non potendo riportare il giudizio negativo espresso da Holstenio sull’amico Toppi, Camarra 
pensò bene di alleggerire i toni e di includere anche se stesso tra i destinatari di quelle raccoman-
dazioni: At, ut candide dicam, cum huiusmodi Inscriptio non Graeca, neque antiqua, sed barbara, 
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Camarra si affrettava a „parlare schiettamente“ e a ritenere „barbara, spuria, supposi-
tizia [l’iscrizione], al punto che nemmeno Annio redivivo avrebbe potuto ricucirla“.⁸⁴ 
Rifiutava, dunque, la tesi che legava Teti e Achille alle origini di Chieti e che, tra 
l’altro, era stata celebrata dallo zio omonimo.⁸⁵ Anche per non screditare del tutto 
l’opera del retore teatino, nel passo successivo si limitava a identificare nell’impresa 
dell’eroe troiano una rifondazione della città mentre riconosceva in Ercole, se non 
negli Aborigeni, il padre fondatore della comunità teatina:

„Ti debbo molto, o zio […]. Ma comunque si valuti tale pensiero, che lodiamo come poetico, cioè 
favoloso, dubbio e incerto piuttosto che storico e veritiero, crederei senza dubbio che la nostra 
città la fondarono o Ercole i compagni di Ercole, come altrove abbiamo scritto; o piuttosto gli 
Aborigeni, sia gli italici Marrucini, provenienti dalla loro stirpe, sia gli Autoctoni, come quelli che 
si gloriavano di essere ateniesi e la chiamarono Teate […]“.⁸⁶

Sei anni più tardi, Girolamo Nicolino non avrebbe espresso alcun riferimento esplicito 
al falsario di Bevagna, forse per non entrare in aperto contrasto con l’Animadversio di 
Allacci. Eppure la sua Historia della Città di Chieti prendeva avvio proprio dalla fon-
dazione mitica della città, che agli occhi dell’autore acquisiva la sua autenticità grazie 
alla conferma che i vari Leto, Gelandio e „tutti gli Scrittori“ precedenti avevano appor-
tato nelle loro opere storiche. Ma Gabinio Leto era il falso nome sotto il quale il medico 
di Bevagna si era spesso celato per supportare le proprie tesi.⁸⁷ Un’ulteriore conferma 
giungeva dalle fonti monumentali: una lapide rinvenuta nel 1640 nel palazzo dell’ar-
civescovo Bassi che, secondo Eickel e Avellino, raffigurava la battaglia di Teseo contro 

spuria, ac supposititia sit, ita ut ne Annius quidam redivivus eam confarcinasset, emendanda certe eo 
est, unde extulit malum pedem. Apage nugas hasce, mi Nicolae, ne Patriam simul simul, ac nos ipsos 
tam barbaro commento dedecoremus. Quisquis enim illius auctor fuerit, plumbeo cerebro, ac fer-
rea fronte eam confingere ausus fuit (i passi sono entrambi riportati in Lorenzett i  [vedi nota 79], 
pp. 346  f).
84 Camarra (vedi nota 78), p. 30.
85 Il poeta e retore Lucio Camarra il Vecchio fu autore di un manoscritto intitolato De Teatinis Rebus, 
indirizzato al gesuita Tommaso Mascambruno, il quale gli aveva chiesto notizie storiche su Chieti. Il 
codice è andato perduto ma il nipote ne pubblicò alcuni frammenti nella sua opera latina. Cf. Camil-
lo Mi nie ri Riccio, Biblioteca storico-topografica degli Abruzzi, Napoli 1862, p. 298, nr. CCLXXXI.
86 Camarra (vedi nota 78), p. 30.
87 Scrive Nicolino all’avvio del primo libro: „Concordano tutti gli Scrittori intorno all’origine, & edi-
ficatione dell’antichissima Città di Chieti, nel dire esser ella stata edificata da’ Greci doppo la destrut-
tion di Troia, fra quali sono il Gabinio nella Parografia dell’Italia nei Marrucini, parlando di Chieti, il 
qual volle, che fusse stata edificata diciotto anni dopo la guerra Troiana. Alessio Gelandio nel libro 
primo, ch’egli fa de origine Urbium totius Orbis, & altri, ch’appresso contaremo; poiché alcuni vollero, 
che dal famoso Achille fusse stata edificata, ch’in veneratione della sua madre Teti cos’nomolla […] 
Altri furon d’opinione, che dall’istessa Teti Regina de’ Pelagghi, e madre d’Achille edificata fusse, e 
che dal nome della sua edificatrice così ne venisse appellata“ (Girolamo Nicolino, Historia della città 
di Chieti, Napoli 1657, pp. 1sg.).
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il Minotauro,⁸⁸ e una „statua a mezzo busto“⁸⁹ che ritraeva l’eroe Achille. A detta dello 
scrivente, il monumento si ergeva sopra una colonna nella piazza maggiore di Chieti, 
fino a quando, nel 1559, il preside delle province abruzzesi, Diego Mendoza, lo inviò 
a Siviglia su richiesta del viceré duca d’Alcalà che lo posizionò nella sua residenza 
insieme ad altre sculture.

Nicolino non intendeva rinunciare alla cornice leggendaria in cui inserire la 
propria città proprio negli anni in cui essa aveva riottenuto la demanialità. Ferdi-
nando Caracciolo era morto in battaglia, durante un’azione repressiva delle rivolte 
masanelliane, e Chieti si apprestava a recuperare la propria stabilità, dopo un lungo 
periodo di crisi, tra continui tumulti, incendi e violenze. Lo storico teatino aveva 
stabile dimora in città sin dal 1624 quando, conseguita la laurea in giurisprudenza 
ad Ascoli, era tornato per esercitare l’avvocatura e su nomina della Regia Udienza 
Provinciale, a soli diciannove anni, „vi sostenne anche l’uffizio di Giudice delle Prime 
Cause ed Assessore, e nel 1639 lo esercitò anche nella città di Teramo“.⁹⁰ Pienamente 
inserito nella burocrazia cittadina, egli dovette vivere l’infeudazione come un forte 
ridimensionamento della vita amministrativa e politica della città e del suo patriziato.

L’idea di elaborare l’Historia scaturiva, quindi, dalla volontà di commemorare la 
riaffermazione del prestigio della propria città, di nuovo libera, e ciò emergeva in 
maniera chiara sin dall’appello al „Benigno Lettore“, in cui il collante che unisce i due 
interlocutori non è altro che l’amore per la gloriosa patria, Chieti:

„L’Intention mia nello stampar quest’opera è stata l’affettione, che alla mia Madre, dico la Patria, 
si doveva: non e però, che dall’amor materno abbagliato ritorca punto gli sguardi dalla verità 
dell’Historia. Confesso esser l’opera da giovane, da spiriti giovanili nata; ella non è canuta, non è 
vecchia, in verde età, benigno Lettore, ti s’appresenta, Non la tacciar di gratia, se non comparisce 
si adorna, qual la sollevatezza del tuo ingegno richiederebbe. Compatisci à gli anni del padre, 
che per volerla partorir troppo presto, semplice la manda in luce; gradisci le sue fatiche, nelle 
quali à pena lucina, dico la memoria degli annali, ha voluto recar le facelle natali tra la caligine 
obliviosa del tempo. […] della sua Antichità non v’è chi sin’hora habbia in questo stile scritto; io 
sono il primo a stamparne, contentissimo però esser inferiore à tutti in lodarla, sorgendo Scrittori 
più letterati, e versati nelle historie, che pongano in effetto la Patria meritevolissima al Cielo, 
come io ve l’inalzo con l’affetto, correggano quelli gli errori miei, quelli al mio imperfetto suppli-
scano, verghino le carte con istile più sublime. Intanto che maggiori cose s’apprestano, prendi 
questo abozzo delle lodi Chietine, & informe parto d’Orsa da perfezionarsi da’ più savi di me, 
Dio ti salvi“.

88 Ibid., p. 4. Cf. Fabrizi/De Laurenti is  (vedi nota 58), p. 4.
89 Ibid., p. 2. Nicolino riporta l’iscrizione posta sotto il busto: Sum caput Achillis quondam dominantis 
in Vrbe / Thetis, & in Villis hominum me publico turbe / Achillem magnum testatur imago fuisse / Quem 
Thetis genuit Troianos ed omûifse / Achillis magni si vis cognoscere vultum / Quem Thetis genuit, videat 
hoc marmore sculptum.
90 Lorenzo Giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli, Napoli 1787, p. 292.
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5. L’invenzione del mito fondativo vive una nuova stagione in età umanistico-rina-
scimentale, quando gli eruditi cercano nella tradizione letteraria il precedente esem-
plare, la storia fondante raccontata alla luce degli albori per chiarire il presente. In 
relazione alle origini di una comunità, la funzione principale riconosciuta alla mitolo-
gia continua a essere la stessa: il mito „fonda“. Non nasce per soddisfare una curiosità 
scientifica, bensì per riportare in auge la realtà dei tempi primitivi e, in particolare, il 
mito di fondazione porta a rivivere il tempo primordiale della creazione della comu-
nità.

I letterati abruzzesi ritrovano l’elemento leggendario nelle opere dei classici, 
nelle cronache medievali e in quella produzione storico-letteraria di portata sovra-
regionale, in cui convergono sia i riferimenti greco-latini sia le „invenzioni“ dei 
moderni. In più di un’occasione, la necessità di impregnare la storia locale di un 
alone mitico spinge gli scriventi a falsificare le proprie fonti, laddove manchi un 
adeguato supporto documentario. Si opera nella convinzione che l’esaltazione del 
proprio campanile sia l’obiettivo primario e giustifichi qualsiasi ricostruzione lette-
raria o trattatistica.

L’erudizione abruzzese recupera tre cicli mitologici e li fonde nella scrittura 
memorialistica. Il mito greco-troiano consente di vantare origini remote tali da sopra-
elevarsi rispetto alle capitali italiane, e soprattutto alla città partenopea. Quella 
memoria privilegiata diviene motivo di orgoglio e strumento di legittimazione del 
proprio ruolo nell’intreccio di poteri che il compromesso storico tra la Spagna, Napoli 
e il Mezzogiorno italiano mantiene in equilibrio. Ma è soprattutto l’invenzione di una 
genealogia noachica che permette agli storici di oltrepassare sia la tradizione romana 
sia il mito omerico, riuscendo a impressionare i propri lettori. Noè e, più spesso, Vesta 
diventano i fondatori leggendari di città come l’antica Cotilia, Sulmona, Penne, L’A-
quila, Lanciano e oscurano la vetustas delle capitali, Roma e Napoli.

Di fronte a un corredo mitologico così fitto gli eruditi abruzzesi decidono di non 
escludere alcuna tradizione dal proprio racconto. Si assiste, quindi, a una contami-
nazione dei cicli leggendari, che propone al lettore diversi momenti fondativi della 
propria comunità. Si tratta di una scelta perseguita anche in altre realtà italiane, 
specie nel Mezzogiorno, dove gli ultimi studi hanno rilevato la concatenazione di 
filoni leggendari diversi. Le devastazioni belliche e i terremoti sono alcuni dei fattori 
che consentono allo scrivente di introdurre un nuovo atto fondativo nella narrazione 
e di esaltare nuovamente la curiosità di chi legge. La segnalazione delle fonti basta a 
dimostrare l’attendibilità del discorso, perché in realtà il pubblico dei lettori è predi-
sposto ad accogliere quelle verità leggendarie.

Si registra, anzi, una viva compartecipazione di chi si appresta a leggere le storie, 
perché quei disegni epici rappresentano „il campo di battaglia dove si scontravano 
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ambizioni di signorotti italiani, glorie municipali, genealogie incredibili di famiglie 
patrizie“⁹¹ per la difesa di poteri consolidati o solo da poco acquisiti.

La pubblicazione delle storie abruzzesi è, dunque, la risposta che i singoli centri 
urbani di quest’area di frontiera avanzano in opposizione a quella grande celebra-
zione della capitale, promossa dall’erudizione partenopea, all’indomani della pace 
di Cateau Cambrésis. Il ceto nobiliare incoraggia l’elaborazione di queste storie, rico-
noscendo in esse un potente dispositivo culturale attraverso il quale legittimare la 
propria presenza al governo della città. Allora l’uso strumentale dell’antico ricorre 
quando si deve difendere, ma anche per celebrare, promuovere la propria comunità, 
e talvolta anche per restaurare uno status quo.

Il mito nobilita i capostipiti della comunità e di generazione in generazione garan-
tisce una preminenza sullo spazio locale. La reiterazione di eventi in cui si esalta il 
coraggio della comunità, la resistenza degli abitanti alle minacce esterne si propone 
come una vera e propria difesa storica dell’autonomia cittadina. In questo senso la 
storia antica prefigura la situazione coeva allo scrivente: si cercano nel passato le 
conferme di un’autonomia politica che il potere locale è pronto a riaffermare con le 
lettere, prima che con le armi.

91 A. Prosperi , L’Italia di un inquisitore, in: M. Donatt ini  (a cura di), L’Italia dell’Inquisitore. Sto-
ria e geografia dell’Italia del Cinquecento nella Descrittione di Leandro Alberti, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Bologna, 27–29 maggio 2004, Bologna 2007, p. 22.




