
 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 85 
 
2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



ASPETTI DELLA MOLTEPLICITÀ ETNICA NEL
MONACHESIMO DEL MEZZOGIORNO NORMANNO1

di

FRANCESCO PANARELLI

Che il Mezzogiorno sia luogo privilegiato per l’incontro di cul-
ture, fedi etnie differenti è dato stabilmente acquisito, in particolare
per l’età medievale. Il mio intento non è certo quello di tentare un
affresco di queste interconnessioni, neppure solo sub specie mona-
stica. Qui mi fermerò solo su alcuni episodi che si collocano nella
cornice cronologica della affermazione normanna e che spero siano
funzionali al tema „Vita communis e molteplicità etnica“, soprattutto
per quel che riguarda rapporti tra monaci, popolo e dominatori in
regimi di differenza.2 La Sicilia presentava sicuramente il quadro più
complesso, a causa della iniziale predominanza dell’elemento musul-
mano rispetto a quello cristiano, nel quale era peraltro nettamente
prevalente la componente greca; ed è su questa base che i conquista-

1 Questo articolo rielabora una relazione letta durante l’incontro, organizzato
da Uwe Israel: Vita communis und ethnische Vielfalt. Multinational zusam-
mengesetzte Klöster im Mittelalter. Giornata di studi, 26. Januar 2005, Deut-
sches Historisches Institut in Rom.

2 La bibliografia, anche solo specifica sul Mezzogiorno, è molto vasta; per bre-
vità rimandiamo a H. Houben, Möglichkeit und Grenzen religiöser Toleranz
im normannisch-staufischen Königreich Sizilien, DA 50 (1994) pp. 159Ð198,
poi in traduzione italiana, da cui citeremo, Possibilità e limiti della tolleranza
religiosa nel Mezzogiorno normanno-svevo, in. Id., Mezzogiorno normanno-
svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani, Napoli 1996, pp. 213Ð242; per
un recente e sintetico esempio regionale G. Noyè, La Calabre entre Byzan-
tins, Sarrasins et Normands, in: Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull’Ita-
lia Normanna in memoria di Léon-Robert Ménager, a cura di E. Cuozzo/J. M.
Martin, RomaÐBari 1998, pp. 90Ð116.
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75MONACHESIMO DEL MEZZOGIORNO NORMANNO

tori normanni si trovarono a dover di necessità essere tolleranti nei
confronti dei non cristiani e dei cristiani non cattolici.3 Se i rapporti
con il mondo musulmano hanno una loro decisa contrastività, non
altrettanto avveniva tra cristiani di obbedienza diversa, di provenienza
diversa o semplicemente tra monaci che seguivano regole e consue-
tudini differenti. Ancor più forti potevano risultare i contrasti in
un’area Ð il Mezzogiorno Ð e in un periodo, quello normanno, in cui
l’influenza benedettina sembra essere più marcata che nel resto della
Cristianità, anche quando altrove il predominio dei monaci neri sem-
brava ormai sorpassato dalle nuove correnti del monachesimo rifor-
mato;4 d’altra parte il monachesimo benedettino, in una apparente apo-
ria, richiedeva la stabilitas, ma allo stesso tempo favoriva continua-
mente gli scambi e gli spostamenti tra le diverse comunità monastiche.5

3 Sulla situazione dei musulmani e convertiti in Sicilia rimandiamo solo a H.
Bresc/A. Nef , Les Mozarabes de Sicile (1100Ð1300), in Cavalieri alla conqui-
sta, pp. 134Ð156. Sui limiti della tolleranza nel Regno di Sicilia è stato molto
netto il giudizio di Houben: „I sovrani normanni erano tolleranti verso i musul-
mani ed ebrei soltanto finché questi erano per loro utili. I limiti della tolleranza
religiosa divennero evidenti quando la crescente latinizzazione del Regno re-
legò i non-cristiani (e presto anche i cristiani non-latini) in una posizione so-
ciale emarginata. Persino Ruggero II, che aveva una grande stima della cultura
araba, non si poté sottrarre a questo sviluppo“, Possibilità e limiti, cit. p. 241.

4 Questa la posizione espressa, con una certa enfasi, in: G. Loud, A Lombard
Abbey in a Norman World: St Sophia, Benevento, 1050Ð1200 (1997) p. 273 in:
Id., Montecassino and Benevento in the Middle Ages. Essays in South Italian
Church History, Variorum Collected Studies Series CS673, Aldershot (Ash-
gate) 2000. D’altra parte difficilmente sopravvalutabile appare il ruolo giocato
dal monachesimo greco nelle aree più costantemente sottoposte al dominio
bizantino, come ha recentemente sintetizzato Adele Cilento: „si è delineato
cosı̀ anche per la Calabria un intreccio di relazioni che ruotava attorno al
mondo monastico, il solo capace di offrire un’opera di intermediazione tra
gli esponenti delle élites dirigenti e le comunità, grazie al grande ascendente
che su ambedue le categorie sociali esso esercitava. E ciò sia per effetto
dell’elaborazione di modelli di santità particolarmente consoni alle esigenze
spirituali dell’aristocrazia, sia in virtù della natura stessa del ministero mona-
stico, che imponeva ai monaci di offrirsi in totale abnegazione alle richieste
dei più umili, ponendosi come riferimento sicuro all’insicurezza che in quei
secoli caratterizzava la vita quotidiana delle popolazioni“, Potere e monache-
simo. Ceti dirigenti e mondo monastico nella Calabria bizantina, Firenze 2000,
p. XI.

5 „Il chiostro escludeva dal mondo, ma non escludeva il mondo. E non solo
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In connessione con la rinnovata presenza politica di Bisanzio e
con l’incremento delle incursioni saracene, buona parte del Mezzo-
giorno aveva conosciuto tra X e inizi dell’XI secolo l’infittirsi della
presenza di monaci di rito e lingua greca, lungo un percorso che portò
i religiosi a spingersi sempre più verso il nord del Mezzogiorno, verso
il Cilento, l’area napoletana e amalfitana, sino a Montecassino e
Roma;6 e sotto il segno di Montecassino si sviluppa gran parte del
monachesimo cenobitico latino tra X e XI secolo. Le notizie dei primi
rapporti tra questi monaci, tanto greci, quanto latini, e i normanni
non sono certo edificanti e attestano le solite notizie di distruzione,
saccheggio o rapina.

Nel giro di un ventennio le aspettative religiose dei signori nor-
manni paiono allinearsi con la tradizione autoctona, latina o greca
che fosse.7 Tant’è che in un documento spesso citato, del 1060, il
signore normanno di Ripalta e Venamaggiore, nel nord della Puglia,
Osmondo, dona la chiesa di S. Andrea di Silpoli a S. Maria di Tremiti
precisando che l’abate Adamo aveva la potestas regendi eam et cunc-

tos qui ibi manent et mansuri sunt in ea iuxta regulam sancti pa-

tris benedicti atque Basilii, quomodo vobis Deus largierit.8 E’ evi-

perché poteva amplificare gli orizzonti . . . Escludeva soltanto da un modo di
vivere il mondo, ma costruiva gli uomini nuovi e pronti per essere rilanciati
in quello stesso mondo. E la stessa lettura delle Vite dei santi ricordava quoti-
dianamente ai monaci che la vita del monastero non era soltanto quella nel
monastero“: G. M. Cantarella, Lo spazio dei monaci, in Uomo e spazio nel-
l’Alto Medioevo, Settimane di studio del Centro italiano di Studi sull’Alto
Medioevo L, Spoleto 2003, t. II, pp. 805Ð847, a p. 837.

6 Per quanto ormai decisamente datata, l’unica ricostruzione d’insieme resta
S. Borsari , Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell’Italia meridionale
prenormanne, Napoli 1963.

7 H. Houben, Malfattori e benefattori, protettori e sfruttatori: i Normanni e
Montecassino, Benedictina 35 (1988) pp. 343Ð371, poi in: Id., Tra Roma e
Palermo. Aspetti e momenti del Mezzogiorno medioevale, Galatina 1989,
pp. 67Ð92. V. von Falkenhausen, I monasteri greci dell’Italia meridionale e
della Sicilia dopo l’avvento dei Normanni: continuità e mutamenti, in: Il passag-
gio dal dominio bizantino allo stato normanno nell’Italia meridionale. Atti del
II Convegno internazionale sulla civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno
d’Italia (Taranto-Mottola, 31Ð10/4Ð11Ð1973), Taranto 1977, pp. 197Ð219.

8 Codice Diplomatico di S. Maria di Tremiti (1005Ð1237), FSI 98, a cura di A.
Petrucci voll. 3, Roma 1960, n. 69, pp. 212Ð213; per altri esempi di intreccio
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dente la volontà di adeguarsi ad una situazione composita, linguistica-
mente e religiosamente, per non voler coinvolgere una discutibile di-
versità „etnica“; una problematicità che riguarda gli stessi normanni.
Graham Loud si è esplicitamente e legittimamente interrogato su
quanto fu normanna la conquista normanna,9 ma anche, ed è dato
acquisito, sulla molteplicità delle direttive della conquista. L’altro fat-
tore che concorre alla difficoltà di definizione globale è il contesto
estremamente variegato entro cui l’iniziativa Ð che io continuo a chia-
mare normanna Ð si andò di volta in volta ad inserire e concretare.

Il documento del 1060 indubbiamente illumina un comporta-
mento di aderenza all’esistente. Ma può essere generalizzato? Pos-
siamo dedurne un atteggiamento irenico, tollerante ante-litteram dei
normanni? Certo sarebbe una soluzione molto semplicistica; ma a
trattenerci, basterà ricordare la polemica apertasi sul giudizio da for-
mulare riguardo il rapporto tra normanni, latini e monachesimo greco
che ha infiammato gli animi ed alimentato positivamente gli studi sul
monachesimo italo-greco tra gli anni ’60 e ’70 del ’900, quando si af-
frontarono su fronti opposti eccellenti studiosi, quali Léon Robert Mé-
nager e André Guillou, affiancato da Vera von Falkenhausen. I conte-
nuti e le ragioni di quella polemica furono riassunti nel 1975 da Co-
simo Damiano Fonseca.10 Se Ménager11 leggeva in sostanza nella poli-

tra regola benedettina e osservanza greca cf. Falkenhausen, I monasteri
greci, p. 211.

9 The Gens Normannorum: Myth or Reality? (1982) e How „Norman“ was the
Norman Conquest of Southern Italy? (1981) in: Id., Conquerors and Church-
men in Norman Italy (I e II), Variorum Collected Studies Series: CS658, Ash-
gate Pbs., Aldershot/Brookfield USA/Singapore/Sydney 1999; ma fondamen-
tale per questi aspetti resta ancora lo studio prosopografico di L. R. Ména-
ger, Inventaire des familles normandes et franques emigrées en Italie méri-
dionale et en Sicile (XIeÐXIIe siècles), in: Roberto il Guiscardo e il suo tempo.
Atti delle prime Giornate normanno-sveve, a cura di C. D. Fonseca, Bari
28Ð29 maggio 1973, Bari 1991 (II ed.) pp. 279Ð410.

10 C. D. Fonseca, La prima generazione normanna e le istituzioni monastiche
dell’Italia meridionale, in: Roberto il Guiscardo e il suo tempo, cit. pp. 145Ð
158.

11 La „byzantinisation“ religieuse de l’Italie méridionale (IXeÐXIIe siècles) et la
politique monastique des Normands d’Italie, Revue d’Histoire écclesiastique
(1958) pp. 747Ð774, (1959) pp. 5Ð40; Id., L’Abbaye bénédictine de la Trinité
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tica dei primi Altavilla una delle declinazioni di un generale
atteggiamento antigreco dei normanni, Guillou e von Falkenhausen
sono stati più attenti a considerare parallelamente le scelte in materia
monastica tanto greca, quanto latina. Allo stesso tempo la storica te-
desca invitava a smorzare i toni di una scelta filolatina o filobizantina
degli Altavilla, per evidenziarne invece il pragmatismo: „se la popola-
zione è greca, sono greci anche gli uomini con vocazione monastica.
E siccome la preghiera di uomini santi può sempre aiutare in qualsivo-
glia rito e lingua si preghi, i Normanni non avevano alcun motivo di
essere ostili ai monasteri greci, al contrario, facevano loro donazioni
per essere commemorati nei dittici“.12

Qui mi limito a registrare come dato storiograficamente consoli-
dato le riflessioni sulla problematicità dei rapporti tra fedi, etnie e
politica religiosa13 e quindi anche Ð sempre come dato Ð la assun-
zione da parte dei Normanni verso il monachesimo greco di „un atteg-
giamento di tolleranza, e talvolta di benevolenza“, meno schierato a
favore degli elementi latini di quanto non avvenisse per le sedi vesco-
vili.14 E va anche rilevato che, dopo quell’acceso dibattito, la ricerca

de Mileto en Calabre à l’époque normande, Bullettino dell’Archivio Paleogra-
fico Italiano (1958Ð9) pp. 9Ð94; Id., Les fondations monastiques de Robert
Guiscard, duc de Pouille et de Calabre, QFIAB 39 (1959) pp. 1Ð116. Va peral-
tro riconosciuto a Ménager il merito di avere scardinato immagini romantiche
ed acritiche ereditate dal Lenormant di una fioritura del monachesimo greco
sotto i normanni.

12 Falkenhausen, I monasteri greci, citaz. p. 214. A. Gui l lou, Inchiesta sulla
popolazione greca della Sicilia e della Calabria nel Medio evo, Rivista Storica
Italiana 75 (1963) pp. 53Ð68.

13 V. von Falkenhausen, Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti, in Terra e
uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle Settime Giornate Nor-
manno-sveve, a cura di G. Musca, Bari 1987, pp. 39Ð73.

14 H. Houben, I benedettini e la latinizzazione della Terra d’Otranto, in: Id., Tra
Roma e Palermo, pp. 159Ð176, a p. 162. Si tratta di una posizione dominante;
cf., tra gli altri, G. Vitolo, Insediamenti cavensi in Puglia, in L’esperienza
monastica benedettina e la Puglia. Atti del Convegno di Studio organizzato
in occasione del XV centenario della nascita di San Benedetto. BariÐNociÐ
LecceÐPicciano, 6Ð10 settembre 1980, a cura di C. D. Fonseca, Galatina
1984, vol. II, pp. 1Ð166, a p. 10: l’espansione di Cava non è dovuta a „un pro-
getto di latinizzazione delle strutture ecclesiastiche in Puglia, perseguito dai
Normanni e dal Papato“.
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ha continuato a muoversi grosso modo sugli stessi binari. In partico-
lare ha messo in luce la capacità dei normanni di adeguarsi sapiente-
mente, per non dire astutamente, alle situazioni preesistenti.15 Questo
significa capacità di individuare quei centri monastici che fossero in
grado di costruire quella rete connettiva con il territorio necessaria al
consolidamento della conquista.

Riporto in questa sede un solo esempio. E‘ quello del monastero
dei SS. Elia e Anastasio di Carbone,16 oggetto di un non lontano con-
vegno di studi. Abbiamo qui di fronte un monastero greco fondato
nella seconda metà del X secolo da Luca Karbounes, dal quale trae
origine il toponimo monastico. La documentazione superstite ha per-
messo di seguire con sufficiente chiarezza lo sviluppo della comunità
prima e dopo l’avvento dei normanni. L’arrivo di questi ultimi non fu
certamente indolore: nel testamento dell’igumeno Luca II, redatto nel
1058Ð1059,17 si ricorda infatti come la comunità fosse stata brutal-
mente oggetto degli attacchi portati da stranieri, dietro la cui generi-
cità si celano i cavalieri normanni. Non era certo la prima volta che
la comunità veniva sottoposta a saccheggi e violenze: più volte i sara-
ceni avevano colpito, sino a rapire il terzo igumeno, Mena, non più
rientrato nel monastero. Siamo in un’area in cui le incursioni saracene
non erano una drammatica eccezione, come fu per Montecassino o

15 Anche da un punto di vista della produzione diplomatica il primo conte di
Sicilia si basò su simili considerazioni di ordine pratico, dando la preferenza
a diplomi cartacei in lingua greca: „Die zunächst verstärkte Hinwendung zur
griechischen Urkundensprache und die darauffolgende Relatinisierung ist
zum einen endogen durch die ethnische Ausgangssituation und das Fehlen
einer lateinischen Kanzleitradition in Sizilien und Kalabrien zum Zeitpunkt
der normannischen Eroberung zu erklären. Hinzu kommt als exogener Um-
stand, dass die immigrierenden Normannen nicht auf eine ausgereifte, eigene
Tradition der Urkundenausfertigung zurückgreifen können“: J. Becker, Die
griechischen und lateinischen Urkunden Graf Rogers I. von Sizilien, QFIAB
84 (2004) pp. 1Ð36, citaz. a p. 11.

16 Il monastero dei SS. Anastasio ed Elia di Carbone e il suo territorio dal Me-
dioevo all’Età moderna. Nel millenario della morte di S. Luca abate, a cura di
C. D. Fonseca/A. Lerra , Galatina 1996, in particolare il saggio di V. von
Falkenhausen, Il monastero dei SS. Anastasio ed Elia di Carbone in epoca
bizantina e normanna, pp. 61Ð87.

17 Falkenhausen, Il monastero dei SS. Anastasio, pp. 67Ð68.
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S. Vincenzo al Volturno, quanto piuttosto una tragica quotidianità.18

Ma proprio il mancato rientro dell’igumeno è il segno di una via senza
futuro, in un confronto che non prevedeva la sopravvivenza dei centri
religiosi attaccati dai predoni saraceni.

Per i Normanni, ricordati nel testamento e cristiani anch’essi, la
condizione di depredatori non poteva che essere transitoria. E anche
a Carbone, con relativa rapidità, a partire dagli anni ’70, appena il
profilo dei nuovi assetti di potere si fu definito, i signori normanni
della regione, i Chiaromonte, cominciarono a prendere sotto la loro
protezione la comunità e a girarle numerose donazioni, in sinergia
con Boemondo I e II d’Altavilla, loro signori ed alleati.

E a confermare che l’avvento normanno non fu un episodio mar-
ginale nella vita di Carbone, l’Eucologio monastico redatto alla fine
del XII secolo (Vat. Gr. 2005) elenca esclusivamente gli igumeni poste-
riori alla conquista normanna, a partire dal fratello di Luca, il citato
Biagio, nel 1059, fino a Ilarione II, nel 1194, mentre sono espunti pro-
prio quelli di età bizantina, con l’inclusione in questa amnesia dello
stesso fondatore Luca Karbounes, che viene cosı̀ eraso dalla memoria
monastica.19 Evidentemente la spinta verso una nuova fioritura e la
nuova stabilità della comunità imposta dai Chiaromonte e dagli Alta-
villa furono tali da obliterare la più lontana origine, ma non da cancel-
lare l’identità greca della comunità.

Sono elementi di cui tener poi conto nel valutare l’impatto della
riorganizzazione normanna sugli istituti preesistenti. E valutazioni si-
mili si potrebbero fare anche per l’altra più significativa fondazione
greca di area lucana, S. Maria di Cersosimo, attestata a partire dal
1034, e donata nel 1088 ancora da un Chiaromonte, Ugo, a Cava, per
diventare il punto di coordinamento di tutti gli insediamenti cavensi
greci in Lucania.20 Il discorso sarebbe qui in parte diverso.

Non si tratta di monasteri „fondati“ dai normanni, ma come tale
essi vennero probabilmente percepiti dalla popolazione. Fondamen-

18 Si veda anche il solo elenco delle incursioni riportate in Noyé (vedi n. 2).
19 Falkenhausen, Il monastero dei SS. Anastasio, p. 87; A. Jacob, Une date

précise pour l’Euchologe de Carbone: 1194Ð1195, Archivio Storico per la
Calabria e la Lucania 63 (1995) pp. 97Ð114.

20 Monasticon Italiae. III. Puglia e Basilicata, a cura di G. Lunari/H. Houben/
G. Spinell i , Cesena 1986, n. 17 p. 181.
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tale restava però l’allineamento etnico, linguistico e cultuale dei mo-
naci con gli indigeni e non con i nuovi dominatori; questo permetteva
alle comunità greche di sottrarsi ad una totale omologazione con il
nuovo gruppo dominante. Si trattava, vedremo, di una condizione dif-
ferente rispetto a quei monasteri esplicitamente fondati dai normanni,
e di matrice latina, che, apparentemente, costituiscono il rovescio
della medaglia rispetto a quelli greci.

Mi fermo brevemente su un caso emblematico delle distorsioni
a cui può condurre una lettura protesa a cercare e trovare nelle carte
conferme per giudizi ormai dati per acquisiti; tanto più se si tratta di
un fenomeno delicato, quale quello della convivenza tra fedi ed etnie
diverse e per ciò stesso ritenute in inevitabile competizione. Il caso è
quello dei rapporti che si sarebbero sviluppati tra san Bartolomeo da
Simeri e i monaci latini di S. Michele, poi Trinità di Mileto, comunità
latina che proprio grazie a questi rapporti si è poi vista riconoscere la
patente di liquidatore del monachesimo basiliano.21

Ricostruiamo rapidamente: Bartolomeo,22 al secolo Basilio,
dopo diverse esperienze nei primissimi anni del XII secolo come rifor-
matore/rifondatore di istituti monastici greci, giunge alla fondazione
di Santa Maria del Patir a Rossano,23 dove ebbe verosimilmente già
una sua parte Ruggero I Granconte. Da avveduto amministratore Bar-
tolomeo non mancò di recarsi a Roma presso papa Pasquale II per
ottenere un privilegio, mentre coltivò i rapporti con il mondo bizan-
tino, recandosi a Bisanzio e sul Monte Athos (e qui siamo in linea con
la tradizione di grande mobilità dei monaci orientali).24 Proprio al

21 „Si l’énorme chiffre de ses obédiences situe déjà suffisamment le prestige du
couvent bénédictin de Mileto, il nous paraı̂t plus encore tirer sa véritable
importance, au sein des états normands d’Italie, de son rôle de liquidateur du
passé calabro-,basilien‘“, Ménager, Les fondations monastiques (vedi n. 11)
p. 59.

22 Il Bios di Bartolomeo è stato recentemente riedito, con traduzione italiana
da G. Zaccagni, Il Bios di san Bartolomeo da Simeri (BHG 235), Rivista di
Studi bizantini e neoellenici 33 (1996) pp. 193Ð274.

23 It. pont., X, a cura di D. Girgensohn, Turici 1975, p. 104.
24 Sulla data del viaggio di Bartolomeo a Costantinopoli e sull’Athos si vedano

gli interventi di G. Breccia , Dalla „regina delle città“. I manoscritti della
donazione di Alessio Comneno a Bartolomeo di Simeri, Bollettino greco della

QFIAB 85 (2005)



82 FRANCESCO PANARELLI

ritorno dal viaggio orientale, Bartolomeo dovette difendersi da accuse
mossegli da altri monaci, provenienti da un monastero di S. Angelo,
identificato tradizionalmente con quello di Mileto (più noto poi nella
intitolazione alla Trinità).25 Come ha ben riassunto Filippo Burgarella
„è stato perciò facile leggere l’episodio come una manifestazione
estrema della avversione dei Latini (qui nella fattispecie franco-nor-
manni, quindi ancor più esogeni, estranei alla tradizione di convivenza
locale) per i Greci, come eco e strascico dell’aspra polemica ispirata
e condotta dagli uni per confutare le peculiarità dottrinali e canoniche
degli altri. A una simile lettura spingeva, in particolare, il fatto che tra
le accuse mosse al santo figurasse quella di eresia“.26 Infatti è una
chiave interpretativa che si trova in padre Scaduto27 e in sostanza in
tutta la bibliografia successiva che si è occupata dell’episodio.28 Tutto

badia di Grottaferrata 51 (1997) pp. 209Ð224; M. Re, Sul viaggio di Bartolo-
meo da Simeri a Costantinopoli, Rivista di Studi bizantini e neoellenici 34
(1997) pp. 71Ð76; G. Breccia , Alle origini del Patir. Ancora sul viaggio di
Bartolomeo da Simeri a Costantinopoli, Rivista di Studi bizantini e neoellenici
35 (1998) pp. 37Ð44.

25 Sono notevoli i dubbi che l’editrice esprime nel commento, quando rileva
l’incongruenza geografica di Mileto rispetto a Rossano e pure la difficoltà di
interpretare il testo in riferimento a dei monaci che non fossero compagni di
Bartolomeo e di rito greco anche loro, ma finisce poi per adeguarsi alla più
consolidata tradizione: Zaccagni (vedi n. 22) a p. 267, nota 122.

26 D. Minuto, S. Angelo di Militino e non S. Angelo di Mileto nel Bios di san
Bartolomeo di Simeri, Rivista di Studi bizantini e neoellenici 35 (1998)
pp. 45Ð46; F. Burgarella, Aspetti storici del Bios di san Bartolomeo da Si-
meri, in: Eykosmia. Studi miscellanei per il 75∞ di Vincenzo Poggi S. J., a cura
di V. Ruggirei/L. Pieral l i , Soveria Mannelli, 2003, pp. 119Ð133, citaz. a
p. 126.

27 M. Scaduto, Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e
decadenza sec. XIÐXIV, (ed. or. 1947) Roma 1982, pp. 165Ð220, in part. p. 173:
„due benedettini di S. Michele di Mileto l’accusarono al conte Ruggero II, in-
criminando la sua onestà nell’uso di quelle ricchezze, ma soprattutto la sua
fede, sospetta secondo essi di eresia“; ma prima di lui anche B. Leib, Rome,
Kiev et Byzance a la fin du XIe siècle. Rapports religieux des latins et des
gréco-russes sous le pontificat d’Urbain II (1088Ð1099), Paris 1924, pp. 112Ð
113, si poneva su questa linea.

28 Ménager, L’abbaye bénédictine de la Trinité de Mileto, pp. 9Ð94; G. Loud,
Byzantine Italy and the Normans (1988), in: Id., Conquerors and churchmen
(III) a p. 231; S. Lucà, I normanni e la „rinascita“ del XII secolo, Archivio
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dunque parrebbe nella norma dello scontro tra etnie, della difficoltà
di acclimatazione da parte dei monaci latini, invidiosi anche dei favori
che i loro compatrioti normanni, comunque, continuavano ad elargire
ai monaci greci. Ma si tratta di una distorsione, dietro cui si nasconde
anche una sopravvalutazione della distanza che avrebbe separato i
monaci latini di Mileto da quelli greci.

Un caposaldo nella analisi del monachesimo normanno è costi-
tuito dal giudizio espresso da un cronista normanno, ma non meridio-
nale, Orderico Vitale († 1142), che dal suo osservatorio in Normandia
commenta la situazione del Mezzogiorno, soprattutto sulla scorta
delle notizie a lui riportate dai frequenti viaggiatori che mantenevano
in collegamento la Normandia al regno di Sicilia. Nella Historia eccle-

siastica Orderico afferma infatti che usque hodie, cioè tra 1130 e
1140, nei tre monasteri meridionali affidati a Roberto di Grandmesnil
(S. Maria di S. Eufemia, S. Michele di Mileto e SS. Trinità di Venosa)
si canta la liturgia secondo l’uso della comunità di Saint-Evroul e se
ne seguono le stesse consuetudini monastiche prout opportunitas il-

lius regionis et amor habitantium permittit.29 Il testo di Orderico
apporta una nitida testimonianza della coscienza, a oltre un secolo
dall’inizio della conquista, che i normanni avevano della loro diversità,

Storico per la Calabria e la Lucania 60 (1993) pp. 1Ð88 a p. 16; E. Fol l ier i ,
I santi dell’Italia greca, Rivista di Studi bizantini e neoellenici 34 (1997) pp. 3Ð
36 a p. 34; V. von Falkenhausen, L’Archimandritato del S. Salvatore in Lin-
gua Phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo
(secoli XIÐXIII), in: Messina. Il ritorno della memoria, a cura di Fr. Campa-
gna Cicala/E. Calandra, Palermo 1994, pp. 41Ð52, a p. 45.

29 In his itaque tribus monasteriis Italiae Uticensis cantus canitur: et mona-

sticus ordo usque hodie prout opportunitas illius regionis et amor habitan-

tium permittit, observatur, Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, II, 91,
ed. M. Chibnal l , Oxford, 1969, vol. II, p. 102. Uno dei primi storici a valoriz-
zare la pagina di Orderico in relazione alla storia del monachesimo meridio-
nale è stato proprio Ménager, Les fondations monastiques (vedi n. 11) p. 2,
in quanto si trattava di dare finalmente adeguato risalto alla immigrazione
anche di monaci franco-normanni al seguito della conquista; il tema è stato
poi sviluppato, e in parte reinterpretato, da H. Houben, Il monachesimo
cluniacense e i monasteri normanni dell’Italia meridionale, Benedictina 39
(1992) pp. 341Ð361, poi in: Id., Mezzogiorno normanno-svevo (vedi n. 2)
pp. 7Ð22, da cui citeremo.
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rispetto alle popolazioni sottomesse, ma anche del loro modus ope-

randi. Se per un verso infatti nel testo si rivendica la capacità di far
trasmigrare dalle sponde della Manica sino allo Stretto di Sicilia il
canto e gli usi liturgici normanni, per altro verso vi è la contestuale
espressione della consapevolezza da parte normanna di dover ade-
guare le proprie scelte al contesto, alla rete dei rapporti regionali, di
tener conto dei condizionamenti suggeriti dal senso dell’opportunità,
e la percezione del carattere problematico della devozione che le
popolazioni locali potevano manifestare, o meno, nei confronti di
monaci che praticavano usi liturgici allogeni. Nulla è dato per scon-
tato.

E’ stato peraltro osservato come i monaci immigrati nel Mezzo-
giorno e provenienti dall’area della Normandia uscissero da monasteri
(Saint-Evroult, Fécamp, Jumièges, La Croix-Saint-Leufroy), nei quali
vigevano consuetudini legate all’attività di Guglielmo da Volpiano e
soprattutto all’influsso cluniacense subentrato proprio grazie alla vo-
lontà del Grandmesnil,30 e nei quali verosimilmente l’attività liturgica
si svolgeva in linea con la magnificenza cluniacense e proprio per
questo veniva cosı̀ orgogliosamente ribadita da Orderico anche a di-
stanza di un secolo.

La prima, grande fondazione normanna risale agli anni ’40, per
l’iniziativa di Drogone d’Altavilla, e si colloca nel settore strategica-
mente più importante dell’area di conquista degli Altavilla; parliamo
della SS. Trinità di Venosa, dove trovarono ultima dimora i primi Alta-
villa in terra italiana.31 Ricostruire una propria identità, fissando un
luogo preciso per la permanenza post-mortem della propria stirpe,
nella nuova terra di insediamento era una priorità assoluta, quando
era chiaro che l’avventura italiana non prevedeva un ritorno nella pa-
tria d’origine: la scomparsa dei primi fratelli Altavilla in Italia non

30 N. Bulst , Untersuchungen zu den Klosterreformen Wilhelms von Dijon (962Ð
1031), Bonn 1973, alle pp. 147Ð185 per l’azione di riforma in Normandia;
Houben, Il monachesimo cluniacense (vedi n. 29) p. 13.

31 Si tratta di Unfredo, Guglielmo Bracciodiferro e Drogone, Guglielmo conte di
Principato, fratello minore del Guiscardo; Roberto Guiscardo e la prima mo-
glie, Alberada; per questo aspetto cf. H. Houben, Il „Libro del capitolo“ del
monastero della SS. Trinità di Venosa (Cod. Casin. 334): una testimonianza
del Mezzogiorno normanno, Galatina, 1984.
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poteva che rafforzare questa convinzione.32 L’avvicinamento proce-
dette per gradi.

Nei pressi di Scribla Roberto aveva fondato a sua volta già un
cenobio (forse prima del 1054), S. Maria di Camigliano,33 presto sosti-
tuito da S. Maria della Matina,34 fondato dal Guiscardo e dalla moglie
Sichelgaita nel 1065 presso S. Marco Argentano, dove da ormai un
decennio aveva anche trasferito la sua base operativa. Ma negli stessi
anni il Guiscardo provvide a fondare S. Maria di Sant’Eufemia, conte-
stualmente assegnata a Roberto di Grandmesnil. Si tratta di un perso-
naggio ben noto, che si era allontanato dal suo monastero di Saint-
Evroult a seguito di contrasti con il duca di Normandia, e che, dopo
un passaggio a vuoto in Aquino, entrò in rapporto diretto con il Gui-
scardo. Il rapporto tra i due divenne stretto e fiduciario, tanto che al
Grandmesnil, e al gruppetto di monaci che con lui si erano spostati
dalla Normandia, venne anche assegnata la guida di S. Michele di Mi-
leto, prima importante fondazione di Ruggero di Sicilia, e della Trinità
di Venosa.35 Sempre dalla Normandia, con la mediazione del passag-
gio per i chiostri di Sant’Eufemia, provenivano anche il primo abate
di S. Agata a Catania, fondato da Ruggero I di Sicilia, Ansgerio, e il
monaco-cronista Goffredo Malaterra.36

32 Anche il ramo capuano non mancò di dar voce alle sua esigenze di radica-
mento tramite fondazioni monastiche familiari: all’epoca di Riccardo I (1058Ð
1078) risale la fondazione di S. Lorenzo di Aversa, affidato all’abate Roberto
proveniente dal monastero normanno di La Croix-Saint-Leufroy (It. pont. VIII,
a cura di P. F. Kehr, Berolini 1935, p. 287), mentre anche precedente pare
la fondazione del monastero femminile in Aversa di S. Biagio (Houben, Il
monachesimo cluniacense, p. 10).

33 V. von Falkenhausen, Una ignota pergamena greca del monastero cala-
brese di S. Maria di Camigliano, Rivista storica Calabrese 1 (1980) pp. 253Ð
280, che corregge i dati relativi alla fondazione contenuti in It. pont. X, a cura
di D. Girgensohn, Turici 1975, p. 29.

34 It. pont. X, p. 89.
35 La guida del monastero di Mileto venne affidata a Guglielmo, monaco nor-

manno di Sant’Eufemia (cf. H. Houben, Roberto il Guiscardo e il monachesi-
mo, in: Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno, a cura di
C. D. Fonseca, Galatina 1990, pp. 223Ð243), mentre Venosa passò quasi su-
bito dal Grandmesnil a Berengario.

36 Le notizie sono riportate dallo stesso Malaterra nella sua opera: Gaufredus
Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti
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L’afflusso di monaci dalla Normandia fu reale ed anche qualitati-
vamente elevato; ma se indubbiamente corrispondeva ad un desiderio
di ricongiungimento con la propria identità d’origine da parte degli
immigrati normanni, non ebbe una incidenza profonda nel vissuto re-
ligioso delle popolazioni locali, e direi anche in quello politico, di più
lunga durata.

Tutti i monasteri latini fondati dai normanni in Calabria (S. Eufe-
mia, Mileto, Bagnara, Camigliano, Matina) mantennero un carattere
troppo dinastico e restarono per questo estranei alla vita religiosa
delle popolazioni locali.37 Altrettanto è stato riaffermato, grazie agli
studi di Hubert Houben, per quanto riguarda Venosa:38 qui i segni
della pietà e della devozione dei locali traspaiono nelle carte del più
modesto monastero greco di S. Nicola a Morbano, mentre svaniscono
in quelle della Trinità di Venosa.

In quel processo complesso, che per comodità viene indicato
con il nome di rilatinizzazione, il ruolo del monachesimo fu centrale,
ma al suo interno il peso preponderante restò a carico del monache-
simo meridionale preesistente,39 ed almeno per i primi decenni della
conquista, nelle sue forme più tradizionali e quindi riconoscibili. Ed è
anche per questo che l’etichetta „rilatinizzazione“ risulta fuorviante, in
quanto espunge dal processo di riorganizzazione pastorale dei nuovi
sudditi la componente monastica greca, che invece mantenne un
ruolo fondamentale.

ducis fratris eius, RIS V,1, ed. E. Pontier i , Bologna 1928, epist. ded. p. 3,
e IV, 7 p. 89

37 Cf. Falkenhausen, Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti (vedi n. 13)
p. 56.

38 H. Houben, Die Abtei Venosa und das Mönchtum im normannisch-stau-
fischen Süditalien, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
80, Tübingen 1995, pp. 37Ð47.

39 Houben, Il monachesimo cluniacense (vedi n. 29) p. 22: „Nella riafferma-
zione del primato romano nel Mezzogiorno e in quel complesso processo che,
in maniera un po’ riduttiva, viene chiamato rilatinizzazione, il contributo del
monachesimo fu notevole. Si trattò di un monachesimo benedettino in cui
ebbe un peso preponderante la tradizione meridionale, rappresentata da Mon-
tecassino e Cava, ma dove non era del tutto assente la componente borgo-
gnone della riforma monastica, e ciò grazie alla presenza di monaci normanni
e contatti personali con la Francia“.
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Non a caso quindi monasteri greci e latini preesistenti condivi-
dono il problema di impostare e gestire i rapporti con i conquistatori
normanni, trasformatisi ben presto, per riprendere qui un felice titolo,
in benefattori.40

In questo quadro complessivo evidentemente mal si addice l’epi-
sodio sopra ricordato delle accuse rivolte da monaci latini, anzi pro-
babilmente franco-normanni, a Bartolomeo di Simeri. Se non che, è
ormai accertato che i monaci accusatori provenivano da un’altra co-
munità greca, S. Angelo di Militino (dove era cominciata la forma-
zione monastica dello stesso Bartolomeo), con la conseguenza di do-
ver riconoscere che lo scontro in atto si mosse all’interno di dialetti-
che tutte greche, ma non esclusive del mondo greco: probabilmente
si tratta di „attriti patrimoniali e gelosie tra il nucleo monastico origi-
nario e quello costituito da un monaco intraprendente, quale Bartolo-
meo, che dall’uno si era distaccato per dar vita autonoma e speciale
floridezza all’altro“.41 L’intervento latino c’è, ed è quello dell’autorità
politica, che tramite Ruggero cerca di risolvere lo scontro tra i monaci
greci; ma anch’esso è insufficiente, sino alla comparsa risolutrice
della volontà divina che spinge Ruggero II non solo a riconoscere l’in-
nocenza di Bartolomeo, ma anche a dotare e donargli il monastero di
S. Salvatore in Lingua phari a Messina, destinato a divenire il punto
di riferimento per i monasteri greci della Sicilia orientale.42

E’ un caso limite, dicevo, di lettura di attriti a sfondo etnico/
nazionale che nelle fonti non sembrano invece esserci.

Nonostante gli innegabili sforzi di normalizzazione da parte nor-
manna, il Mezzogiorno resta terra di eremiti, il cui percorso può svol-
gersi in una dimensione quasi astorica, come nel caso di Stefano di

40 Houben, Da malfattori a benefattori (vedi n. 7).
41 Burgarella, Aspetti storici (vedi n. 26) p. 125.
42 Oltre al citato Scaduto, Il monachesimo basiliano, sulla fortuna posteriore

del monastero di S. Salvatore (vedi n. 27), cf. N. Coureas, The Greek-rite
Monastery of the Holy Saviour of Lingua Maris in Sicily, 1334Ð1415, in: Por-
phyrogenita. Essays on the History and Literature of Byzantium and the Latin
East in Honour of Julian Chrysostomides, a cura di C. Dendrinos/J. Har-
r is /E. Harvalia-Crook/J. Herr in , Aldershot 2003, pp. 199Ð215.
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Muret a Benevento, o in accordo con la massima autorità, ed è il caso
di Bruno di Colonia in Calabria, o in sostanziale autonomia da essa,
come succede per i personaggi più significativi dell’ultima età premo-
narchica: Giovanni da Matera, Guglielmo da Vercelli, Giovanni da Tu-
fara.43 Guglielmo da Vercelli, fondatore di S. Maria di Montevergine,
ad esempio, apostolo venuto dal nord, non sembra essere mai stato
percepito come un forestiero; tutt’altro. Sin dagli esordi si intende
perfettamente con l’altro asceta, Ð questo sı̀ tutto meridionale Ð Gio-
vanni da Matera, riceve doni ed ossequi dai nuovi signori normanni,
raccoglie schiere di fedeli e seguaci nel mondo meridionale.44

I nuovi fondatori e riformatori riuscirono a ritagliarsi gli spazi
per una rete di rapporti che coinvolse le migliori energie religiose
delle popolazioni locali, indirizzandole nella fondazione di comunità
monastiche con caratteri spiccatamente eremitici e pauperistici. La
temporanea chiusura degli orizzonti politici, dopo la morte del Gui-
scardo, non coincise con una chiusura degli orizzonti di riforma mo-
nastica, che anzi nella instabilità della età premonarchica trovarono
il loro humus. Con la riaffermazione di un forte potere centrale, a
seguito della ascesa di Ruggero II, ricompare la tentazione da parte
del nuovo sovrano di segnare in maniera più forte e diretta la vicenda
monastica, in parte recuperando l’iniziativa nei confronti delle comu-

43 Per la bibliografia relativa cf. F. Panarel l i , L’eremitismo in Puglia (secc. XIÐ
XIV) in: Ermites de France et d’Italie (XIeÐXVe siècle), a cura di A. Vauchez,
Collection de l’École Française de Rome 313, Rome 2003, pp. 199Ð209 e G.
Vitolo, Forme di eremitismo indipendente nel mezzogiorno medievale, Bene-
dictina 48 (2001) pp. 309Ð323. Esistono spazi ulteriori per l’inserimento di
nuove comunità, in relazione anche alla gestione del movimento di pellegrini,
come accadde nel caso del monastero garganico di Sant’Angelo d’Orsara,
dove a partire dagli inizi del XII secolo vi fu un costante insediamento di
monaci spagnoli, cf. G. Vitolo, Comunità monastiche e pellegrini nel Mezzo-
giorno medievale: l’abbazia spagnola di Sant’Angelo di Orsara (FG), Archivio
Storico per le Province Napoletane 118 (2000) pp. 1Ð12.

44 F. Panarel l i , Scrittura agiografica nel Mezzogiorno normanno: La Vita di san
Guglielmo da Vercelli, Università degli studi di Lecce, Dip. dei Beni delle Arti
della Storia, Fonti Medievali e moderne VI, Galatina 2004; Id., Tre documenti
inediti sugli esordi della comunità di S. Salvatore al Goleto, in: Mediterraneo,
Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, a cura di
G. Antenna/H. Houben, Bari 2004, pp. 799Ð815
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nità cresciute nei decenni precedenti, in parte cercando di imporre
nuove comunità sotto l’egida della corona.

Vorrei soffermarmi su un caso che può essere emblematico delle
difficoltà a cui andò incontro anche re Ruggero II nel momento in
cui volle imporre dall’alto una riforma monastica; il caso è quello del
priorato di S. Maria di Juso, presso Montepeloso, centro del mate-
rano, a confine con la Puglia, che alla fine del XIX secolo ha deciso
di sostituire il proprio nome con quello classicheggiante di Irsina.

Le notizie sull’insediamento urbano di Montepeloso coincidono
cronologicamente con la comparsa dei cavalieri normanni agli inizi
dell’XI secolo; i primi tempi fecero di Montepeloso uno dei castra in
cui si arroccarono i bizantini, ma a partire dal 1043 anche Montepe-
loso entrò a far parte delle terre soggette ai Normanni, prima nella
persona di Tristaino e poi (1063) di Goffredo, conte di Conversano.45

Nello stesso torno di anni, cioè intorno alla metà dell’XI secolo,
come successe per molti dei piccoli, se non infimi centri dell’area
meridionale, anche a Montepeloso andò consolidandosi una tradi-
zione vescovile, che con ogni probabilità non aveva radici più antiche
dello stesso secolo undecimo.46 Ma tale era la debole consistenza
della diocesi, che nel 1123 papa Callisto II decise di assegnare di fatto
la dignità vescovile ad un membro della comunità monastica benedet-
tina, S. Maria de Juso, che in prossimità dello stesso centro abitato si
era consolidato nei decenni precedenti.

Probabilmente Juso ospitava nel X secolo una comunità mona-
stica che la tradizione, locale e storiografica, vuole di rito greco;47

tra il 1054 e il 1093 era stata trasformata in un priorato dipendente
dall’abbazia di S. Lorenzo di Aversa, il monastero dinastico del ramo
capuano dei conquistatori normanni.48 In questa situazione il priorato
ricevette una cospicua donazione da parte del vescovo di Ruvo nel

45 Ancora fondamentale sulle vicende di Montepeloso il volume di M. Janora,
Memorie storiche, critiche e diplomatiche della città di Montepeloso (oggi
Irsina), Matera 1901, qui alle pp. 1Ð39.

46 It. pont. IX, p. 476.
47 Janora (vedi n. 45) p. 41.
48 Cf. It. pont. VIII, p. 288. Nel documento di permuta del 1093 il conte Goffredo

ricorda ecclesiam sanctae Mariae acheruntinus Archiepiscopus meo as-
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1082, secondo una dettagliatissima notizia riportata dal cronista Lupo
Protospata.49 Pronubo della donazione non poteva non essere stato
il conte Goffredo di Conversano, nei cui territori ricadevano tanto
Montepeloso, quanto Ruvo ed ancora Monopoli.50 Da questa città, col
consenso del vescovo e del papa, Goffredo offrirà a S. Lorenzo di
Aversa una nuova dipendenza, ottenendo in cambio l’autonomia pro-
prio di S. Maria di Juso.51 Si trattava di una scelta strategica, secondo
la quale il monastero di Montepeloso era vocato a svolgere le funzioni
di monastero dinastico, dove si raccordassero simbolicamente e fisi-
camente le sparse membra della contea di Conversano. Ed infatti nei
decenni successivi, Goffredo e il figlio Alessandro continuarono a be-
neficiare la comunità monastica, con la donazione di chiese e uomini
in Irsi, S. Mauro, Polignano, Monte Serico, Conversano, Monopoli, Mi-
nervino, Spinazzola.

Tutto questo contribuisce a spiegare la decisione pontificia del
1123.

In quella occasione il papa Callisto II non agı̀ d’impulso: in un
insuperato studio del 1977 Norbert Kamp rilevava come, approfit-

sensu ecclesiae sancti Laurentii de Aversa et abbati eiusdem congregationis

in cellam concesserat, in: Janora (vedi n. 45) doc. I, p. 64.
49 Lupo Protospata, Annales 855Ð1102, ed. G. H. Pertz , in MGH SS 5, Hannover

1844, pp. 52Ð63, a p. 61: episcopus Rubensis nomine Guislibertus donavit

priori Montispilosi ecclesiam sancti Sabini, quae est in civitate Rubi; qui

prior tenebatur omni anno ad quatuor libras cere in die sabbati sancti, et

mittere unum hominem equestrem ad suas expensas, quando episcopus

Rubensis ibat ad Barensem civitatem seu ad Canusium.
50 Su di lui cf. voce Goffredo, a cura di C. D. Poso, in: DBI, vol. 57, Roma 2001,

pp. 522Ð529. Molto istruttivo sulla situazione di Goffredo, nipote di Roberto
il Guiscardo, è il racconto in Malaterra (II, 39, p. 48) dell’assalto che nel 1068
il Guiscardo diede a Montepeloso, per costringere il nipote Goffredo a fornire
il servitium richiesto e riconoscere quindi la dipendenza dal Guiscardo
stesso.

51 Documento del 1093, in: Janora (vedi n. 45) doc. I, p. 64; a conferma degli
stretti rapporti dell’abate Januarius con il conte di Conversano egli è pre-
sente, insieme a Godino, arcivescovo di Brindisi, e a Leone, vescovo di Con-
versano, all’atto di donazione di ampie concessioni fiscali che Goffredo opera
a favore del monastero di S. Benedetto di Conversano nel luglio del 1098; ed.
in: Le pergamene di Conversano, Codice Diplomatico Pugliese XX, a cura di
G. Coniglio, Bari 1975, n. 59, p. 135Ð141.
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tando degli spazi aperti dal debole potere ducale in Puglia, prima Pa-
squale II e poi Callisto II avevano cercato di rafforzare i legami di
obbedienza con Roma; anzi Callisto si spinse, ma con poco successo,
anche in Calabria.52 Nello specifico il papa aveva accertato di persona
la situazione in un soggiorno a Montepeloso nel novembre 1121 e
si era convinto che la diocesi di Montepeloso era stata illegalmente
soppressa dall’arcivescovo di Acerenza ed unita a quella di Tricarico.
A questo punto popolo e clero avevano eletto vescovo Leone, destina-
tario del privilegio pontificio, che era contestualmente abate di Juso.
Partendo da questa scelta, che viene espressamente attribuita agli abi-
tanti, il papa stabilı̀ che il monastero di cui Leone era abate e la chiesa
cattedrale di S. Maria di Montepeloso unius episcopalis sedis digni-

tate ac nomine censeatur. Per questo alla morte di Leone, il popolo
il clero e i monaci dovevano sı̀ eleggere il successore, ma de mona-

chis. Il dettagliato elenco dei beni della diocesi dimostra già con chia-
rezza che erano stati fusi il patrimonio monastico e quello diocesano
per rafforzare la stessa diocesi.53

Si tratta di una soluzione inusuale, ma non eccezionale nel con-
testo del riassetto dei quadri giurisdizionali del Mezzogiorno.54 Era
l’età della grande stagione del monachesimo benedettino, nella quale
l’esenzione dalla autorità vescovile slitta, in maniera più o meno for-
malizzata, verso la costituzione di diocesi monastiche, o come tali
percepite dai fedeli. In questo senso a Montepeloso, il papa assecondò
due situazioni di fatto: in primo luogo la oggettiva debolezza della
diocesi, che infatti era già stata temporaneamente unita a Tricarico;

52 N. Kamp, Der Unteritalienische Episkopat, in: Società, potere e popolo nel-
l’età di Ruggero II. Atti delle terze Giornate Normanno-sveve, Bari 1979,
pp. 99Ð132, a p. 102Ð3.

53 Edizione in P. F. Kehr, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pon-
tificia, IV (1903Ð1911), Città del Vaticano 1977, p. 102 n. 2

54 Jean-Marie Martin ha già rilevato la sostanziale coincidenza della diocesi
con i beni del monastero, che sono poi il risultato della generosità dei conti
di Conversano; cfr. La Pouille du VIe au XIIe siècle, Collection de l’Ecole
française de Rome 179, Rome 1993, p. 575. Una situazione simile si venne
configurando per S. Stefano di Monopoli, che rivendicava la giurisdizione
vescovile su Putignano, contro il vescovo di Conversano e vantava conces-
sioni in tal senso operate proprio da Pasquale II e Callisto II; It. pont., IX,
p. 379 n. 1*; Martin, La Pouille, p. 579, nota 106.
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dall’altro la presenza di una ricca comunità monastica, più estesa ter-
ritorialmente nei suoi possessi e legata alla dinastia comitale.

Nel giro di pochi decenni la comunità monastica di Juso era
passata da una ipotetica osservanza greca alla dipendenza dal mona-
stero dinastico di S. Lorenzo di Aversa, per diventare poi abbazia au-
tonoma legata a doppio filo con la famiglia comitale di Goffredo di
Conversano, sino a vedersi assegnare di fatto anche la giurisdizione
vescovile. Data questa soluzione, la pace non fu lunga, proprio a se-
guito della ascesa di Ruggero II a nuovo duca di Puglia e poi re di
Sicilia. Problemi seri si presentarono nel 1133, quando Ruggero II, se-
dando una delle cicliche rivolte baronali, in cui furono ripetutamente
coinvolti proprio i conti di Conversano, Alessandro e Tancredi, di-
strusse Montepeloso e il monastero di S. Maria de Juso.55

Per riparare almeno in parte alle devastazioni arrecate, Ruggero
decise di ripopolare il monastero di Juso, decidendo autonomamente
riguardo la comunità che avrebbe dovuto essere inserita. Si tratta, ed
è bene sottolinearlo, di un atto disinvolto da parte di Ruggero, che di
fatto procede alla soppressione di una diocesi, seguendo quella libera
politica in materia ecclesiastica alla quale era abituato in Sicilia e che
trasferı̀ sul continente.56 Il perdurare dello scisma ecclesiastico dal

55 Della violenza del re ci ha lasciato un quadro vivido Falcone di Benevento,
cronista ostile allo stesso monarca. Dopo aver infierito sui ribelli Ruggero di
Pleuti e Tancredi di Conversano, nec mora, civitatem ipsam Montis Pilosi

et monasteria, viros et mulieres, omnes habitatores cum parvulis eorum in

ore ignis et gladii trucidavit: Falcone di Benevento, Chronicon Beneventa-
num. Città e feudi nell’Italia dei Normanni, a cura di E. D ’Angelo, Firenze
1998, p. 154; toni simili si ritrovano nello stesso contesto per Bari e Troia,
con quell’astio caratteristico di Falcone, che spesso traccia l’immagine di un
Ruggero II vendicativo e sanguinario, sin troppo pronto a distruggere le città
ribelli.

56 Il giudizio, per quanto fazioso, del contemporaneo Giovanni di Salisbury co-
glieva nel segno: Rex enim aliorum more tirannorum ecclesiam terre sue

redegerat in servitutem, ne alicubi patiebatur electionem libere celebrari,

sed prenominabat quem eligi oporteret, et ita de officiis ecclesiasticis sicut

de palacii sui muneribus disponebat. Ob hanc causam taliter electos inhi-

buit Romana ecclesia consecrari, adeoque processerat inhibitio ut pauce

sedes propriis gauderent episcopis et fere in omnibus ecclesiis residebant

viri a multis annis electi: The Historia Pontificalis of John of Salisbury, ed.
M. Chibnal l , Oxford 1986, XXXII, p. 65. Oltre i già citati studi di Kamp (vedi
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1130 sino al 1138 aveva di fatto lasciato amplissimi spazi di manovra
al sovrano.

Per il ripopolamento del monastero Ruggero si rivolse non all’a-
stro in ascesa, quello dei monaci cistercensi, o alla più rodata espe-
rienza dei cluniacensi, ordini che, ricordiamolo, furono poco fortunati
nel Mezzogiorno normanno;57 o ancora a comunità meridionali (Cava
e Montecassino in primo luogo). In maniera eccentrica si volse verso
una congregazione non sconosciuta, ma che all’epoca vantava una
ridotta presenza in Italia settentrionale e con l’eccezione di Lucca, era
assente in quella centrale e meridionale. Parliamo della congregazione
della Chaise-Dieu, fondata nel 1048 da Roberto di Turlande.58

La scelta dovette tener conto della struttura organizzativa che
la Chaise-Dieu si era data. Infatti Juso venne eretta in priorato con-
ventuale, con il riconoscimento quindi della esistenza di una vera co-
munità monastica, che era però sottoposta in tutto all’abate della
Chaise-Dieu. Una innegabile riduzione di rango, che non era inevita-
bile nell’ottica di una unione alla congregazione casadeiana, che pure
ospitava altre comunità abbaziali. Nel caso dei priorati invece all’a-
bate della Chaise-Dieu spettava la nomina del priore e presso di lui
avrebbero dovuto fare professione i nuovi monaci, a meno della pre-
senza di un suo speciale delegato. Non si trattava quindi di vincoli

n. 52), resta fondamentale J. Déer, Papsttum und Normannen. Untersuchun-
gen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen, Studien
und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., I, KölnÐWien 1972.

57 Sulla presenza cistercense cf. I cistercensi nel Mezzogiorno medioevale. Atti
del convegno internazionale di studio in occasione del IX centenario della
nascita di S. Bernardo di Clairvaux (MartanoÐLatianoÐLecce, 27Ð29 febbraio
1991), a cura di H. Houben/B. Vetere, Galatina 1994; per quella cluniacense:
G. Cantarella, Osservazioni a proposito di un monastero cluniacense in
Sicilia, Benedictina 25 (1978) pp. 109Ð126; G. Vitolo, Cava e Cluny, in: Mi-
nima Cavensia, a cura di S. Leone/G. Vitolo, Salerno 1983, pp. 19Ð44; Hou-
ben, Il monachesimo cluniacense (vedi n. 29).

58 P.-R. Gaussin, L’abbaye de la Chaise-Dieu (1043Ð1518), Paris 1962. Per la
diffusione in Italia settentrionale rimandiamo a G. Forzatt i Gol ia , I priorati
della Chaise-Dieu in Italia centro-settentrionale, in: Archivi e reti monastiche
tra Alvernia e Basilicata: il priorato di Santa Maria di Juso e la Chaise-Dieu.
Atti del convegno Matera-Irsina 21Ð22 aprile 2005, a cura di F. Panarel l i , in
corso di stampa.
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formali, o meramente economici, ma di un corpo monastico a forte
integrazione tra le diverse sedi, quella centrale e quella periferica del
priorato.

Ruggero II non poteva non sapere tutto questo, ma decise co-
munque di rivolgersi a loro. Le ragioni di natura religioso-penitenziali,
con il desiderio di Ruggero di espiare le sue colpe attraverso la pre-
ghiera dei monaci, non spiegano perché quei monaci dovessero essere
casadeiani.59

Dal punto di vista economico, chi traeva vantaggi erano i mo-
naci stessi, che si vedevano affidare una sede con un ricco patrimonio
ed ampie prerogative vescovili.60 Può aver avuto un peso l’opportu-
nità politica, in quanto la Chaise-Dieu era in buoni rapporti con Inno-
cenzo II, ma non cosı̀ apertamente schierata e coinvolta nella disputa
anacletiana, come invece succedeva ai cistercensi, specie nella per-
sona di Bernardo di Chiaravalle. E suggerisce ancora questa pista il
fatto che Innocenzo II avrebbe, in un perduto privilegio, confermato
le donazioni e decisioni di Ruggero II dopo la riappacificazione del
1139.61

Qualche eco della fama della Chaise-Dieu poteva anche essere
rimasta in Calabria per il tramite di Bruno di Colonia, che quando si
mise in marcia alla volta dell’Italia e della Calabria abbandonando i
suoi discepoli della prima Certosa per seguire la volontà di Urbano II,

59 A spiegazione del suo gesto si è parlato di vincoli di parentela, in quanto una
sorella di Ruggero II, Matilde, aveva sposato il conte di Tolosa, Raimondo di
Saint-Gilles, mentre l’altra sorella, Emma, aveva sposato Guglielmo V, conte
di Alvernia, entrambi benefattori della Chaise-Dieu; Gaussin, L’abbaye de la
Chaise-Dieu, p. 153 e p. 289. In realtà dalla genealogia si evince che Matilde
era già defunta prima del 1094, e cioè prima ancora che nascesse lo stesso
Ruggero II, mentre Emma aveva effettivamente sposato un conte di Clermont,
ma era anch’ella morta già nel 1120; Cf. genealogia degli Altavilla in: H. Hou-
ben, Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente, (ed. or. 1997)
Bari 1999, p. 289. Risulta quindi poco credibile una loro influenza diretta sulle
scelte del 1133, ma allo stesso tempo non si può ignorare la testimonianza di
rapporti complessivi della corte siciliana con l’Alvernia.

60 Non penso che avvenisse il contrario, come invece ipotizza Gaussin, L’ab-
baye de la Chaise-Dieu, p. 660.

61 It. Pont., IX 478, n. 6 per una conferma del privilegio di Callisto II; 479 n. 7*
per la conferma delle decisioni di Ruggero II.
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aveva affidato la guida della sua comunità in Francia proprio all’abate
della Chaise-Dieu, Seguino, con una dimostrazione di estrema fiducia
nelle sue capacità amministrative e nella sua disponibilità al rispetto
delle specificità della comunità certosina. Anche questa è una pista
suggestiva, ma lontana. Come suggestivo è pensare ad un’eco del pas-
sato canonicale del fondatore, Roberto di Turlande, e quindi di una
propensione da parte dei suoi discepoli ad esercitare quel ruolo di
supplenza nella diocesi soppressa.62

Non ci sono altri elementi per spiegare la decisione di Ruggero,
anche per un oggettivo difetto della documentazione del XII secolo,
che non ci permette di stabilire con precisione neppure l’anno in cui
venne realizzata la chiamata dei monaci: il 1133 è l’anno della distru-
zione, mentre il primo riferimento alla decisione di sottomettere Juso
alla Chaise-Dieu risale all’azione di Innocenzo II e quindi deve essere
posteriore al 1139, quando il pontefice si riappacificò con il sovrano
normanno.

Per quasi tutto il secolo XII risulta difficile seguire la storia del
priorato e verificare nei fatti la composizione e la provenienza della
famiglia monastica. Sappiamo solo che il priore di Juso era la mas-
sima autorità religiosa e civile nell’area di Irsi e Montepeloso.63

Il silenzio delle fonti può essere interpretato come un segno di
tranquillità, veicolata dai due Guglielmi; ma anche una conseguenza
dello spostamento del baricentro del regno verso la Sicilia, che lasciò
più ai margini l’area del melfese e del materano rispetto all’età prece-
dente. In questa sorta di calma piatta non è casuale che il primo ful-

62 Per la figura di Roberto rimandiamo alla relazione di Cr. Andenna (vedi
n. 58) su Roberto di Turlande e la riforma monastica dell’XI secolo, in Archivi
e reti monastiche tra Alvernia e Basilicata, oltre che a Marbodus Redonensis,
Vita beati Roberti, Biblioteca di Medioevo Latino, a cura di A. Degl ’ Inno-
centi , Firenze 1985. Per altri aspetti della vicenda dell’insediamento casa-
deiano a Irsina rimandiamo a F. Panarel l i , Monaci e priori della Chaise-Dieu
a Montepeloso, in: Archivi e reti monastiche tra Alvernia e Basilicata (vedi
n. 58).

63 Il dato più significativo proviene dal Catalogus Baronum, dove l’elenco dei
feudi fornisce una immagine chiara della ricchezza della comunità; Catalogus
Baronum, FSI 101, ed. E. Jamison, Roma 1972, nn. 119Ð124, pp. 21Ð22.
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mine cada nel dicembre 1193: sono gli anni travagliati della fine della
dinastia degli Altavilla, quando Tancredi (spentosi nel febbraio del
1194) aveva tentato di mantenere l’autonomia della corona di Sicilia
contro Enrico VI.64 Nel giugno del 1192 lo stesso Tancredi aveva rag-
giunto a Gravina, quindi in prossimità di Montepeloso, un nuovo ac-
cordo in materia ecclesiastica con il pontefice, Celestino III, suo so-
stenitore; è il cosiddetto Concordato di Gravina, che riduceva notevol-
mente le prerogative regie in materia ecclesiastica rispetto al passato,
cioè agli accordi di Benevento del 1156.65 E’ ben probabile che pro-
prio a seguito di questo passaggio gli abitanti di Montepeloso pensas-
sero giunta ormai l’ora di rimettere in discussione quel che era stato,
di fatto, un atto d’imperio in materia ecclesiastica da parte di Rugge-
ro II. Dal che dobbiamo dedurre che sino ad allora le nomine in Juso
erano sempre avvenute per scelta della Chaise-Dieu ed in accordo
con il sovrano, ma che allo stesso tempo non si era persa memoria in
Montepeloso della precedente autonomia della sede vescovile.

Il papa, di fronte alla richiesta dei Montepelosini di ripristinare
la sede vescovile autonoma, aveva fatto svolgere una indagine dai
cardinali delegati, che avevano consultato i documenti, a partire dalla
bolla di Callisto II. Ne conseguı̀ la decisione di Celestino di imporre il
perpetuum silentium alle rivendicazioni dei locali, e la conferma dei
diritti del priore, al quale spettava anche il diritto di individuare un
vescovo che un paio di volte l’anno si recasse a Montepeloso per
pontificalia sacramenta clero et populo illius loci, sicut in aliis

mundi partibus . . . ministrare. Va sottolineato che tutta la pratica
venne svolta tra il papa e l’abate della Chaise-Dieu, Stefano di Brezons
(1190Ð1194), rappresentato dal suo priore, nonché nipote, Armando
de Brezons, personaggio di massimo rilievo all’interno della intera
comunità e destinato a divenire priore della Chaise-Dieu nel 1203.66

64 Chr. Reisinger, Tankred von Lecce. Normannischer König von Sizilien
1190Ð1194, Kölner Historische Abhandlungen 38, KölnÐWeimarÐWien 1992;
Tancredi Conte di Lecce Re di Sicilia, a cura di H. Houben/B. Vetere, Gala-
tina 2004.

65 Testo in MGH, Const. I, p. 593, n. 417; J. Deér, Das Papsttum und die südita-
lienischen Normannenstaaten 1053Ð1212, Historische Texte Mittelalter 12,
Göttingen 1969, p. 97.

66 Gaussin, L’Abbaye de la Chaise-Dieu (vedi n. 58) p. 186.

QFIAB 85 (2005)



97MONACHESIMO DEL MEZZOGIORNO NORMANNO

L’interlocutore istituzionale è insomma in Francia e non in Basilicata.
Non bisogna però pensare che Celestino III fosse sempre favore-

vole ai monaci di Juso: appena due anni dopo, il 15 dicembre 1195,
intervenne per risolvere una incresciosa situazione che si era verifi-
cata in Barletta.67 Qui O. e il marito L. de Brundusio, avevano fondato
un monastero intitolato a S. Tommaso e lo avevano affidato alla cura
del priore di Juso e dei suoi monaci, nonché all’arcivescovo di Trani.
Alla morte del marito O. era diventata badessa del monastero, che
quindi era femminile, ma aveva subito dure violenze da parte del
priore di Juso, dei suoi monaci, affinché cedesse la chiesa con i suoi
beni al priore di Juso. Per porre fine a questa violenta spoliazione
della badessa, il papa chiese ai vescovi di Andria e Potenza di svolgere
indagini e restituire alla badessa i suoi legittimi beni. E’ difficile valu-
tare la situazione da questo singolo documento, che rappresenta la
versione fornita dalla presunta vittima, la badessa di S. Tommaso.
Non sappiamo quali fossero le basi giuridiche sulle quali il priore di
Juso fondava le sue richieste;68 certo abbiamo Ð per quanto inserita
in un livido quadro di violenze Ð la testimonianza dell’estendersi degli
interessi di Juso verso lo sbocco geograficamente naturale di Barletta
e anche verso il mondo monastico femminile, che solo in questo docu-
mento fa la sua comparsa.

Ben presto però, con l’ascesa al soglio pontificio di Innocen-
zo III, i priori di Juso e gli abati della Chaise-Dieu ebbero problemi
ben più gravi. La disputa presso Innocenzo III vede all’opera prima
l’abate Ugo d’Anglard (1200Ð1203) e poi Armando de Brezons (1203Ð
1227). Ancora una volta è la situazione di crisi politica a scatenare le
aspettative del popolo di Montepeloso: siamo negli anni travagliati e
violenti della minorità del piccolo Federico II e della tutela da parte
dello stesso pontefice. Veniamo ai fatti. Il 3 gennaio 1204 con una
prima lettera indirizzata al priore di Juso, papa Innocenzo III chiede
di riaprire la vertenza chiusa da Celestino III e invita il priore di Juso

67 It. pont., IX p. 480, n. 12; ediz. Pergamene di Barletta del R. Archivio di Napoli
(1075Ð1309), Codice Diplomatico Barese, X, a cura di R. Filangier i , Bari
1927, n. 35, p. 55. P. F. Kehr, Gött. Nachr. 1900, p. 267, n. 34.

68 Probabilmente ebbe la sua importanza il fatto che il monastero femminile
fosse stato in un secondo momento eretto come abbazia, il che andava a
sottolineare una volontà di indipendenza rispetto al priore di Juso.

QFIAB 85 (2005)



98 FRANCESCO PANARELLI

a sentire le ragioni degli abitanti di Montepeloso.69 Si trattava però di
una falsa partenza, in cui mancava l’interlocutore più importante. In-
fatti il 25 aprile dello stesso anno Innocenzo,70 meglio istruito dai
postulanti, scrive all’abate della Chaise-Dieu, Armando di Brezons,
una lettera nella quale si riassume la vicenda della diocesi di Montepe-
loso e si dice che il priore di Juso ha risposto alla precedente quod

cum prioratus ipse ad vestrum monasterium pertineret et ipse per

vos in eo prior fuerit institutus, preter mandatum vestrum respon-

dere super tam arduo negotio non auderet. Innocenzo invita quindi
l’abate a far sentire le sue ragioni entro due mesi; ma in realtà pro-
spetta già con chiarezza la sua intenzione, perché afferma che in prio-

ratu ipso fere penitus ordo deperierit regularis con grave detrimento
della vita spirituale dei fedeli; si spinge anzi già a proporre in cambio
una pensione sostitutiva per l’abate della Chaise-Dieu. In caso di man-
cata risposta il papa anticipa che guarderà alla salute delle anime,
piuttosto che al tornaconto economico della Chaise-Dieu. Il tono della
lettera nel complesso è molto minaccioso. Ma Armando non cede.

Il 17 giugno con tono adirato Innocenzo fa presente all’abate
della Chaise-Dieu che non si è presentato per l’affare di Montepeloso,
adducendo scuse anche „frivole“, quali il controllare il raccolto o i
pericoli delle intemperie; il papa esprime l’obbligo perentorio di com-
parire entro la festa di S. Michele di settembre.71

Un anno dopo, il 18 maggio 1205, Innocenzo III interviene nuo-
vamente, perché ha a cuore la numerosa populi multitudo, que in

periculum animarum suarum quasi grex sine pastore vagatur non-
ché il defectus del priorato, che quindi non era degnamente popo-
lato.72 Ancora una volta l’abate della Chaise-Dieu non si è presentato,
ma ha inviato due monaci, che non erano però ufficialmente delegati;
quindi si aspetta il nuovo termine di San Michele.

69 Die Register Innocenz’ III. Pontifikatsjahr 1203Ð1204, Wien 1995, vol. VI,
n. 193, p. 329

70 Die Register Innocenz’ III. Pontifikatsjahr 1204Ð1205, Wien 1997, vol. VII,
n. 40, p. 66.

71 Ibid., n. 91, p. 145.
72 Die Register Innocenz’ III. Pontifikatsjahr 1205Ð1206, Wien 2001. vol. VIII,

n. 60, p. 101.
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In questo gioco delle parti, è chiaro che l’abate Armando non
intende rimettere in gioco decisioni già più volte approvate dalla cu-
ria, mentre Innocenzo III, non sappiamo da chi concretamente solleci-
tato, pare fermamente intenzionato ad esercitare i suoi diritti nel Re-
gno e cancellare una decisione che era stata di Ruggero II. Non sap-
piamo quando con precisione, ma dopo il settembre 1206 e prima
del 1216, i montepelosini, forti dell’appoggio pontificio riuscirono ad
eleggere un loro vescovo.

La restaurazione non ebbe però lunga vita, visto che nel luglio
del 1223 papa Onorio III conferma Armanno abbati monasterii Ca-

sae Dei eisque fratribus, ad exemplar di Leone IX, Alessandro, Ur-
bano, Pasquale, Callisto, Eugenio, Alessandro e Lucio la sua prote-
zione sul monastero e su tutte le sue dipendenze, includendo anche
Montepeloso.73

Ancora e ripetutamente nei decenni seguenti gli abitanti di Mon-
tepeloso tenteranno di liberarsi del dominio esercitato dai monaci di
Juso, ma i pontefici da Gregorio IX74 a Clemente V75 e Giovanni XXII76

interverranno sempre a favore della comunità benedettina.
Ma chi erano, se non i monaci, almeno i priori che governavano

Juso e difendevano i diritti della casa madre alverniate? Nel 1263
priore di Juso è Giovanni Braccardo; suoi predecessori erano stati

73 Pressutti , Reg. Honorii papae III, n. 4452 (con solo un regesto ridottissimo).
ASV, Reg. Vat. 8, ep. 1, fol. 81. Potthast append. 2093, n. 7063∞Ð26 102. Noti-
zia anche in: Janora, Memorie storiche (vedi n. 45) n. V, p. 142, che data per
erroneamente al 25 agosto 1224.

74 1234 maggio 4: intervento di Gregorio IX presso i vescovi di Melfi e Minervino
perché difendano Juso, ed.: Auvray, Reg. Greg. IX, t. I 1040, n. 1905. 18 aprile
1236: nuovo intervento di Gregorio IX, su sollecitazione degli abitanti di Mon-
tepeloso, che però conferma in pieno le decisioni prese a suo tempo da Cele-
stino III, riportando il testo della sua lettera, ed. Auvray, Reg. Greg. IX, t. II
384, n. 3140. 16 gennaio 1240: Gregorio IX interviene per reprimere il tentativo
di restaurare la sede vescovile, in: Janora, Memorie storiche (vedi n. 45)
n. VII p. 143.

75 Dicembre 1312: Clemente V chiede all’abate di Banzi di difendere il priorato
di Juso, Janora, Memorie storiche (vedi n. 45) p. 159.

76 8 marzo 1321: Giovanni XXII interviene per difendere dalle vessazioni dei
montepelosini il priorato di Juso; Janora, Memorie storiche (vedi n. 45)
p. 161.
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Raimondo, Benedetto, Stefano e Giambetto citati dai testi escussi du-
rante l’inchiesta.77 Sono questi i primi priori dei quali abbiamo almeno
i nomi e tutti possono rispondere ad una onomastica francese; niente
di più mi sentirei di dire. A loro succede a partire dal 1272 Ugo, il
quale sembra avere concentrato le sue attenzioni nello sfruttamento
del casale d’Irsi: è di qui che attinge le risorse per far fronte alle spese
per partecipare al concilio di Lione del 1272, mentre nel 1277 procede
ad uno dei pochi casi di concessione a censo (un casile presso il
cimitero di S. Maria Vecchia, la cattedrale), dove è affiancato da Otto-
netto de Parisius, suo avvocato.78 Un francese, ma in età angioina
non necessariamente la presenza francese è ricollegabile alla rete
della Chaise-Dieu. Ancora nel corso del XIV e XV secolo, sino alla
soppressione del 1452, i nomi dei priori rimandano ancora alla casa-
madre francese.79

Questa rapida incursione nelle vicende del priorato di Juso dalla
fine del XII secolo consente comunque di ricavare alcuni elementi. In
primo luogo i nomi attestati dei priori testimoniano di una loro certa
o probabile provenienza francese, cosı̀ come gli abati e priori della
Chaise-Dieu risultano sempre coinvolti nella difesa della comunità
presso la corte pontificia. E di difesa i monaci ebbero costante biso-
gno, perché tra il 1133 e il 1450 di fatto il loro più grave problema
rimase il rapporto contestato con il clero locale e con una parte degli
abitanti della diocesi. Anche qui si potrebbe propendere a leggere
una scarsa integrazione di monaci in sostanza forestieri, con la realtà
sociale e religiosa del loro contesto diocesano.80

77 Si tratta di un’indagine condotta dai giudici delegati da Manfredi che confer-
mava il diritto dei priori di Juso ad esigere la decima sulla baiulatione, terrag-
gieria e reddito del vino, ed. Janora, Memorie storiche (vedi n. 45) pp. 145Ð
152, da una copia notarile del 1609.

78 Irsina, Archivio Storico Diocesano, Diplomatico, Busta 1, fasc. 3 (10 maggio
1277).

79 Per questo rimandiamo a Panarel l i , Monaci e priori della Chaise-Dieu a
Montepeloso (vedi n. 62).

80 Non ha bisogno di commenti quanto, all’aprirsi del XX secolo, il più illustre
storico che Irsina abbia ospitato, Michele Janora, scriveva, a chiosa delle
vicende di Montepeloso e di S. Maria di Juso nel XV secolo: „Comunque sia,
nel 1452 potettero finalmente il clero e il popolo di Montepeloso respirare a
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Il conflitto viene sempre giustificato con il desiderio degli abi-
tanti di ripristinare l’antica dignità di diocesi autonoma, con accuse
di inadeguatezza dei monaci nello svolgere i compiti pastorali, ma mai
si rinviene accenno al fatto che una parte delle entrate fosse, ad esem-
pio, dirottato per pagare pensioni e procurazioni per la casa madre in
Francia, o che i monaci fossero estranei al contesto locale. Certo vi
sono elementi di opportunità nella redazione dei documenti di sup-
plica e lamentela, ma è significativo che il fattore della estraneità non
venga mai fatto valere. Scorrendo la documentazione non irrilevante
relativa alla secolare querelle svoltasi presso la corte pontificia, non
si trova mai allusione alla provenienza dei monaci. Allusioni che, per-
altro, nel mutato contesto angioino, sarebbero probabilmente risul-
tate controproducenti; non altrettanto in età sveva.

Indubbiamente è invece la capacità degli abati della Chaise-Dieu
di rapportarsi con la corte pontificia (non dimentichiamo che Clemen-
te VI è un monaco della Chaise-Dieu, mentre Gregorio XI è un suo
nipote) a garantire nell’arco di oltre tre secoli la resistenza dei monaci
ad ogni tentativo di ripristino.

Molto arduo è invece valutare l’apporto in campo più squisita-
mente spirituale dei monaci casadeiani; i documenti trasmettono me-
moria solo di un paio di donazioni e di episodi critici, come quello
ricordato di Barletta del 1194. Un episodio che può essere anche letto
al negativo: la fama dei monaci di Juso aveva spinto i coniugi barlet-
tani a porsi sotto la loro guida spirituale. Anche la comparsa ricor-
rente nella documentazione della dedicazione a S. Giuliano per il prio-
rato di Juso è il risultato dell’influenza della tradizione casadeiana, in
quanto il capitolo canonicale di Brioude, dove fu inizialmente accolto
Roberto era dedicato al martire di età dioclezianea, di cui anzi era
custode delle reliquie.

La vicenda dell’insediamento casadeiano a Montepeloso non si
lascia decifrare in tutte le sue parti, ma induce a mio parere, ancora
una volta, a considerare con molta cautela queste inserzioni di comu-

più bell’agio, una volta dato, e per sempre, lo sfratto agli aborriti Priori, che
per più di tre secoli, erano piovuti dal monastero della Casa-Dei“; Janora,
Memorie storiche (vedi n. 45) p. 132.
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nità monastiche estranee alla realtà locale. Quel che in definitiva
emerge è lo scontro di una parte della popolazione locale, aizzata dal
clero, dai vescovi vicini e spesso anche dalla feudalità, contro il si-
gnore ecclesiastico e feudale dell’area di Montepeloso, con la campa-
nilistica prospettiva di un ripristino della diocesi, in un prolungato
atto di rivolta contro un potere monarchico che aveva imposto come
punizione la riduzione a priorato dell’abbazia di Juso e soppresso la
diocesi.

Come già nel corso dell’XI secolo, quando la conquista nor-
manna era ancora in corso, la società meridionale non si mostrò
chiusa ad interventi esterni e a presenze religiose allogene, ma queste
non dovevano supinamente identificarsi con il gruppo franco-nor-
manno dominante e con la nuova dinastia regnante. La comunità di
Juso seguı̀ infatti un destino non dissimile da quello delle altre grandi
fondazioni latino-normanne dell’XI secolo, rispetto alle quali si diffe-
renziò almeno per un aspetto tutt’altro che secondario: essa venne
istituzionalmente legata ad un’efficiente congregazione, che garantiva
una continuità delle relazioni, ben al di là di episodici trasferimenti di
monaci. Questa stretta dipendenza, in miscela con il legame genetico
con i dinasti normanni, non giovò all’instaurarsi di pacifiche e profi-
cue relazioni con gli abitanti, ma permise solo una tenace sopravvi-
venza alla comunità monastica.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Beitrag werden entscheidende Momente der Geschichte des
süditalienischen Mönchtums in normannischer Zeit reflektiert, um Probleme
zu beleuchten, die durch das Zusammentreffen von Menschen unterschiedli-
cher ethnischer, sprachlicher und religiöser Herkunft in den monastischen
Gemeinschaften hervorgerufen wurden. Ein besonderes Augenmerk richtet
der Autor auf das Verhältnis der neuen normannischen Herren zu der vitalen
Tradition griechischen Mönchtums, indem er eine historiographische Debatte
aufgreift, die den Pragmatismus der normannischen Entscheidungen weithin
unterstrich; unter diesem Gesichtspunkt betrachtet er zwei Beispiele: das
Kloster SS. Elia e Anastasio in Carbone und den Bios von Bartolomeo di
Simeri. Die Untersuchung der lateinischen Kommunitäten, die von den Nor-
mannen gegründet und von fränkisch-normannischen Mönchen besetzt wur-
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den, offenbart ihre grundsätzliche Schwäche und ihre Ferne zum religiösen
Leben der Bevölkerung. Zum Beleg für diese These wird die Situation des
Priorats S. Maria di Juso bei Montepeloso betrachtet, das nach einer ersten
Blüte in herzoglicher Zeit zu einem Priorat der großen Abtei von Chaise-Dieu
in der Auvergne herabgedrückt wurde, wobei es die Ausübung weitreichender
bischöflicher Prärogativen behielt. Mit Hartnäckigkeit gingen die Bewohner
von Montepeloso Konflikte zur Wiederherstellung des Bischofssitzes ein. Nur
indirekt findet sich in den Quellen ein Bezug auf die Herkunft der Mönche
aus Frankreich, die nach dem Willkürakt Rogers II. von 1133 starke Bindun-
gen dahin behielten und denen es offenbar nicht gelang, positive Beziehungen
zur Bevölkerung aufzubauen.
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