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LA PROPRIETÀ LETTERARIA È DELL’AUTORE



1) il minorita Giovanni da Gallinaro alla corte di napoli

Nel 1348, il minore francescano Giovanni da Gallinaro si affaccia per la prima
volta alla storia nelle vesti di uno dei dodici confratelli presenti nella corte di Napoli.
In quella sede, egli espleta l’ufficio di Confessore di Giovanna I (1325 -1382) la
quale, da cinque anni, siede sul trono del re Roberto il Saggio (1277 - 1343). Per la
precisione, ricordiamo che il nome del religioso e la sua qualifica di confessore com-
paiono in un regio decreto del 24 settembre 1348 alla cui stesura egli ha presenziato
come testimone (cfr. Camera).

Fino a quel momento, egli è stato soltanto un oscuro frate minore e, per compren-
dere come gli sia stato affidato un incarico tanto delicato e prestigioso, è opportuno
illustrare le condizioni storiche che, allora, caratterizzavano il rapporto tra monarchia
angioina, papato romano ed ordine francescano.

È ben noto che Federico II e Manfredi perseguitarono i Minori crudelmente ed a
lungo in conseguenza del loro costante appoggio alla politica dei pontefici romani.
Rapporti meno conflittuali tra i francescani e la corona si stabilirono, in seguito, con
la dinastia degli Angiò. Infatti, Carlo I (1266-1285) ebbe, nei confronti di tutti gli or-
dini religiosi, un atteggiamento tollerante ed equilibrato mentre Carlo II (1285-1305)
dimostrò grande considerazione per i Francescani i quali, nella scala delle preferenze,
restarono secondi soltanto ai Domenicani ai quali ultimi fu affidata la guida dell’uni-
versità (cfr. Serpico). Infine, con l’assunzione al trono di Roberto il Saggio e della
regina Sancia (1309-1343) i Minori entrarono a in gran numero nelle stanze del potere

(cfr. Vitolo) allorché ne furono ammessi a corte ben dodici con funzioni stabili di
Cappellani, Confessori e Consiglieri; inoltre, a costoro furono affidati incarichi oc-
casionali di natura amministrativa o politica quali il controllo di ministri e/o funzionari
ovvero l’espletamento di missioni diplomatiche di particolare impegno1. In concreto,
i Frati minori ebbero un trattamento molto particolare che li ripagò delle ingiustizie
subite in passato ed attribuì loro un’ influenza senza precedenti sugli affari politici
del reame (cfr. D’Andrea).

A favorire la carriera di Fra Giovanni intervennero anche altre circostanze. Infatti,
proprio nel 1348, la “morte nera” mieté le vite di due terzi della popolazione come
dei francescani di Napoli e ciò rappresentò un’evidente (seppure non decisiva) ragione
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1 Ad esempio di ciò, riportiamo alcuni dati biografici di Landolfo Caracciolo la cui carriera fu, in qualche
misura, simile a quella più tardi percorsa dal nostro Fra Giovanni. Il Caracciolo, dopo aver svolto
funzioni disciplinari e didattiche nell’Università di Napoli, nel 1325, fu Ministro provinciale dei mi-
nori. Più tardi, per mandato del re Roberto, inquisì alcuni ministri che si erano appropriati di beni
della corona, ottenendone la restituzione. Infine, per incarico di Giovanna I (1348), trattò e firmò un
primo trattato di pace con il re di Sicilia Ludovico di Aragona; Caracciolo, infine, fu vescovo di Ca-
stellammare (1327-1331) e poi Arcivescovo di Amalfi dove morì nel 1351 (cfr. Vitolo).



di accelerato ricambio dei ruoli dell’Ordine, a favore soprattutto dei superstiti più
giovani. Tuttavia, tale coincidenza deve essere considerata secondaria rispetto alla
già consolidata presenza a corte dei Minori francescani imposta, ormai da circa 40
anni, dal re Roberto e dalla regina Sancia2. 

Inoltre, a parte una generica predilezione per i Minori, negli ambienti del palazzo

esisteva anche una particolare preferenza per i membri dell’Ordine originari della
provincia di Terra di Lavoro ed anche ciò può aver contribuito a facilitare la carriera
di fra Giovanni ed il suo accesso alla corte. Infine, è verosimile ammettere che, pro-
prio per l’origine dalla Valle di Comino, egli avesse mosso i suoi primi passi di frate
all’interno nelle case francescane di Alvito e/o di Vicalvi presenti e attive nel comi-
nese già agli inizi del XIV secolo (cfr. Serpico; D’Andrea). Quanto alla famiglia ed
alla data di nascita di Fra Giovanni possiamo a malapena avanzare alcune congetture.
In tutti i documenti che lo riguardano, egli è sempre qualificato come Giovanni da
Gallinaro o come vescovo di Gravina. A differenza del contemporaneo Frate Landolfo
Caracciolo, egli è privo di casato e ciò significa semplicemente che la sua ascendenza
non è nobile. Per quanto riguarda l’epoca della nascita, è inevitabile presumere che
risalisse a circa 30 anni prima del momento in cui gli furono affidati incarichi di
grande responsabilità come quelli di confessore della regina (1348) e di vescovo di
Gravina (maggio 1350). A titolo di curiosità, riportiamo che l’origine gallinarese e
cominese di fra’ Giovanni, per noi evidente ed indiscutibile, è stata equivocata e ne-
gata di recente da H. Enzenberger. Costui, infatti, tratto in inganno da un errore della
cancelleria papale di Avignone (acriticamente riportato da Mollat), scambia Gallinara
(isola del Mar Ligure presso Genova) con Gallinaro in Val Comino. A favore della
sicura origine da Gallinaro del Vescovo Giovanni restano comunque la tradizione lo-
cale del paese (cfr. Abruzzese; Cedrone) e l’indulgenza concessa ai fedeli di S. Ge-
rardo dal Papa Gregorio XI il 20/XI/1372 (cfr. Antonelli, 1969).

2) Giovanni vescovo di Gravina

Tutto quanto esposto finora concorre a darci un’idea dell’ambiente storico e delle
circostanze che videro Giovanni da Gallinaro accedere alla corte di Napoli ed ottenere
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2 La coppia reale prediligeva l’ordine dei minori ritenuto sinceramente ispirato agli ideali francescani e
soprattutto a quello della “santa povertà”. Infatti, i due sovrani, al di là delle affermazioni di principio,
vissero applicando a loro stessi la regola monastica e al proposito va ricordato che Roberto, sotto le
vesti regali, era solito indossare il saio, mentre Sancia appena restata vedova (1343) entrò in convento
e vi restò fino alla morte (1345). Più importante delle manifestazioni esteriori fu, però, la loro difesa
ad oltranza dei francescani contro le imposizioni e le pretese dei pontefici Giovanni XXII e Benedetto
XII i quali, non apprezzando i valori della povertà, dichiararono eretici e perseguitarono quanti pen-
savano ed agivano diversamente (cfr. G. D’Andrea).



l’incarico di confessore di Giovanna I ma non ci esime dall’aggiungere qualche altra
considerazione in merito alla sua nomina a Vescovo di Gravina ovviamente voluta
dalla sovrana. Infatti, la città, feudo degli angioini del ramo di Durazzo cugini di Gio-
vanna, era fonte di perenne dissidio con costei e, ad illustrarne la gravità, basterà ri-
cordare pochi fatti: (A) nel 1348, il Conte Carlo di Gravina fu decapitato dagli
Ungheresi perché ritenuto correo dell’uccisione di Andrea (1° marito di Giovanna);
(B) la contea passò allora al fratello Luigi di Gravina che, imprigionato dagli unghe-
resi, dovette lasciare alla consorte Margherita Sanseverino il compito di riprendere
(aprile 1349) il possesso della città; in seguito, il conte Luigi rientrò in patria ma, per
contrasti con Giovanna I e Luigi di Taranto fu fatto avvelenare in carcere (1359) con
l’accusa di cospirazione; (C) infine, Carlo di Durazzo (figlio del conte Luigi), nel
1382, privò della vita e del trono la stessa Giovanna I. 

Paiono, quindi, evidenti le ragioni politiche che consigliavano ai sovrani di Napoli
l’attribuzione della Cattedra di Gravina ad ecclesiastici di ferma lealtà quale si era
rivelato Bernardo de Coccio di Limosano. Costui, infatti, nell’aprile del 1349, aggre-
dito e percosso dai partigiani della fazione ungherese nel tentativo di indurlo a mutar
bandiera, si mantenne fedele alla sovrana. 

È quindi ben credibile che i Conti di Gravina abbiano osteggiato la candidatura di
Giovanni nell’ovvio timore che egli, creatura della regina come il predecessore, osta-
colasse il loro dominio sulla città. Tuttavia, Giovanna I prevalse poiché, essendo
anche Contessa di Provenza, proprio in quell’anno, si recò ad Avignone per cederne
la sovranità al papa Clemente VI da cui, nella veste di ex padrona di casa ed ospite
di numerosi pontefici, le fu certamente facile ottenere l’attribuzione della diocesi al
suo Confessore fedele al trono e all’altare (cfr. Apruzzese 1829; Bevilacqua; Ca-
mera).

L’intera operazione si concluse non appena Fra Giovanni prese possesso della cat-
tedra di Gravina (26 maggio 1350) (cfr. Russo) con un assenso che dimostrava, ad
un tempo, la sua ambizione ed anche il suo coraggio. Infatti, dal de rebus in Apulia

gestis (cfr. Domenico di Gravina), risulta con chiarezza che, nel 1349 e 1350, in con-
seguenza dell’invasione ungherese e della successiva liberazione, la città e la diocesi
non erano rimaste propriamente tranquille e che, con ogni probabilità, non attiravano
molti candidati. 

Infatti, lo stesso Domenico da Gravina era dovuto fuggire lontano dalla città per
trovare scampo, il giudice Martuzio vi era stato orrendamente torturato ed ucciso
mentre il vescovo Bernardo, aggredito e malmenato all’interno dell’ episcopio, era
stato salvato in extremis. Tale ultimo episodio avvenne all’inizio dell’aprile 1349, ad
opera dei fautori degli ungheresi capeggiati da Gualtieri, allorché la discordia civile
raggiunse il suo acme e si concluse il 29 aprile con il rientro in città della duchessa
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di Durazzo (cfr. Domenico da Gravina). A parte tutto ciò, era anche ovvio che, in
quella sede, il potere ecclesiastico avrebbe dovuto continuare a misurarsi con quello
feudale dei conti di Gravina da sempre e per sempre in contrasto con i sovrani di Na-
poli.

3) un equivoco sulla prima sede occupata dal Vescovo Giovanni

A titolo di curiosità, accenno alla presunta provenienza da Guardialfiera (cfr. Ca-
sino) del minorita Giovanni da Gallinaro. In realtà, tale passaggio non ebbe mai luogo
e l’equivoco è frutto di un’omonimia: infatti, il minore francescano Giovanni, eletto
vescovo di Guardalfiera da Clemente VI (13 maggio 1348), fu trasferito da quella
sede a Gubbio il 19/11/1350 e di qui a Riez (Alta Savoia) il 17/3/1370 dove visse
fino al 1396. Viceversa, il minore francescano Giovanni da Gallinaro in arrivo, come
prima nomina dalla reggia di Napoli, fu nominato vescovo di Gravina dallo stesso
Pontefice Clemente VI due anni dopo (22/5/1350); in questa sede egli restò fino al
15/3/1373 per passare poi a Rossano, Monopoli e Tricarico ove cessò di vivere intorno
al 1384. L’omonimia, l’appartenenza al medesimo ordine francescano, l’elevazione
alla cattedra da parte dello stesso papa e la simultaneità dei primi passi delle rispettive
carriere danno ragione dello scambio d’identità intervenuto. Tuttavia, riconosciuto
l’errore, non resta che correggerlo sulla base dei dati non contestabili offerti da B.
D’Agostino e dalle cronotassi dei presuli delle diocesi di Guardalfiera e di Gubbio.
Peraltro, le quattro sedi, rette in successione temporale da Giovanni da Gallinaro,
sono le stesse indicate negli ultimi anni anche da Enzenberger e da Vitolo.

4) Le attività pastorali del Vescovo Giovanni

Assunto alla cattedra di Gravina, appare logico pensare che il neo eletto vescovo
si sia trasferito in quella città dove lo attendeva un impegnativo lavoro di ricostruzione
delle rovine materiali e morali causate dalla lunga occupazione ungherese e dalle di-
scordie civili tra le opposte fazioni. Della sua attività pastorale sopravvivono più te-
stimonianze e, innanzitutto, egli provvide a rafforzare la presenza dei ministri del
culto facendo ricorso ai confratelli del suo stesso ordine. 

Inoltre, realizzò il restauro di almeno quattro chiese della città come San Biagio,
Sant’Angelo, San Giacomo e San Donato della Selva (cfr. Casino). Al tempo stesso,
nonostante la lontananza, egli continuò a frequentare la corte di Napoli e, come ri-
corda, una pubblicazione dei Membres dell’École Française de Rome, il Vescovo di
Gravina, già dal 1353, anche se non Elemosiniere ufficiale, provvedeva a distribuire
ai poveri di Napoli, il denaro a ciò destinato da Giovanna I. Dalla stessa fonte, risulta
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altresì che negli anni ‘50 egli conservava i titoli di Confessore e Cappellano attestati
poi anche da Ughelli in un privilegio rilasciato dalla stessa Regina nel 1362. 

Il 9 aprile 1362, l’Abate di Montecassino Angelo della Posta (due giorni prima
della sua dipartita), avendo completato la costruzione della Cappella dell’Ospedale
di Sant’Antonio in Barrea, concesse un’indulgenza a quanti, in vita o in morte, so-
stenessero finanziariamente questa fondazione. A tal fine, egli si rivolse ai presuli del
regno, pregandoli di sollecitare i fedeli delle rispettive diocesi a fare altrettanto. Ade-
rirono all’invito ben 16 vescovi di Napoli e di Sicilia e, tra costoro, anche Giovanni
di Gravina (cfr. Leccisotti). La notizia è di per sé modesta, ma ciò non ne inficia il si-
gnificato più importante e cioè che, da quel momento, il nome del nostro vescovo
apparirà sempre più spesso in relazione ad eventi diversi da quelli riguardanti esclu-
sivamente la cura delle anime dei suoi diocesani.

A prescindere dagli affari di natura pastorale, le notizie relative agli anni succes-
sivi al 1366 indicano un progressivo accrescimento della reciproca stima tra Giovanna
I ed il suo confessore: eloquenti al proposito appaiono tanto la richiesta di denaro
avanzata dalla sovrana quanto il suo soddisfacimento da parte del vescovo (cfr. De
Crescenzo, op. cit. p. 492: annotazione della avvenuta restituzione del debito, il 7
giugno 1368). Ciò pare anche confermato dalla concessione al Vescovo di un “piccolo
ufficio” all’interno della corte, insieme ad “una modesta dotazione di personale...
forse di un solo ecclesiastico... fidato collaboratore” (cfr. Cordasco). Lo scambio dei
favori ricordati testimonia chiaramente il livello di fiducia stabilitosi tra i due perso-
naggi e lascia intendere perché proprio allora e proprio a lui fossero affidati incarichi
politici della massima delicatezza. In realtà, la prova della disponibilità, a favore di
Giovanni, dello studiolo all’interno della reggia deriva dalla lettera ivi scritta e firmata
dallo stesso Giovanni, nel marzo 1372; è tuttavia molto probabile che l’utilizzazione
di quel locale è risalga almeno al 22 marzo 1368 e cioè al momento in cui il papa Ur-
bano V (cfr. Hayez) autorizzò il nostro vescovo ad assumere due chierici con l’inca-
rico di scrivani: Malgerio di Pietruccio da Tricarico e Pietruccio da Gallinaro in
diocesi di Sora. L’ammissione dei due candidati era, tuttavia, subordinata al supera-
mento di un esame ed all’accertamento che non fossero né già ordinati sacerdoti né
coniugati. E’ però evidente che, allora come oggi, il gallinarese “sistemato” aiutava,
secondo le sue possibilità, il compaesano meno fortunato, forse, anche per avere vi-
cino a se elementi privi di legami con l’ambiente locale e perciò di maggiore presu-
mibile fedeltà.

La lettera diretta al clero di Gravina dal Vescovo Giovanni (marzo 1372), e cioè
nel momento in cui egli si trovava a Napoli di ritorno dalla Sicilia dove aveva nego-
ziato la prima stesura del trattato della pace di Avignone, spiega bene l’attività cui
dovevano dedicarsi i sacerdoti e gli scrivani. Essi, oltre alla pratica “statutaria” della

– 7 –

e d i z i o n i c d s c o n l u s 2012



catechesi, erano chiamati ad impartire i rudimenti del leggere e dello scrivere ai “pue-
ros”. Si trattava quindi di un’iniziativa d’insegnamento di cui merita di essere segna-
lata l’eccezionalità rispetto all’epoca e tanto più se si considera che, nel paese natale
di Giovanni, una scuola pubblica elementare fu aperta soltanto 450 anni più tardi
(1809) e per volontà del governo murattiano (cfr. De Rubeis)!

Il prezioso documento epistolare, tuttora conservato presso il Museo diocesano
di Gravina, è stato analizzato a fondo da P. Cordasco, il quale è riuscito a definire in
maniera stupefacente il livello professionale dello scriba che lo vergò: “...ecclesiastico
con pratica quotidiana di codici soprattutto liturgici”; l’ambiente in cui costui lavo-
rava: “un piccolo studio nell’ambito della reggia”; la sua relazione psicologica con il
vescovo: “...di fidato collaboratore”. Nel leggere queste righe, ho creduto di ricono-
scere Pietruccio da Gallinaro, come sappiamo assunto pochi anni prima (1368) e ve-
rosimilmente depositario della massima fiducia del Vescovo; tuttavia, a favore di tale
identificazione mancano ancora prove certe cosicché, ad oggi, conviene considerarla
soltanto non più che possibile.

La datazione della lettera ai primi di marzo 1372 ci lascia rilevare che egli non
avrebbe avuto motivo di scriverla se avesse previsto un rapido rientro in sede; evi-
dentemente non era così, e se consideriamo che, nei primi mesi 1371 si trattenne a
lungo in Sicilia, nel marzo 1372 firmò la sua lettera a Napoli, che nel novembre 1372
fu presente ad Avignone dove si ritrovò ancora nel marzo 1373, sebbene sia dubbio
che abbia messo piede a Rossano nel maggio 1363 e che si sia recato direttamente a
Monopoli, concludiamo che in quel secolo senza aerei, auto e treni la sua carriera era
certamente dura e non gli lasciava molto tempo per concentrarsi nel suo episcopio o
trattenersi a corte. 

5) il Vescovo Giovanni e le iniziative per l’insegnamento

Il 22 marzo 1368, il Papa Urbano V (cfr. Hayez) autorizzò il vescovo Giovanni
ad accogliere con l’incarico di scrivani per l’anno 1367/68 i chierici Malgerio di Pe-
truccio da Tricarico e Petruccio da Gallinaro (diocesi di Sora). L’ammissione dei due
candidati era tuttavia subordinata al superamento dell’esame ed all’accertamento che
non fossero sposati né ordinati sacerdoti. È evidente che, allora come oggi, il galli-
narese sistemato si preoccupava di aiutare secondo le sue possibilità il compaesano
meno fortunato e, forse, anche di avere vicino a sé elementi senza legami con l’am-
biente pugliese e, perciò, verosimilmente fedeli e fidati. A quale attività fossero de-
stinati i due scrivani risulta dalla lettera diretta al clero di Gravina dal vescovo
Giovanni (marzo 1372) allo scopo di regolamentare l’amministrazione dei sacramenti
ed il funzionamento delle scuole da lui istituite nelle parrocchie dalla città. L’inse-
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gnamento ivi impartito riguardava i “pueros” e, di tale iniziativa merita di essere sot-
tolineata soprattutto l’eccezionalità rispetto all’epoca, considerato anche il fatto che,
nel paese natale dello stesso vescovo, l’insegnamento pubblico elementare fu istituito
soltanto nel 1809 e per iniziativa del governo murattiano (cfr. De Rubeis).

La lettera del Vescovo Giovanni, tuttora custodita nel museo diocesano di Gravina,
è stata analizzata a fondo da P. Cordasco il quale è felicemente riuscito a delineare il
profilo professionale dello scriba che vergò il documento: “ecclesiastico”. 

Camera riporta che, nel 1371, Giovanna I chiese più volte al neoeletto pontefice
lo spostamento di Giovanni dalla sede di Gravina a quelle di Lucera o di Sessa per
agevolarne le trasferte a Napoli impostegli dai suoi doveri presso la corte. Il controllo
delle cronotassi delle diocesi in questione dimostra però che soltanto Lucera (distante
da Napoli quanto Gravina) restò vacante in quel periodo, mentre è documentato che
Giovanni rimase titolare di Gravina fino al 14 marzo 1373. L’asserzione di Camera
sembra quindi poco probabile e, forse, ispirata soltanto dal suo desiderio di avvalorare
il sentimento di benevolenza della sovrana verso il suo confessore.

Da quanto esporremo in seguito, sappiamo anche che nei primi mesi del 1371 il
vescovo Giovanni si trattenne a lungo in Sicilia per discutere del trattato, che nel
marzo 1372 firmò a Napoli la sua lettera al clero di Gravina, che nel novembre 1372
fu trattenuto ad Avignone dove si ritrovò ancora nel marzo 1373. Ignoriamo se abbia
mai messo piede a Rossano nel maggio 1373 o se si sia recato direttamente a Mono-
poli ma, in quel turbinio di incontri e trasferte, sospettiamo che difficilmente abbia
potuto disporre di tempo per fermarsi nella sua prima sede vescovile o intrattenersi a
corte.

6) Le missioni diplomatiche: prima prova in sicilia (1366 – 1368)

Il primo incarico di questa natura (1366-1368) riguardò la trattativa per le even-
tuali nozze della principessa Margherita, nipote di Giovanna I, con il sovrano di Tri-
nacria Federico IV o, come afferma cfr. Kiesewetter, con il suo fratello minore Luigi.
A completare il quadro, è opportuno aggiungere che la principessa Margherita viveva
alla corte di Napoli ormai da molti anni e che quindi conosceva bene il vescovo Gio-
vanni confessore della regina già del 1349. È ovvio altresì che Giovanni dovette con-
tattare con grande frequenza le auguste mandanti e recarsi più volte in Sicilia per
sviluppare il negoziato con Federico IV e il suo confessore Fra Ubertino da Corleone3. 
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3 Ubertino da Corleone (1310-1399) visse nella “Sicilia francescana” della regina Eleonora d’Angiò e
ciò spiega come, divenuto frate minore, si ritrovò nella corte di Federico il semplice in qualità di pe-
dagogo del giovane principe e poi di confessore del sovrano. Persona di grande cultura e capacità,
ebbe dal re l’incarico di rappresentarlo prima nella trattativa matrimoniale con la principessa Mar-



I preliminari del negoziato si svolsero speditamente tanto che, il 1 settembre 1366
il sovrano di Trinacria dette pubblica notizia della raggiunta pace con Napoli e del
prossimo matrimonio che avrebbe dovuto aver luogo per procura nello stesso mese.
Tuttavia, in seguito a complicati motivi di politica isolana ed estera, non si parlò più
del progetto e, solo dallo svolgersi degli eventi successivi, crediamo di poter dedurre
che i colloqui ancora in corso fra i due francescani riguardassero le condizioni della
futura pace di Avignone e non più le ventilate nozze divenute frattanto impossibili
(1368) in seguito al fidanzamento e poi al matrimonio di Margherita con il futuro
Carlo III. In ogni modo, i contatti fra le parti non furono mai interrotti e ripresero im-
mediatamente dopo la morte di Urbano V (19/12/1370).

7) il successo politico della “Pace di avignone”4

Dopo alcuni mesi di malattia, il Papa Urbano V venne a morte il 19 dicembre 1370
ed il suo successore Gregorio XI, eletto dieci giorni dopo, entrò nella pienezza dei
suoi poteri il 2 gennaio 1371.

Il nuovo pontefice agì immediatamente con decisione e rapidità straordinarie e
tali da far credere che egli avesse tutto preordinato già nel corso della malattia del
suo predecessore.

A brevissima distanza di tempo, (4/01/1371), Giovanna I riconobbe il nuovo pon-
tefice, giurandogli fedeltà nelle mani dell’arcivescovo di Napoli Bernardo Ruteno a
ciò delegato e nominò Giovanni di Gravina suo rappresentante nella trattativa di pace
con Federico IV di Sicilia. Il vescovo Giovanni si recò immediatamente a Messina
dove incontrò l’Arcivescovo Dionisio di Murcia “mediatore” della trattativa per poi
passare alla discussione vera e propria con la sua vecchia conoscenza il minore fran-
cescano Ubertino da Corleone, primo cappellano, confessore e rappresentante del re
Federico IV.
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gherita e, poi, nel negoziato di pace con Gregorio XI e con Giovanna I di Napoli. Nell’estate del
1372, Ubertino fece parte dell’ambasceria siciliana che consegnò al Papa in Avignone il testo del
trattato elaborato nei primi mesi di quell’anno negli incontri con il vescovo Giovanni. Il pontefice,
molto soddisfatto delle conclusioni raggiunte, premiò anche coloro che lo avevano favorito sul ver-
sante “Trinacria” e ciò fece attribuendo ad Ubertino il vescovato di Patti e Lipari. Questo però fu
solo il primo passo di una carriera che si concluse a Gaeta di cui divenne arcivescovo il 18 agosto
1397. Morì a Roma nel 1399. 

4 Sulla preparazione, la trattativa e le conclusioni della “Pace di Avignone” esistono fonti numerose ma
spesso discordanti. Nel trattare l’argomento ci siamo, quindi, avvalsi soltanto di alcune opere di storia
generale (cfr. Burigny, Caruso, De Stefano) per ricostruire la situazione politica dell’epoca. Viceversa,
i documenti papali disponibili e soprattutto quelli della segreteria di Gregorio XI (cfr. Mollat), così
come la Historia Ecclesiastica (Fleurii Claudii) sono le opere da noi più utilizzate in quanto ricche
di particolari utili a delineare l’azione del vescovo Giovanni. 



Com’è ben noto, in questa occasione, egli dette luminosa prova delle sue capacità
diplomatiche (1371 - 1373) poiché riuscì a condurre a termine con successo la com-
plicata trattativa della pace, detta di Avignone, con la quale fu posta fine alla guerra
dei novant’anni tra le corone di Napoli e di Sicilia, rispettivamente rette da Giovanna
I e da Federico IV il Semplice. 

La composizione asimmetrica delle due rappresentanze e la probabile scelta di
Messina come sede del negoziato danno l’impressione che, almeno all’inizio, la si-
tuazione fosse a vantaggio di Federico; tuttavia l’andamento della trattativa e le sue
conclusioni mostrano chiaramente che quel “vantaggio”, seppure tale, restò anche
l’unico e che fu verosimilmente concesso per dare un’innocua soddisfazione alla va-
nità del re Federico. 

Le discussioni si conclusero in meno di due mesi, il 2 marzo di quell’anno, con
l’attribuzione al pontefice dell’autorità della decisione finale su eventuali dispareri e
ciò lascia chiaramente intendere lo squilibrio del peso politico delle parti in contesa.
Infatti, stretto com’era tra la prepotenza baronale all’interno e la minaccia aragonese
all’esterno, il re Federico si trovava in una situazione di estrema debolezza (cfr. Fodale
S.) che gli imponeva l’inderogabile necessità di concludere a breve il negoziato per
ottenere sia la cessazione dell’interdetto papale, sia una, seppur platonica e interessata,
“amicizia” con Napoli ed Avignone.

Il quadro politico generale era dunque favorevole a Giovanni ma, a suo vantaggio,
c’erano altresì, l’appartenenza di Ubertino da Corleone e di Nicola Papalia (rispetti-
vamente cappellano e confessore di Federico) al medesimo ordine francescano e, in-
fine e per di più, la totale dipendenza di Ubertino dal pontefice arbitro, oltre tutto,
anche dell’attribuzione della cattedra vescovile (di Patti e Lipari) ambita dallo stesso
frate.

Infine, la rapidità con cui fu raggiunto l’accordo ci sembra trovi giustificazione
nella reciproca conoscenza e nei molteplici colloqui degli anni 1366-68 nei quali ap-
pare credibile che i due frati negoziatori (Giovanni e Ubertino) avessero già avuto
agio di analizzare accuratamente ogni risvolto della delicata questione.

Con tali premesse, il negoziato poteva concludersi in un modo solo e nessuno
degli addetti ai lavori poteva meravigliarsi quando il trattato fu reso pubblico. Allora,
infatti, si constatò che le clausole del trattato soddisfacevano al novanta per cento i
desideri del Pontefice e al nove per cento quelli di Giovanna I, lasciando a Federico
appena la speranza della restituzione di Lipari (ma soltanto dopo la morte della so-
vrana di Napoli) e vaghe promesse di aiuti militari da parte della stessa regina per ri-
stabilire la di lui autorità sui riottosi baroni siciliani. 

Nel 1372, il testo del trattato fu portato ad Avignone da un’ambasceria siciliana
(di cui faceva parte anche Ubertino da Corleone) dove Gregorio XI l’approvò rapi-
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damente e lo fece pubblicare il 20 agosto. Poi, dopo, un’ulteriore lettera papale a Gio-
vanna I (Lettre n° 1052 del 1° ott. 1372, Mollat) contenente l’esortazione ad una ra-
pida ratifica, ai primi di novembre, il Cavaliere Leone di Lamberto ed il Vescovo
Giovanni di Gravina si presentarono ad Avignone, in qualità di ambasciatori della re-
gina di Napoli. 

Il viaggio dei due aveva probabilmente incontrato qualche intoppo e presso la Se-
greteria papale è ancora registrata, alla data del 4 novembre 1372, la lettera delle
scuse da essi presentate per il ritardo sulla data preannunciata (cfr. Mollat). 

Qui di seguito riportiamo le clausole più importanti del trattato:

1. I Re Siciliani (Napoli e Trinacria) non possono contrarre alleanze senza il consenso
del Pontefice.

2. Il Re di Trinacria deve restituire i beni ecclesiastici incamerati negli ultimi novanta
anni.

3. Gli ecclesiastici dell’isola devono essere esentati da ogni tributo.
4. Il Re di Trinacria si riconosce vassallo della Chiesa tramite il re di Napoli.
5. Il Re di Trinacria s’impegna a restituire il regno a Roma in caso di mancanza di

eredi.
6. Il Re di Trinacria non può agire, non avendone i poteri, come Vicario papale.
7. Il Papa potrà estrarre grani dalla Sicilia a suo piacimento.
8. Il Re di Trinacria verserà tremila fiorini annui alla regina di Napoli (che a sua volta

li riverserà al Papa) ed a lei dovrà prestare il giuramento di fedeltà feudale.

Il significato politico del trattato consistette nella riaffermazione della diretta so-
vranità feudale del pontefice sul regno di Sicilia (che, in spregio al nome, compren-
deva soltanto Napoli ed i territori continentali) mentre su quello di Trinacria (Sicilia
ed isole minori già concesse in subfeudo agli antenati di Federico IV) la dipendenza
sarebbe stata nominalmente indiretta. 

Il compromesso raggiunto era però più di apparenza che di sostanza, dato che le
singole clausole erano fortemente penalizzanti soprattutto per il re di Trinacria sul
quale incombeva anche l’obbligo di versare 3.000 fiorini annui al sovrano di Napoli
a sua volta obbligato a consegnarli a Roma unitamente ai 15.000 da lui stesso dovuti
(“la chinea”) per i territori peninsulari.

Com’è ovvio, le clausole leonine qui riferite soddisfecero pienamente il Pontefice
mentre delusero il re Federico che tergiversò fino al 17 febbraio 1374 prima di accet-
tare l’accordo. Da parte sua, il Papa si limitò inizialmente (settembre 1372) alla sola
sospensione dell’interdetto mentre ne rimandò l’annullamento alla chiusura definitiva
della trattativa.

– 12 –

e d i z i o n i c d s c o n l u s 2012



8) Gregorio Xi concede un’indulgenza ai fedeli di san Gerardo e una 

archidiocesi al vescovo Giovanni

Gregorio XI, nel 1371 aveva lasciato senza risposta le sollecitazioni di Giovanna
I per un trasferimento del vescovo Giovanni a Lucera e poi a Sessa (cfr. Camera), ma
la riconoscenza verso Giovanni fu tuttavia manifesta nel 1372 e si concretò in una
bolla (20 novembre 1372) che concedeva una indulgenza a favore dei fedeli di San
Gerardo di Gallinaro che visitassero il santuario nel giorno della ricorrenza annuale
o in occasione di altre festività religiose (cfr. Antonelli 1969). Ma per premiare l’abi-
lità diplomatica del Vescovo Giovanni, Gregorio XI aveva in animo ben altro e, in
particolare, la cattedra di Rossano. Infatti, ammalatosi gravemente il titolare arcive-
scovo Isaia, tra il novembre 1372 ed il gennaio 1373, il Pontefice prima si riservò la
copertura della sede per traslazione e poi (dopo il decesso di Isaia) il 15 marzo 1373,
emanò una bolla che promuoveva Giovanni ad Arcivescovo di Rossano; al documento
era unita una lettera di Gregorio XI al capitolo ed ai fedeli della archidiocesi calabrese
ai quali veniva paternamente raccomandata l’accettazione di Giovanni su quella cat-
tedra.

A Giovanni, che si trovava allora ad Avignone, la promozione dové sembrare cosa
fatta talché, il 31 dello stesso mese, egli si impegnò a versare alla tesoreria pontificia
25 fiorini (diritti di commune servitium), fruendo di uno sconto di 8 fiorini, eviden-
temente per effetto di un generoso moto d’animo papale. Purtroppo, nonostante la
bolla e l’allegato messaggio pontificio al clero e al popolo di Rossano, la nomina non
fu confermata per una o più delle seguenti ragioni:

1. L’Archidiocesi di Rossano era di rito greco mentre Giovanni era di rito latino.
2. Il capitolo di Rossano aveva già scelto in precedenza un altro candidato.
3. Giovanni era francescano e questo titolo non era sufficientemente gradito in quella

città (cfr. F. Russo)5.

Nella circostanza, Gregorio XI ritenne prudente non insistere (forse per non tur-
bare le relazioni con i fedeli di rito greco) e, dato che frattanto la diocesi di Gravina
era stata già coperta (8 aprile 1373) dal Vescovo Luciano, per il nostro Giovanni non
rimase disponibile altro che Monopoli. Accadde così che, in un solo giorno
(16/V/1373) Giovanni fu trasferito (soltanto sulla carta) da Gravina alla sede arcive-
scovile di Rossano in cui entrò la mattina del 16 maggio 1373 e dove, nel pomeriggio
gli subentrò l’Arcivescovo già scelto dai fedeli e dal capitolo di quella diocesi. Nello
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5 Tutta la complicata vicenda della nomina e poi del mancato trasferimento di Giovanna all’archidiocesi
di Rossano è stata studiata a fondo e chiarita soltanto da pochi anni ad opera di F. Russo sulla base
di documenti originali inediti dell’Archivio Vaticano.



stesso tempo, Giovanni passava alla sede di Monopoli, recando seco, perché confe-
ritogli ad personam, il diritto di indossare le insegne arcivescovili (il pallio) acquisito
nelle poche ore della sua reggenza dell’archidiocesi di Rossano. Nell’occasione, la
diplomazia pontificia fornì quindi un inedito saggio della sua abilità, compiendo il
“miracolo” di insediare nell’episcopio di Monopoli un vescovo già munito d’insegne
arcivescovili (il pallio) e permettendogli di fregiarsene, pleno jure, già dal momento
del suo arrivo. 

A questo punto, ci sembra doveroso sottolineare che la gratitudine del pontefice
si manifestò anche verso il minorita francescano Ubertino da Corleone per il quale
Sua Santità, in data 28.XI. 1373, si degnò di sottoscrivere il trasferimento “Ad eccle-
sias Pacten. et Liparien” (cfr. Tautu).

Il credito di stima goduto da Giovanni presso il pontefice trovò nuova conferma,
dopo un solo anno, in un documento papale del 16 maggio 1374. Infatti, nella lettera
diretta all’Arcivescovo Bernardo di Napoli, e ad una quindicina di altri destinatari di
elevato rango (Ambasciatori, Nobili, Funzionari, Ministri del culto) troviamo men-
zionato anche il Vescovo Giovanni di Monopoli. Dato che oggetto della missiva era
l’aiuto che il Pontefice intendeva dare al Vescovo Francesco Cavallicense (della dio-
cesi di Cavaillon suffraganea di Avignone) per un affare di natura non indicata, è evi-
dente che Gregorio XI era sicuro del potere e della disponibilità di tutti quegli
interlocutori (cfr. Mollat lettera 33/22 16 maggio 1374).

9) arcivescovo di rossano per poche ore e Vescovo di monopoli per 10 

anni. La morte di Giovanna i e il trasferimento a tricarico di 

Giovanni.

Nulla sappiamo dell’attività pastorale svolta da Giovanni a Monopoli ma, anche
in quel periodo, egli provò una volta di più la sua fedeltà a Giovanna I. In particolare,
ciò accadde allorché, avendo la regina voluto e favorito lo Scisma d’occidente (1378),
egli aderì senza esitare alla fazione dell’Antipapa avignonese Clemente VII, con ciò
ponendosi in aperta opposizione con il pontefice romano (cfr. Waddingus).

All’epoca della permanenza a Monopoli risalgono però alcuni fatti avvenuti a Gal-
linaro nei quali, almeno come ipotesi, crediamo di scorgere la longa manus di Gio-
vanni.

Come risulta dai documenti pubblicati da L. Apruzzese, nel maggio 1376, giunsero
a Gallinaro Stefano e Pietro de Gerardis i quali, dopo aver istituito l’ospedale e dotato
riccamente le chiese, nel tornare in patria, sollecitarono a Roma la concessione di al-
cuni privilegi relativi alle celebrazioni liturgiche da parte del Clero del paese. Le loro
richieste furono prontamente soddisfatte (26 novembre 1376) dalla Cancelleria Apo-
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stolica e quindi confermate, con altrettanta sollecitudine, dalla regina Giovanna I il
24 dicembre dello stesso anno. A considerare le cose con calma, qualche dubbio è
tuttavia legittimo e ci sorprende soprattutto che i nobili inglesi abbiano potuto otte-
nere, dal papa, in pochi mesi i privilegi richiesti a Roma e, subito dopo, la loro con-
ferma anche da parte della regina di Napoli. Infatti, in quel periodo, il pontefice era
impegnato nel trasferimento da Avignone a Roma e, il 20 novembre, si trovava ancora
a Genova mentre nell’Urbe sarebbe giunto soltanto il 17 gennaio 1377 (Tautu, 42).
Peraltro, essendo i cavalieri inglesi con ogni probabilità sconosciuti nelle due corti,
è immaginabile che l’iter burocratico di quei documenti abbia potuto, in qualche mi-
sura, essere accelerato dall’intervento del solo personaggio in grado di ottenere un
trattamento di favore da Napoli e da Roma e cioè dal Vescovo Giovanni. Tuttavia,
questa supposizione è assolutamente ipotetica e non se ne potrà sostenere la corri-
spondenza alla realtà fino a quando non se ne acquisisca una conferma documentale.

Nel luglio 1382, pochi mesi dopo l’uccisione di Giovanna I, Giovanni lasciò la
cattedra di Monopoli per quella di Tricarico dove rimase fino alla morte sopravvenuta
prima del giugno 1385, allorché quest’ultima diocesi risultò guidata dal vescovo Vito
di Strongoli. È probabile che questo trasferimento si sia verificato in conseguenza
tanto della perdita della protezione della regina, quanto della pregressa adesione del
vescovo Giovanni all’Antipapa scismatico di Avignone; a tal proposito, ricordiamo
che un episodio analogo si verificò a Gravina, in danno del Vescovo Nicola poco
tempo dopo. Costui, infatti, insediato a Gravina nel 1386 dall’antipapa Clemente VII,
due anni più tardi, dovette cedere la sede al legittimo vescovo Filippo, per volontà
del pontefice romano Urbano VI.

10) il profilo storico del vescovo Giovanni ed il suo retaggio per 

Gallinaro

Nel concludere la narrazione della vita e delle opere di Giovanni da Gallinaro,
sembra opportuno dedicare qualche riga agli aspetti più significativi della sua figura
quali emergono dai fatti riportati. Nei primi anni della permanenza a Gravina il suo
governo della diocesi appare improntato ad un sereno equilibrio e nella città tornata
pacifica egli svolge un’efficace programma di potenziamento e ristrutturazione delle
chiese e delle attività pastorali. Con spirito di non comune modernità, egli promuove
nelle parrocchie, oltre alla catechesi anche l’insegnamento del leggere e dello scrivere
con ciò dando prova di una apertura mentale e culturale di assoluto rilievo e, di certo,
non mutuata dai detentori ufficiali del potere civile e religioso dell’epoca. Infine,
negli anni 1366-68 e poi 1371-73, svolge delicati compiti in rappresentanza della re-
gina prima nel negoziato dell’eventuale matrimonio tra la nipote Margherita e Fede-
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rico IV di Sicilia e poi nella trattativa diplomatica che porrà fine alla guerra dei no-
vanta anni tra il papato e le corone di Napoli e di Sicilia. 

Com’è noto, il divisato matrimonio non andò in porto ma l’occasione offerta dai
relativi incontri costituì la felice premessa per la sorprendente (ma non tanto) rapidità
con la quale fu raggiunto l’accordo per la pace di Avignone appena due mesi dopo
l’avvento al soglio di Gregorio XI.

Da tutto quanto esposto, la caratteristica più saliente del vescovo Giovanni sembra
essere la sua costante fedeltà, verso la legittima sovrana (personificazione dello stato)
ed il proprio paese. Tale lealtà ci appare più che mai straordinaria specialmente se
confrontata con i comportamenti dei principi, signori feudali, ecclesiastici, condottieri
della sua epoca tutti indistintamente privi di ogni remora di morale privata e pubblica
e sempre pronti a mutar casacca e ad infrangere giuramenti spinti soltanto dai propri
interessi. 

Il sentimento verso il paese d’origine è chiaramente svelato dall’impegno per la
concessione dell’indulgenza da parte di Gregorio XI (1372) a favore dei fedeli di San
Gerardo nonché da un suo verosimile intervento per l’autorizzazione dello stesso
Pontefice (novembre 1376) e per la conferma da parte della regina Giovanna I (24
dicembre 1376) del privilegio rilasciato al clero del paese per la celebrazione dei pon-
tificali con paramenti, cappa e baculo (cfr. Apruzzese).

Inoltre, nella storia di Gallinaro ci sembra di scorgere anche gli effetti di un vero
e proprio lascito di benevolenza verso il paese, da parte di Fra Giovanni ai successori
di Giovanna I, che si manifesta concretamente con sei privilegi di Ladislao, quattro
di Bonifacio IX e tre di Giovanna II. È possibile, infatti, supporre che la riconoscenza
di Giovanna I verso il Vescovo Giovanni ed il suo borgo nativo sia stata comunicata,
in qualche modo, ai suoi eredi Ladislao e Giovanna II. In base a quanto ci è dato im-
maginare, un possibile latore di tale trasmissione potrebbero essere identificato in
Giacomo Stendardo (Signore feudale di Gallinaro fino al 1403, condottiero a capo di
300 cavalli schierati a difesa della reggente Margherita fino al 1390, Gran Maresciallo
del regno e fedelissimo di Ladislao nei primi 15 anni del suo dominio); un ruolo ana-
logo potrebbe aver ricoperto la stessa regina Margherita, madre di Ladislao, vissuta
a lungo nella corte di Napoli e, in particolare, negli anni della trattativa matrimoniale
con Federico di Trinacria, dei successi diplomatici del Vescovo Giovanni e dei suoi
positivi interventi a favore di Gallinaro.

D’altra parte, non si può neppure ignorare il possibile quanto ovvio influsso sui
compaesani di Giovanni del suo esempio di costante fedeltà alla corona. Egli, infatti,
era il più illustre figlio di quella terra ed è molto probabile che, agli occhi dei galli-
naresi , le sue fortune personali e quelle del loro paese e delle loro chiese apparissero
come il premio della ferma lealtà verso il potere regio.
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Tali ipotesi, sebbene finora prive di riscontri probatori certi, trovano alimento,
oltre che nella fantasia anche in fatti concreti. Tali sono i dati storici i quali attestano
come pochi paesi abbiano goduto e tanto a lungo di una concreta attenzione da parte
dei loro Sovrani pari a quella mostrata a Gallinaro dalla dinastia degli Angiò-Durazzo
(Vedi “Documenti papali e regi”). E poiché non ci illudiamo che tali azioni siano state
ispirate da gratuita generosità, preferiamo pensare che esse abbiano fatto seguito sia
al buon ricordo dei successi politici e della saldezza morale del Vescovo Giovanni,
sia alla resistenza opposta dai gallinaresi ai ribelli Cantelmo nel 1402, sia alla guer-
riglia antifrancese contro il re Luigi d’Angiò sostenuta con coraggio dal popolo e dal
clero proprio nel momento (1411) in cui Ladislao sembrava destinato a sicura scon-
fitta. A tal proposito, infine, appare più che mai significativa la patente di “Inconcussa
fidelitas” attribuita al paese nel diploma reale che premiava l’attiva partecipazione
degli abitanti nel conflitto armato contro gli invasori.

Anche nei tre privilegi di Giovanna II sembra di poter scorgere qualche traccia
dell’apprezzamento della fedeltà degli abitanti del paese e soprattutto in quello del
1427, indirizzato non al conte Antonio Cantelmo, ribelle alla regina già da1 1424 (cfr.
Santoro, Vol. II, pag. 81-82), ma significativamente e direttamente agli uomini ed
alla Università di Gallinaro. Infatti, a favore di costoro, il documento dispone un’ul-
teriore riduzione del carico fiscale in premio e riparazione dei danni riportati nella
resistenza alle persecuzioni “passate e presenti” operate dal feudatario. 

Infine, un’ultima ma eloquente traccia di un ancora vivo spirito “legittimista” dei
gallinaresi è dato cogliere nello sprezzante rifiuto (“...altrove trovariano migliore ac-
cattamento...”) opposto alle truppe dell’invasore Renato d’Angiò che, nell’avanzare
verso Napoli nel 1438, pretendevano cibo ed ospitalità dal paese (cfr. Prudentio: di-

scritione…).
Esiste, peraltro, anche un discutibile aspetto della personalità di Giovanni illustrato

da G. Vitolo sulla base degli importi del Commune Servitium pagati dal vescovo al-
l’ingresso nelle sue quattro diocesi. Infatti, la progressione temporale delle cifre in-
duce lo storico napoletano a definire il frate minore “molto attento nel valutare le
rendite delle diocesi che si trovò a governare e che si diede da fare per farsi trasferire
da una sede all’altra e sempre in vista di un incremento delle entrate”. Al riguardo,
l’opinione di chi scrive è un po’ meno estrema e, senza voler sminuire il realismo del
Prof. Vitolo, egli sottolinea due circostanze in cui la auri sacra fames non sembra es-
sere stata la spinta prevalente ai cambiamenti di sede: 1) Nelle more del passaggio a
Rossano, Frà Giovanni non esitò ad impegnarsi per il pagamento di un commune ser-

vitium di appena 33 fiorini (un terzo di quello pagato per Gravina), lasciando sospet-
tare che, almeno in quella particolare occasione, il demone del “carrierismo”
prevalesse su quello finanziario. 2) Per il trasferimento a Tricarico, osserviamo che
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l’esiguità (50 fiorini) del maggiore introito annuo fa supporre che il movente pecu-
niario non fosse il solo. Infatti, in quella circostanza, la corresponsione del commune

servitium richiedeva, in primo luogo, l’avvenuto rientro nell’obbedienza romana e,
con questo, l’opportunità che Giovanni lasciasse la diocesi di Monopoli da lui retta
per anni come vescovo scismatico. Quindi, il trasferimento a Tricarico comportò di
certo un premio economico, ma più prezioso e decisivo di esso dovette apparire il re-
cupero della fiducia del pontefice nel vescovo ormai avanti negli anni e privo del so-
stegno politico della corona. Infine, il sottoscritto aderisce in pieno alla caustica ed
icastica definizione di “apprendistato nelle stanze del potere” applicata dallo stesso
Autore all’attribuzione ai religiosi francescani delle cariche di Cappellano, Confessore
e Consigliere nelle corti. Di tale iniziativa, se non altro per motivi anagrafici, non fu
tuttavia responsabile Giovanni e, sebbene egli ne beneficiasse, è necessario ricono-
scere che ciò fece, adempiendo con piena correttezza i mandati dei legittimi sovrani.
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ringraziamenti

Nel concludere il lavoro che mi ero prefisso, manifesto la mia soddisfazione per
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quale ci erano state tramandate soltanto scarse e frammentarie notizie da don Loreto
Apruzzese e da don Nicola Franchi.

Naturalmente, il materiale da me utilizzato è ancora insufficiente per la stesura
di una vera e propria biografia ma confido che, in avvenire, fonti più ricche e sicure
consentiranno di approfondire gli avvenimenti storici e di formulare un conclusivo
giudizio sul vescovo Giovanni. In tale ottimistica previsione sono rassicurato dal con-
fronto del presente testo con quello che riuscii ad elaborare tre decenni or sono, sulla
base di appena una decina di riferimenti bibliografici.

Di tale appendice avrei piacere di occuparmi io stesso ma, qualora non mi soc-
corrano ancora la voglia ed il fiato sarò ugualmente felice di leggerla anche se scritta
da mano non mia.
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preparazione di questo scritto ed ho il piacere di ricordare che senza i loro consigli
ed incoraggiamenti non sarei mai venuto a capo dell’impresa. Oggi quindi esprimo
la mia riconoscenza per l’amichevole e garbato sostegno offertomi da: Mons. Dionigi
Antonelli, Prof. Claudio Basile, Dott. Grazia Cataldi, Dott. Domenico Cedrone, Dott.
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toro, Prof. Marialaura Santoro, Prof. Giovanni Sapia, Ing. Silvano Trovini, Avv. Gian-
carlo Tutinelli, Dott. Federico Ummarino, Prof. Gerardo Vacana. 
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1) Associazione Benedetto XIII (info@benedetto13.it) ed il Museo capitolare di arte
sacra Benedetto XIII (museo@benedetto13.it) di Gravina;
2) Archivio storico e biblioteca Card. Cesare Baronio di Sora.

Dedico infine il presente opuscolo a quanti, trenta anni fa, apprezzarono Venti se-

coli sulla collina con l’augurio che ora condividano le emozioni in me suscitate dalla
vicenda terrena di Fra Giovanni e che nell’affermazione del suo saio francescano ve-
dano una metafora di speranza per l’evoluzione civile del paese di oggi. 
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documenti papali e regi a favore di Gallinaro
In ordine cronologico

1) Gregorio XI: 1372, 20 novembre, Avignone: A) Concessione di una indulgenza ai
fedeli di San Gerardo.(Antonelli,1)

2) Gregorio XI: 1376, 20 novembre, Roma: A) **Concessione al clero di Gallinaro
di celebrare pontificali con uso di cappa e baculo. 

3) Gregorio XI: 1376, 20 novembre, Roma: B) **Particola (autografa e firmata dal
pontefice), aggiunta al precedente documento, che esenta il Clero di Gallinaro da
ogni pagamento alla Sede Apostolica ed al Vescovato di Sora 

4) Giovanna I: 1376, 24 dicembre, Napoli: *Conferma dei documenti n° 2 e 3
5) Bonifacio IX: 10, agosto, 1400, Roma.*Esenzione da ogni pagamento a favore

della Camera apostolica e dell’Episcopato sorano sulle rendite dei beni donati dai
discendenti di San Gerardo alle chiese di Gallinaro.

6) Ladislao: 30,settembre, 1400, *conferma il n° 5:
7) Bonifacio IX: 3, novembre 1402, Roma.**Conferma dell’esenzione dei parroci di

Gallinaro da ogni pagamento al Vescovo di Sora in occasione della santa visita al
paese.

8) Ladislao: 4, dicembre, 1402, *conferma il n° 7.
9) Bonifacio IX: 4, giugno, 1403, Roma. *Ulteriore conferma dei documenti 5 e 6.
10) Ladislao: 3, agosto, 1403, conferma il n° 9.
11) Bonifacio IX: 8 gennaio, 1404, Roma: **Affidamento al Vescovo di Termoli e

Preposito di Atina Antonio del giudizio nella causa tra l’Abate di S. Salvatore e
l’Arciprete di Gallinaro e tra costoro ed il Vescovo di Sora.

12) Bonifacio IX, Roma, 10 agosto 1404, *conferma del documento n° 8.
13) Ladislao: 1405, 3 febbraio, Napoli (?): ***esenzione dei Gallinaresi dal paga-

mento delle collette degli anni della X e XI indizione e descrizione dei confini del
comune (in: A. Bevilacqua: Storia e folklore di Gallinaro.Pag 47-50. Ed. Il Con-
vivio. Milano,1964

14) Ladislao: 1411, 11 giugno, Venafro: ***esenzione perpetua dei Gallinaresi dal
pagamento di un’oncia dal totale annuo delle collette ammontante a 2 once e 1/2.

15) Ladislao: 1412, 1 marzo, Napoli: ***concessione del regio Patronato alle Chiese
di Gallinaro e di benefici al Clero. Regole per i rapporti tra Vescovo di Sora e Clero
di Gallinaro

16) Giovanna II: 1417.*** La Regina informata del disdicevole comportamento (“li-
bera vivendi ratio”) di alcuni chierici di Gallinaro, proibisce loro l’uso della cappa
e li dichiara rimovibili “ad nutum”.

17) Giovanna II: fine dello stesso anno. ***La Sovrana, edotta dell’avvenuta resipi-
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scenza dei chierici, annulla le sanzioni loro irrogate e ne ripristina i diritti prima
sospesi.

18) Giovanna II: 1426, 1 agosto, Aversa: ***Constatata la rovina abbattutasi su Gal-
linaro nelle guerre “passate e presenti”, conferma la remissione dei tributi di un’on-
cia all’anno (già concessa dal fratello Ladislao) e premia con lo sconto perpetuo
d’imposta di una seconda oncia, la pura fedeltà di quei sudditi.

Ove non diversamente indicato, i dati provengono da: 
L. Apruzzese, notizie istoriche della chiesa di Gallinaro e documenti e privileggi

di Gallinaro, Napoli, 1829.

*: semplice citazione
**: riassunto
***: testo completo

opere a stampa e documenti consultati
(L’indicazione delle pagine è limitata ai soli brani direttamente riguardanti Giovanni da Gallinaro)

Antonelli D.: il santuario di canneto, p. 125-127. Ed. Abbazia di Casamari (Fr),
1969.

Antonelli D.: Alvito dalle origini al secolo Xi, Ed. Printhouse, Castelliri (Fr), 1999.
Antonelli D.: settefrati nel medioevo di Val comino, Ed. Pasquarelli, Castelliri (Fr),

1994.
Apruzzese L.: notizie istoriche della chiesa di Gallinaro, p. 49-73 e Documenti e

privilegi di Gallinaro, p 74-148, in: Castrucci G.: Vita di san Gerardo, II ed. Por-
celli. Napoli, 1829.

Bevilacqua A.: storia e folklore di Gallinaro, p. 47-50, Ed. Convivio letterario, Mi-
lano, 1954.

Burigny (de) evesque Jean: storia generale di sicilia (Trad. ital M. Scasso). Palermo,
Vol. IV, parte 2, pag. 432-435 e segg, 1745.

Camera M.: elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna i regina di napoli e

carlo iii di durazzo. p. 75-271. Ed.Tipografia nazionale, Salerno, 1889.
Caravale M.: domenico da Gravina, in “Dizionario biografico degli Italiani”, vol.

4e0, Ed. Ist. Encicl. Ital. Roma, 1991.
Caruso G.B.: Memorie istoriche di quanto è accaduto in sicilia. II, p. 246. Palermo,

1740.
Casino A.: i vescovi di Gravina. Pag. 50-51. Ed. Mezzina., Molfetta , 1982.
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Castrucci G.: Vita di s. Gerardo, p. 1-48. II ed. Porcelli. Napoli,1829.
Cedrone D. (a cura di): Polianthea casinensis di don nicola Franchi. Note a pag.

97. Ed. Comune di Gallinaro. 2003.
Celestino D.: Venti secoli sulla collina. p. 137-138. Ed. Centro Studi Cominium, Ca-

salvieri (Fr), 1979.
Cordasco. P.: note di storia e di diplomatica in margine ad alcuni documenti del-

l’Archivio diocesano di Gravina, in: Vedi Gravina IV, p. 109-112, a cura dell’Ass.
Amici Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, Gravina (Ba),1989. 

Costanzo A.: istoria del regno di napoli. (libri XX). Soc. Tipograf. Classici Ital., Mi-
lano, 1805.

D’Agostino Biagio: Termoli e la diocesi. P. 207-225. Ed. Tipo-lito adriatica. Termoli,
1978.

D’Andrea G.: i frati minori napoletani nel loro sviluppo storico. Ed. Laurenziana.
Napoli, 1967. Ad nomina. 

De Crescenzo S.: notizie storiche tratte dai documenti angioini conosciuti col nome

di arche. A.S.P.N. XXI, (1896), pp, 476-493.
De Rubeis A.: scuola e istruzione in Valle di comino nel secolo XiX. Ed. CDSC Ge-

nesi. Cassino (Fr), 2005
De Stefano F.: la soluzione della questione siciliana. Arch. Stor. Sicilia Orientale N.

S. Catania, 1933, p. 52-54 e 70, nota IV.
Domenico da Gravina: chronicon de rebus in Apulia gestis. Napoli, 1890 
Enzensberger H.: Minoriten auf den Bischofsthulen in Apulien. In: Laurentianum, 35,

1990, p. 441-484. 
Eubel C.: Hierarchia catholica medii aevi, Ratisbonae, 1898, pp. 279, 363, 445, 524.
Fleurii Claudii: Historia ecclesiastica, Tomo 24, p. 265, 1768. Augustae Vindobonae,

1768.
Fodale S.: Federico iV d’Aragona, re di sicilia (Trinacria) detto il semplice. Diz.

Biog. Ital. Vol.45, 682-694, Roma, 1995. 
Gadaleta P.: Giovanni Pipino Palatino di Altamura, conte di Minervino, Principe di

Bari, Edizioni dal sud, Modugno e Bari, 1997. 
Gams P. B.: series episcoporum, Ratisbonae, 1873, p. 884, 899.
Giovanni da Gallinaro Vescovo di Gravina: lettera autografa del 3 marzo. In : Arch.

Unico diocesano di Gravina, Fondo pergamenaceo, documento IPK 18, Napoli, 3
marzo 1372.

Hayez M. e A.M.: lettres communes du P.P. urban V. Tomo VII, n° 22572. Ed. Ecole
Franç. de Rome. Rome, 1981.

Kiesewetter A.: Margherita d’Angiò durazzo, regina di sicilia. Diz. Biografico degli 
Italiani, Vol. 70, Roma, 2007.
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Leccisotti T. Abbazia di Montecassino: i regesti dell’archivio. Roma, 1971, VII, p.
271

Marrone A.: il regno di Federico iV di sicilia dalla maggiore età all’autonomia po-

litica. Diz. Biog. Ital. Vol.45, p. 77-78; Roma, 1995.
Membres (les) de l’ecole française de Rome: “A Louis Duchesne” in: Melanges d’Ar-

cheologie, Paris-Rome, 1920, ann.XX, p. 2.
Mollat A.: lettres secretes et curiales de Gregoire Xi, Ann. 2°,1° ott., p. 145, n° 1052
Mollat.A.: lettres secretes et curiales de Gregoire Xi, Ann. 2°, 4 nov, p. 159, n°1150 
Mollat A.: lettres secrétes et curiales de Gregoire Xi, Ann. 4°.16 mag. p.37, n° 3362
Prudentio Giulio: discrittione d’Alvito et suo contato. In: Santoro D.: Pagine sparse

di storia alvitana. Vol. I, pag. 245-247. Ed. Jecco. Chieti, 1908
lettera di Mons. Giacomo, (Dirigente del Museo Benedetto XIII di Gravina) che con-

ferma l’esistenza delle scuole parrocchiali.
Raguso F.: indagine per una storia dell’istruzione a Gravina, in A.A.V.V.: Vedi Gra-

vina IV, p. 97-116, a cura degli Amici del Museo Ettore Pomarici Santomasi, Bari,
1989. 

Russo F.: cronotassi dei vescovi di Rossano. Ed. Guido, Rossano,1989. 
Santoro D.: Pagine sparse di storia alvitana, Vol. I p. 33-81. Ed. Iecco, Chieti, 1908

e 39b VoI II. p. 65-66, 69-70, 81-82. Ed. Iecco, Chieti 1909.
Serpico F.: i Francescani tra Mezzogiorno e Mediterraneo. Tipologie e “strategie”

a confronto, 2007. Articolo Web su: www.italiamedievale.org

Tautu A.: Acta Gregorii P.P. Xi, 1370-1378. Pag. 99-102. Ed.Univ.Gregoriana, Roma
1966.

Tirelli V. D.: un feudatario nella crisi della monarchia angioina alla metà del secolo

XiV. 
Arch. Stor. Pugliese XI, 120-152, 1958. 
Ughelli F.: italia sacra, Tom. VII, Col. 120, Venetiis, 1721. 
Vitolo G.: episcopato, società ed ordini mendicanti in italia meridionale. In AAVV,

“Dal  pulpito alla cattedra” p. 169-200. Ed .CISAM, Spoleto, 2000.
Waddingus L.: Annales Minorum, Firenze, 1932. VIII, p. 33.
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