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Presentazione

L’ampiezza della conquista e la struttura politica 
dell’Italia meridionale angioina sono state da lungo 
tempo indagate da numerosi ricercatori nell’arco del-
l’ultimo mezzo secolo: studi che hanno ricostruito la 
struttura del pensiero politico e l’ampiezza dell’orga-
nizzazione feudale poste alla base del successo angioino. 
La generica avversione per Carlo I, suscitata dalla con-
danna a morte di Corradino, tramandata dalle saghe 
popolari napoletane, ha fatto passare in secondo piano 
nell’immaginario comune l’azione rinnovatrice della so-
cietà feudale operata dagli Angioini a cominciare dalla 
destinazione di Napoli a nuova capitale del regno. Ba-
sta ricordare gli innumerevoli episodi monumentali che 
caratterizzarono lo sviluppo urbano della nuova capi-
tale per comprendere quanto e come profondamente fu 
perseguita la necessità di tale rinnovamento. Non solo 
Napoli, ma quasi tutto il Meridione d’Italia fu inte-
ressato da tale azione. Ne sono testimonianza i diffusi 
episodi dell’architettura religiosa e civile, per lo più 
sconosciuti agli storici dell’architettura, che raggiun-
sero in taluni casi addirittura l’esperienza del gotico 
fiorito. L’ignoranza dei manufatti di età tardo angioina 
di molti centri urbani e dello stesso paesaggio rurale 
del Meridione d’Italia ha determinato il convincimen-
to che il Mezzogiorno subì, senza quasi parteciparne, 
una cultura che gli era estranea. Sicché noti storici del-
l’architettura medievale europea hanno quasi sempre 
ignorato le espressioni formali che, al contrario, ave-
vano potuto distendersi nel tempo fino a manifestare 
nei feudi meridionali episodi come quelli presenti nelle 
abitazioni di Angri, in provincia di Salerno, o nelle case 
di Pontelatone nel comune di Bellona, in provincia di 
Napoli, o nelle ricostruzioni e aggiornamenti delle cat-
tedrali di Potenza o di Cosenza.

La volontà di pianificare sia i domini territoriali che 
la struttura di governo degli Angioini è, tuttavia, più 
facilmente dimostrabile mediante lo studio dei numero-
sissimi insediamenti fortificati del regno, a cominciare 
dalle mura di Napoli (L. SANTORO, Le mura di Napoli, 
Roma 1984), fino alle più semplici torri difensive, come 
quella di Castelcivita, in provincia di Salerno, inseri-
ta per la sua eleganza costruttiva nella locandina di 
questo incontro. Dalla ricerca sul terreno si evidenzia 
come ogni castello e ogni fortezza del Meridione d’Ita-
lia abbia ricevuto, quando non siano stati costruiti ex 
novo, radicali restauri ed ammodernamenti, basterebbe 
visitare il castello di Lettere, in provincia di Napoli. Un 
esempio altrettanto significativo è costituito dal castel-
lo di Lagopesole, in Basilicata, dove la corte angioina 
trascorreva quasi ogni anno l’intera estate: il castello 
fondato dai Normanni, rinnovato da Manfredi, fu re-
staurato interamente da Carlo I ed adattato alle esi-
genze della sua corte. Si ricorda ancora la piazzaforte 
di Lucera, non lontano da Foggia, dove era acquartie-
rata la cavalleria angioina.

L’ascesa politica degli Angioini comincia nel XIII 
secolo quando Carlo I d’Angiò, conte del Maine e 

dell’Anjou, sposa Beatrice di Provenza, ereditiera di 
Raimondo Berengario. In seguito, grazie ad astute mos-
se politiche e militari, Carlo riesce a espandere i domini 
del casato dalle contee francesi all’Italia meridionale 
e a territori piuttosto ampi dell’Europa e del Vicino 
Oriente corrispondenti ad alcune aree della Grecia, del-
l’Ungheria, della Croazia, della Bosnia e poi Serbia, 
Albania, Polonia, Turchia, Malta, Tunisia, Israele, Si-
ria, Libano.

L’analisi storica delle relazioni politiche e territo-
riali fra regni e territori così differenti ha portato sem-
pre più gli studiosi di vari paesi a confrontarsi; l’im-
portanza dell’internazionalizzazione è imprescindibile 
per i ricercatori tanto che, negli ultimi anni, si sono 
moltiplicati gli incontri, le mostre e le monografie d’in-
sieme che hanno alla base l’interessamento e la media-
zione dell’Ecole Française de Rome e dell’associazione 
Mémoires des Princes Angevins. L’Ecole resta, difatti, 
punto di riferimento per l’organizzazione e pubblicazio-
ne di convegni internazionali mentre l’associazione ha 
l’evidente e meritorio scopo di aggiornare e tenere in 
relazione, soprattutto attraverso la pubblicazione di un 
bollettino annuale, tutti gli studiosi e gli enti di cultura 
interessati alla dominazione angioina. Nel 1995 proprio 
a Roma si svolse uno degli incontri più importanti su 
potere, cultura e società nello Stato angioino che vide 
fra gli organizzatori diversi enti di ricerca (L’État an-
gevin, pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe 
siecle. Actes du colloque international organisé par 
l’American Academy in Rome, l’Istituto Storico Italia-
no per il Medioevo, l’U.M.R. Telemme et l’Université 
de Provence, l’Università degli Studi di Napoli “Fe-
derico II”, Roma-Napoli, 7-11 novembre 1995, Roma 
1998). Nuova linfa e nuovi stimoli al dibattito europeo 
vengono dati nel 1998 quando Nöel Coulet e Jean-Mi-
chel Matz organizzarono, nella regione dell’Anjou, un 
convegno internazionale sul tema della nobiltà nei ter-
ritori sottoposti agli angioini (N. COULET, J.M. MATZ, 
[dir.], La noblesse dans les territoires angevins à la fin 
du moye âge, Actes du colloque international organisé 
par l’Université d’Angers, Angers-Saumur, 3-6 juin 
1998, Rome 2000) e nel 2001 dalla mostra organizza-
ta dal Department du Maine et Anjou (L’Europe des 
Anjou. Aventure des princes angevins du XIII au XV 
siècle, Paris 2001).

L’inizio del XXI secolo rappresenta un momento 
importante per i medievisti italiani poiché, probabil-
mente, è maturata la consapevolezza di poter allineare 
lo studio del periodo di dominazione angioina alla lun-
ga tradizione di studi sull’Altomedioevo longobardo-
bizantino e sul regno normanno-svevo. Da tali incontri 
si evidenzia la modernità della concezione dello stato 
rispetto al passato, com’è già stato evidenziato nelle 
arti e nella letteratura. Nel 2002, difatti, le quindicesi-
me giornate normanno-sveve sono dedicate all’eredità 
nell’età angioina delle dominazioni precedenti rappre-
sentando un momento di riflessione essenziale per mol-
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ti studiosi del Regno (G. MUSCA (a c. di), Le eredità 
normanno-sveve nell’età angioina, persistenze e mu-
tamenti nel Mezzogiorno. Atti delle quindicesime gior-
nate normanno-sveve, Bari 22-25 ottobre 2002, Bari 
2004). La figura dei principi, la giustizia temporale e 
la formazione culturale ed intellettuale del clero nei 
territori angioini sono i temi dibattuti in tre successivi 
incontri svoltisi fra il 2003 e il 2005 (M.M. DE CEVINS, 
J.M. MATZ, [dir.], Formation intellectuelle et culture du 
clergé dans les territoires angevins (milieu du XIIIe-fin 
du XVe siècle), Rome 2005; N.Y. TONNERRE, E. VERRY, 
[dir.], Les Princes angevins du XIIIe au XIV siècle. Un 
destin européen, Rennes 2003). Sintesi e comparazioni 
su temi relativi alla storia delle istituzioni, alla storia 
dell’arte, alla storia dell’architettura, dell’urbanistica 
e all’archivistica sono, dunque, ad uno stato avanza-
to della ricerca mentre mancano, anche a livello re-
gionale, analoghi studi che contemplino i rinvenimenti 
archeologici. La cultura materiale deve essere inserita 
nel dibattito storico arricchendolo attraverso il metodo 
e la forma mentis archeologica che ha elaborato ormai 
quadri d’insieme facendo proprie anche le informazioni 
iconografiche e le fonti d’archivio. Ecco, dunque, un’evi-
dente ragione di confronto: la necessità di dialogo fra 
studiosi di diversa estrazione ai fini di smussare e ap-
profondire modelli interpretativi, talvolta precostituiti, 
con criteri che rappresentano la giusta integrazione per 
la ricerca futura.

Indagando insediamenti urbani e castrensi in Italia 
meridionale, gli archeologi si trovano di fronte a cospi-
cue fasi e numerosi reperti di età angioina che potreb-
bero e dovrebbero contribuire ad una corretta analisi 
del tessuto economico-sociale e dell’organizzazione del-
l’habitat. La “Crisi del Trecento” è forse il caso storio-

grafico più calzante poiché, ancora oggi, gli studi sulla 
produzione e la circolazione dei reperti (ad esempio ce-
ramici e numismatici) incidono assai poco sul modello 
sociale ed economico ricomposto esclusivamente dalle 
fonti scritte; fra gli ultimi anni del XIII e il XIV sec. si 
assiste, su basi archeologiche, ad uno dei più grandi e 
importanti momenti di liberazione e di investimento di 
energie economiche e sociali sia attraverso l’edificazio-
ne e l’ammodernamento dell’intero apparato militare, 
sia nell’organizzazione della produzione artigiana (si 
pensi alle innovazioni nelle attività delle figuline). Allo 
stato attuale della ricerca è evidentemente indispensa-
bile confrontare le esperienze degli studiosi che si sono 
occupati dei secoli XIII e XIV in Italia meridionale, al-
largando la prospettiva ai territori europei conquistati 
dagli Angioini proprio a partire dalle questioni relative 
ai castelli in relazione con le difese del territorio e della 
viabilità, alle risorse e agli altri insediamenti demici. Si 
spera, in successivi incontri, di poter insistere su questi 
temi.

Un ringraziamento va a tutti i partecipanti, nonché 
a Marilyn Nicoud, responsabile degli studi medievistici 
dell’Ecole Française, e a Nöel-Yves Tonnerre, professo-
re dell’Università d’Angers e presidente dell’associazio-
ne Memoires des Princes Angevins, che hanno accolto 
positivamente l’idea del convegno suggerendo e consi-
gliandoci, presiedendo ai lavori con estremo interesse 
e partecipazione così da rafforzare i legami fra il Di-
partimento di Latinità e Medioevo dell’Università di 
Salerno, l’Ecole Française de Rome, l’Université di An-
gers e l’associazione Mémoires des Princes Angevins.
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