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GIOVANNA I D'ANGIÒ E L'INIZIO DEL GRANDE 
SCISMA D'OCCIDENTE 

La doppia elezione del 1378 e la proposta conciliare 

von 

ANNA MARIA VOCI 

È opinione consolidata nella storiografia che la regina Giovanna 
I di Napoli svolse un ruolo di primo piano nel sostenere ed aiutare i 
cardinali dissidenti e ribelli a Urbano VI, tanto da far commentare ad 
un contemporaneo, a scisma ormai avvenuto, il 20 febbraio 1379: 
Nova de antipapa et cardinalibus Fundensibus sunt ista. Nam, uti 
hic est fama veridica, sunt in magna paupertate et nuttus est ibi ... 
Scio etiam vobis dicere, quod, nisifuisset regina, iam cognovissent 
ipsorum errores.l Uadesione di Giovanna, la prima sovrana tra i re
gnanti europei, al partito dei porporati ultramontani, riunitisi prima 
ad Anagni e poi a Fondi ove elessero un altro pontefice, fu determi
nante per la riuscita della loro secessione,2 perché, se Clemente VII 
fosse rimasto senza alcun appoggio politico, il suo papato sarebbe 
terminato ben presto dopo la sconfitta subita dalle sue truppe merce
narie a Marino il 30 aprile 1379 ad opera delle milizie urbaniane gui
date da Alberico di Barbiano.3 Tali conclusioni ridimensionano no-

1 Cristoforo da Piacenza a Ludovico II Gonzaga, pubbl. in A. Se gre, I dispacci 
di Cristoforo da Piacenza procuratore mantovano alla corte pontificia (1371 -
1383), Archivio Storico Italiano, 44 (1909) pp. 280-281. Cfr. inoltre E. G. Léo
nard, Les Angevins de Naples, Paris 1954, p. 454. 

2 Cfr. ad es. quanto scrive G. Romano, Niccolò Spinelli da Giovinazzo diplo
matico del secolo XTV, Archivio Storico per le Provincie Napoletane, 26 (1901) 
pp. 241-242. 

3 Cfr. M. Rothbarth, Urban VI. und Neapel, Abhandlungen zur mittleren und 
neueren Geschichte, 49, Berlin-Leipzig 1913, p. 9. 
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tevolmente il preteso ruolo del re di Francia nel favorire sin dairinizio, 
cioè dairagosto-settembre 1378, l'operato dei cardinali scismatici,4 e 
si accordano bene con la tesi sostenuta di recente, che cioè fu mate
rialmente impossibile a Carlo V di influenzare la volontà dei cardinali 
per la loro lontananza dalla Francia e per le lentezze delle comunica
zioni: Carlo V, se fu regolarmente informato dai cardinali delle loro 
mosse, ogni volta però che la sua risposta veniva recapitata in Italia 
nuovi fatti erano avvenuti e i cardinali erano già passati ad una tappa 
successiva. E, per fare un esempio, ricordo che nel mese di agosto 
1378 Carlo V aveva messo 20000 franchi a disposizione dei cardinali, 
ma tale somma il 5 novembre di quell'anno giaceva ancora nelle casse 
di Avignone e solo il 23 dicembre fu versata a Fondi nelle casse del 
tesoro di Clemente VII, data alla quale lo scisma si era già consumato 
da tre mesi. Non vi fu dunque iniziativa tempestiva da parte del re di 
Francia,5 anche se è molto probabile che sin dall'inizio, cioè dalla fine 
di luglio del 1378, i cardinali fossero in possesso di informazioni che 
li rassicuravano sul fatto che il re di Francia perlomeno non avrebbe 
cercato di impedire e reprimere le loro iniziative.6 Ma proprio in quei 
mesi critici di luglio, agosto e settembre 1378 non poteva bastare ai 
cardinali la consapevolezza di poter contare sulla semplice simpatia 
del sovrano francese verso la loro causa: occorreva subito un con
creto sostegno politico, militare e finanziario che fu fornito appunto 
da Giovanna I d'Angiò, e da uno dei suoi più potenti feudatari, Ono
rato Caetani conte di Fondi. Senza quell'aiuto in quel periodo cruciale 
dal luglio al settembre 1378 la ribellione dei cardinali si sarebbe esau
rita. 

La ragione o le ragioni che indussero la regina angioina di Na
poli a staccarsi dall'obbedienza al primo eletto, napoletano di nascita 
e dunque suo suddito, la cui creazione ella aveva pur accolto con 

4 Così invece sostenne ad esempio R. Delachanel , Histoire de Charles V, 
voi. V (1377-1380), Paris 1931, pp. 144-150. 

5Cfr. N. Valois, La France et le Grand Schisine d'Occident, 1, Paris 1896, 
pp. 97-98; R.-H. Bautier, Aspects politiques du Grand Schisme, in: Genèse 
et débuts du Grand Schisme d'Occident, Avignon 25-28 Septembre 1978, Col-
loques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique N°586, 
Paris 1980, pp. 457-484. 

6H. Thomas, Frankreich, Karl IV. und das Große Schisma, in: „Bündnis-



180 ANNA MARIA VOCI 

manifestazioni di gioia,7 e con il quale almeno fino alla metà del luglio 
1378 fu in buoni rapporti, e che la spinsero ad abbracciare la causa 
di Roberto di Ginevra e dei suoi elettori rimangono, ieri come oggi, 
„un problema di difficile soluzione".8 Da Romano, Rothbarth e più 
recentemente da Fodale è stata dimostrata l'inconsistenza e la tenden
ziosità di quelle fonti, tutte urbaniane, che addossavano la responsabi
lità della rottura al risentimento concepito da Giovanna per certi com
portamenti arroganti ed offensivi tenuti da Urbano, nei primi mesi di 
pontificato, verso la regina, i notabili napoletani presenti alla curia 
romana (soprattutto Niccolò Spinelli e Onorato Caetani) e, nel luglio 
1378 a Tivoli, verso il quarto marito di Giovanna, Ottone di Bruns
wick. Sono in parte aneddoti del tutto inventati, in parte spiegazioni 
assolutamente insufficienti e che tradiscono, come è stato già osser
vato, un intento ben comprensibile, quello cioè di attribuire la colpa 
dell'allontanamento di Giovanna da Urbano a risentimenti personali, 
al rifiuto di Urbano di assecondare le richieste di Giovanna. In questo 
modo le testimonianze urbaniane evitano accuratamente di fare una 
sia pur lontana allusione alla questione che invece era centrale, vale 
a dire quella della canonicità e legittimità dell'elezione di Urbano VI, 
e al dilemma angoscioso che, con la ribellione dei cardinali, pur si 
pose alle coscienze dei sovrani, dei religiosi, dei popoli d'Europa: era 
Urbano il vero successore di Pietro, o non piuttosto l'Anticristo? Pre
standogli obbedienza si sarebbe rimasti sul sentiero giusto che porta 
alla salvezza, o non si sarebbe piuttosto incorsi nell'errore che con
duce invece alla dannazione eterna? 

Systeme" und „Außenpolitik" im späteren Mittelalter, hg. von P. Moraw, Zeit
schrift für historische Forschung, Beiheft 5, Berlin 1988, p. 97. 

7 Cfr. la lettera del 22 settembre 1379 di Urbano VI all'arcivescovo di Praga 
Giovanni di Jenzenstein, Biblioteca Apostolica Vaticana (d'ora in poi: BAV) 
Vat. lat. 6772, f. LXXVr, qui pubbl. in appendice; cfr. inoltre Romano, Nic
colo Spinelli (vedi nota 2) pp. 223-224; S. Fodale, La politica napoletana di 
Urbano VI, Caltaiüssetta-Roma 1973, pp. 5-8. 

8 Così, nel 1901, affermava Romano, Niccolò Spinelli (vedi nota 2) p. 223. 
Così, più recentemente, A. Esch, Das Papsttum unter der Herrschaft der Nea
politaner. Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie während 
des Schismas 1378-1415, in: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Ge
burtstag, H, Göttingen 1972, p. 719. 
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A me sembra che le conclusioni cui sono giunti fino ad ora gli 
studiosi sulle cause del distacco della regina di Napoli dal primo 
eletto privilegino l'aspetto per così dire politico a scapito di quello 
religioso. Alcuni9 annettono grande importanza alle preoccupazioni di 
Giovanna di regolare autonomamente la sua successione e di contra
stare il disegno, concepito già dal 1374, di una combinazione matrimo
niale franco-ungherese (Luigi di Valois, secondogenito di Carlo V di 
Francia, avrebbe dovuto sposare Caterina, primogenita di Luigi I 
d'Ungheria) progettata dalle due corti sulla testa di Giovanna per assi
curarsi la successione al regno di Napoli e del tutto sgradita alla so
vrana. Ora, il progetto matrimoniale franco-ungherese fallì con lo 
scoppio dello scisma, perché Francia e Ungheria si divisero nell'obbe
dienza, ma, si afferma, „Giovanna volle procedere al più presto alla 
soluzione del problema della successione, rivendicando a sé l'inizia
tiva della scelta di un erede e così, accostandosi alla Francia, ella 
credette di garantire ad un tempo e la propria libertà d'azione e gli 
interessi della monarchia".10 Inoltre si ritiene che, mentre Gregorio XI 
su questa spinosa questione aveva tentato di svolgere sempre un 
ruolo di mediazione tra la corte di Napoli e quella francese e unghe
rese e anzi aveva palesato una certa freddezza riguardo al progetto 
matrimoniale franco-ungherese, Urbano VI si sarebbe mostrato ben 
presto amico del re d'Ungheria, verso il quale invece Giovanna „co
vava un odio profondo",11 e dunque disposto ad assecondarne le pre
tese alla corona napoletana. 

Ciò che è stata definita la „rivendicazione" di Giovanna a desi
gnarsi da sola un erede, credo alluda all'adozione da parte della so
vrana di un principe francese, Luigi d'Angiò, fratello di Carlo V, che 
solo all'inizio del 1380 fu da lei nominato suo successore.12 Prima di 

9 Romano, Niccolò Spinelli (vedi nota 2) pp. 246-247; Rothbarth , Urban VI. 
und Neapel (vedi nota 3) pp. 21-24; P. Stacul, Il cardinale Pileo da Prata, 
Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XIX, Roma 1957, pp. 159-
160. 

10 Così Stacul, Il cardinale Pileo da Prata (vedi nota 9) p. 160. Cfr. anche Ro
mano, Niccolò Spinelli (vedi nota 2) p. 247. 

11 Così Romano, Niccolò Spinelli (vedi nota 2) p. 247. 
12 Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) p. 461, e Stacul, Il cardinale Pileo da 

Prata (vedi nota 9) pp. 161-162. 
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questa data non si conoscono precisi piani di Giovanna riguardo alla 
sua successione.13 La propensione mostrata da Urbano verso Luigi 
d'Ungheria è testimoniata solo da un dispaccio del 16 febbraio 1379 
dell'inviato mantovano a Roma, Cristoforo da Piacenza, che comunica 
l'arrivo di inviati del re ungherese, il quale avrebbe avuto intenzione 
di trasferirsi in primavera ad partes Ytallie.u Insomma, queste spiega
zioni, secondo le quali il distacco di Giovanna da Urbano sarebbe 
legato alla soluzione del problema della sua successione, si basano su 
avvenimenti occorsi dopo l'elezione di Clemente VII avvenuta a Fondi 
il 20 settembre 1378, e non sono utili a chiarire perché Giovanna si 
staccò da Urbano già nell'agosto del 1378, quando da parte del ponte
fice non vi era stato ancora alcun segnale chiaro circa le sue inten
zioni sulla successione al trono di Napoli, ed il progetto matrimoniale 
franco-ungherese a lei tanto inviso era ancora in piedi. Le successive 
preoccupazioni delle regina di regolare la sua successione in dire
zione della Francia (Luigi d'Angiò) piuttosto che dell'Ungheria (Carlo 
di Durazzo) contribuirono semmai a rafforzare una scelta presa già 
diversi mesi prima per altre ragioni. 

Più recentemente si è voluto individuare in un altro motivo poli
tico la ragione principale della rottura tra Giovanna d'Angiò e Urbano 
VI, cioè nel tentativo di quest'ultimo di far valere con ogni forza „la 
sua alta signoria sul regno di Napoli, feudo della Chiesa",15 nel deside
rio di Giovanna di emanciparsi da tale sudditanza, per cui alla base 
della svolta impressa da Giovanna I alle relazioni con Urbano VI vi 
sarebbero „chiari motivi e disegni politici": la fronda dei cardinali ul
tramontani le avrebbe offerto l'occasione di allentare se non addirit
tura di svincolarsi dalla soggezione feudale verso Roma.16 

13 Anche il fatto che ella aveva acconsentito nel 1370 al matrimonio tra Carlo 
di Durazzo e la nipote Margherita significava solamente che in questo modo 
Giovanna gli riconosceva „ein nahes Recht auf den Thron", Rothbarth, Ur-
ban VI. und Neapel (vedi nota 3) p. 24, non una designazione esplicita di 
succederle al trono dopo la sua morte. 

14 Pubbl. da Segre, I dispacci (vedi nota 1) p. 276. 
15 Q pf erovsk^, L'elezione di Urbano VI e l'insorgere dello Scisma d'Occi

dente, Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XX, Roma 1960, 
p. 103. 

16 Cfr. Fodale, La politica napoletana (vedi nota 7) pp. 18-19. Sulla stessa 
linea P. Brezzi, Lo scisma d'Occidente come problema italiano, Archivio 
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Anche questa interpretazione dei fatti non si basa su fonti atten
dibili, ma solo sul tenore di testimonianze aneddotiche e prive di fon
damento, su dicerie inconsistenti circa comportamenti pieni di super
bia, o dichiarazioni orgogliose e minacciosamente sprezzanti del 
primo eletto. Cito ad esempio la notizia secondo cui Urbano avrebbe 
risposto negativamente alla richiesta della proroga del pagamento del 
censo richiedendolo invece subito: essa è fondata sul tenore di 
un'unica fonte, una relazione dell'inviato del re di Francia al conte 
di Fiandra, piena di invenzioni fantasiose. Nel medesimo contesto si 
afferma infatti anche che Urbano alla richiesta della regina l'avrebbe 
subito scomunicata e minacciata di chiuderla in convento privandola 
del regno per darlo al figlio del re di Francia sposato alla figlia del re 
d'Ungheria.17 È vero invece proprio il contrario, cioè che Giovanna 
subito dopo l'elezione di Bartolomeo Prignano, cioè nell'aprile del 
1378, gli inviò una prima ambasciata con doni, lettere e una somma 
equivalente ad una parte del censo dovuto alla Sede Apostolica. Ciò è 
riportato, in modo più o meno esplicito, da diverse fonti.18 Soprattutto 

della Società Romana di Storia Patria, 67 (1944) pp. 391-450, e Idem, Il 
regno di Napoli ed il grande scisma d'Occidente, in: Studi di storia cristiana 
ed ecclesiastica, II, Napoli 1966, pp. 359 seg. 

17 Cfr. Prerovsky, Uelezione di Urbano VI (vedi nota 15) p. 104. La relazione 
è stampata in C E . Boulaeus, Historia Universitatis Parisiensis, IV, Paris 
1768, p. 521. 

18 II vescovo di Todi, Stefano Palosi, una delle guardie del conclave del 1378 e 
testimone oculare dei fatti occorsi prima, durante e dopo di esso, nella sua 
deposizione resa a Roma nel luglio 1380 (M. Seidlmayer, Die Anfänge des 
großen abendländischen Schismas. Studien zur Kirchenpolitik insbesondere 
der spanischen Staaten und zu den geistigen Kämpfen der Zeit, Spanische 
Forschungen der Görres-Gesellschatft Erste Reihe, 5, Münster 1940, p. 218), 
ricorda: etiam vidi comitem Casertensem [sie: Antonio della Ratta] archie-
piscopum Cusentianum [sic: Niccolò Brancaccio] et certos alios venientes 
Romam ambaxiatores ex parte domine olim Regine de Neapoli et offerebant 
totani forciam ex parte sua et prout dicebatur domina Regina misit sibi 
partem census regni Apuleye...: pubbl. in L. Gay et, Le grand schisine 
d'Occident, d'après les documents contemporains déposés aux Archives se-
crètes du Vatican, 2 voi. Firenze-Berlin 1889, 1, Pièces justificatives (d'ora in 
poi: PJ), p. 60. Il cronista Dietrich von Nieheim (c. 1340-1418), dal 1378 ab-
breviatore e scrittore della cancelleria papale, di obbedienza urbaniana, men
ziona i molti e magnifici doni mandati dalla regina a Urbano mediante i suoi 
ambasciatori e, inoltre, l'offerta di quarantamila ducati, parte in moneta aurea 
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importanti sono però le dichiarazioni della stessa Giovanna, che in 
una lettera del 5 giugno 1380 al duca Stefano di Baviera ricorda come, 
all'annuncio dell'elezione di Bartolomeo Prignano, missimus amba-
xiatores, pro obedientte debito, misimus gentem armigeram atque 
pecuniam,19 e quella dello stesso Urbano VI, che in una lettera del 22 
settembre 1379 a Giovanni di Jenzenstein, arcivescovo di Praga, un 
documento di grande importanza che riassume la storia dei rapporti 
tra Urbano a Giovanna dall'aprile 1378 al settembre 1379, ricorda 
come la regina gli avesse mandato subito dopo la sua elezione degli 
ambasciatori, riconoscendolo come suo signore in temporalibus e 
versando certam partem census ad cuius solutionem tenebatur.20 

Non esiste alcuna prova a sostegno della tesi che Urbano abbia 
effettivamente pensato tra l'aprile e il luglio 1378 di rendere ancor più 
vincolante per Giovanna la sua condizione di vassalla della Chiesa. E 
perché poi avrebbe dovuto comportarsi così? Egli stesso ricorda che 
Giovanna durante i primi tempi del suo pontificato aveva adempiuto 
tutti i suoi doveri: ella lo aveva riconosciuto come sommo pontefice 
e come suo signore feudale; gli aveva fatto pervenire parte del censo; 
infine nel luglio 1378, dopo la sconfitta delle truppe urbaniane presso 
il ponte Salario avvenuta il 16 di quel mese ad opera dei mercenari 

e parte in moneta argentea (Theoderici de Nyem de Scismate libri tres, ed. 
G. Erler, Leipzig 1890, pp. 17-18), somma che potrebbe corrispondere ap
punto ad una parte del censo. Il teste Gundisalvo, domenicano e penitenziere 
di papa Urbano, nella sua deposizione resa a Roma nel novembre 1379 di
chiara: Sed Ola tunc regina solempnes rnisit ad papam cum pecuniis et 
muneribus ambaxiatores (pubbl. da Seidlmayer, Die Anfänge, p. 296). 
Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, ras. B. 1145 (olim 17. K. 
IL 40), ff. 19r~20v, qui f. 19v. Tale lettera è qui pubbl. in appendice. La trascri
zione trecentesca di questa lettera nel codice bolognese fu segnalata per la 
prima volta da L. Frati , Una raccolta di lettere politiche del secolo XIV nella 
Biblioteca Municipale di Bologna, Archivio Storico Italiano, 11 (1893) p. 129, 
fu poi utilizzata da Valois, La France (vedi nota 5) p. 78 (nota 2) e pp. 99-
100 (nota 2), da Romano, Niccolò Spinelli (vedi nota 2) pp. 224, 231-232, 
245 e pp. 265-267, e da Fodale, La politica napoletana (vedi nota 7) p. 32 
(nota 45). 
„Processus contra Johannam olim reginam Sicilie mandato pape" (copia tre
centesca): BAV, Vat. lat. 6772, ff. LXXVr-LXXVIv, segnalato da Pf erovsky, 
L'elezione di Urbano VI (vedi nota 15) p. 105, e qui pubblicato in appendice. 
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bretoni e guasconi,21 gli aveva inviato tamquam vasaUa nostra et 
diete Romane ecclesie... nonnuUas gentes armorum in nostrum et 
diete ecclesie subsidium.. ,22 E questo comportamento è del tutto 
coerente con l'atteggiamento che Giovanna sin dall'inizio del suo re
gno, e anche dopo aver assunto nel 1362 personalmente le redini del 
governo, aveva tenuto verso la Sede Apostolica, quello cioè di una 
Romane ecclesie devota filia ...et fidissima vasalla,23 conforme
mente alla tradizione della sua casa che al tempo di Carlo I d'Angiò 
aveva conquistato il regno di Sicilia grazie all'aiuto della Chiesa, alla 
quale essa era e rimaneva tributaria.24 L'alleanza coi pontefici, dai 
quali ella fu più volte aiutata nei momenti difficili del suo lungo regno 
(1343-1381), era stata „la grande règie de sa politique internatio
nale",25 e resterà „le trait essentiel de la fin du regne de Jeanne".26 La 
buona intesa con la Sede Apostolica durante il pontificato di Gregorio 
XI aveva indotto la sovrana persino a scelte politiche inopportune, 
anzi decisamente dannose per la vita economica del suo paese: ri
cordo che durante la guerra detta degli Otto Santi tra Gregorio XI ed 
il comune di Firenze Napoli appoggiò il papa con tutti i mezzi e la 
regina arrivò ad ordinare l'espulsione e la confisca dei beni ai mer
canti fiorentini, colpendo così buona parte della vita economica del 
Regno e rompendo una delle più salde tradizioni angioine, quella cioè 
di alleanza col comune fiorentino.27 Non si capisce dunque perché e 
del resto non esiste alcuna prova che Giovanna abbia seriamente pen
sato di approfittare delle difficoltà in cui precipitò la Chiesa nel 1378 
per svincolarsi dalla sua soggezione ai pontefici romani sia quando fu 

21 Romano, Niccolò Spinelli (vedi nota 2) p. 227. 
22 BAV, Vat. lat. 6772, f. LXXVr. 
23 Parole tratte dal „Factum" scritto verso la metà d'agosto 1378 da Jacques de 

Seve, auditore di Rota, allora ancora di obbedienza urbaniana: Seidlmayer, 
Die Anfänge (vedi nota 18) p. 123. Il „Factum" è pubbl. in Boulaeus, Histo-
ria, IV (vedi nota 17) p. 490. 

24 Cfr. Rothbar th , Urban VI. und Neapel (vedi nota 3) pp. 9-10. 
25 E. G. Léonard, Jeanne Ière de Naples et Rome, Papers of the British School 

at Rome, 24 (1956) p. 180. 
26 Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) p. 419. 
27 Cfr. Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) pp. 428 e 451; G. Galasso, Il Regno 

di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), Storia d'Italia 
XV/2, Torino 1992, pp. 218-219. 
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reso pubblico il distacco dei cardinali ultramontani da Urbano, sia 
dopo l'elezione di Clemente VII, o almeno per allentare il vincolo feu
dale alla Sede Apostolica. Anzi io credo che, quanto airalleggerimento 
di quest'ultimo, all'inizio, cioè durante i primi mesi di pontificato di 
Urbano VI (metà aprile-luglio 1378), quando le direttrici della sua 
azione politico-ecclesiastica, nonostante alcuni eccessi verbali, non 
potevano, se non altro per ragioni di tempo, essere risultate ancora 
ben chiare, e poi nei due mesi successivi, quando Urbano, abban
donato da tutti i cardinali, era alla disperata ricerca di aiuto e soste
gno e sarebbe stato disposto sicuramente a concessioni, Giovanna, se 
lo avesse voluto, avrebbe potuto ben sperare molto di più dal primo 
eletto, suo suddito per nascita, che dal francese Roberto di Ginevra, 
scaltro uomo politico e d'armi più che uomo di Chiesa, con la cui 
famiglia ella era sempre stata in cattivi rapporti essendosi opposta 
al matrimonio del fratello di Roberto, Aimone, con la propria nipote 
Giovanna di Durazzo.28 

A me sembra che troppo spesso, ragionando piuttosto secondo 
quella mentalità moderna che interpreta lo scoppio dello scisma e 
l'adesione di Giovanna al partito della secessione come un contrasto 
tra „nazioni" ed „interessi nazionali", si sopravvaluti da un lato l'atten
zione della protagonista di questa vicenda alla „ragion di stato", la sua 
pretesa insofferenza, giudicata sempre crescente, verso le ingerenze 
dei papi negli affari interni del Regno di Napoli, e dall'altro la propen
sione di Giovanna verso la Francia. Così facendo si inverte sia la prio
rità delle motivazioni che la cronologia effettiva degli avvenimenti, 
perché semmai è vero piuttosto che la decisione presa da Giovanna 
in coscienza di aderire allo scisma e poi di riconoscere il secondo 
eletto tutt'al più coincideva con quello che ella poteva pensare fosse 
l'interesse del suo regno (e gli eventi successivi fino alla sua morte 
nel 1381 dimostrarono invece che la scelta della regina era stata politi
camente infelice e sbagliata poiché ella vi rimise il regno e la vita); 
ed è altresì vero piuttosto che fu l'opposizione di Giovanna ad Urbano 
ad avvicinarla alla Francia e non la simpatia per la Francia ad opporla 
ad Urbano.29 Così facendo si rischia inoltre di non considerare da un 

28 Cfr. L é o n a r d , Les Angevins (vedi nota 1) p. 457. 
29 Ibid., p. 456. 
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lato tutta la componente cavalleresca dei sentimenti che caratterizza
vano il rapporto di Giovanna verso la Sede Apostolica, inteso dalla 
regina allo stesso tempo come un rapporto di vassallaggio e suddi
tanza ma anche di protezione; di servizio ma anche di difesa degli 
interessi spirituali e materiali della Chiesa, sentimenti un po' ambiva
lenti di fedele suddita e prode paladina che davano corpo nella sua 
mente ad un sogno suggestivo, quello di un papato „napoletano", di 
un trasferimento a Napoli, sotto la sua ègida, della sede papale. Dal
l'altro lato si corre il pericolo di dimenticare che Giovanna è la prima 
sovrana angioina del regno di Napoli che fu veramente „napoletana", 
la prima rappresentante della sua dinastia che ebbe il tempo di natu
ralizzarsi nell'Italia meridionale.30 

A me pare sia vero invece che, contro le sue simpatie personali 
e contro l'interesse politico che potevano spingerla verso il Prignano, 
e infine contro l'orientamento della maggior parte dei suoi sudditi 
napoletani, soprattutto il popolo minuto e la piccola nobiltà,31 Gio
vanna decise in coscienza di sottrarre la sua obbedienza a Urbano, di 
favorire le pratiche dei cardinali dissidenti, di permettere l'elezione di 
un nuovo papa in un territorio a lei soggetto, di inviare una sua dele
gazione a Fondi ad assistere alla consacrazione ed incoronazione di 
Clemente VII il 31 ottobre 1378, manifestando in questo modo 
esplicitamente, prima tra i sovrani europei, la sua decisione di rico
noscere Roberto di Ginevra come pontefice legittimo, e infine, il 22 
novembre 1378, di proclamarlo solennemente come l'unico pontefice 
canonicamente eletto. A Clemente, si noti bene, ella si affrettò a far 
pervenire sessantaquattromila fiorini arretrati del censo che il Regno 
doveva alla Sede Apostolica,32 quel censo che „testimoniava in forma 
tangibile la sovranità del pontefice sul Regno".33 

30 Ibid., p. 340. 
31 Cfr. Rothbar th , Urban VI. und Neapel (vedi nota 3) p. 29, e Fodale , La 

politica napoletana (vedi nota 7) p. 42. 
32 Valois, La France (vedi nota 5) p. 160; Romano, Niccolò Spinelli (vedi nota 

2) pp. 254-255; Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) p. 450; M. Dykmans, 
Clemente VII, in: Dizionario biografico degli Italiani, 26, Roma 1982, p. 230; 
Galasso, Il Regno di Napoli (vedi nota 27) p. 221. 

33 Così S. Borsari , Il pagamento del censo del Regno di Sicilia alla Curia Ro
mana (1266-1341), Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Macerata, 5-6 (1972-1973) p. 173. 
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La regina di Napoli, nel maturare la sua decisione, fu influenzata 
dalle lettere inviatele dai cardinali francesi e dai contatti tenuti con 
loro. È comprensibile che i porporati francesi, lontani dalla loro patria 
e stranieri in una terra ostile, privi di appoggi politici, militari e finan
ziari, abbiano pensato subito di cercare aiuto presso il vicino regno 
di Napoli, retto da una sovrana di origine francese. Secondo la già 
citata lettera di Urbano VI all'arcivescovo di Praga del 22 settembre 
1379 furono soprattutto quattro i cardinali che esercitarono una tale 
influenza sull'animo di Giovanna da indurla ad aderire al partito dello 
scisma: Roberto di Ginevra, Jean de la Grange, Géraud du Puy e 
Pierre Flandrin.34 

Ma sui rapporti effettivamente intercorsi tra Giovanna e i porpo
rati molti punti restano ancora oscuri a causa della carenza delle 
fonti. Dalla deposizione di un napoletano, Stefano de' MiUarisis, resa 
ad Avignone nell'estate del 1386, apprendiamo che i cardinali manda
rono da Anagni dei messaggi alla sovrana napoletana notificando ei 
quomodo B(artholomeus) non erat papa.35 Sappiamo inoltre che le 
scrisse il camerario Pierre de Cros, arcivescovo di Arles,36 ed anche 
il cardinale Orsini. Un certo „abbas Johannes", oriundo di Napoli, fa
miliare e segretario dell'Orsini, passato poi all'obbedienza di Cle
mente VII come suo segretario, nella deposizione resa ad Avignone 
nell'estate del 138637 riferisce di una lettera quam dominus meus 
[l'Orsini] per me scripserit domine Johanne regine Sicilie per annun
ciarle l'elezione di Urbano VI, e racconta che mentre egli aveva scritto 

BAV, Vat. lat. 6772, f. LXXVr. Gli stessi cardinali vengono menzionati come i 
primi fautori dello scisma nella lettera di Urbano del 6 novembre 1378 all'arci
vescovo di Colonia (pubbl. da A. Bzovius, Annales ecclesiastici, XV, Colo-
niae Agrippinae 1622, pp. 10-11), e nella bolla di scomunica lanciata contro 
Clemente VII "Nuper cum vinea" del 29 novembre 1378 (pubbl. da O. Rai-
naldi, Annales ecclesiastici, VII, Lucca 1752, pp. 362-366). 
Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi: ASV), Arm. 54, vol. 16, f. 85 r, deposi
zione pubbl. in appendice. 
Item, quum ipse olim D. Camerarius fuit in Anagnia, pari forma scripsit 
D. Regine Neapolitane per episcopum Teatinum: deposizione in terza per
sona dello stesso Pierre de Cros, Avignone, estate 1386 (Seidlmayer, Die 
Anfange [vedi nota 18] pp. 221-222) pubbl. in Gay et, Le grand schisine, I 
(vedi nota 18) PJ, p. 154. 
Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) pp. 221-222. 
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le parole rite et canonice electus fuit, il cardinale noluit pati, sed 
iussit litteram refici sine illis verbis.38 Con tutta probabilità questo 
non è un racconto inventato da un sostenitore del partito dementino 
per dimostrare l'adesione immediata dell'Orsini alla fazione dei cardi
nali ribelli, ma un evento realmente accaduto, perché quel porporato 
fu l'unico cardinale del sacro collegio che durante il conclave si 
astenne dal votare il Prignano ritenendo che tale elezione si stesse 
svolgendo in circostanze anomale e intimidatorie.39 

Ci è purtroppo ignoto per quali vie agirono i membri del sacro 
collegio. Oltre all'invio di messaggi possiamo supporre che le manda
rono alcuni pareri di giuristi per metterla al corrente sia del factum, 
cioè delle violenze compiute dai romani durante il tempestoso con
clave, che dello ius, cioè dell'aspetto giuridico della questione che, a 
loro parere, importava necessariamente l'invalidità canonica dell'ele
zione del Prignano, un difetto d'origine che non avrebbe certo potuto 
essere cancellato dal successivo consensus tacitus da loro mostrato 
verso l'intruso fin quando rimasero a Roma, in quanto, appunto, an
ch'esso estorto, cioè esternato sempre perdurante metu, sotto la 
spinta della paura. 

È sicuro che Giovanna sentì il parere di giuristi ed esperti di ius 
canonicum. È ella stessa a ricordarlo nella solenne dichiarazione di 
adesione a Clemente VII del 22 novembre 1378: ...ad discussionem, 
tante rei... consuluimus magne auctoritatis viros tam de dicto re
gno nostro quam de partibus extra regnum ... magistros scilicet in 
sacra pagina, doctores legum et iuris canonici professores, diversos-
que prelatos et presules et magistros alios in aliis facultatibus.. .,40 

ASV, Arm. 54, vol. 16, f. 61v. Tale deposizione è qui pubbl. in appendice. Que
sto „abbas Johannes" è menzionato anche nella deposizione di Gilberto di 
Tadinghem (Avignone, maggio 1380: Seidlmayer, Die Anfänge [vedi nota 18] 
p. 217) in ASV, Arm. 54, voi 19, ff. 48v-50r e Arm. 54, vol. 46, ff. 86r-89r, 
come un quidam secretarius prefati domini cardinalis de Ursinis vocatus 
Johannes, Ytalicus, (f. 50r), e nella deposizione del generale dei frati minori, 
Angelo da Spoleto (Avignone, estate 1386: (Seidlmayer, Die Anfänge [vedi 
nota 18] pp. 221-222) in ASV, Arm. 54, vol. 16, f. 6r: dominus Johannes de 
Neapoli, secretarius domini nostri [cioè Clemente VII] pro presenti. 
Cfr. Prerovsky, L'elezione (vedi nota 15) p. 37 e p. 57. 
Pubbl. in E. Baluze, Vitae Paparum Avinionensium, ed. G. Mollat, I, Paris 
1914, pp. 455-458 (una copia si trova in ASV, Arm. 54, vol. 20, ff. llr-13v). 
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e lo ripete nella già citata lettera del 5 giugno 1380 al duca di Ba
viera,41 ove afferma anche di aver ricevuto informazioni sugli avveni
menti del conclave da tutti i cardinali componenti il sacro collegio, 
nessuno escluso, quindi anche dai cardinali italiani, che all'epoca 
della ribellione a Urbano VI erano quattro: i romani Francesco Tebal
deschi e Jacopo Orsini, il fiorentino Pietro Corsini ed il milanese Si
mone da Borsano. Il primo di questi nomi non può essere preso in 
considerazione: il Tebaldeschi, anziano e ammalato, rimase a Roma 
con Urbano, lo seguì a Tivoli a fine giugno 1378 e con lui rimase 
durante tutto il soggiorno del papa nella città tiburtina, tornò poi con 
lui a Roma e morì già il 6 settembre 137842. Pare che rimase sempre 
fedele al primo eletto.43 In ogni caso è da escludere che possa aver 
sottoscritto un qualsiasi documento redatto dai cardinali ultramontani 
ad Anagni che contestasse la validità canonica dell'elezione di Urbano 
VI. Il discorso è invece diverso per i restanti tre cardinali italiani. 
Simone da Borsano, secondo la testimonianza del suo familiare Tom
maso da Poppi data ad Avignone nell'estate del 1386,44 diede il suo 
voto al Prignano, ma già il pomeriggio stesso dell'elezione (l'8 aprile 
1378) avrebbe espresso dubbi sulla validità di quell'elezione per i tu
multi avvenuti durante il conclave e le violenze subite dagli elettori.45 

Pietro Corsini e Jacopo Orsini, i più ambiziosi tra i quattro italiani,46 

nutrirono certamente speranza di riuscire essi eletti dal conclave pre
sentando entrambi i requisiti di „romanità" o perlomeno di „italianità" 

Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, ms. B. 1145 (olim 17. K. 
IL 40), f. 19v (lettera pubbl. in appendice). 
Cfr. la testimonianza di un suo familiare ultramontano, un certo „Jacobus 
diocesis Narbonensis", Roma, luglio 1380: Seidlmayer, Die Anfänge (vedi 
nota 18) p. 218: ... decessit dictus dominus cardinalis die lune, sexta die 
septembris, anno quo facta fuit electio hic in Urbe (pubbl. da E. Baluze, 
Vitae paparum Avinionensium, ed. G. Mollat, II, Paris 1927, p. 550). 
Valois, La France (vedi nota 5) p. 72, e Prerovsky, L'elezione di Urbano VI 
(vedi nota 15) pp. 149-150. 
Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 21) pp. 221-222. 
ASV, Arm. 54, / . 19, f. 201v (pubbl. in A. M. Voci, Nord o Sud? Note per la 
storia del medioevale palatium apostolicum apud sanctum Petrum e delle sue 
cappelle, Città del Vaticano 1992, pp. 189-190). Cfr. anche Valois, La France 
(vedi nota 5) pp. 79-80. 
Cfr. Rothbarth, Urban VI. und Neapel (vedi nota 3) p. 27. 
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pretesi a gran voce dalla folla. Come il Borsano, anche l'Orsini ed 
il Corsini, secondo le testimonianze dei loro familiäres^ avrebbero 
manifestato subito dubbi sulla canonicità dell'elezione.47 

Come che sia, e pur dovendo considerare che queste tarde depo
sizioni rese da testimoni ormai guadagnati alla causa clementina po
trebbero essere state viziate da partigianeria, è tuttavia molto proba
bile che i tre cardinali italiani ebbero un atteggiamento poco convinto 
ed incerto durante e dopo il conclave, proprio a causa delle loro ambi
zioni frustrate, e dunque non si può escludere che possano aver sot
toscritto assieme ai loro colleghi ultramontani un documento da in
viare alla regina Giovanna contenente il resoconto dell'elezione del 
Prignano ed il loro giudizio sulla sua validità. I tre cardinali italiani 
Borsano, Corsini e Orsini parteciparono alla cerimonia di consacra
zione e incoronazione del papa eletto (18 aprile 1378), lo assistettero 
poi nei concistori, gli furono accanto nelle udienze, insomma mani
festarono con gli altri quel consenso tacito che avrebbe dovuto sanare 
il vizio d'origine inerente all'elezione dell'arcivescovo di Bari e che il 
partito urbaniano dopo lo scoppio della ribellione sfruttò come l'argo
mento forte della sua propaganda anti-cardinalizia prima, anti-clemen-
tina poi. Borsano, Corsini e Orsini però non si recarono tra il maggio 
ed il giugno 1378 ad Anagni come, uno alla volta o in piccoli gruppi, 
fecero gli altri porporati, ma rimasero a Roma con Urbano VI. 

È stato sostenuto che adottarono un atteggiamento neutrale, 
svolsero nei mesi di luglio, agosto e settembre 1378 un ruolo di media
zione tra Urbano e i suoi elettori ribelli e proposero sin dall'inizio 
della controversia di affidare ad un concilio la sua risoluzione, ma 
inutilmente poiché quelli preferirono procedere ad una nuova ele
zione;48 dopo il conclave da cui uscì eletto Clemente VII, ed al quale 

Per rOrsini cfr. la testimonianza deU\,abbas Johannes" in ASV, Arm. 54, 
vol. 16, f. 61r/v, pubbl. in appendice; per il Corsini cfr. le testimonianze citate 
da Valois, La France (vedi nota 5) pp. 79-80, e Pferovsky, L'elezione di 
Urbano VI (vedi nota 15) pp. 59-60. 
E P. Bliemetzrieder, Zur Geschichte der großen abendländischen Kirchen
spaltung. Die Kardinäle Peter Corsini, Sim. de Borsano, Jakob Orsini und der 
Konzilsgedanke, Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem 
Zisterzienser-Orden, 24 (1903) pp. 360-377 e pp. 625-652; Idem, Das Gene
ralkonzil im großen abendländischen Schisma, Paderborn 1904, pp. 1-24; 
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parteciparono astenendosi però dal voto, avrebbero assunto una „in
differente, zuwartende Haltung",49 secondo le parole che sarebbero 
state pronunciate dallo stesso Simone da Borsano sul letto di morte 
a Nizza il 27 agosto 1381: diu stando de medio et velut indifferenter, 
nec ad unam partem nec ad aliam declinando, usque ad hec tem
pora,60 cioè un atteggiamento di indifferenza sia verso il primo che il 
secondo eletto. I cardinali italiani, insomma, sarebbero stati gli 
„Hauptvertreter und Hauptagitatoren des Konzilsgedankens", avreb
bero avuto come unico obiettivo quello del bene comune della Chiesa 
da loro perseguito con tutte le forze al fine di radicare di nuovo il 
papato in Italia e ripristinare l'unità della Chiesa.51 

Michael Seidlmayer corresse in seguito un po' questa interpreta
zione troppo ideale data da Bliemetzrieder all'inizio di questo secolo 
e cominciò ad avviare la questione sul binario che, a mio parere, era 
quello giusto: „Die drei Italiener haben von Anfang an zu vermitteln 
versucht und sind so die Väter der Konzilsidee geworden. Sicher 
sprach dabei teilweise auch die trügerische Hoffnung mit, daß aus 
dem Streit für sie selbst eine vorteilhafte Lage entstehen, d.h. daß 
schließlich doch noch einer von ihnen die Tiara erhalten konnte. 
Ebenso sicher aber ist bei ihnen in Verfolgung des Konzilsgedankens 

Idem, Über die Konzilsbewegung zu Beginn des großen abendländischen 
Schismas mit vier handschriftlichen Belegen, Studien und Mitteilungen aus 
dem Benediktiner- und Zisterzienser-Orden, 31 (1910) pp. 44-75 e pp. 391-
410; Idem, Literarische Polemik zu Beginn des großen abendländischen 
Schismas. Ungedruckte Texte und Untersuchungen, Publikationen des öster
reichischen historischen Instituts in Rom, 1, Wien-Leipzig 1910; Seidl
mayer, Die Anfange (vedi nota 18) p. 9; Pf erovsky, L'elezione di Urbano 
VI (vedi nota 15) pp. 164-165, e, più recentemente, H.̂ I. Becker, Simone da 
Borsano, ein Kanonist am Vorabend des Großen Schismas, in: Rechtsge
schichte als Kulturgeschichte. Festschrift für Adalbert Erler zum 70. Geburts
tag, Aalen 1976, pp. 183-186. 
Così Bliemetzrieder, Zur Geschichte (vedi nota 48) p. 365. 
Ibid., p. 365, e Baluze/Mollat, Vitae, Il (vedi nota 42) p. 660. La dichiarazione 
del cardinale di Milano è pubbl. in Boulaeus, Historia, IV (vedi nota 17) 
p. 586. Lo stesso atteggiamento „indifferente" avrebbe tenuto anche l'Orsini 
sul letto di morte, secondo la testimonianza del suo segretario „abbas Johan
nes" (ASV, Ann. 54, voi. 16, f. 62r, qui pubbl. in appendice). 
Bliemetzrieder, Über die Konzilsbewegung (vedi nota 48) p. 59, e Idem, 
Das Generalkonzil (vedi nota 48) p. 18. 
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auch ein starkes Verantwortungsbewußtsein durchgebrochen".52 Qui 
di seguito cercherò di dimostrare che i tre cardinali italiani non pos
sono essere considerati affatto i padri dell'idea conciliare, ma che 
originariamente questa proposta venne da tutt'altra parte; che, fino al 
conclave del 20 settembre 1378, il loro vero obiettivo fu quello di 
arrivare ad ima seconda elezione e la vera molla del loro agire fu 
l'ambizione di ognuno di essi di riuscire eletto, certamente anche per 
ripristinare l'unità della Chiesa e per mantenere la sede papale in Ita
lia; che solo dopo l'elezione del francese Roberto da Ginevra essi fe
cero seriamente ricorso all'idea del concilio generale; che le trattative 
avvenute subito prima e subito dopo quell'elezione con i cardinali 
ultramontani, e poi, nei mesi successivi, con Urbano VI a Roma e 
Clemente VII a Fondi, non sortirono alcun effetto anche per i sospetti 
suscitati in tutte le controparti dal loro contegno ambiguo e poco 
trasparente. 

Anzitutto occorre ricordare la cronologia degli eventi. Il cardi
nale di Firenze, Pietro Corsini, ha lasciato ima ricostruzione dei fatti 
successivi all'andata dei porporati francesi ad Anagni che, pur do
vendo essere letta tenendo sempre a mente che egli dal 30 settembre 
1381 si era stabilito ad Avignone aderendo a Clemente VII e riunen
dosi ai suoi colleghi lì residenti,53 dovrebbe tuttavia contenere infor
mazioni veridiche almeno per ciò che riguarda la successione dei 
fatti.54 Dalle sue parole apprendiamo innanzitutto che i quattro cardi
nali italiani rimasero a Roma, mentre tutti i loro colleghi ne erano 
partiti, non tanto per mostrare con la loro permanenza un qualche 
sostegno al Prignano rimasto solo, ma perché Urbano (cioè Bartolo
meo, come lo chiama il Corsini) non permise loro di allontanarsi da 
Roma adducendo diversi pretesti. Essendosi poi diffuse a Roma voci 
circa le pratiche a lui ostili tenute dai cardinali ad Anagni, Bartolomeo 
decise verso la fine di giugno di inviare loro i tre cardinali Borsano, 
Corsini e Orsini con messaggi di conciliazione, e, subito dopo la loro 

Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) p. 9. 
Cfr. la voce di J. Chiffoleau, Corsini, Pietro, in: Dizionario Biografico degli 
Italiani, 29, Roma 1983, pp. 671-673. 
Pubbl. da Boulaeus , Historia, IV (vedi nota 17) pp. 526-528, da Bzovius, 
Annales, XV (vedi nota 34) pp. 7-8, e da Gayet, Le grand schisine, II (vedi 
nota 18) PJ, pp. 22-26. Trascrizione in ASV, Arm. 54, vol. 19, il. 72r-73v. 
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partenza, il 27 giugno 1378 egli partì per Tivoli.55 Gli altri tre prelati 
italiani, giunti ad Anagni, incontrarono i loro colleghi in casa del car
dinale di Ginevra in quel momento infermo. l i i porporati ultramon
tani giurarono su un messale di ritenere l'elezione di Bartolomeo Pri-
gnano canonicamente non valida a causa delle pressioni e delle vio
lenze subite durante il conclave, di non considerare dunque Bartolo
meo Prignano come il legittimo papa ma come un intruso. I francesi 
chiesero quindi agli italiani di restare ad Anagni ut circa provisionem 
sedis apostolice que vacabat ut premittitur intenderemus cum eis. 
Gli italiani però, considerando di essersi recati ad Anagni come dele
gati di Urbano e che, insorgendo una tale discordia, era meglio inten
dere pro bono negotii et pace ecclesie decisero di non fermarsi nella 
città ma di tornare a Tivoli dal Prignano ut cum eo de remediis trac-
tare possemus. Pertanto, i primi di luglio o forse gli ultimi due giorni 
di giugno, andarono a Tivoli per esporre a Urbano l'esito della loro 
ambasciata mettendolo al corrente della estrema gravità della situa
zione. Il Prignano, pur mostrandosi satis turbatus, cercò tuttavia di 
dissimulare il suo sconcerto e concluse dicendo di non prendere 
troppo sul serio le parole dei cardinali di Anagni e che tutto sarebbe 
finito bene. Borsano, Corsini e Orsini si confidarono allora con alcuni 
consiglieri di Bartolomeo, Carlo di Durazzo, Nicola e Rainaido Orsini 
(quest'ultimo fratello del cardinale) e Tommaso da Sanseverino, chie
dendo loro ut instarent apud eum quod intenderent ad providendum 
de remediis oportunis. Quali potessero essere nella mente dei cardi
nali italiani questi remedia, per trattare dei quali essi avevano deciso 
di non restare ad Anagni ma di portarsi a Tivoli, e che a Tivoli eviden
temente avevano suggerito al Prignano personalmente e poi anche 
attraverso i suoi più fidati consiglieri, non è detto esplicitamente dal 
Corsini. Forse questa è la prima, oscura, allusione all'idea di convo
care un concilio, ma io dubito di ciò e più avanti si chiarirà perché; 
forse, cosa che io ritengo più probabile, essi, d'accordo con i loro 
colleghi di Anagni, si erano presi l'incarico di tentare con le armi della 
persuasione e della diplomazia di convincere il Prignano a rinunciare 
al papato così da permettere una nuova elezione dalla quale, come 

Cfr. il „Casus trium cardinalium italicorum" Gay et, Le grand schisine, II (vedi 
nota 18) PJ, p. 20. Su questo „casus" cfr. più avanti. 
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certamente speravano, sarebbe uscito un altro italiano. Questa è se
condo me l'ipotesi più probabile, perché la reazione del Prignano fu 
netta: Qui [i consiglieri di Urbano interpellati dagli italiani] postea 
nobis retulerunt se hoc fecisse et in effectu non profecerunt apud 
eum. 

I porporati italiani decisero allora di redigere una relazione in 
cui narrare il „casus", cioè tutti gli eventi occorsi prima, durante e su
bito dopo il tormentato conclave, cui Prignano non aveva preso parte 
in quanto non cardinale, ut [Urbano VI] in facto suo mature delibe
rare valeret, nec se posset propter facti ignorantiam excusare, et nos 
essemus in omnem eventum perpetuo excusati. Mentre i tre italiani 
erano ancora impegnati nella stesura del loro „casus", un giorno fu
rono raggiunti presso il convento dei Domenicani di Tivoli, ove allog
giava l'Orsini, da un messo dei cardinali residenti ad Anagni, che alla 
presenza di notai e testimoni notificò loro una comunicazione degli 
ultramontani con la quale gli italiani erano convocati ad Anagni infra 
certum tempus ...ad providendum ...de remediis oportunis et trac-
tandum et peragendum omnia et singula que... essent necessaria 
ad... utilem provisionem sancte romane et universalis ecclesie et 
fidei orthodoxe. Da altra fonte apprendiamo che la lettera dei porpo
rati francesi, con la quale convocavano gli italiani ad Anagni, era del 
20 luglio 1378 e che il termine concesso agli italiani per presentarsi 
ai loro colleghi era di cinque giorni ad tardius postquam presentes 
literas receperitis.56 Con questa lettera di convocazione i cardinali 
italiani si recarono subito dal vecchio cardinale Tebaldeschi che li 
consigliò di mostrarla a Urbano il quale ne fu, di nuovo, satis turba-
tus. Nel frattempo i tre porporati italiani avevano completato il loro 
„casus" scritto di mano del cardinale Orsini e lo consegnarono a Ur
bano instantes apud eum quod, cum ageretur de statu suo et eccle
sie, vellet deliberare mature et salubriter providere, quoniam nos 
honori et statui nostris intendebamus consulte attendere et provi-

La lettera di convocazione è inserita nel „Factum" redatto dal cardinale Pierre 
Flandrin e premesso al trattato da lui scritto sullo scorcio del 1378 e nei 
primi mesi del 1379 per dimostrare la legittimità del secondo eletto: pubbl. 
da Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) p. 13. Una trascri
zione di questa lettera si trova in ASV, Ann. 54, voi 29> f. 16r. Cfr. anche 
Rainaldi , Annales, VII (vedi nota 34) p. 328. 
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deve. Di nuovo a me sembra che queste formulazioni caute, edulco
rate e volutamente vaghe del cardinale Corsini alludano ad un fatto 
molto semplice: al suggerimento che i cardinali italiani, con ogni pro
babilità d'accordo con i loro colleghi di Anagni, cercavano in tutti i 
modi di far valere presso Urbano di rinunciare alla tiara permettendo 
così di procedere in pace ad una nuova elezione in un luogo sicuro.57 

Del resto ciò è confermato dallo stesso cardinale Pierre Flandrin nel 
racconto degli eventi di questa tempestosa estate del 1378 contenuto 
nel „Factum" premesso al trattato da lui scritto subito dopo l'elezione 
di Fondi per dimostrare la legittimità di Clemente VII: dopo aver nar
rato delle due ambascerie inviate dai cardinali di Anagni a Urbano VI, 
la prima tra il 21 ed il 26 giugno nella persona del priore dei Certosini 
di San Martino di Napoli, intimo del Prignano,58 la seconda a Tivoli 
tra il 27 ed il 30 giugno nella persona del vescovo di Pamplona Martin 
de Zalva,59 Tercio fecerunt domini [i cardinali ultramontani] sibi [ad 
Urbano] dici consimilibus modis per unum60 ex dominis cardinali-
bus italicis, qui adhuc non dimiserant ipsum, aliis tribus cardina-
libus presentibus, et nec ipse aliquid profecit.61 Sempre durante que
sto periodo di luglio Urbano inviò diverse altre ambasciate ai cardi
nali di Anagni,62 e in particolare egli mandò due volte il cardinale 
Orsini da solo.63 Le ragioni che lo possono aver indotto a servirsi 

Che i cardinali italiani abbiano suggerito a Urbano l'abdicazione è già stato 
supposto anche daM. Souchon, Die Papstwahlen von Bonifaz Vili, bis Ur-
ban VI. und die Entstehung des Schismas 1378, Braunschweig 1888, p. 152, e 
da Pf erovsky, L'elezione di Urbano VI (vedi nota 15) p. 162. 
Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) p. 12; Pferovsky, 
L'elezione di Urbano VI (vedi nota 15) p. 154. 
Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) p. 12; Pferovsky, L'e
lezione di Urbano VI (vedi nota 15) pp. 160-161. Di queste ambascerie, oltre 
alle testimonianze citate da Pferovsky, narra anche il Chronicon Siculum 
incerti authoris ab anno 340 ad annum 1396, ed. G. de Blasiis, Napoli 1887, 
p.31. 
M. Souchon, Die Papstwahlen in der Zeit des großen Schismas. Entwick
lung und Verfassungskämpfe des Kardinalates von 1378-1417, Braunschweig 
1898 (rist: 1970) p.12, suppone sia stato l'Orsini. 
Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) pp. 12-13. 
Pferovsky, L'elezione di Urbano VI (vedi nota 15) p. 163. 
Chronicon Siculum (vedi nota 59) p. 31, e Souchon, Die Papstwahlen, 1888 
(vedi nota 57) pp. 150-151. Cfr. anche la deposizione del teste Johannes 
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proprio dell'unico cardinale che si era rifiutato di dargli il voto in 
conclave e le cui ambizioni al papato erano note rimangono a mio 
parere oscure. 

Da altra fonte apprendiamo che era il giorno dopo la festa di 
San Giacomo, cioè il 26 luglio 1378, quello in cui DD. card, videlicet 
Florentinus et de Ursinis et Mediolanensis debebant ire ad colle-
gium requisiti ab ipso collegio.64 Gli italiani tuttavia, pur partendo 
da Tivoli il 26 luglio 1378, non si recarono subito ad Anagni, secondo 
Flandrin non valentes ex certis causis tunc convenire cum aliis do
minisi ma andarono a Vicovaro nel castello di proprietà dell'Or
sini,66 nec ad ejus presentiam [di Urbano] ulterius fuimus reversi:67 

così conclude il Corsini. Pierre Flandrin, nella sua risposta del 1380 
ai „Dubia" rivolti dall'arcivescovo di Toledo Pedro Tenorio verso il 
contenuto del suo trattato, ricorda che postquam deliberacio fuit ha-
bita de publicando istius intrusionem et isti domini Italici fue-
runt... requisiti et vocati ut propter ista consulenda... venirent ad 
eos, ipsi recesserant ab intruso, sed... non venerunt Anagniam, sed 
rescripserunt quod domini mei procederent ut eis iuridicum et ra-
cionabile videretur.68 Ciò dimostra che gli italiani, in questa fase di 
intense trattative tra Tivoli ed Anagni, più che essere neutrali erano 
invece, con speranze e desideri diversi dai francesi, però sostanzial
mente d'accordo con gli ultramontani e lasciarono loro carta bianca 
nel procedere a proclamare solennemente l'invalidità dell'elezione di 
Bartolomeo Prignano. Et sic factum fuit, conclude Flandrin: il suc
cessivo 2 agosto, come è noto, i cardinali ultramontani procedettero 
a tale dichiarazione. 

Rama, familiare del cardinale Guy de Malesec, in ASV, Arm. 54, vol. 19, ai 
ff. 37v-38r (pubbl. in appendice). 

64 Deposizione dell'inviato dell'imperatore Carlo IV, Konrad Henrici, pubbl. in 
Gay et, Le grand schisme, II (vedi nota 18) PJ, p. 182. 

65 Bliemetzrieder , Literarische Polemik (vedi nota 48) p. 14. 
66 Souchon, Die Papstwahlen, 1888 (vedi nota 57) p. 152; M. Dykmans, La 

troisième élection du pape Urbain VI, Archivum Historiae Pontificiae, 15 
(1977) p. 223. 

67 Gay et, Le grand schisme, II (vedi nota 18) PJ, p. 26. 
68 Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) pp. 58*-61* e p. 90. 
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Subito dopo che i tre cardinali italiani lasciarono Tivoli vi fu 
tuttavia un incontro segreto con una delegazione degli ultramontani, 
non però ad Anagni. Sia le annotazioni del cardinale Corsini che il 
„Factum" del cardinale Flandrin tacciono su di esso. È invece Johan
nes Rama, familiare del cardinale Guy de Malesec, a fornirci una testi
monianza a mio parere preziosa.69 Nella sua deposizione fatta ad Avi
gnone nell'estate del 1386 egli dichiara di essere stato testimone ocu
lare, in quanto accompagnava il suo cardinale, di un incontro avve
nuto in una chiesa campestre ante civitatem Penestrinam tra i tre 
cardinali italiani ed una delegazione di tre porporati francesi (Flan
drin, Ginevra e Malesec). Tale incontro sarebbe avvenuto nel mese di 
luglio circa festum beate Marie Magdalene, quindi intorno al 22 lu
glio: a quella data però gli italiani erano a Tivoli da cui partirono il 
26, e forse quindi proprio il 26 luglio si recarono da Tivoli diretta
mente alla chiesa campestre vicino a Palestrina, ove, secondo il rac
conto di questo teste, trattarono con i tre francesi de modo declaratio-
nis intrusionis predicti B(artholomei) et de loco electionis in sum-
mum pontificem in patria tuta. Questo incontro secondo me non va 
confuso con quello avvenuto tra i medesimi sei cardinali il 4 e 5 ago
sto 1378, probabilmente nello stesso luogo, nel quale invece fu solle
vata la questione del concilio, e del quale si parlerà più avanti. Il rac
conto di Johannes Rama è dettagliato e preciso su tutti gli altri avveni
menti e non si capisce perché dovrebbe essersi confuso proprio su 
questo particolare. Inoltre egli non fa cenno della questione del conci
lio, che invece fu oggetto di discussione nel secondo incontro del 4 e 
5 agosto. Durante questa riunione „segreta" sullo scorcio di luglio in 
una chiesetta della campagna prenestina i sei porporati parlarono in
vece del modo con cui procedere a dichiarare rillegittimità di Urbano, 
e con ogni probabilità i tre italiani consegnarono ai loro colleghi fran
cesi il testo del „casus" da loro redatto a Tivoli. Proprio questo testo, 
infatti, fu quello che servì poi ai cardinali ultramontani per redigere 
il loro manifesto del 2 agosto ("Cum propter falsam assertionem") 
contenente appunto la „declaratio" dell'invalidità canonica dell'ele
zione di Bartolomeo Prignano: è già stato osservato che il testo del 

ASV, Arm. 54, vol. 16, ff. 44r-49r; Arm. 54, vol. 19, ff. 34r-38r (pubbl. in ap
pendice). 
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„casus" scritto in luglio dai tre cardinali italiani e quello della „declara-
tio" dei cardinali ultramontani del 2 agosto 1378 sono uguali in tutto 
tranne che in alcune addizioni presenti nella seconda e risalenti ai 
cardinali ribelli.70 

È difficile immaginare che queste pratiche tra i cardinali italiani 
e quelli francesi possano essere rimaste nascoste a Urbano VI, anche 
se è probabile che egli non conoscesse il vero oggetto dell'incontro 
segreto della fine di luglio. Ed è a questo punto, a mio parere, cioè 
alla fine di luglio del 1378, che Urbano VI, non i cardinali italiani, 
concepisce l'idea di proporre ai dissidenti la convocazione di un con
cilio generale cui affidare la risoluzione pacifica della controversia 
insorta tra lui e i suoi elettori. Dalla riunione di un concilio, infatti, il 
Prignano non aveva molto da temere: un'assemblea conciliare, in fin 
dei conti, avrebbe potuto essere convocata solo da lui e da lui presie
duta, secondo la previsione della dottrina canonica, e i suoi lavori si 
sarebbero dunque svolti sotto il suo controllo dando un esito certa
mente a lui non sfavorevole. È chiaro che per queste stesse ragioni 
la proposta conciliare non poteva incontrare l'approvazione né dei 
cardinali di Anagni, e neanche di quelli italiani, ma costoro si guarda
rono bene dal manifestare subito il loro dissenso ad Urbano, tant'è 
vero che quest'ultimo incaricò proprio loro di trattare la proposta con 
gli ultramontani. A mio parere, dal momento in cui si palesò la ribel
lione dei porporati francesi (giugno 1378) fino all'elezione di Cle
mente VII, l'attività di mediazione svolta dai tre cardinali italiani, com
prendente anche la proposta di adire la via concila, ebbe il solo 
scopo di coprire un'altra intenzione, quella cioè di arrivare ad una 
nuova elezione di un altro italiano, possibilmente appartenente al 
sacro collegio. 

Una notevole ambizione traspare soprattutto nel contegno del 
cardinale Orsini, indubbiamente il più attivo dei tre italiani. Dopo l'in
contro „segreto" sopra descritto i tre italiani andarono prima a Vico-
varo e poi a Sessa, sul suolo napoletano.71 Da qui si partì l'Orsini che 
il 30 luglio 1378 arrivò a Napoli per conferire con la regina Giovanna, 

70 Cfr. Dykmans, La troisième élection (vedi nota 66) p. 224 e pp. 226-239, 
dove i due documenti sono pubblicati e messi a confronto. 

71 Souchon, Die Papstwahlen, 1888 (vedi nota 57) p. 152. 
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ed il giorno seguente 31 luglio in Castelnuovo i due nullis mediis 
magnum consilium habuerunt. Il 1° agosto l'Orsini ripartì prima per 
Aversa poi per Sessa a ricongiungersi con il Corsini ed il Borsano.72 

La fonte che descrive nel modo più dettagliato il soggiorno del 
porporato a Napoli, il „Chronicon Siculum", omette di comunicare il 
contenuto del colloquio tra il cardinale e la regina. Fortunatamente 
diverse altre fonti sono ben esplicite al riguardo e, convergendo esse 
nel loro tenore, ritengo siano anche credibili. Citerò le due più impor
tanti. Il vescovo di Cosenza, Niccolò Brancaccio, che assistette all'in
contro, nella deposizione resa ad Avignone il 17 maggio 1380,73 ricorda 
che fu la regina a convocare l'Orsini, suo uomo di fiducia, per chieder
gli il suo parere circa le voci secondo le quali Bartolomeo Prignano 
non fosse il vero papa. Ella lo ricevette solennemente quia erat de 
fidelitate sua, et sui consanguinei in servitio suo. Alla presenza del 
Brancaccio e di Niccolò Spinelli Giovanna chiese al cardinale di dirle 
la verità circa l'elezione di Urbano, et ipse cardinalis firmavit sub 
juramento ponendo manum ad pectus, quod vere non erat papa. La 
regina prese la mano del cardinale e la pose sulla sua, e l'Orsini la 
rassicurò che ciò che egli diceva era vero.74 Anche il già menzionato 
testimone Stefano de' Millarisis, napoletano, prima segretario di Ur
bano VI, passato poi all'obbedienza di Clemente VII e al servizio della 
regina di Napoli che lo nominò reggente del tribunale della vicaria, 
nella sua deposizione ad Avignone nell'estate del 138675 rammenta che 
Giovanna, non fidandosi troppo della versione dei fatti comunicatale 
per iscritto dai cardinali francesi, volle rivolgersi all'Orsini, come ad 
una fonte d'informazione meno sospetta, ed egli le avrebbe giurato che 

Chronicon Siculum (vedi nota 59) p. 33. 
Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) pp. 245-246. Sul Brancaccio cfr. la 
voce di D. Girgensohn, in: Dizionario Biografico degli Italiani, 13, Roma 
1971, pp. 793-796. 
Ribadiscono il ruolo avuto dall'Orsini nel far mutare opinione alla regina il 
teste Tommaso Gundisalvi (Gonzalez) nella sua deposizione a Medina del 
Campo, nell'inverno del 1380, Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) 
pp. 219-220, pubbl. in Baluze/Mollat, Vitae, II (vedi nota 42) p. 620), e il 
generale dei frati minori, Angelo da Spoleto, di parte clementina, nella sua 
deposizione del 19 febbraio 1380 ad Avignone, Seidlmayer, Die Anfange 
(vedi nota 18) p. 18, pubbl. in Baluze/Mollat, Vitae, II (vedi nota 42) p. 620. 
Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) pp. 221-222. 
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Bartolomeo non era papa. Allora Giovanna decise di ritirare le truppe 
che precedentemente aveva inviato a Tivoli in soccorso di Urbano.76 

Come si vede, Orsini nei suoi colloqui con la regina di Napoli 
non menzionò neanche la possibilità di risolvere il conflitto ricor
rendo al concilio. Eppure, se veramente i cardinali italiani fossero 
stati i promotori di quell'idea già nel luglio 1378, non gli sarebbe stato 
difficile chiedere a Giovanna di intervenire presso i cardinali di Ana-
gni e farsi sostenitrice di una tale proposta. Considerando però ciò 
che si è esposto sopra, il silenzio dell'Orsini sul concilio non sor
prende affatto. Stando alle testimonianze a noi pervenute egli si limitò 
a rassicurare la sovrana circa Tillegittimità dell'elezione di Urbano 
VI ed a prospettarle l'esigenza di procedere ad una nuova elezione 
probabilmente di un cardinale italiano. Queste testimonianze sono al
tresì sufficienti a dimostrare che fu proprio il viaggio di Jacopo Orsini 
a Napoli ed il suo colloquio con Giovanna a convincerla a rivedere i 
suoi rapporti con Urbano, verso cui fino a quel momento ella si era 
comportata come una spiritualis filia et devota.77 

Fu Giovanna I di Napoli, non certo i cardinali italiani, colei che 
nel mese di luglio cercò di avviare trattative per conciliare le due parti 
in contrasto inviando due ambascerie a Tivoli, la prima guidata dal 
suo quarto marito, Ottone di Brunswick,78 la seconda, dopo la batta
glia presso il ponte Salario del 16 luglio, guidata da un „D. Carrulus", 
probabilmente Carlo di Durazzo.79 Per la sua stessa natura di princi
pessa franco-napoletana ella poteva apparire come la mediatrice natu
rale tra il papa napoletano e il sacro collegio francese. E, secondo 
un'osservazione di Léonard che a me sembra esatta, il ruolo di media
trice doveva piacere al suo carattere e al suo interesse per le cose 
religiose ed ecclesiastiche ed era conforme al gusto tipico dei principi 
della sua famiglia di farsi arbitri del destino del papato.80 

ASV, Arm. 54, vol. 16, f. 85r (pubbl. in appendice). 
Così il minorità Menendus, vescovo di Cordova, di parte urbaniana, nella sua 
deposizione a Medina del Campo nella primavera del 1381, „super casu primi 
electi": Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 11745, ff. 135v-141v, pubbl. in 
parte da Seidlmayer, Die Anfange (vedi nota 18) p. 280. 
Theoderici de Nyem de scismate libri (vedi nota 18) p. 21. 
Gay et, Le grand schisine, II (vedi nota 18) PJ, p. 61. 
Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) p. 455. 
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In conclusione, i messaggi dei cardinali ultramontani, il collo
quio del 31 luglio con l'Orsini, il parere ottenuto dai giuristi e dai 
prelati da lei richiesti la convinsero dell'invalidità canonica dell'ele
zione di Bartolomeo Prignano: la sua coscienza le dettava quindi di 
sottrargli la sua obbedienza e la obbligava a proteggere le pratiche 
dei cardinali ribelli, per favorire in un luogo sicuro l'elezione canonica 
di un altro successore di San Pietro. 

Che Giovanna all'inizio pensasse all'opportunità di rieleggere un 
italiano, forse proprio il suo vassallo Orsini, è probabile, e ciò in vista 
del mantenimento della sede papale in Italia: in questo i suoi progetti 
convergevano con le ambizioni dei tre cardinali italiani del collegio. 
È infatti appena il caso di ricordare che Giovanna aveva svolto nel 
1365-1366 un ruolo molto attivo nel favorire il ritorno di Urbano V a 
Roma contribuendo anche alle spese per armare la fiotta su cui il 
pontefice si imbarcò da Marsiglia il 19 maggio 1366, e proponendo in 
questa occasione al pontefice di venire a stabilirsi proprio a Napoli, 
cioè nella capitale del regno vassallo sul quale la Sede Apostolica 
esercitava una singularem presidentiam, per poter vedere così re
alizzato il proprio sogno di un „papato napoletano";81 che tra tutti gli 
stati che avevano chiamato Urbano V in Italia a gran voce solo il 
regno di Napoli lo sostenne lealmente ed efficacemente durante il suo 
soggiorno nella penisola;82 che anche il viaggio di Gregorio XI nel 
1377 fu organizzato di concerto con la corte napoletana.83 Sembra 
insomma che Giovanna riconoscesse la necessità della permanenza 

Cfr. la lettera di Giovanna a Urbano V del 1367 pubbl. in M. Camera, Elucu
brazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e Carlo III di 
Durazzo, Salerno 1889, p. 262: ... quia licet Apostolica Sedes universaliter 
cunctis Regnis presideat potestate divina, in isto tarnen Regno singularem 
presidentiam obtinet etiam dominatione terrena, quo satis convenienter 
consequeretur, quod vestra Sanctitas transfretaret in suam civitatem ad 
peculiaris sui populi visitationem... (ripubbl. poi da D. Marrocco, Gli 
Arcani Historici di Nicolò di Alife. Contributo alla storia angioina, Napoli 
1965, p. 128). Cfr. anche Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) p. 419, e Léo
nard, Jeanne Ière de Naples (vedi nota 25) pp. 180-182. 
Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) p. 428, e Galasso, Il regno di Napoli 
(vedi nota 27) pp. 206-209. 
Léonard, Les Angevins (vedi nota 1) p. 451. 
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della Sede Apostolica in Italia, forse perché, come è stato recente
mente sostenuto, „l'assenza pontificia dalla Penisola, se per un verso 
poteva essere di giovamento alla posizione napoletana, in quanto ne 
faceva maggiormente risaltare il ruolo tradizionale di potentato 
guelfo, per l'altro verso privava il Regno del suo appoggio maggiore 
non solo per tradizione, bensì anche per la ormai fin troppo compro
vata insufficienza dello stesso Regno a imporsi nel quadro peninsulare 
con le sue sole forze".84 L'obiettivo di ricondurre la Sede Apostolica 
in Italia, che era stato raggiunto faticosamente solo un anno prima 
dell'elezione di Urbano VI avrebbe potuto essere messo in pericolo 
dall'elezione di un prelato francese. E la circostanza che la regina 
angioina, pur avendo sperato nella rielezione di un italiano, alla fine 
accettasse la decisione del sacro collegio di elevare al soglio papale 
un ultramontano, il quale solo pochi mesi più tardi si trasferì con la 
sua curia e i suoi cardinali ad Avignone, è, credo, oltremodo impor
tante per la tesi che qui si è sostenuta. L'elezione di Clemente VII, 
infatti, pur non corrispondendo con ogni probabilità ai suoi desideri 
e a quello che ella riteneva dovesse essere l'interesse politico del suo 
regno, appariva comunque ai suoi occhi come l'unica elezione vera
mente canonica. E proprio questo era il punto. 

Abbiamo lasciato i tre cardinali italiani a Sessa a fine luglio im
pegnati in trattative più o mene segrete con i loro colleghi di Anagni e 
non ancora in aperta collisione con Urbano VI, insomma in posizione 
apparentemente neutrale, la migliore ai loro occhi per favorire una 
soluzione „italiana" del dissidio tra il Prignano ed il sacro collegio. A 
Sessa, il 2 agosto, l'Orsini proveniente da Napoli si ricongiunse al 
Borsano ed al Corsini. Lo stesso giorno i cardinali di Anagni resero 
pubblico il loro manifesto „Cum propter falsam assertionem", nel 
quale dichiararono nulla l'elezione del Prignano. Fu allora che Urbano 
pensò di chiedere ai tre italiani a Sessa di conferire con i loro colleghi 
ultramontani per indurli a trovare una soluzione: quella del concilio. 
Da Sessa essi perciò si recarono nuovamente prope civitatem Pene-
strinami ove già erano stati, come si è visto, forse il 26 luglio. 

Così Galasso, Il Regno di Napoli (vedi nota 27) p. 195. 
Souchon, Die Papstwahlen, 1888 (vedi nota 57) p. 153 parla di Zagarolo; 
Idem, Die Papstwahlen, 1898 (vedi nota 60) p. 14 rettifica in „Gallicano bei 



204 ANNA MARIA VOCI 

li, in quadam ecclesia campestri, il 4 e 5 agosto incontrarono 
la medesima delegazione di cardinali francesi, Flandrin, Ginevra e Ma-
lesec.86 Nella loro lettera a Urbano scritta da Zagarolo il 6 agosto 
per informarlo dell'esito della riunione Borsano, Corsini e Orsini gli 
comunicano di aver incontrato la delegazione dei cardinali francesi e 
di aver parlato loro secondo le istruzioni ricevute da Urbano: post 
multa colloquia et diversa variis vicibus habita finaliter offerendo 
viam consilii.87 Secondo il resoconto degli italiani i francesi non av
rebbero voluto dare subito una risposta, ma avrebbero preferito 
prima consultarsi con i loro colleghi rimasti ad Anagni, perciò chie
sero insistentemente agli italiani di recarsi con loro ad Anagni ut om
nibus auditis super eis deliberaretur, ma Borsano, Corsini e Orsini 
avrebbero risposto che intendevano attendere il responso degli ultra
montani in un altro luogo, cioè nel castello di Genazzano o in una 
località vicina. Probabilmente non volevano suscitare sospetti in Ur
bano. La risposta dei cardinali ribelli è riassunta dal Flandrin nel „Fac
tum" sopra menzionato, quando ricorda come nell'incontro con i tre 
italiani pro parte dominorum Italicorum fuit aperta via concilii ge
neralis, que... fuit communi omnium Consilio tamquam dampnosa 
et preiudicialis repulsa.88 Quattro giorni dopo il loro incontro con gli 
italiani ed in loro assenza, il 9 agosto, i ribelli di Anagni procedettero 
alla lettura pubblica di un manifesto solenne nella cattedrale della 
città, mediante il quale essi dichiararono la Sede Apostolica vacante 

Zagarolo"; Bliemetzrieder, Zur Geschichte (vedi nota 48) p. 360 parla di 
una località „in der Nähe von Zagarolo". 
Su questo incontro cfr. Souchon, Die Papstwahlen, 1888 (vedi nota 57) 
pp. 153-154; Idem, Die Papstwahlen, 1898 (vedi nota 60) p. 14; Bliemetz
rieder, Zur Geschichte (vedi nota 48) pp. 360-361; Idem, Das Generalkon-
zil (vedi nota 48) p. 3. I due autori affermano che l'incontro avvenne il 5 e 6 
agosto, ma la lettera con la quale i cardinali italiani ne riferirono ad Urbano, 
datata 6 agosto 1378 (venerdì) parla dell'incontro come avvenuto die mercuri 
et eri, cioè il mercoledì 4 ed il giovedì 5 agosto. L'errore proviene ai due 
autori dalla trascrizione errata di Rainaldi ove la lettera è in parte pubblicata: 
die matutina et heri, Rainaldi, Annales, VII (vedi nota 34) p. 331. 
Copie in ASV, Arm. 54, vol. 15, f. 40v e Arm. 54, vol. 16, f. 122v. Pubbl. in 
Gay et, Le grand schisine, II (vedi nota 18) PJ, pp. 65-66 e, in parte, in R ai
nai di, Annales, VII (vedi nota 34) p. 331. 
Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) p. 14. 
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perché occupata da un intruso, apostata ed anticristo, eletto notoria
mente in violazione della norma canonica e sotto l'urto della violenza 
e del timore.89 

Che i tre italiani in quei primi giorni di agosto convenissero con 
i loro colleghi francesi nel ritenere la soluzione conciliare dampnosa 
et preiudicialis perdurando l'ostinazione di Urbano a non rinunciare 
al papato, risulta ben chiaro dalle parole rivolte dal cardinale Flandrin 
(forse nel febbraio 1380) a Pedro Tenorio, arcivescovo di Toledo, nella 
già citata replica ai dubbi che il prelato (probabilmente verso la fine 
del 1379) gli aveva manifestato circa il contenuto del trattato scritto 
dal cardinale di sant'Eustachio tra il settembre 1378 e la primavera 
1379 a difesa dell'elezione di Clemente VII e per confutare la proposta 
conciliare.90 Sulla questione del concilio Tenorio aveva dichiarato a 
Flandrin che era stata colpa solo dei cardinali francesi se tale pro
posta era caduta perché, mentre ai cardinali italiani videbatur eocpe-
diens et necessarium quod convocaretur concilium et in ista conclu
sione remanserunt sicut et adhuc sunt constantesy tale via vobis aliis 
dominis meis cardinalibus Gallicis nonfuit visa utilis, sed prejudi-
Cialis et non bona. Dopo l'elezione di Clemente VII Pedro Tenorio e 
la corte castigliana furono i principali sostenitori dell'idea conciliare, 
orientandosi in questo all'atteggiamento dei tre cardinali italiani.91 La 
versione dei fatti riportata dall'arcivescovo di Toledo è certamente 
influenzata dalle notizie fornitegli da questi ultimi. E Flandrin allora 
gli risponde dicendogli che forse egli era stato male informato su 
come andarono veramente le cose in quei due mesi di agosto e set
tembre quando, prima dell'elezione di Clemente VII, si discusse del
l'opportunità di accedere alla via concilii. Egli ammette che, dopo 
che i cardinali ultramontani a seguito di matura riflessione avevano 
concluso che l'elezione di Bartolomeo Prignano non era valida, aperta 

Pubbl. in Baluze/Mollat, Vitae, I (vedi nota 40) pp. 450-454. 
Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) pp. 58*-60*. Testo 
completo dei „Dubia" di Tenorio pubbl. in E. Martene - U. Durand, Thesau
rus novus anecdotorum, II, Paris 1717, col. 1099-1120. Una versione incom
pleta è offerta da Rainaldi, Annales, VII (vedi nota 34) pp. 410-413. La ri
sposta di Flandrin è pubbl. da Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi 
nota 48) pp. 72-91. 
Cfr. Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) p. 36. 
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fuit inter dominos via concila generalis, ma ricorda: post multa Con
silia inter et per omnes tam citramontanos quam Italicosfuit con-
clusum, quod illa via veluti perniciosa Ecclesie non erat veci-
pienda.92 Ciò vuol dire che tutto il sacro collegio fu allora, nelFagosto 
1378, concorde nel rigettare l'idea del concilio per la ragione che so
pra si è spiegata. 

Dopo rincontro del 4 e 5 agosto i tre cardinali italiani non torna
rono da Urbano ma si ritirarono di nuovo a Sessa, ove pare rimasero 
tutto il mese di agosto,93 fino a quando, intorno al 15 settembre rag
giunsero i loro colleghi a Fondi, ove questi ultimi si erano recati il 27 
agosto sotto la protezione del potente Onorato Caetani.94 In questo 
periodo (seconda metà di agosto-prima metà di settembre) non sem
bra che il Borsano, il Corsini e l'Orsini abbiano più incontrato i loro 
colleghi ultramontani. Almeno questo è quello che i primi dichiarano 
a Urbano nella loro lettera da Sessa il 4 settembre 1378.95 

Le successive trattative sul concilio, che Flandrin ricorda sia 
nella sua risposta a Pedro Tenorio che nella sua deposizione ad Avi
gnone nel maggio 138096, avvennero dunque a Fondi tra il 15 ed il 20 
settembre. Qui la testimonianza di Flandrin ci permette di conoscere 
qualche dettaglio in più su questo concilio. Dai porporati riuniti a 
Fondi fu proposto che tutti i ventitre cardinali componenti il sacro 
collegio (non Urbano), sia i sedici presenti a Roma al momento del 
conclave di aprile, sia i sei rimasti allora ad Avignone (ed inoltre Jean 
de la Grange che in quei giorni di aprile si trovava in Toscana per le 
trattative di pace con il comune di Firenze), si riunissero in un luogo 
congruo e convocassero un concilio particolare,97 cioè una congrega-

Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) p. 88. 
Il 16 agosto si trovavano a Subiaco dove scrissero ad Urbano VI: cfr. Gay et, 
Le grand schisine, II (vedi nota 18) PJ, p. 66. 
Souchon, Die Papstwahlen, 1888 (vedi nota 57) p. 156. 
ASV, Arm. 54, voi 15, f. 41v; Arm. 54, vol. 16, f. 123r; pubbl. in Gayet, Le 
grand schisine, II (vedi nota 18) PJ, pp. 66-67. 
Tale deposizione si trova a Paris, Bibliothèque Nationale, ms. tat. 11745, 
ff. 39v-41r, e fu pubbl. da Sei dl may er, Die Anfänge (vedi nota 18) pp. 244-
245. Cfr. anche Bliemetzrieder, Zur Geschichte (vedi nota 48) p. 363. 
Cfr. Bliemetzrieder, Zur Geschichte (vedi nota 48) pp. 363-364; Idem, 
Das Generalkonzil (vedi nota 48) pp. 4-5; Idem, Literarische Polemik (vedi 
nota 48) p. 88. 
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zione di prelati de omnibus provinciis, qui essent viri literati et bone 
conscientie, tercia pars de Ytalia, alia tercia pars de regno et di-
strictu Francie, alia tercia pars de Yspania et de Alamania et de 
Ungaria et de Anglia, quia non habent tot nec tantos literatos iste 
Provincie.98 Flandrin ricorda in particolare che i cardinali italiani av
rebbero desiderato quodfieret congregacio illius concilii in Venecia 
vel Pisis vel Neapoliy sed alii cardinales dixerunt quod non se pone-
rent iterum in loco suspecto, ubi civitas vel locus regebatur per pò-
pulum, et licet Neapolis haberet reginam, attamen ipse Barensis 
erat oriundus de illa civitate et populäres faverent sibi. Perciò ci si 
accordò sul districtum comitis Sabaudie, in loco Pedimontis e di 
chiedere al conte di Savoia garanzie circa la loro sicurezza e incolu

mi tà" Ma insorsero contrasti su chi dovesse reggere la Chiesa fino 
alla convocazione del concilio e anche questi furono superati: Finali-
ter dicebatur quod interim duo cardinales regerent temporcditatem 
ecclesie et in spiritualibus quilibet prelati.100 

Accadde poi un giorno (il 19 settembre) che, pranzando insieme 
i cardinali Orsini e Flandrin, il discorso cadde suiropportunità di pro
cedere ad una nuova elezione, ed entrambi concordarono quod esset 
melius tractare de eleccione riconoscendo questa via come la melior 
et utilior ecclesie.101 L'Orsini disse però di volerne parlare coi suoi 
colleghi italiani. La sera lo venne a trovare Niccolò Spinelli che gli 
propose (forse d'accordo con la regina di Napoli?) di procedere ad 
una nuova elezione per viam compromissi102 cioè delegandola ad 
una commissione di sei porporati, i tre italiani e tre ultramontani. 
Secondo questo racconto di Flandrin l'Orsini avrebbe accettato quel
l'idea, sed alii domini cardinales [probabilmente i francesi] nolue-
rant consentire.103 Di questa proposta parla anche Pedro de Luna 
nella sua deposizione davanti al re di Castiglia e di Leon, Giovanni I, 
nel corso del processo tenuto a Medina del Campo durante l'inverno 

98 S e i d l m a y e r , Die Anfänge (vedi nota 18) p. 244. 
99 Ibid., p. 244. 

100 Ibid., p. 244. 
101 Ibid., p. 244. 
102 Ibid., p. 245. 
103 Ibid., p. 245. 
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1380/81.104 Pedro de Luna ricorda che quando egli e Flandrin conferi
rono con gli italiani sulla via compromissi, sia il Corsini che l'Orsini 
gli dissero che eleggendo uno degli altri due cardinali italiani lo 
scisma sarebbe stato facilmente rimosso.105 Insomma, i cardinali ita
liani riconobbero subito Futilità della proposta che affidava la solu
zione della controversia ad una commissione ristretta in cui le due 
nazioni avrebbero dovuto essere rappresentate pariteticamente ma ai 
loro occhi doveva procedere all'elezione di un altro italiano (uno di 
loro); i francesi, al contrario, miravano all'elezione di un ultramon
tano che possibilmente riportasse la sede papale ad Avignone. E non 
è che gli italiani agissero per pura sete di potere. Con ogni probabilità 
essi erano anche convinti che solo l'elezione di un altro italiano del 
sacro collegio che mantenesse la Sede Apostolica a Roma poteva 
indurre coloro che erano rimasti fedeli ad Urbano ad abbandonarlo 
e costringere dunque quest'ultimo a ritirarsi. Esiste un'interessante 
deposizione del decano aragonese di Tarazona Ferdinandus Petri resa 
nel gennaio-febbraio 1381 a Medina del Campo,106 che menziona un 
colloquio avuto con Simone da Borsano nel quale il decano gli ricor
dava che quando nel settembre 1378 egli era stato inviato dai cardinali 
di Fondi ai tre italiani a Sessa ad rogandum et requirendum vos quod 
veniretis Fundis ad eligendum verum papam, tutti e tre gli italiani 

M. Seidlmayer, Peter de Luna (Benedikt XIII.) und die Entstehung des gro
ßen abendländischen Schismas, in: Gesammelte Aufsätze zur Kulturge
schichte Spaniens, hg. von H. Finke, Spanische Forschungen der Görres-
Gesellschaft, 1. Reihe, 4, Münster 1933, pp. 206-247 (versione in latino) e 
pp. 232-244 (versione in castigliano); Gay et, Le grand schisme, II (vedi nota 
18) PJ, pp. 148-161 (versione latina). 
Seidlmayer, Peter de Luna (vedi nota 104) p. 242, e Gayet, Le grand 
schisme, II (vedi nota 18) PJ, p. 159. Nella sua deposizione dell'11 maggio 
1380 ad Avignone il cardinale Pierre de Vergne (Seidlmayer, Die Anfänge 
[vedi nota 18] pp. 241-244) ricorda però che quando i cardinali italiani ven
nero a Fondi il cardinale Bertrand Lagier gli comunicò di voler dare il proprio 
voto al Corsini, ed il Vergne approvò. Poi il Corsini lo venne a trovare per 
ringraziarlo ma anche per avvertirlo quod caverei sibi de aliis duobus cardi-
nalibus Ytalicis, quia quilibet illorum volebat pro se: pubbl. in Baluze/ 
Mollat, Vitae, Il (vedi nota 42) p. 565, e Seidlmayer, Die Anfänge (vedi 
nota 18) p. 243. 
Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) p. 220. 
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accettarono di andarvi dum tarnen veUent eligere aliquem Ytalicum 
perché solo in questo modo, essi affermavano, lo scisma sarebbe ces
sato immediatamente.107 

Le posizioni erano dunque quanto mai distanti. E infatti nella 
risposta a Pedro Tenorio Flandrin giustifica la rottura delle trattative 
tra italiani e francesi sulla via compromissi affermando che ai cardi
nali ultramontani era apparso dal contegno degli italiani quod istud 
compromissum non erat nisi perdere tempus cum de concordia ilio-
rum sex non esset spes.108 Perciò la maggioranza del collegio volle 
procedere all'elezione modo consueto. Nel corso della riunione plena
ria del 20 settembre Jean de Cros incepit dicere quod ipse non nomi-
nabat Ytalicum vel Galicum, sed dorn. Robertum de Geneba cardina
le™ eligebat pure et libere in papam.109 Tutti gli altri concordarono 
tranne i tre italiani, che non si opposero ma neanche votarono per il 
„neutrale" Roberto di Ginevra. Si può ben immaginare quale sia stata 
la delusione dei tre porporati italiani. È a questo punto che, secondo 
un'osservazione sommaria e imprecisa, ma sostanzialmente veridica, 
del domenicano Nicola Moschino Caracciolo, di osservanza urba-
niana, costoro invenerunt tertiam viam, scilicet de concilio.110 In
fatti, prima del 20 settembre 1378 ne erano stati semplici portavoce, 
in quanto richiesti dal primo eletto, ma senza esserne affatto convinti 
bensì per pura opportunità politica, per poter così svolgere un ruolo 
di mediazione sopra le parti che li facesse apparire come gli arbitri 

Baluze/Mollat, Vitae, II (vedi nota 42) pp. 658-659. La stessa opinione è 
riferita dal già citato Menendus, vescovo di Cordova (Medina del Campo, 
primavera 1381: cfr. sopra nota 77) in relazione ad un'eventuale elezione del
l'Orsini: Sed si dorn, de Ursinis fuissetfactus papa in dictis locis de Fundis 
et de Anagnia per dictos cardinales, statim dictus papa Urbanus fuisset 
mortuus vel captus, vel positus in suis manibus per consanguineos et ami-
coSy quos habebat Rome et per totani sequeUam Ursinorum que est in Urbe: 
Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) p. 281. 
Bliemetzrieder, Literarische Polemik (vedi nota 48) p. 88. 
Seidlmayer, Die Anfange (vedi nota 18) p. 245. 
Baluze/Mollat, Vitae, II (vedi nota 42) p. 566 e Seidlmayer, Die Anfange 
(vedi nota 18) p. 253. Deposizione fatta a Roma nell'estate 1380. Del mede
simo tenore è il racconto del cronista Dietrich von Nieheim (vedi nota 18) 
pp. 24-25. Sul Caracciolo cfr. la voce di G. Barone, Caracciolo, Nicola Mo
schino, in: Dizionario Biografico degli Italiani, 19, Roma 1976, pp. 435-437. 
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insostituibili della contesa e gli ideali candidati nel caso di una solu
zione pacifica, cioè della rinuncia di Urbano VI: il loro scopo, dunque, 
durante quelle settimane estive di trattative fu quello di guadagnare 
tempo nella speranza di convincere, mentre si tenevano buono Ur
bano, gli altri colleghi di Anagni ad accogliere la loro proposta di 
procedere alla rielezione di un italiano. Tutte queste illusioni erano 
state frustrate e gli eventi avevano preso un corso ben diverso da 
quello immaginato e sperato dagli italiani. 

Dopo l'elezione di Roberto di Ginevra, però, le cose cambiano: 
perseverando in quel ruolo di arbitri imparziali e indifferenti, che ave
vano tentato di svolgere già nei mesi di luglio-settembre, da semplici 
portavoce e ambasciatori essi divennero, come a me sembra, promo
tori dell'idea di un concilio, che ora, in presenza di due contendenti, 
essi stessi ambivano convocare e presiedere e che, forse, poteva an
cora procurare ad uno di loro la tiara.111 È chiaro dunque che questa 
volta sono i due eletti, Urbano e Clemente, ad opporsi con ogni forza 
alla via condili. Con l'elezione di Fondi la proposta di tenere un 
concilio cambiava carattere e sottintendeva la necessità che entrambi 
i pretendenti si sottoponessero al giudizio del concilio,112 cosa che 
sia Urbano VI che Clemente VII rifiutarono decisamente, sia perché 
una tale sottomissione avrebbe implicato l'ammissione di un dubbio 
sulla validità della loro elezione, sia perché entrambi dalla vittoria del 
conciliarismo avrebbero potuto a ragione temere una limitazione al 
loro potere.113 

111 Cfr. l'interessante testimonianza di Rodericus Bernardi (Medina del Campo, 
4 dicembre 1380), l'inviato del re Giovanni I di Castiglia prima ad Avignone e 
poi a Roma nella primavera-estate 1380 per indagare super factis huius scis-
matis: Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) pp. 180-181 e pp. 231-235; 
Baluze-Mollat, Vitae, II (vedi nota 42) pp. 632-633, e cfr. anche Bliemetz-
rieder, Zur Geschichte (vedi nota 48) pp. 640-641, che riferisce di un collo
quio avuto con Urbano a Roma durante il quale, venendo quest'ultimo a par
lare del Corsini e del Borsano (l'Orsini era morto), in quel momento ad 
Aversa, affermò che costoro avrebbero voluto si tenesse un concilio ubi ipsi 
essent presidentes et assumerent in papam quem veìlent. 

112 Cfr. Bliemetzrieder, Das Generalkonzil (vedi nota 48) p. 19. 
113 Cfr. J. Hollnsteiner, Die konziliare Idee, in: Die Kirche im Ringen um die 

christliche Gemeinschaft vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis zur Mitte des 
15. Jahrhunderts. Kirchengeschichte, U/2, Freiburg i.B. 1940, pp. 396-408, 
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Come è noto i tre italiani subito dopo il conclave lasciarono 
Fondi per Sessa. In ottobre erano a Sora, poi si recarono nel castello 
degli Orsini a Tagliacozzo.114 Nella prima metà del 1379 continuarono 
a trattare con Urbano a Roma e con Clemente a Fondi:115 nel 1386 il 
cardinale Corsini ricorda infatti che egli e i suoi colleghi pro tolendo 
ecclesie scandalo et divisione, laboravimus tractando inter partes e 
che scrissero lettere ai due pretendenti etiam nostros nuntios 
utrique parti misimus116 In realtà la strategia dei cardinali italiani 
rimaneva quella di mantenere i contatti con i due eletti manifestando 
ad entrambi sottomissione ed obbedienza, nella speranza di convin
cerli ad accogliere la proposta di un concilio generale. 

Ad esempio, sempre da Tagliacozzo inviarono il 17 gennaio 1379 
ima lettera al primo eletto rivolgendosi a lui ancora con un Sancis
simo Domino nostro. Mediante tale missiva essi accusano ricevuta di 
una lettera di Urbano e gli comunicano di aver confidato ai suoi due 
inviati i loro pensieri supra concilio fiendo ad extirpationem scisma-
tis et pacificationem ecclesie.117 Ma il familiare del cardinale di Mi
lano Tommaso da Poppi ricorda che, dopo l'elezione di Fondi e men
tre gli italiani erano a Tagliacozzo, quindi più o meno nello stesso 
periodo, egli era stato mandato due volte da Simone da Borsano a 
Fóndi, et in secunda vice mandavit mihi quod peterem a domino 
nostro papa Clemente coUationem et provisionem omnium benefi-
ciorum que contulerat sibi Bartholomeus118 II già più volte citato 

rist. in: Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der 
konziliaren Idee, hg. von R. Bäum er, Wege der Forschung, 279, Darmstadt 
1976, pp. 59-74. 

114 Souchon, Die Papstwahlen, 1888 (vedi nota 57) pp. 157-158; M. Dykmans, 
Du conclave d'Urbain VI au Grand Schisine, Archivum Historiae Pontificiae, 
13 (1975) p. 211. 

115 Bl iemetzrieder , Zur Geschichte (vedi nota 48) p. 365. 
ii6 Qayet, Le grand schisine, II (vedi nota 18) PJ, p. 68. 
117 ASV, Arm. 54, vol. 16, f. 123r, pubbl. in Rainaldi , Annales, VII (vedi nota 34) 

p. 370, e in Gay et, Le grand schisme, II (vedi nota 18) PJ, p. 67. 
118 ASV, Arm. 54, vol. 19, f. 202v, pubbl. da Voci, Nord o sud? (vedi nota 45) 

p. 191. Si veda anche la testimonianza del già citato (cfr. sopra, nota 38) 
Gilberto di Tadinghem (Avignone, maggio 1380: ASV, Arm. 54, vol. 19, 
ff. 48v-50r, e Arm. 54, vol. 46, ff. 86r-89r) il quale ricorda di essere stato 
inviato assieme ad un altro curiale, Ponzio Beraldi, dai tre cardinali italiani 
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familiare del cardinale Orsini, „abbas Johannes", afferma che da Ta
gliacozzo il suo signore scripsit domino Clementi pape nostro tam-
quam pape, quandoque manu propria, quandoque manu mea, e che 
talvolta lo mandò a Fondi pro gratiis et aliis rebus.119 

La solerte attività diplomatica dei cardinali italiani, offuscata di 
ambiguità, reticenze e ambizioni malcelate fino all'elezione di Fondi, 
e della quale, secondo l'affermazione di Nicola Moschino Caracciolo, 
homines dubie loquebantur,120 diventa dunque vero e proprio doppio 
gioco dopo il 20 settembre 1378, quando essi danno a credere contem
poraneamente all'imo e all'altro pretendente di riconoscerlo come le
gittimo papa. 

Da Tagliacozzo essi appresero le nuove del trasferimento di Cle
mente VII prima da Fondi a Sperlonga (il 30 marzo 1379), poi a Gaeta 
(9 maggio) e a Napoli (10 maggio), ove fu ricevuto con ogni onore 
dalla regina e alloggiato nel Castel dell'Ovo; della violenta insurre
zione di quei populäres napoletani, che i cardinali di Fondi, come si 
è visto, avevano tanto temuto da scartare Napoli come possibile luogo 
per la riunione di un concilio particolare, e che ora manifestavano la 
loro fedeltà a Urbano ed il loro odio per il pretendente straniero al 
papato; infine sempre a Tagliacozzo essi ebbero notizia della fuga di 
Clemente (il 13 maggio) prima a Sperlonga e poi (il 20 maggio) dall'I
talia con le navi ed i mezzi finanziari messigli a disposizione da Gio
vanna.121 

A Tagliacozzo essi restarono fino a che l'Orsini morì il 13 agosto 
1379. Sul letto di morte egli pronunciò una solenne dichiarazione a 
favore della via conciliare, che volle fosse aggiunta come un codicillo 
al suo testamento. Mediante quest'ultima confessione in articulo 
mortis egli intese crearsi un monumento retorico che lo facesse ricor
dare ai posteri come il disinteressato propugnatore della soluzione 
conciliare, come il prelato tutto zelante nel ripristinare l'unità della 

da Tagliacozzo a Fondi affinché entrambi recommendarent eosdem dominos 
dicto domino Clementi (ASV, Arm. 54, vol. 19, f. 50r; Arm. 54, vol. 46, 
f. 88v). 
ASV, Arm. 54, vol. 16, ff. 61v-62r, deposizione pubbl. in appendice. 
Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18) p. 252. 
Dykmans, demente VII (vedi nota 32) pp. 230-231; cfr. anche BAV, Vat. lai. 
6772, f. LXXVIv, pubbl. in appendice. 
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Chiesa e nel garantirne il bene e l'unità. Questa dichiarazione rappre
senta nello stesso tempo anche una solenne sconfessione dei diritti 
di entrambi i pretendenti, Urbano e Clemente, di fronte alla comunità 
ecclesiale, alla sancta mater ecclesie, poiché con la sua difesa in 
punto di morte dell'autorità suprema del concilio egli ribadiva che 
solo i rappresentanti di tale comunità, riuniti in assemblea, potevano 
stabilire chi era il vero papa. Per questa ragione, ed anche per l'ap
pello fatto dall'Orsini ai re e ai principi di farsi promotori della riu
nione di un concilio, essa costituisce l'ultimo colpo che il potente e 
ambizioso Orsini fu in grado di infliggere ai due contendenti, Urbano 
e Clemente.122 

Sembra che con la morte di quello tra loro che forse era il più 
ambizioso e dotato di più forte personalità da un lato i due cardinali 
superstiti continuarono a sostenere la necessità della via concila, 
ma, come a me pare, con indebolito vigore, dall'altro si mise in moto 
la propaganda urbaniana e clementina non già per dare una svolta 
decisiva alla proposta conciliare, cui entrambi i partiti erano del tutto 
contrari, bensì per attirare i due superstiti ciascuno nella propria or
bita. Tommaso da Poppi ricorda che dopo la morte dell'Orsini il Pri-
gnano incepit solicitare ambos dominos meos, qui remanserant in 
Tàgliacozio, quod debere reverti Romam prominens eis magna bene-
fida et promotiones pro consanguineis, amicis et familiaribus eo-
rum, et ex alia parte inducere conabatur eos minis et terroribus.123 

Forse proprio per sottrarsi all'invadenza di Urbano, Borsano e Corsini 
da Tagliacozzo si spostarono ad Aversa mettendosi sotto la protezione 
della regina Giovanna.124 Da qui, ispirandosi forse all'appello lanciato 

122 ASV, Arm. 54, vol. 14, f. 118r/v pubbl. in parte da Rainaldi, Annales, VII 
(vedi nota 34) pp. 370-371. Sulle dichiarazioni dell'Orsini in punto di morte 
cfr. anche il racconto del suo familiare „abbas Johannes" in ASV, Arm. 54, 
vol. 16, f. 62r (pubbl. in appendice). 

123 ASV, Arm. 54, vol. 19, f. 202v pubbl. in Voci, Nord o sud? (vedi nota 45) 
p. 192. 

124 Bliemetzrieder, Zur Geschichte (vedi nota 48) p. 368; Dykmans, Du con
clave (vedi nota 114) p. 211, e Chiffoleau, Corsini, Pietro (vedi nota 53) 
pp. 671-673. Cfr. anche la testimonianza deU'„abbas Johannes" (ASV, 
Arm. 54, vol. 16, f. 62r, pubbl. in appendice), che dichiara di essersi rifugiato 
a Napoli dopo la morte del suo signore, il cardinale Orsini, latore di lettere dei 



214 ANNA MARIA VOCI 

dall'Orsini sul letto di morte ai re ed ai principi di farsi promotori 
della riunione conciliare, Borsano e Corsini scrissero al re di Francia 
Carlo V esortandolo a voler intendere super istud, cioè sulla via con
dili generalis. A noi è giunta la risposta del re ai due cardinali,125 

con la quale egli, riconoscendo con parole elogiative tutti gli sforzi 
adoperati dai tre porporati italiani per ristabilire la perduta unità della 
Chiesa, li invita a sue spese a venire in un luogo vicino alla Francia 
(suggerisce il Piemonte) per discutere con una commissione di cardi
nali francesi inviati da Clemente VII, che dal 20 giugno 1379 si era 
ritirato ad Avignone, quitquam disponeretur expediens et utile per 
quod huiusmodi tara nociva scissura falce mature sectionis posset 
radicitus amputari. Già Valois aveva sospettato che dietro il garbo 
delle sue espressioni l'intento del re fosse quello di attirare i due ita
liani alla curia avignonese per indurli a rompere ogni indugio, ad ab
bandonare ogni ambiguità e a dichiararsi a favore di Clemente VII.126 

Gli eventi successivi, vale a dire la continuazione delle trattative 
su un concilio generale tra i due italiani ad Aversa e i loro colleghi ad 
Avignone nel corso del 1380, rinvio a loro da parte di Clemente VII 
nel marzo 1380 e poi nel gennaio e febbraio 1381 di sussidi in denaro, 
la loro partenza dall'Italia meridionale nell'autunno del 1380 alla volta 
di Nizza, ove giunsero nel mese di novembre, la rinuncia all'idea del 
concilio, l'adesione di Simone da Borsano a Clemente VII pronunciata 
sul letto di morte a Nizza il 27 agosto 1381, il trasferimento del super
stite Corsini ad Avignone, ove arrivò il 30 settembre successivo, sono 
fatti noti e studiati127 e non occorre riesporli in questa sede. Ai cardi
nali italiani sembra applicarsi bene ciò che l'agostiniano Alfonso Pe-
cha di Jaén, familiare del cardinale Pedro de Lima, disse di quest'ul
timo alla fine del 1379 riferendosi ai suoi non riusciti sforzi (nel giu-

cardinaii Borsano e Corsini, et prosequtus fui cum domina regina Iohanna 
accessum iUorum ad reginam, sicut effectualiter sequtusfuit. 

125 Pubbl. da Valois, La France (vedi nota 5) pp. 321-323. 
126 Ibid., p. 322. 
1 2 7Bliemetzrieder, Das Generalkonzil (vedi nota 48) pp. 9 e seg.; Idem, Zur 

Geschichte (vedi nota 48) pp. 368-377; Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 
18) pp. 36-37; Dykmans, Du conclave (vedi nota 114) pp. 211-212; Chiffo-
leau, Corsini, Pietro (vedi nota 53) pp. 672- 673. 
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gno 1378) di mediazione tra Urbano e il sacro collegio: Voluti enim 
ipse... alios piscare, sed ipse... piscatus est128 

QuaTera la posizione della regina di Napoli sulla questione del 
concilio? Al riguardo non possediamo quasi nessuna informazione e 
ciò appare strano considerando la familiarità intercorsa tra Giovanna 
ed il cardinale Orsini, ed il fatto che i tre cardinali italiani, dopo aver 
lasciato Urbano VI a Tivoli, risiedettero la maggior parte del tempo 
sul suolo napoletano (Sessa, Tagliacozzo, Fondi, Aversa). Non esiste 
alcuna testimonianza che dimostri che i tre prelati abbiano anche solo 
tentato di muovere Giovanna a farsi paladina della causa conciliare 
presso gli ultramontani e, dopo il 20 settembre 1378, presso Clemente 
VII. Forse essi erano consapevoli del fatto che un tale tentativo sa
rebbe stato del tutto inutile, vista la determinazione con la quale la 
regina, convintasi in coscienza delFillegittimità di Urbano, sostenne 
l'elezione di Clemente VII, da lei considerato come unico vero succes
sore di Pietro: il concilio dunque ai suoi occhi sarebbe stato del tutto 
superfluo. Io credo però anche che Giovanna sin dall'inizio fu scettica 
su quella proposta e nutrì seri dubbi sulle reali intenzioni di chi patro
cinasse la via condili. Una sola testimonianza è rimasta a tale ri
guardo che a mio parere è molto significativa. Si tratta di una lettera 
della regina a Rinaldo Orsini (il fratello del cardinale),129 suo uomo 
d'armi contro Carlo di Durazzo, scritta il 7 agosto 1380, quando i due 
cardinali italiani Borsano e Corsini si apprestavano a lasciare l'Italia. 
Ad un certo punto, dopo diverse comunicazioni, ella parla di una pro
posta di concilio che le sarebbe stata fatta in quel periodo dai romani 
e si esprime con queste parole: ... nec mireris si iUam materiam 
concila tentatam a Romanis mandavimus totaliter annullavi. 
Primo quia istud ad domnum nostrum et domnos cardinales spec
ial, secundo quia Romani istud querebant ut darent dilationes, nam 

128 „Informationes domini Alfonsi eremite olim episcopi Giennensis super crea-
tione Urbani", pubbl. in Rainaldi, Annales, VII (vedi nota 34) p. 379. Cfr. M. 
Seidlmayer, Ein Gehilfe der hl. Brigitta von Schweden: Alfons von Jaen, 
HJb 50 (1930) p. 17, e Seidlmayer, Peter de Luna (vedi nota 104) pp. 213 e 
230. 

129 Su Rinaldo Orsini: E.-R. Lab an de, Le róle de Rinaldo Orsini dans la lutte 
entre les papes de Rome et d'Avignon (1378-1390), Mélanges d'Archeologie 
et d'Histoire, 49 (1932) pp. 157-180. 
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sicut vides et perditum animum habent adherendi totaliter illi in
truso homini infelici...130 E, per la verità, non si può dare torto alla 
regina quando esprime il sospetto che la prima ragione che potesse 
muovere una parte a chiedere il concilio fosse il desiderio di prender 
tempo al fine di veder realizzate ambizioni particolari alle quali finiva 
per venire subordinato il bene della Chiesa. Questo, almeno, fu il caso 
dei tre cardinali italiani, Simone da Borsano, Pietro Corsini e Jacopo 
Orsini. 

Pubbl. da P Egidi, La scrittura segreta di Giovanna I di Napoli in una sua 
lettera dell'a. 1380, Archivio Storico per le Provincie Napoletane, 31 (1906) 
pp. 360-384. 
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Appendice 

Urbano VI a Giovanni di Jenzenstein, arcivescovo di Praga 
(22 set tembre 1379) 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 6772, ff. LXXVr-LXXVIv. 

(f. LXXVr) Processus contra Iohannam olim reginam Sicilie mandato 
pape. 

Venerabilibus filiis archiepiscopo Pragensi eiusque suffraganeis salutem 
etc. Adversus enormes et detestabiles conatus presidencium, regia et reginali 
aut quavis alia dignitate pretendencium se fulgere, qui dati in reprobum sen-
sunt1 temeritate pestifera unitatem sacrosancte Romane ac universalis eccle
sie, cui, licet immeriti, disponente Domino presidemus, scindere moliuntur, 
quamque unam, sanctam, catholicam et apostolicam eadem sancta Romana 
ecclesia profìtetur et docet, sponso in canticis proclamante una est columba 
mea una est perfecta mea,2, quamque scindi non posse demonstrat indivisum 
Christi domini et salvatoris nostri sortitum vestimentum,3 tanto ferventius 
eiusdem Christi vicarius et Petri successor in virtute Altissimi debet exurgere 
quanto ex eorundem presidencium conatibus post spretas moniciones pater-
nas et divinorum mandatorum directiones sequi potest perdicio plurimorum, 
sibique dictum intelligit: Ecce constitui te super gentes ut eveUas4 et dissipes 
edifices5 et piantesi ne sanguis eorum de suis manibus requiratur. 

Nuper siquidem impii et detestabiles conatus, quinimmo enormes et 
graves excessus offenseque Deo odibiles et execrabilia crimina detestabiliaque 
delieta, quos et que maledictionis filia Iohanna, olim regina Ierusalem et Seci-
lie, velut altera immanis Attalia vel impiissima Eyezabel in sensum repro
bum7 data, contra nos et Romanam ecclesiam, quorum ligia et vasalla ratione 
regni Secilie et terrarum citra et ultra Farum existebat, quippe salutis et fideli-
tatis per eam predecessoribus nostris Romanis pontifìcibus pluries prestiti 
iuramenti immemor, Deique timore postposito et humanis calcatis pudoribus, 
ut paternis nostris monicionibus derelictis, sicut facti notoria evidencia doce-

1 Rm 1,28. 
2 Ct 6,8. 
3 Jo 19,24. 
4 Cod.: evelles. 
5 Cod. edifaces. 
6 J r 1,10. 
7 Rm 1, 28. 
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bat et docet, committere non expavescebat prout nec pavescit, et insuper 
nobis homagium ligium facere, iuramentum fidelitatis prestare, prout teneba-
tur, contempserat et contempnebat, propter que evidenter apparebat, prout 
apparet, ipsam fuisse et esse scismaticam et apostatanti, conspiratricem etiam 
contra nos, periuram et criminis lese maiestatis ream, mandatorum apostoli-
corum et clavium sancte Romane ecclesie contemptricem ac heretica labe 
conspersam,8 nos, quodammodo invitos, impulerunt ut, qui paternis monitis 
et pus exhortationibus proficere non poteramus apud eam, ne posset esse 
perdicio plurimorum, adversus eam, que obstinacione dampnabili in pro-
fundum malorum descenderat, in virtute Altissimi exurgeremus. 

Licet enim eadem Iohanna tunc regina de concordi et canonica elec-
tione, intronizacione et coronacione factis de nobis ad summi apostolatus 
apicem publice et notorie eciam per litteras nostras et cardinalium tunc, ad 
quos Romanum pontificem spectabat eligere et qui concorditer et canonice 
nos elegerant, intronizaverant et publice coronaverant, certiorata fuisset, et 
propterea exultacionis et letitie gaudiosa solempnia et luminaria celebrali fe-
cisset, suosque solempnes ambaxiatores ac nuncios quam plures ad nos desti
nasset, nosque tamquam summum pontificem et suum eciam in temporalibus 
superiorem et dominum racione regni Secilie et terrarum predictorum, quod 
et quas a nobis et dieta Romana ecclesia tenebat in feudum, recognovisset, et 
certam partem census, ad cuius solutionem tenebatur racione regni et terra-
rum predictorum, nobis tamquam vero Romano pontifici et domino suo solvi 
et numerari fecisset, et tamquam vasalla nostra et diete Romane ecclesie re
quisita per nos iuxta conventiones et pacta inter dictam ecclesiam et progeni-
tores suos tempore infeudacionis regni et terrarum predictorum inita, nonnul-
las gentes armorum in nostrum et diete ecclesie subsidium destinasset, et 
alias in multis tamquam Romano pontifici obedientiam prestitisset, tarnen 
postmodum in arcum pravum9 conversa et in reprobum sensum10 data cum 
perdicionis alumnis Roberto olim basilice duodecim Apostolorum,11 Iohanne 
olim tituli sancti Marcelli,12 Geraldo olim titilli sancti Clementis,13 presbiteris, 
et Petro olim sancti Eustachii,14 diacono, cardinalibus et aliis eorum complici-
bus diversas conspiraciones contra nos facere, ac gentibus armigeris, que Bri-

8 Cod.: repersam. 
9 Ps 77, 57. 

10 Rm 1, 28. 
11 Roberto di Ginevra. 
12 Jean de la Grange. 
13 Géraud du Puy. 
14 Pierre Flandrin. 
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tones et Vascones nominantur, terras nostras et diete ecclesie in devotione et 
obedientia nostra consistentes tunc invadentibus et pro posse occupantibus, 
ut huiusmodi malum eorum propositum prosequi valerent, magnas pecunia-
rum summas solvi et numerari facere pro eorum stipendiis, necnon Roberto, 
Iohanni, Geraldo et Petro olim cardinalibus prefatis et nonnullis aliis ad eli-
gendum dictum Robertum in antipapam, quem temere papam nominare presu-
mebat ac presumit, auxilium, consilium et favorem prestare, ipsisque in scis-
mate ac rebellione contra nos et dictam Romanam ecclesiam persistentibus 
tarn in magnis peeuniarum summis quam eciam (f. LXXVv) alias per terram 
et mare subsidia et presidia eciam galearum prebere et subventiones facere, 
ac omnibus et singulis personis eciam ecclesiasticis dicti Regni precipere, 
ipsasque de facto minis et terroribus compellere ut dictum Robertum dampna-
tum antipapam pro vero papa tenerent et sibi obedirent, ac eis ne nobis tam-
quam summo pontifici in aliquo crederent aut obedirent inhibere, et quantum 
in ea erat scisma ac divisionem in ecclesia Dei ponere et quam plura alia 
scelera et delieta contra nos et dictam ecclesiam committere presumpserat 
ac presumebat, et nobis eciam homagium ligium facere, iuramentum fidelita-
tis, ut premittitur, prestare, censum solvere et gentes armigeras, prout teneba-
tur, in nostrum et diete ecclesie subsidium destinare contempserat et con-
tempnebat, crimen apostasie ac scismatis, heresis et lese maiestatis, necnon 
periurii et prodicionis in dominum suum dampnabiliter incurrendo. 

Et licet nos tunc, sibi paterno ac benigno compatientes affectu salutem-
que zelantes ipsius, diversos nuncios nostros prelatos et alios magne auctori-
tatis viros ecclesiasticos et seculares ad ipsam super hoc specialiter destina-
vissemus, sepiusque ipsam hortari ac caritative moneri fecissemus, ut ab hui
usmodi excessibus et offensionibus omnino desisteret, ut se corrigere et ad 
cor reverti vellet et penitentie agere dignos fructus,15 cum essemus parati 
sibi huiusmodi offensas remittere ac solitos eius honorem, dignitatem et sta-
tum illesos conservare, ipsamque ad apostolice sedis gratiam et nostram beni
gne recipere et in suis iuribus de solita diete sedis clemencia manutenere et 
confovere, ipsa tarnen, pharaonis imitata duriciem, more aspidis surde obtu-
rans aures suas,16 huiusmodi exhortationes et monita nostra despiciens in 
huiusmodi elata obstinacione et observata elacione permanserat et permane-
bat, prout permanet, semper mala malis et peiora peioribus cumulando. Et 
quamvis premissa omnia adeo tunc essent prout hodie sunt notoria, quod 
nulla poterant tergiversatione celali, nosque absque alia informacione in ean-
dem Iohannam iuste potuissemus animadvertere, tarnen ad cautelam et maio-

15 Mt 3, 8; Le 3, 8. 
16 Ps 57,5. 
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rem certitudinem premissorum dilecto filio nostro Iohanni tituli sancte Sabine 
presbytero cardinali17 comrrüsimus oraculo vive vocis ut se de premissis infor-
maret et que per informationem hiüusmodi reperiret nobis referre curaret, 
idemque Iohannes cardinalis nobis retulit se reperisse premissa omnia fuisse 
et esse notoria et eciam manifesta. 

Nos igitur adversus eandem Iohannam olim reginam in virtute Altissimi 
de fratrum nostrorum Consilio duximus exurgendum et contra ipsam super 
premissis procedendum iusticia mediante. Prefatam itaque Iohannam, pre
sente fìdelium multitudine copiosa cuiusmodi citandi modum ex certis causis 
elegimus, per nostras litteras tunc citavimus ut certo termino18 competenti 
tunc expresso compareret personaüter coram nobis ubicunque tunc essemus, 
visura et auditura per nos decerni et declarari ipsam fuisse et esse scismati-
cam, apostatam, conspiratricem etiam contra nos, sacrilegam et blasphemam 
et tamquam hereticam puniendam ac ream criminis lese maiestatis, ac periurii 
reatum et proditionis in dominum suum crimen incurrisse, ipsamque propter 
premissa incidisse in penas et sententias tam a iure quam ab homine in talia 
perpetrantes inflictas et promulgatas, ac eandem Iohannam fuisse et esse 
privatam et depositam, et per nos privali et deponi a quibuslibet dignitatibus 
et honoribus, necnon regnis et terris predictis et omnibus feudis et bonis, que 
a dieta Romana et quibuslibet aiiis ecclesiis vel personis ecclesiasticis vel 
Romano imperio seu quibuslibet aliis obtinebat, ipsiusque bona omnia fuisse 
et esse confiscata et per nos confiscali. 

Et nichilominus visura et auditura per nos ei alias penas infligi, prout 
nobis videretur et iusticia suaderet, aperte predicentes eidem Iohanne, quod 
sive veniret, sive non, nos in dicto termino ad declarationem et privationem 
et inflictionem huiusmodi prout iustum foret procederemus, ipsius Iohanne 
absencia seu contumacia non obstante, ac voluimus et auctoritate apostolica 
decrevimus quod huiusmodi citacio perinde valeret et plenum robur obtineret 
firmitatis, dictamque Iohannam perinde artaret, quacunque constitucione con
traria non obstante, ac si ei intimata et insinuata personaüter et presencialiter 
extitisset. 

Concessimus insuper eidem Iohanne plenam securitatem veniendi ad 
Romanam curiam et in ea morandi et ab illa recedendi cum ceteris necessariis 
et opportunis, prout in dictis litteris plenius continetur. Postmodum vero, pen-

17 Giovarmi d'Amelia. 
18 II 17 giugno 1379: C. De Frede, Da Carlo I d'Angiò a Giovanna I 1263-1382, 

in: Storia di Napoli, III, Napoli 1969, pp. 316-317; cfr. anche Galasso, Il 
Regno di Napoli (vedi nota 27 del testo) p. 222. 
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dente huiusmodi termino, cum predicta iniquissima mulier19 predictos Rober-
tum antipapam, Iohannem et Petrum olim cardinales, per nos publice de scis-
mate, apostasia atque aliis diversis criminibus velut hereticos puniendos con-
dempnatos, et quam plures alios eorum sequaces seu fautores in Castro Ovi 
prope Neapolim honorifice, publice et notorie receptasset,20 eidemque Ro
berto viro pestifero tamquam Romano pontifici ydolatrando reverentiam 
etiam ad oscula pedum fecisset, et ab aliis fieri fecisset et iussisset, et deinde 
nonnullas galeas et alia subsidia, cum quibus Robertus antipapa et alii damp-
nati et sequaces predicti ad Provincie (sic) se transferrent concessisset, eis-
dem ex preconcepta malicia predictis malis peiora adicere et iniquitates ini-
quitatibus accumulare, ut sub ficte conversionis velamine quasi pestis effica-
cior nos et predictam ecclesiam familiarius decipere et gravius ledere, et in-
choatum scisma diucius fovere posset, serpentis21 usti versuciis finxit se de 
premissis malis et excessibus per eam perpetratis et commissis penitere, et 
publice coram (f. LXXVIr) multis se fuisse deceptam et malum consilium ha-
buisse dixit, et confessa fuit nos esse verum papam et summum pontifìcem, 
ac ad nos solempnes nuncios et ambaxiatores suos cum suis litteris nobis et 
predictis fratribus nostris directis, videlicet dilectos fìlios nobiles viros Ludo-
vicum de Fabiano Ariani, Nicolaum de Ursinis Nolanum et Henricum de 
Sancto Severino Bellicastri comites, ac Iacobum de Mazano regni Secüie ami-
ratum, necnon Hugonem de Sancto Severino,22 non tarnen cum sufficienti 
mandato ad comparendum coram nobis et ad satisfaciendum termino pre-
dìcto, ut tenebatur, destinavit, ut a nobis non solum pro seipsa sed eciam pro 
suis adherentibus ac sequacibus et concurrentibus cum perversa opinione sua 
de supradictis excessibus veniam postularent. 

Cumque nos, qui tunc extimabamus conversionem ipsius non fictam 
sed veram existere, prefatos ambaxiatores gratiose et letanter recepissemus, 
affectantes ex corde quod prefata Iohanna ad gratiam nostram et sedis apo-

Cod.: muliere. 
Il 10 maggio 1379. 
Cod.: serpentinis. 
Su questi cinque ambasciatori cfr. Se gre. I dispacci (vedi nota 1 del testo) 
pp. 287-288 (nota 2), e B. Capasso, Due scritture riguardanti la storia napo
letana nella seconda metà del secolo XIV, Archivio Storico per le Provincie 
Napoletane, ó (1881) p. 334: „Et die iiii Junii [1379]... dieta domina misit 
ambaxiatores suos ad dominum Urbanum... quinque autem ambaxiatores 
fuere magnates et notabiles, videlicet comes Ariani, Comes Nolanus, Comes 
Bellicastri, Comes Squillatii amiratu(s), Dominus Hugo de Sancto Severino" 
(BAV, Ott. lat. 2145, f. 183v). 
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stoHce ac ecclesie unitatem rediret, ipsamque benigne recipere proponentes 
et cum eisdem ambaxiatoribus, qui eciam eandem Iohannam firmiter crede-
bant esse vere conversam et simpliciter ambulare, prout nobis et dictis fratri-
bus nostris asserebant, de modis super hoc tenendis tractare (sic), prefata 
iniquitatis filia, vas diaboli ad decipiendum prompta, prout eius sequentes 
actus clarius manifestant, se gentibus armigeris et diversis aliis subsidiis et 
cautelis, cum quibus nobis et predicte Romane ecclesie amplius nocere pos-
set, subdole premunivit, et in profundum malorum descendens, nec Deum 
timens, nec diete Romane ecclesie reverenciam exhibens, publice et notorie 
hostibus diete ecclesie gentes armigeras ad invadendum terras nostras et 
diete ecclesie et alia auxilia prebere, et prelatos ecclesiarum et monasterio
rum per nos in partibus dicti regni Sicilie seu terrarum predictarum promotos, 
et alios beneficiatos a nobis, quominus possessiones, administrationem bono
rum ecelesiasticorum et monasteriorum et benefitiorum suorum possent asse-
qui, impedire et impediri facere, ac personas tarn ecciesiasticas quam eciam 
seculares ad obediendum, credendum et favendum prefato antipape, prout 
ipsa Iohanna obediebat, credebat et favebat, et se publice obedire, credere et 
favere dicebat et faciebat ac dicit et facit, eciam per minas et terrores indu
cere et compellere, necnon personas ad Urbem et Romanam curiam venientes 
tam per mare quam per terram capi facere presumpsit et cottidie presumere 
non veritur, diversa23 exeommunicacionis anathemata et alias sententias et 
penas tam a iure quam eciam per processus apostolicos in talia perpetrantes 
inflictas et promulgatas publice et notorie ac dampnabiliter incurrendo. 

Nos itaque post expectationem legitimam, nequeuntes tot et tantos ac 
tam graves excessus et iniquitates absque gravi offensa Christi et remorsu 
conscientie amplius tollerare, in termino ad hoc prefixo eandem Iohannam 
non comparentem reputavimus, prout erat, merito contumacem et quam di
vina replevit presencia de dictorum fratrum nostrorum Consilio debitis nostris 
solempnitatibus observatis per nostram diffinitivam sententiam pronunciavi-
mus, decrevimus et declaravimus prefatam Iohannam fuisse et esse scismati-
cam, apostatam, conspiratricem etiam contra nos, sacrilegam et blasphemam 
et tamquam hereticam puniendam, et ream criminis lese maiestatis ac periurii 
ream, et prodicionis in dominum suum crimen ineurrisse, ipsamque propter 
premissa incidisse in sententias exeommunicacionis et anathematis et alias 
sententias et penas spirituales et temporales tam a iure quam ab homine in 
talia perpetrantes inflictas et promulgatas, ipsamque Iohannam fore privatam, 
depositam, et eam privavimus et deposuimus a quibuslibet dignitatibus et ho-
noribus, necnon regnis et terris predictis et omnibus feudis et bonis, que a 

Cod.: diversas. 
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dieta Romana et quibuscunque aliis ecclesiis vel personis ecclesiasticis seu 
Romano imperio, vel quibusvis aliis obtinebat, ipsiusque bona omnia fuisse et 
esse confiscata et ea confiscavimus, et ipsius Iohanne personam detestabilem 
et infamem fore exponendam et exposuimus a Christi fìdelibus capiendam, 
ut sic capta, si absque eius fuga vel evasionis periculo fieri possit, ad nos 
indilate transmittatur et, si id tute fieri nequiret, in arcis carceribus detrudere-
tur, et tarn diu sub fida custodia detineatur donec huiusmodi capcio, detencio, 
detrusio nobis forent intimate, et donec ipsam detinentes aliud super hoc a 
nobis haberent in mandatis. 

Et, ut tam nefandorum ratione flagiciorum ultionis severitas amplius 
extenderetur, de dictorum fratrum Consilio monuimus omnes et singulos Chri
sti fideles utriusque sexus, cuiuscunque status, condicionis, dignitatis, preemi-
nencie, gradus vel ordinis existerent, eciam si regia, imperiali vel pontificali 
seu alia quavis dignitate fulgerent, eciam si forent sancte Romane ecclesie 
cardinales, vel aiiqui eorum in civitatibus, castris, villis, terris seu locis, que 
eciam de facto detinebunt, prefatam dampnatam mulierem scienter recipere 
seu receptare, aut sibi ad ea aditum prebere seu ad illa in quibus ipsa damp-
nata mulier tunc habitabat seu moram trahebat, vel in futurum habitaret, vel 
moram traheret, in ipsius Iohanne aut sequacium suorum24 favorem vinum, 
biada, carnes, paimos, ligna, victualia, pecunias, merces, res vel quecunque 
alia bona ad ipsorum usum utilia portare, mietere vel deferre presumerent, 
seu portali, mitti aut deferri per alios permitterent. 

Preterea omnibus et singulis temporale dominium in quibusvis provin-
ciis, civitatibus, castris, villis, terris vel locis, eciam de facto tenentibus, man-
davimus ut, sicut reputar! et haberi cupiebant catholici et fideles, huiusmodi 
dampnatam mulierem, cum in eorum provinciis, civitatibus, castris, terris, vil
lis vel locis reperta foret, seu cum ad illa vel prope ea forsan veniret, si facul
tas adesset, capi facerent, et, si tute fieri posset, eam ad nos captam transmic-
terent seu captam custodirent, donec huiusmodi capcio et detencio nobis fo
rent intimate et a nobis aliud reeiperent in mandatis, prout est superius ordi
natimi. Illos autem, qui nolentibus eandem Iohannam dampnatam capere, 
detinere, vel ad nos mittere, inpedimentum aliquid per se vel alium seu alios 
publice vel occulte, directe vel indirecte prestarent (f. LXXVIv) seu facerent, 
quominus ipsa Iohanna capi, detineri et ad nos transmicti posset, ut prefertur, 
necnon illos qui predictam Iohannam capere et detinere seu capi et detineri 
facere possent et id facere contempnerent vel neglexerint, seu qui in premis-
sis vel aliquo premissorum contra huiusmodi monicionem et mandatum no
stra facere, vel eidem Iohanne directe vel indirecte, publice vel occulte auxi-

Cod.: suarum. 
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lium, consilium vel favorem prestare presumerent, si singulares persone ex-
communicacionis sententiam incurrerent, si vero communitates vel universi-
tates forent, tam ipse communitates et universitates quam eciam eorum 
civitates, castra, terras, villas et loca ecclesiastico interdicto subiacere volui-
mus ipso facto, et civitates, castra, terre, ville et loca huiusmodi carerent 
commercio aliorum civitatum, castrorum, terrarum, villarum atque locorum, 
et nichilominus civitates ipse pontificali dignitate privarentur, a quaquidem 
excommunicacionis sententia nullatenus25 ab alio quam a Romano pontifìce 
preterquam in mortis articulo possint absoM, nec interdictum huiusmodi per 
alium quam per Romanum pontificem valeret relaxari. 

Preterea omnes et singulos, qui prefate Iohanne iuramento fidelitatis 
seu hominii aut alterius cuiuscunque obsequii debito submissione, obligatione 
vel pacto quacunque firmitate vallato prius tenebantur astricti, absolvimus et 
decrevimus absolutos, ita quod nullus ei obedire, intendere, vel parere, nullus 
ei debita reddere, nullus ei respondere extra iudicium vel in iudicio tenetur. 
Quinimmo districtius inhibimus omnibus et singulis ducibus, principibus, co-
mitibus, baronibus, nobilibus militibus et aliis personis singularibus quibusvis, 
necnon communitatibus et universitatibus quibuscunque ne prefate Iohanne 
aliquatenus parerent vel intenderent, nec sibi aut officialibus suis quecunque 
dacia, collectas, gabellas seu pedagia aut fructus, redditus vel proventus seu 
pecuniarum summas aut quevis alia subsidia seu servicia directe vel indirecte, 
publice vel occulte dare, solvere seu quovismodo prestare presumerent, alio-
quin omnes, qui secus agerent, si singulares persone, excommunicacionis, 
si vero communitates vel universitates forent, interdicti sententias eo ipso 
incurrerent, a quaquidem excommunicacionis sententia preterquam in mortis 
articulo nullatenus ab alio quam a Romano pontifìce possint absolvi, nec hui
usmodi interdictum ab alio quam ab eodem pontifìce relaxari valeret. 

Et si infra quatuor menses post publicacionem premissorum a predictis 
auxiliis, consiliis et favoribus, seu a premissorum solucione seu prestacione 
non desisterent, et scienter et sponte premissa seu aliquid premissorum, ut 
premittitur, solvere seu prestare presumerent, omnibus dignitatibus, feudis et 
bonis, que a Romana et aliis ecclesiis et personis ecclesiasticis vel Romano 
imperio et quibusvis aliis personis quomodolibet tenerent privavimus, et de
crevimus esse privatos et voluimus quod feuda et bona ipsa ad ecclesias et 
alias personas et imperium predicta libere reverterentur. 

Et nichilominus voluimus quod ipsa Iohanna intestabilis esset nec habe-
ret testamenti liberam faccionem, ad bona quoque aliorum ex testamento vel 
ab intestato nullatenus admitteretur, nulla fides, nulla credulitas ei adhibere-

25 Cod.: nullus. 
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tur, sed a testimonio velut infamis indigna totaliter repellerete, esse ei iudica-
tus et cuiuslibet alterius publici officii exercitium interdictum. 

Volumus insuper quod omnes et singuli Christi fìdeles, qui crucis as-
sumpto caractere ad predicte Iohanne scismatice et, ut premittitur, dampnate 
mulieris exterminium se accingerent, et illam pro posse prosequerentur, illa 
gauderent indulgencia illoque privilegio essent muniti, que accedentibus in 
terre sancte subsidium conceduntur. Volentes igitur quod premissa omnia ad 
communem noticiam omnium Christi fidelium deducantur, fraternitati vestre 
per apostolica scripta districte precipiendo mandamus, quatenus quilibet ve-
strum, ad quos presentes littere vel earum transumptum tui, frater archiepi-
scope, sigillatum sigillo pervenerint, sub pena excommunicacionis contra 
quemlibet vestrum, qui mandato huiusmodi non paruerit,26 cum effectu incur-
rere volumus ipso facto, in ecclesiis vestris verbo Dei primitus per vos vel 
alios ad hoc ydoneos coram populo solempniter ac publice proposito, salterei 
semel ac eciam per religiosos predicatorum, minorum, heremitarum sancti 
Augustini et sancte Marie de Monte Carmelo ordinum, quos quidem religiosos, 
si monicionibus et mandatis nostris in hac parte non paruerint, cum effectu 
excommunicacionis sententiam incurrere volumus ipso facto, in vestris cathe-
dralibus et ipsorum religiosorum ecclesiis et locis aliis, de quibus vobis videbi-
tur dum in ecclesiis ipsis missarum celebrabuntur solempnia, vel alias cum 
ibidem maioris populi aderit multitudo, ac eciam in vestris et dictorum religio
sorum predicacionibus publicis singulis diebus dominicis omnia et singula 
supradicta publicetis et exponetis, seu publicari et exponi alta voce et intelli-
gibiliter in vulgari faciatis, ac presencium litterarum copias portis dictarum 
vestrarum cathedralium et dictorum religiosorum ecclesiarum publice faciatis 
affigi. 

Contradictorum per censuram ecclesiasticam appellatione postposita 
compescendo, non obstantibus quibuscunque exempcionibus et aliis privile-
giis eisdem ordinibus eorumque personis et locis vel quibusvis aliis ab aposto
lica sede concessis, seu si prefatis religiosis vel quibusvis aliis communiter 
vel divisim a prefata sede indultum existat, quod interdici, suspendi vel ex-
communicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et 
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi, eorum ordinibus, 
locis et nominibus propriis mencionem. Verum, quare presentes Uttere nequi-
rent forsan propter Martis discrimina vel alias vestrum singulis commode pre
sentali, volumus quod per te, frater archiepiscope, vobis suffraganeis et aliis 
prelatis civitatis et diocesis Pragensis, et per vos suffraganeos vestris subditis 
dictarum litterarum transumptum manu publica confectum, et illius ex vobis, 

Cod.: paruerint 
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qui huiusmodi transumptum transmitted sigillo sigillatum transmittatur, cui 
adhiberi volumus, velut originalibus, plenam fidem. 

Datum Rome apud Sanctum Petrum, X kal. octobris, anno secundo. 

Giovanna I d'Angiò a Stefano, duca di Baviera 
(5 giugno 1380) 

Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Ms. B. 1145 (olim 17. 
K IL 40), ff. 19r-20v 

(f. 19r) Latterà domine regine27 Iohanne, Yerusalem et Scicilie regine, 
responsiva domino duci Bavarie de adventu suo ad partes Ytalie.28 

Spectabilis et magnifice princeps et affinis carissime. Post successuum 
incrementa felicium nuper prompta manu et non minus leto animo recepimus 
litteras, quas nobis magnificentia vestra per specialem ambaxiatorem et nun-
cium destinavit, contentaque in illis diligenter inspeximus, et quare tam dis
crete quam prudenter retullit Iohannes Beolach, familiaris vester illarum por-
tator, oretenus pro parte serenitatis vestre nostro culmini sub fide credentie 
atenta aure inteleximus diligenter, et ad relata ipsa quantum fieri potest et 
brevius concludit responsio. 

Continuit per Iohannem predictum in prima sui parte rellatio facta no
bis quod omnino principalis (causa) vestri adventus fuit ad partes Ytalie et ad 
Urbem Rome votiva visitatio (ad) limina beati Petri, de quo in gaudio resultat 
noster animus quod ad optatum locum feliciter pervenistis votum vestrum 
solempniter persolvendo, quodque benivolentia vestri animi profer(t) interpo-
nere efficacem operam et solicitam vestri parte, si id modo nostris sensibus 
gratum fiat ad dandum et tractandum modum et ordinem quod cesset omnis 
eror, si quis modo fieret inter nos et Bartolomeum Petrignanum, olim archie-
piscopum Barensem, intruxum Romanum et sedis apostolice invasorem, recu-
peratorem... iliatum (sic)29 necnon et populum Romanum, quod pro inde 
cessent strages et effuxio sanguinis christianitatis, restauretur antiqua romana 

Cod.: regina. 
Il viaggio del duca in Italia si svolse tra il maggio e il giugno 1379: cfr. Ro
mano, Niccolò Spinelli (vedi nota 2 del testo) pp. 265-266. 
Qui probabilmente il copista ha saltato qualche parola o un rigo. 
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(f. 19v) et regnicola amicicia,30 et bellorum atrocitas, sicut religio postulat, 
salutari pace inhibetur.31 

Secundo et addidit ipse nuncius quod, si alique suspiciones et scandala 
vel spine mordentes obnoxias consciencias inter serenissimum principem 
d(ominum) Ludovicum, Dei gratta regem Ungarie illustrem, honorabilem fra-
trem nostrum, et nos essent exorte, id etiam sedare vestra serenitas se dispo
n i ! Et sic eciam de spectabili Cando de Duratio fratre nostro carissimo, si 
aliquid hodii preconcepti s(c)intilla utriusque animos in al(i)c(u)ius fel(l)is 
amaritudine perturbasset, offert similiter immensa vestra dillectio cuiuslibet 
mali cauxas et raddices evellere quod, sublata viciata materia, inter utrunque 
semper dilectionis .. .32 recciperet ab effectibus (et) bone mentis occaxio fave-
atur. 

Et postremo in hiis que Serenissimus princeps dominus Octo dux Brus-
vich, vir noster carissimus, gerit in partibus Apulie contra hostes, vestra cir-
cumspecta prudentia siquid possit obtulit ipse, et nuncius amicabiliter vestii 
parte. Sed ut, quam breviter possimus, a premissis omnibus repetamus exor-
dium, credimus et pro debito fidei ortodoxe istud tenebimus in perpetuum 
aspirante vita nobis, quod nunquam de dieta materia dicti Bartolomei Petri-
gnani intruxi et occupatoris illiciti diete sedis manserit neque manet noster 
animus in errore. Testis est tota Italia, cum de ficto pontificatu dicti Bartolo
mei Petrignani olim archiepiscopi Barensis fama, ymo infamia resonaret, 
quanta fuit consolatio nostre mentis ut puta que videbamus sicut dieta fama, 
ymo infamia resonabat, vaxallum nostrum Dei vicarium et domin(i)um orbis 
tenere, nostra dessideria nihil amplius velie, advenisse perpetuanti pacem no
stro populo et optatum finem rerum calamitatibus iam dedisse, et ipse Barto-
lomeus (sic) verum pontificem firmiter cogitantes missimus ambaxiatores pro 
obedientie debito, misimus gentem armigeram atque pecuniam, regnum no
strum, res, fortunas atque bona nostra omnia, ac cor nostrum, quod plus est 
omnibus, obtulimus ad omnia vota sua. Sed dietim33 cum murmura sepe se-
pius increbescherentur (sic) et pactafieret ocultata malicia intrusionis ipsius 
in sede predicta et ad confusionem tam pernicioxi eroris veritatis cognitio 
plus claresceret, quia de fide et Christi vicario agebatur, adhibitis consiliis 
prelatorum, magistrorum in sacra pagina, doctorum iuris canonici et civilis et 
aliorum in aliis facultatibus peritorum, et presertim habitis veris informationi-
bus reverendorum patrum omnium dominorum cardinalium, nemine discre-

Cod.: et amicicia. 
Cod.: innietur. 
Qui manca un sostantivo. 
Cod.: dictum. 
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pante, sacri et antiqui colegii, per eorum literas et scripturas manu propria et 
sigillo, qui de tali causa, tamquam persone ad quas creatio summi pontificis 
digne et rationabiliter pertineat, et per quos tamquam patens hostium intrare 
debemus ad cognitionem vere fidei.. .,M et quibus presertim est fides in tali-
bus adhibenda, ac habitis aliis cognitionibus quas ex ulla parte exquirere non 
cessamus, et animo et corpore causam dedimus ut, tamquam vita, sacrum 
colegium in tanto naufragio positum non periret. 

Nec volumus Deum fictile collere, tinea et erugine corruptibilem (sic), 
(f. 20r) et auri et argenti simulacrum gentium manufactum, de dare memorie 
domino rege Carolo primo et aliis progenitoribus nostris Scicilie regibus tra-
hentes originem, qui continuo pugilles pro vinea35 Dei et Christi vicario non 
dubitarunt primum effundere sanguinem subeundo summorum pontificum ac 
ecclesie sancte defensiones et pondera, intrepidi usque ad mortem. Nec non 
habuimus certas informationes et literas quod Serenissimus ille princeps et 
d(ominus), dominus Carolus, Dei gratta rex Francorum, reverendus dominus 
consanguineus noster, cuius in magnis et arduis non novit e(r)rare iudicium, 
de tanto s(c)ismate factus erat certus, et ad confuxionem e(r)roris veritatem 
declaravit pro sanctissimo in Christo patre et domino nostro domino papa 
Clemente septimo, cuius defensionem et causam tamquam pugil ecclesie tuta 
dextera et certum culmen fidei ortodoxe susceperat constanter et constantis
sime in nostro iudicio fecimus maxionem (sic). 

Quibus omni(bu)s positis ante oculos nostros ac hum(er)os et conscien-
tiam nostram prementibus velud ad invitationem et exemplar36 illud concludi-
mus quod in37 aliquo e(r)rore modo mansimus neque manemus, sed tenemus 
indubie et constanter quod Bartolomeus ipse occupator sedis appostolice sit 
intrusus et quod dominus noster papa Clemens sit verus et summus pontifex 
canorüce ordinatus, cui, tamquam Christi vicario et Petri in sede apostolica 
successori, virtute robusta intendimus perpetuo hobedire, et pro deffensione 
sua et fide catolica nos et regnum exponere, et in fervorem fidei et in dieta 
oppinione verissima intendimus vivere pariter atque mori. 

Et quia strages gentium, cedes, homicidia38 Deo teste penitus abhorre-
mus, optaremus libenter quod circa confuxionem dicti Bartolomei intruxi Ro
mani sine efuxione sanguinis divina misericordia aliter provideret, cum nul-
lam cum populo Romano inimiciciam vel rancorem spiritus noster foveat, qui 

34 Qui mancano il predicato e un verbo ausiliario. 
35 Cod.: oetam. 
36 Cod.: axemplar. 
37 Cod.: de. 
38 Cod.: homieidii. 
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semper fuere devoti, benivoli et amici dominorum progenitorum nostrorum 
regum Scicil(i)e et nostri, et cum regnicolis nostris ad . . ,39 voluntate non di
spari et amore reciproco habuerint rerum comercia, convenienciam pariter 
atque pacem. Sed quidquid controversie a paucis temporibus et furoris incan-
duit, a dicto intruxo Romano principium et originem habuit pariter atque cau
sam, qui pernicioxus et improbus, quietis impaciens, occupans de facto sedem 
beati Petri et tenens catedram40 pestilencie, quesivit et continuo querit non 
solum inter nos et populum Romanum, sed in toto mundo41 universaliter poni 
scandala, s(c)ismata et rancores, sitiens42 sanguinem christianorum dum 
modo possit papatum in mundo et dictam sedem apostolicam tiranice possi-
dere. 

De serenissimo domino Ludovico, rege Ungarie honorabili fratre nostro, 
quid aliud loquimur et quid aliud speravimus et speramus inter eum et nos, 
qui consanguineitate et affinitate coniungimur, nisi in düectione Dei et in exal-
tatione Dei et sancte matris ecclesie ardorem caritatis ultro citroque ac omnis 
benivolentie visceriore (sic) confovere, ut ramus ipse viridis plante43 glorio-
xus, expandens fructus et folia et a glorioxissimo stipite (f. 20v) unam nobis-
cum trahens originem, prout favente natura a radice in brachia humor trans-
funditur, odorem senciet pariter et saporem, nee ullam odii causam dedimus 
nec ab eo data cognitio (sic) scimus, nee ulla fuit usque nunc animi egritudo 
que ad curationem sui remedio indigeat vel quomodolibet medicina. Nos 
quam, ut veritatem loquamur, ipsum dominum regem in oportunitatibus no
stris no(bi)s semper habuimus benivolum, favorabilem atque promptum, et 
sic pro eo fuimus, et dum nobis erit vita comes erimus in quibuscunque casi-
bus disposita. 

Versa vice de Carulo de Duracio et de longa rerum materia, quid brevi-
ter proferat lingua vestra, si pro patre suo ad reservationem (sic) sue vite, 
honoris et status in quibuscunque discriminibus fuerit nostra humanitas co-
nexa (sic), si propius Caroli, vivente genitore suo, materno affectu salvaveri-
mus vitam, si postea ab esse in cunabulis foverimus eum in nostris brachiis, 
si subtraximus44 eius bona et Patrimonium ab insidioxis oculis et faucibus 
hyantium, si dederimus sibi leto vultu et lectiori affectu terras, civitates et 
castra de precioxioribus regni nostri, si ei contulimus titulos et honores, lo-

39 Qui manca qualcosa. 
40 Cod.: 
41 Cod.: 
42 Cod.: 
4 3 Cod.: 
44 Cod.: 

: catredam. 
: mondo. 
; scitiens. 
: apanter. 
: subtrahendo. 
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quatur pro nobis Deus, loquatur veritas, loquatur in rerum (sic) omnia the-
mata, que eciam mente ducebamus ipsum Carolum ad maiorem statum et 
fastigium promoverL Et ideo, si sue fidei et receptorum beneficiorum ingratus 
et inmemor aliquid machinatur, non erat nostra ce(r)taxio, sed pocius sua 
culpa, et quid foveat et quid concipiat et quam gerat voluntatem apud excelen-
ciam nostrani ipse est sue conscientie sibi testis. Vivet animus noster semper 
in puritate, vivet in rectitudine, videbit Deus erores hominum, et si contra nos 
vel regnum nostrum aliquid aspiraverit turbulentum, speramus in virtute Dei 
et in iustitia statui nostro et fidelibus regni nostri salubriter provideri. 

Postremo negocia domini viri nostri, consanguinei vestii, sic speramus 
et credimus divina favente dextra prosperali, quod dato fine infra dies paucos 
principiate materie felix exitus respondebit. Circa quid speramus et tememus 
indubie quod ad vos, qui diligitis statum (eius), et ad remotas mundi partes 
de gestibus dicti domini viri nostri et confuxione seu reductione45 hostium 
translibet (sic) fama cum preconio et titulo digne laudis.46 

Et si(c), princeps glorioxissime, ut de tarn longa serie et rerum ambagi-
bus fiat concluxio, rengraciamus, tenemus et debemus excelencie vestre, qui, 
cupientes rerum involucra et conditiones fluctuantes felici moderamine regu
läre, offertis vacare et intendere ut cum omni studio et amore interponeres 
vices vestras. Nee videmus fore expediens pro dictis causis ad nostrani pre-
sentiam personaliter vos conferre, seu personas alias destinare. Timemus pra-
vam dispositionem temporis, fracta et insidioxa itinera, dubitamus de casibus 
in quibus humana conditio est subiecta, et consideramus estivos calores et 
aeris intemperiem, ne, dum intenderetis ad talia pervenire, quod absit, aliquid 
sui lang(u)or.. .,47 quod cruciaret vis(c)erioxius mentem nostrani. Deus mise-
ricors benignus inferiora ista respicit et non secundum peccata hominum48 

sed iuxta sui misericordiam in omnibus provideat. 
Datum in Castro Ovi sub anullo (sic) nostro secreto, die quinto iunii, 

in indictione (1380). 

45 Cod.: confuxionum seu reductionum. 
46 Cod.: laudibus. 
47 Qui manca qualcosa. 
48 Ps 102, 10. 
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Deposizione di un „abbas Iohannes", napoletano 
familiare del cardinale Orsini 

(Avignone, estate 1386) 

Archivio Segreto Vaticano, Arm. 54, vol. iö, ff. 60r-62r. 

(f. 60r) Ad perhibendum testimonium veritatis super presenti scismate, 
quod et iamdudum prohdolor ortum est et viget in vinea sancta Dei, dico, 
assero et testor medio iuramento omnia et quecunque vidi vel audivi ante 
mortem et in morte ac post mortem fe(licis) re(cordationis) domini Gregorii 
pape XI Rome residentis et edam infìrmantis. 

Et primo quod mense marcii iam elapso pontifìcatus dicti domini Gre
gorii anno VIIF, infirmante dicto domino Gregorio Rome et aliquali voce per 
Urbem resonante quod in periculo mortis erat, statim Romani sua Consilia 
celebrarunt in Capitolio generaliter et in diversis aliis locis,49 prout audivi a 
multis vicinis et amicis notabilibus et honestis civibus, de futuro successore 
quod esset quoquomodo Romanus vel Ytalicus ad minus, et successive post 
mortem dicti domini Gregorii eadem Consilia continuata fuerunt et vehemen-
tius frequentata, in quibus quidem consiliis, sicut a multis audivi, interdum 
fuerunt dominus Barensis, tunc archiepiscopus, presens antipapa, abbas Casi-
nensis et aliqui alii successive, et eadem Consilia commendabant. 

Item quod ego vidi, interfui et audivi pluries ante mortem et post mor
tem dicti domini Gregorii, Romanos in turba et sine turba sepe venientes ad 
dominum meum tunc, bo(ne) me(morie) dominum Iacobum cardinalem de 
Ursinis, et dicentes eidem quod, si vellet esse papa, ipsi facerent eum, et sin 
autem, quod daret operam quod esset Romanus vel Ytalicus, quare pro certo 
dispositio populi Romani erat quod esset talis papa, quos dictus dominus acri-
ter increpans dixit eis quod prius ve(l)let mori quam eligi in papam per talem 
modum, sed bene adverterent ad agenda, quia forte taliter se haberent quod 
non haberent Romanum vel Ytalicum, Gallicum vel Yspanum, sed potius 
Roma privaretur papatu suo. 

Item quod multi Romani honesti viri sepe dixerunt mihi: ,Quare domi
nus tuus non adiuvat istam Urbem ut habeamus papam Ytalicum seu Roma
num, cum nonnulli prelati, et precipue dominus Barensis, abbas vestrorum 
Casini, dominus Acapitus de Columpna et alii laudant et50 oppinionem no
strani'? Quibus ego respondi: ,Ego vellem quod vos vellitis, sed de ista materia 
plus videt et s(c)it dominus meus quam ego*. 

Cod.: spazio lasciato in bianco. 
Cod.: spazio lasciato in bianco. 
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Item in novena dicti domini Gregorii vidi offìciarios et alios Romanos 
sepe ad domos dominorum cardinalium, sepe ad beatam Mariam Novam re-
quirentes dominos cardinales de facto futuri pape, licet non interfuerim verbis 
nec audiverim verba eorum, sed audivi a dicto domino meo quod tacite innue-
bant quod uno vel alio modo volebant papam Romanum vel Ytalicum, et sic 
videbantur verba (f. 60v) eorum sonare, que verba et quorum Romanorum 
intentionem dominus meus predictus51 et detestabatur, et dicebat mihi et aliis: 
,Pro certo isti Romani mei non sunt dispositi secundum Deum*. 

Item quod Romani post mortem domini Gregorii appropinquante die 
conclavis in publico et ubique exasperabant verba sua et inferebant minas 
dominis cardinalibus, sicut eciam audivi a dicto domino meo, ubi non habe-
rent Romanum vel Ytalicum papam, et fecerunt preconizari per Urbem quod 
nullus nobilis ibi esset, et comminati fuerunt publice de introducendo in Ur-
be(m) montanariis et vicinis, sicut de facto fecerunt,52 et in die quo domini 
cardinales intraverunt conclave vidi (in) domo dicti domini mei Romanos 
montanarios et forenses sine fine armatos debachantes et dicentes versus 
plateam53 Sancti Petri satis turpia et inhonesta verba, que postea vidi conti
nuali et multiplicari in palatio Sancti Petri quando associavi dictum dominum 
meum ad conclave circa horam vesperorum, et campana Capitolii sonabat ad 
arma per totam diem. 

Dico etiam quod die precedenti introitum conclavis Barensis fuit ad 
dominum meum et me presente cum aliquali aliis dixit sibi ista verba: d o 
mine, vos debetis intrare conclave; ego, sicut visitavi alios dominos, visito 
vos et dico ac opto quod dominus Deus inspiret vobis quod eligatis bonum 
pastorem54 Dei, qui bene regat ecclesiam suam et, si possibile sit, Romanum 
vel Ytalicum, quare vos domini potestis istam patriam consolari'. Cui dominus 
meus summatim55 respondens ait: ,Deus faciat quod dixistis, nec curemus de 
Romano vel Ytalico, sed de bono viro*.56 Sic ille. Et eo recedente dixit mihi: 
,Dominus Iohannes, iste tuus Barensis est malus homo, et, accertis que gesta 
sunt, forte aspirat ad papatum. 

Adveniente dicto die conclavis dominus meus intravit sicut alii domini 
circa horam vesperorum, et ego associavi eum, ubi vidi aliquos prelatos, sed 
inter alios istum Barensem currentem et discurrentem per cellas dominorum 

spazio lasciato in bianco. 
fererunt. 
irent. 
spazio lasciato in bianco. 
sumente. 
spazio lasciato in bianco. 



GIOVANNA I D'ANGIO ED IL GRANDE SCISMA 233 

cardinalium quodammodo inportune. Nescio quid faciebat vel quid loquebatur 
eis, et in gressu de palatio ad domum domini vidi totam curtim palatii et 
plateam Sancti Petri plenas hominibus armatis ac si deberent obsidere57 pala-
tium seu tremare, adveniente autem nocte invaluit valde clamor sicut Romani 
aliqui boni viri et cortesani referebant, et inter alia acclamatimi fuit: ,Ala 
trappa, ala trappa, Romano o Ytaliano lo volemo'. Et per totam noctem conti-
nuaverunt eundem sermonem et peiora dixerunt. 

Adveniente mane, hora circa terciarum fui ad gradus Sancti Petri et vidi 
et (f. 61r) audivi impressionem et violentiam atque minas et alia diabolica non 
humana per eosdem Romanos adversus dominos cardinales. Et circa horam 
meridiei dominus meus pro me misit, qui loqutus mihi fuit per fenestram di-
cens: ,Hic non est electio, sed omnis maledictio et impressio violenta, et du
bito quod trucidabimur ista die, et quare fertur quod domus dominorum meo-
rum cardinalium curruntur, et iam cursa est et spoliata domus domini de 
Britani(a),58 vadas ad hospitium nostrum subito et ordi(n)a quod de domo 
removeantur omnia preciosa et ita bene (sic) propria Iohannis familiaris mei 
propter preconium quod pridie contra nobiles emanavit*. Quod cuius iussum 
(sic) subito ivi domum et feci sicut dominus mihi dixit et propria Iohannis et 
bona domini preciosa reposiümus in domo cuiusdam Cinthii de Thomasis, 
Romani vicini et servitoris domini mei prefati. Nec amplius ivi ad Sanctum 
Petrum, sed familiäres domini et alii venientes referebant quod fractum erat 
conclave, tractatis turpiter et valde male dominis cardinalibus, et aliqui dice-
ba(n)t quod dominus Sancti Petri,59 aliqui quod dominus Barensis electus erat 
in papam. 

Hora vesperorum vel circa domini mei predictus et Sancti Eustac(h)ii 
cardinales simul venerunt obvium attoniti et turbati et quasi elingues, et cum 
fuerunt ibi clauserunt se in una camera, presente matre dicti domini mei,60 et 
dum dominus meus diceret, me et aliis presentibus: ,Domine Sancti Eustha-
c(h)ii, vos61 vidistis hodie factum diabolicum', dominus Sancti62 Eustachii di
xit: ,Non est tempus loquendi, modo taceamus*. Et ipsi duo soli cum matre 
domini (mei) per longum spacium in Consilio remanserunt. 

Secunda hora noctis vel circa fecerunt dicti domini mei (me) vocari, 
cui dixerunt: ,Tu, qui notus es pontifici, ibis ad Barensem tuum ista nocte et 

Cod.: et si deberem obsident. 
Hugues de Montelais. 
Francesco Tebaldeschi. 
Isabella Savelli. 
Cod.: domine. 
Cod.: Sancto. 
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porta tecum subtus et caute unum habitum fratrum minorum, et die sibi ex 
parte nostra ista verba: ,Domini sancti Eustachii et de Ursinis pro ista nocte 
vos salutant, et dicunt quomodo ivit istud factum; rogant vos quod evitationi 
scismatis et bono ehristianitatis et etiam pro bono vestro vadatis ad eos'. Ad 
quem ivi et ambaxiatam feci, et post aliqua fatua verba sua dixit mihi: Johan
nes, ego bene sum, et si vellem recedere non possem, sed rogo te, dicas istis 
dominis quod scribant mihi causam quare me volunt'. Et sic feci. Reversus ad 
dominos reportavi unam cedulam per eos scriptam versus predictum Ba-
rensem, nec scio quid cedula contineretur, sed superscriptio talis erat: Reve
rendo in Christo patri et amico nostro carissimo, domino B(artholomeo) ar
chiepiscopo Barensi. Et dum ego eis dicerem: ,Vos scribitis tamquam archie
piscopo, et ipse stat ut papa', ipsi (f. 61v) dixerunt: ,Ipse est papa sicut unus 
nostrum*. Ivi cum ista cedula usque ad omnes pontes hora quasi .v. noctis et, 
inventis omnibus pontibus clausis qui custodiebantur per Romanos, retrocessi 
denuo et inveni quod domini iverant versus Visobarium63 castrum diocesis 
Tlburtine, et ego, dimissa cedula imi consobrino meo quod traderet eam Ba
rensi, sicut fecit, sequtus sum dictos dominos illa nocte, et dum essemus 
Visobarii dixi dominis: ,Quare misistis sibi illam cedulam? Quid concurrebat'? 
Dominus autem meus dixit mihi: ,Si Barensis tuus credidisset nobis, bene 
fuisset ei, quia saltem non deficisset (sic) sibi status noster*. Postmodum, 
audito ibi quod domini cardinaies intronizaverant eum, hcet inviti et semico-
har(ta)ti, sicut fama erat, et omnes cardinaies erant Rome, isti duo domini 
iverunt Romam et fecerunt sibi reverentiam tamquam pape.64 Et vidi ipsum 
ut papam in palatio, consistono et cappella, et facientem actus apostolicos, 
licet dominus meus diceret mihi semper: ,Per corpus Christi, nos adoramus 
idolum*. Vidi quod collegialiter scripserunt domini, et audivi quod aiiqui parti-
culariter scripserunt de electione sua, non tarnen vidi litteras aliquas preter 
unam, quam dominus meus per me scripsit domine Iohanne regine Sicilie 
dare me(morie), et dum ego posuissem in litteris ,rite et canonice electus 
fuit', noluit pati, sed iussit litteram refici sine illis verbis. 

Demum post aliquod tempus, captata habilitate bona, domini cardinaies 
citramontani iverunt Anagniam et ibi post multos tractatus et accessum domi-
no(rum) Ytalicorum declaraverunt dominum Barensem non papa(m) sed anti-
papa(m), de qua in secreto vidi dominum meum bene contentum et commen-
dantem eos. Et demum, dum domini Ytalici in Tibure residerent, vocati per 
dominos cardinaies citramontanos convenerunt cum tribus ex eis, videlicet 

Vicovaro. 
Cod.: papam. 
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domino Pictavensi,65 domino nostro tunc Gebennensi66 et domino Saneti Eu
stachii67 prope Penestrinam civitatem et, habito ibi alliquali colloquio, iverunt 
successive ad diversa loca, tandem Suessam, et de Suessa Fundos, et tunc 
tractabatur de Consilio, sicut ferebatur. In vigilia autem beati Mathei apostoli, 
congregatis dominis citramontanis cardinalibus in paJatio Fundano, et circa 
horam prandii euntibus illuc dominis Ytalicis cardinalibus pro responso, cre-
atus est dominus noster papa, et licet domini Ytalici essent vel viderentur 
turbati, dominus meus in secreto fuit contentus bene, et recedentibus tribus 
dominis Ytalicis et venientibus Taliacotium, ubi magnam et longam residen-
ciam fecerunt, dominus meus scripsit domino Clementi pape nostro tamquam 
pape, quandoque manu propria, quandoque manu mea, et similiter68 scripsit 
domino Sancti Eustachii (f. 62r) multas litteras, in quibus semper appellabat 
dominum nostrum verum papam et Barensem antipapam, quandoque captam 
(sic), et multocies misit me ad dominum nostrum tamquam verum papam pro 
gratiis (et) aliis rebus, et semel in magno secreto misit per me ad dominum 
Sancti Eustachii quomodo intendebat non stare plus in hesitationibus et fati-
gationibus huiusmodi, sed volebat Fundis cum eis vivere et cum eis mori, et 
dominus Sancti Eustachii post aliquod spatium respondit mihi quod esset ad 
peius, quare, si ipse veniret Fundis, socii sui forsitan desperati viam aliam 
sequerentur, et sic remansit. 

Ceterum, infirmante domino meo et de salute totaliter desperante, per 
manus meas scriptum fuit suum ultimum testamentum, in quo, dum rogaretur 
a fratre suo domino Raynaido, comite Taliacotii, domino Nicholao de Cane-
mortuo et magistro Francisco de Senis medico, ut declararet se pro conserva-
tione suorum pro domino Barensi, dixit: ,Ego habeo unam animam, illam red-
dam Deo. Non declarabo me pro ilio quem nee elegi, nec nominavi, nec habui 
nunquam papam. Sufficit quod non declarem me expresse pro domino Cle
mente. Postquam in indifferencia vixi, (in) indifferencia volo mori*.69 

Et fecit declarationem suam ubique noticiam, ad quam me refero quare 
illam scripsi. Mortuo domino meo, sepe pro parte domini Barensis tam per 
dominum meum Raynaidum fratrem dicti domini mei quam per anticamera-
rium suum,70 et etiam comitem Nolanum,71 dominum Nicholaum de Canemor-

65 Guy de Malesec. 
66 Roberto di Ginevra. 
67 Pierre Flandrin. 
68 Cod.: solemniter. 
69 Questo paragrafo che inizia con „Ceterum" è stato pubbl. da Seidlmayer, 

Die Anfange (vedi nota 18 del testo) p. 309. 
70 Forse Marino Bulcano, cfr. il documento che segue, nota 79. 
71 Niccolò Orsini. 
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tuo (et) magistrum Franciscum de Senis predictos solicitatus fui cum magnis 
provisionibus de eundo Romam et pervertendo testamentum dicti domini mei, 
quibus dum permitterem, quia non erat tempus nee locus resistencie aliqualis, 
in crastinum clam recessi et Neapoli(m) festinus ivi cum litteris dominorum 
meorum Fiorentini et Mediolanensis cardinalium, et prosequtus fui cum do
mina regina Iohanna accessum illorum ad reginam, sicut effectualiter sequtus 
fuit, et veni Niciam cum eisdem, ubi et in diversis locis Ytalie comprehendi 
quod semper ipsi domini Florentinus et Mediolanensis cum dominis de colle
gio se intelligebant et credebant dominum nostrum et non alium verum pa
pam. 

Deposizione di Stefano de'Millarisis, napoletano 
segretario di Urbano VI, poi reggente del tribunale della vicaria di 

Napoli 
(Avignone, estate 1386) 

Archivio Segreto Vaticano, Arm. 54, voi 16, ff. 84r-85v. 

(f. 84r) De facto seu materia istius erroris seu scismatis orti in ecclesia 
Dei non prece vel pretto, amore vel odio, sed solum pro servanda ventate 
dicam illud quod vidi, audivi, tetigi seu palpavi. 

Et primo de electione Bartholomei olim archiepiscopi Barensis dico 
quod tempore quo illa memoria sancta papa Gregorius infirmabatur vidi ban-
darenses et conservatores et omnia capita regionum Rome diverssis vicibus 
ad consilium strictissimum congregari in Campitolio et in Aracelli dicentes 
quod, si papa Gregorius morirete de ista infirmitate, teneamus vias et modos 
quod isti cardinales Galici non possint evadere nec exire Romam donec fa-
eiant papam Romanum vel Italicum. 

Subsequenter mortuo papa Gregorio, dum cardinales facerent obsequia 
in Sancta Maria Nova pluribus diebus vidi predictos bandarenses et conserva
tores Urbis cum turba armorum euntes ad predictum locum et requisiverunt 
pluribus vicibus ex parte populi Romani predictos cardinales quod facerent 
papam Romanum vel Italicum cum verbis que potius minas quam rogamina 
videbantur innuere. 

Subsequenter in tantum ordinaverunt quod predicti cardinales non mi-
nis voluntarii intraverunt conclavum (sic), et hoc facto totus populus Roma-
nus ad sonum campane pulsantis ad arma fuit congregatus armatus ante pala-
tium pape ubi predicti cardinales erant in conclavi ad eligendum papam ibique 
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voces vocibus cumulando rumor invaluit et exclamabant: ,Romanu lo volemo 
oy Ytaliano'. 

Subsequenter rumore incalescente fregerunt cellaria vini pape Gregorii, 
ibique Romani intrantes et dum diverssis vinis fuerunt omnique crapulati ce-
perunt peiora peioribus cumullare dicentes: ,Franzose pisa sangue, si non fate 
toste lo papa Romano oy Ytaliano tucti vesticamo per ho clavellato et per ho 
sconficto Deo\ Et ita dicendo ceperunt frangere primum hostium palatii. Tunc 
dominus cardinalis de Ursinis ad voces Romanorum conscitatus exivit foras 
et dixit: ,Domini Romani, quid habetis? Stetis in pace vestra quare super me 
hodie habebitis papam Romanum vel ItalicunV. 

Subsequenter Romanis incalescentibus fracta prima porta intrarunt us-
que ad portam palacii, ibique invenerunt quendam episcopum Gallicum, et 
quidam Romanus, qui vocabatur Caperthus, nudato ense et elevato brachio72 

voluit predictum episcopum percutere in capite, nisi quod Petrucius castela-
nus Romanus (f. 84v) retinuit sibi brachium dicendo: ,Francischi pisa sangue 
corno non face lo papa toste'. Et ceperunt frangere murum conclavis. Tunc 
cardinales ad evitandum furiam Romanorum et ut tumultus sedaretur73 finxe-
runt dominum Sancti Petri74 esse papam. Tunc Romani ceperunt adorare eum 
et in ilio impetu depredati fuerunt domum domini Sancti Petri omnibus bonis 
suis et, quid plus est, audivi campanas pulsantes ad gaudium in Sancta Savina, 
que erat titulus dicti domini Sancti Petri, et hoc fuit circa horam terciarum 
palilo plus vel paulo minus, quando predicte campane sonabant et plures mer-
catores scripserunt in ilio instanti quomodo dominus Sancti Petri erat factus 
papa in diverssis partibus mundi. 

Subsequenter pervenit ad auditum Romanorum per nepotes dicti do
mini Sancti Petri quod Romani erant decepti per cardinales, quare dictus do
minus Sancti Petri non erat papa, sed finxerunt eum esse papam. Tunc Ro
mani, calore furoris accensi, arma capiunt et campanis pulsatis omnique ad 
arma multo fortius ceperunt vociferandum: ,Per lo crocifisso Deo, may non 
reverete in Fransa se non avemo lo papa Romano oy Ytalico*. Et tunc post 
aliquas horas fuit divulgatimi et notificatimi per totam Urbem quod archiepi-
scopus Barensis erat electus papa et ilio instanti Iohannes Censii cancellarius 
Urbis venit ad locum in palatium ubi erat predictus B(artholomeus) et cum 
dicto Bartholomeo erat quidam cappellanus suus, qui vocabatur dompnus Ni-
cholaus de Calvello, et quiddam alius Neapolitanus, qui vocabatur Andreas 
Cocucza, et me presente predictus cancellarius Urbis dixit B(artholomeo): 

Cod.: branchio. 
Cod.: sederetur. 
Francesco Tebaldeschi. 
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,Anuntio vobis bonum novum, quia estis papa ad peticionem Romanorum'. Et 
B(artholomeus) respondit: ,Non recedatis, amore Dei, nec vos, nec bandaren-
ses donec sitis bene certiorati si hoc est verum. Bene succedet omnibus Ro-
manis si ego ero papa'. Et ille respondit: ,Non dubitetis, quia hoc est verissi-
mum\ 

Subsequenter Romani, audientes quod iste erat creatus papa, recesse-
runt a palatio et tunc cardinales omnis attoniti metu Romanorum exiverunt 
de conclavi et aliqui iverunt ad hospicia eorum, aliqui intraverunt castrum 
Sancti Angeli cum camerario pape.75 Dominus de Luna timore Romanorum 
voluit intrare predictum castrum et non potuit propter multitudinem Romano-
rum, que tunc advenerat in transitu ante castrum. Dominus de Ursinis cum 
duobus vel tribus cardinalibus ilio sero exivit Romam et ivit ad terras suas 
prope Urbem.76 Tunc Romani, scientes hoc, fecerunt custodiri portas Urbis 
et determinaverunt in Consilio quod nullus ultramontanus tarn cardinalis quam 
episcopus usque ad familiärem posset exire Romam donec dictus Bartho(lo-
meus) esset coronatus. 

Subsequenter cardinales, requisiti per Romanos ut intronizarent dictum 
B(artholomeum) et ipsi ad petitionem Romanorum coronaverunt eum, et post 
modicum spacium temporis aliqui cum licencia et aliqui inliscenciati recesse-
runt ab eo et iverunt Anagniam et cum eo non remanserunt nisi quatuor cardi
nales, videlicet dominus (f. 85r) de Ursinis, dominus Florentinus, dominus 
Mediolanensis et dominus Sancti Petri, et cum isüs quatuor post modicum 
spacium temporis predictus B(artholomeus) accessit ad civitatem Tibortinam 
(sic), et ibi inorando dictus dominus de Ursinis, dominus Florentinus et domi
nus Mediolanensis post paucos dies dixerunt predicto Bartholomeo quod vo-
lebant ire ad reducendum omnis cardinales qui erant in Anagnia et ad tractan-
dum concordiam cum eisdem ut venirent ad dictum Bartholomeum, et habita 
licentia iverunt ad terras domini de Ursinis et nunquam ad Bartholomeum 
reverssi fuerunt, et cum eo non remansit nisi dominus Sancti Petri, qui erat 
podagricus et oppressus languore, iacens in lecto non potuit recedere. 

Subsequenter cardinalibus ultramontaiüs sistentibus in Anagnia mise-
runt ad dominam meam, dominam reginam Iohannam, notificando ei quo-
modo B(artholomeus) non erat papa et quomodo quicquid fecerunt, fecerunt 
metu et formidine Romanorum, et domina Regina, dubitans quod isti erant 
omnis ultramontani, voluit certiorari de77 tanto facto per protectorem suum 
dominum de Ursinis, et eum advocavit Neapolim et, habita informacione ab 

Pierre de Cros. 
A Vicovaro col cardinale Pierre Flandrin. 
Cod.: qui. 
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eodem cardinali super corpore Christi consecrato, predictus cardinalis suo 
iuramento afirmavit B(artholomeum) non esse papam. Tunc domina mea, do
mina Regina, certiorata de hoc, revocavit omnis gentes suas Romanorum quas 
miserat in subsidium et adiutorium dicti B(artholomei) insimul cum comite 
Laureti, qui erat capitaneus dictarum gentium, et fecit mandatum omnibus 
regnicolis sub pena perdicionis quatenus deberent relinquere B(artholo-
meum) et intrare regnum, quare erat certiorata per omnis cardinales quod 
B(artholomeus) non erat papa. 

Demum procedente tempore dictus dominus Saneti Petri fuit infirma-
tus, et dum laboraret in extremis condidit testamentum, et hic pendent leges 
et prophete de facto B(artholomei). In quo quidem testamento tangendo fac
tum dicti B(artholomei) posuit hec verba formalia ad litteram: ,Super anima 
mea iuxta rumores et motus Romanorum, quos ego vidi et audivi, videtur mihi 
quod non sit rectus papa*. Predictus B(artholomeus), habens certam relatio-
nem de hoc per dominum TibaJdum,78 fratrem domini Sancti Petri, tenuit mo-
dum et ordinem cum dicto Ubaldo faciendo sibi magnas et largas provisiones, 
quod antequam publicaretur dictum testamentum predictus B(artholomeus) 
habuit in manibus suis operante dicto Ubaldo. Et de nocte in camera secreta 
cum quoddam consanguineo suo, qui vocabatur abbas Marinus Bricanus,79 

qui modo est efectus auditor cardinalis et camerarius dicti B(artholomei), et 
predictus B(artholomeus) sue salutis immemor ac eius conscientia denuda-
tus, cupidus ad mundana, aperuit dictum testamentum et negativam fecit afir-
mativam, recipiendo quandam aquam artificialiter compositum quam habebat 
in quadam ampulea vitrea, et madefacta bombice in dieta aqua delebat litte
ram ita solempniter quod apparebat quod in tali carta nunquam fuisset scrip
tum sine aliqua rasura. Et de mandato dicti B(artholomei) fui testis ad aucten-
ticandum tantum opus. (f. 85v) Insuper dictus B(artholomeus) habebat plura 
sigilla regum christianorum falsificata et aliquociens componebat litteras ex 
parte Imperatoris, aliquociens ex parte Regis Ungane et aliquociens ex parte 
Regis Anglie. Et predicte littere dirigebantur populo Romano laudando eum 
de tanto opere, quod eorum industria habuerunt papam Ytalicum, confor
tando omnis Romanos quod predictum B(artholomeum) deberent manutenere 
et semper defendere, quare predicti principes volebant concur(r)ere cum Ro
manis pro statu B(artholomei) et augmentandum statum Romanorum.80 

Cod.: Tlballum. 
Marinus Bulcanus O.S.B., creato poi cardinale da Urbano il 17 dicembre 1384. 
Questo paragrafo che inizia con „Demum procedente tempore" è stato pubbl. 
da Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18 del testo) pp. 313-314. 
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Item bona memoria dominus Constantinopolitanus81 cardinalis domini 
pape Clementis, dum fuissemus captivi insimul in quadam camera in Aprucio, 
sicut domino placuit in eadem captivitate vita functus est de mense augusti, 
modo sunt elapsi duo anni, et dum esset in mortis articulo constitutus petii 
ab eo dicens: ,Pater reverendissime, ecce vos transitis ad regnum veritatis 
de82 tenebris. Nos, qui remanemus in tanto martirio, et nescimus quid succe-
dat de nobis'. Ipse respondit: ,Domine regens, habeatis animum constantem, 
quare Clemens est ita verus papa sicut fuit beatus Petrus, et beati sumus nos 
qui patimur pro fide sua, quare recte sumus martires Christi'. Et hiis dictis 
post83 modicam horam expiravit et fuit sepultus in campis, et iste fuit patriar-
cha tempore Gregorii Constantinopolitanus. 

Ista enim dico, depono et afirmo pro ventate ego Stephanus de Millari-
sis miles, qui tunc temporis fui secretarius dicti B(artholomei) et officialis 
super tota Urbe habensque custodiam sue persone, vidensque eundem Bar-
tholomeum inbutum omnibus viciis denudatumque enim conscientia et virtuti-
bus committensque semper enormia et semper peiora peioribus cumulando, 
dereliqui eum et acces(s)i ad dominam meam naturalem, dominam reginam 
Iohannam, que me incontinenti constituit regentem magnam curiam vicarie 
super toto regno Sicilie.84 

Deposizione di Iohannes Rama, familiare del cardinale 
Guy de Malesec 

(Avignone, estate 1386) 

Archivio Segreto Vaticano, Arm. 54, vol. 16, ff. 44r-49r; Arm. 54, vol. 
19, ff. 34r-38r. 

(f. 44r/34r) Attestationes magistri Iohannis Rame, bachallarii in decretis 
et scriptoris litterarum apostolicarum ac reverendissimi in Christo patris et 
domini, domini cardinalis Penestrini cappellani et continui commensalis, tra-
ditas (sie) nobilibus et reverendis dominis ambaxiatoribus illustrissimi princi-

81 Iacobus de Itro. K. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, I, Münster 1913, 
p. 27, lo dice morto intorno al 1387. Questa testimonianza rettifica la data di 
morte che dovette essere nell'agosto 1384. 

82 Cod.: qui. 
83 Cod.: per. 
84 Anche quest'ultimo paragrafo a partire da „ego Stephanus" è stato pubbl. da 

Seidlmayer, Die Anfänge (vedi nota 18 del testo) p. 314. 
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pis Regis Aragonum secundum interrogationes sibi factas per eosdem in civi-
tate Avinionensi, in hospicio predictorum dominorum kibaxiatorum (sic) 
anno Domino MCCCLXXX°sexto, de hiis que vidit propriis occulis et auribus 
suis propriis audivit, scilicet de violentia et impressione factis per Romanos 
dominis cardinalibus et eorum servitoribus existentibus in Urbe anno Domini 
MCCCLXX°octavo inmediate post obitum bone memorie domini Gregorii 
pape XI ante introitum conclavis et infra conclave et post fracturam conclavis. 

Et primo dicit quod tempore obitus bo(ne) me(morie) predicti domini 
Gregorii pape XI, qui obiit in Urbe anno Domini predicto M°CCC0LXX°VIII0 

et die XXVII mensis marcii, ipse erat Rome in servitio reverendissimi in Chri
sto patris et domini, domini G(uidonis) tituli Sancte Crucis in Ierusalem, tunc 
presbiteri cardinalis, nunc vero cardinalis episcopi Penestrini, et vidit propriis 
occulis quod Romani capitanei et bandarenses et plures alii Romani inmediate 
post obitum predicti domini Gregorii equitabant cum armis in magna multitu-
dine cum montanariis armatis in maxima multitudine peditantibus per Urbem, 
affligentes curiales, aufferentes eis gladios eorum parvos et magnos ultra mo-
rem solitum, et omni die et nocte faciebant venire homines montanarios arma-
tos loricis, bacinet(t)is, scutis, panesiis, lanceis et balistis et diversis aliis ar
mis, statuentes eos ad portas civitatis Leonine in Urbe et ad diversa loca, sed 
specialiter prope palacium papale iuxta Sanctum Petrum, et audivit a dominis 
cardinalibus et a pluribus aliis quod predicti Romani abstulerunt tunc claves 
portarum predictarum domino camerario pape.85 

Item dicit quod tunc temporis de nocte continue aucüebat propriis auri
bus pulsare campanam Capitolii et dicebatur quod tenebant consilium in me
dia nocte tractando quod principatum86 haberent, secundum quod legitur pro-
verbiis XXIX e. (2).87 

Item dicit quod vidit quod domini cardinales cum faciebant in predicta 
Urbe infra ecclesiam Sancte Marie Nove exequias novene predicti domini 
G(regorii), ut est moris, predicti domini cardinales cum Romanis predictis 
intrabant consilium ibidem in domo ipsorum fratrum predicte ecclesie, requi-
rentes predictos dominos cardinales, ut ab ipsis tunc dicebatur, ut vellent 
predictam Urbem consolari ut de ipsis aliquem eligerent in papam Romanum 
vel Italicum. 

Item dici audivit propriis auribus, et communiter ita dicebatur, atque 
vidit quod, dum predicti domini cardinales equitabant ad predictam novenam 
exequiarum predicti domini Gregorii, Romani et rustici vilani per carrerias et 

Pierre de Cros. 
Aggiunta in margine ai due codici: papatum. 
Prv 29, 2: „cum impii sumpserint principatum gemet populus". 
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plateas in presencia ipsorum dominorum cardinaiium clamabant aliquando in 
vulgari: ,Expachate voy fachete uno de nostre Romano pape per lo vostre 
bene', aliquando quod eligerent Romanum vel Italicum in papam, diversas 
interdum comminationes subiungendo, et de hoc erat Rome apud curiales 
presertim sermo et fama communis. 

(f. 44v/34v) Item dicit quod vidit plures Romanos euntes et venientes 
ad predictos dominos cardinales tunc temporis requirentes eos, ut predicti 
domini cardinales dicebant, et plures servitores, scilicet ipsorum dominorum 
cardinaiium, similiter hoc dicebant et testificabantur, ut predictam Urbem diu 
desolatam, ut dicebant, vellent consolari de aliquo Romano vel Italico, ipsum 
eligendo in summum pontificem. 

Item dicit quod audivit propriis auribus quod, dum novena exequiarum 
predicti domini Gregorii complebatur, fuit preconizatum per Urbem ut omnes 
nobües Romani et etiam ahi nobiles compatriote predictam Urbem exirent 
sub pena maxima. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit quod ultima die novene 
exequiarum predicti domini G(regorii) in ecclesia predicta Sancte Marie Nove 
domini cardinales predicti ad requisitionem predictorum Romanorum ibidem 
cum Romanis intraverunt consilium, ut88 ante faciebant, et dominus eamera-
rius pape de dieta ecclesia recessit a dominis cardinalibus fugiendo ad ca-
strum Sancti Angeli de Urbe senciens, ut dicebatur, quod ipsum capere vole-
bant. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit, et erat notorium quod 
in illa die in qua predicti domini cardinales, prout est moris, disposuerant 
intrare conclave, hora terciarum fulgur cecidit supra conclave predictorum 
dominorum cardinaiium, et intrando fecit unum foramen et aliud foramen 
fecit exeundo. 

Item dicit quod vidit propriis occulis quod illa die predicta, in qua debe-
bant intrare predictum conclave prefati domini cardinales, propter casum ful-
guris precadentis non intraverunt predictum conclave quare, ut a pluribus 
dicebatur, malum Signum prenosticabatur in casu predicti fulguris, sed pro
pter quam causam distulerunt ingressum nescit ipse deponens. 

Item dicit quod vidit predictos dominos cardinales euntes ad hospitale 
Sancti Spiritus in Saxia in Urbe ad requisitionem Romanorum, ut ipsi domini 
cardinales vellent intrare conclave, et ipsi predicti domini cardinales, ut dici-
tur ab ipsis dominis cardinalibus et a pluribus aliis servitoribus eorum, requisi-
verunt Romanos cum iuramento ut eis nec familiaribus89 eorum fieret violen-

Arm. 54, voi. 16: et. 
Arm. 54, vol. 16: ut eis familiaribus. 
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eia neque impressio et super predicta requisicione predictorum dominorum 
cardinalium fuit iuramentum prestitum ad sancta Dei evangelia per Iohannem 
Sanzo et Nardum alias Leonardum capitaneos et gubernatores totius Urbis 
nomine totius universitatis Urbis, ut predicti domini cardinales et plures alii 
testifìcantur, quod eis nulla viollentia fieret existendo in conclavi. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit quod, post predictum 
iuramentum prestitum per Romanos prefatis dominis cardinalibus de violen-
cia non inferenda eis neque servitoribus eorum, predicti Romani ibant ad pre-
dictos dominos cardinales ut conclave intrarent et intraverunt ad requisieio-
nem ipsorum et tunc eadem die qua intraverunt predictum conclave ordinavit 
dominus cardinalis Pictavensis, alias tituli Sancte Crucis in Ierusalem presbi-
ter cardinalis tunc, nunc vero cardinalis episcopus Penestrinus, quod magistri 
Iacobus de Ionheyo et Iohannes Rame scriptores litterarum apostolicarum 
cum eo essent in conclavi et fuerunt secundum ordinationem suam, verum 
tarnen quidam civis Romanus nomine (f. 45r) Eustachius, hospes predicti atte-
stantis, sibi dicebat sepissime quod non intraret conclave, quare periculum 
erat si non facerent papam oriundum de Urbe. Ad idem dicebat sibi quedam 
vetula civis Romana conmater sua, et vere verum prophetaverunt quare scie-
bant consilium Romanorum. Est tarnen verum quod communiter timebatur et 
dicebatur quod Romani intendebant cogere dominos cardinales ad eligendum 
in papam Romanum vel Italicum, et quod, nisi domini eligerent Romanum 
vel Italicum, erat periculum, et de hoc erat communis vox presertim apud 
curiales. 

(f. 35r) Item dicit quod, dum ipse debebat et volebat intrare conclave 
hora vesperorum ad serviendum domino suo cardinali predicto, vidit tantam 
multitudinem Romanorum et montanariorum armatorum ibi in palatio aposto
lico et introitu conclavis, quod infra conclave intrare nequebat, sed predicti 
armati posuerunt super capita ipsorum predictum attestantem et sic eum por-
tantes90 ad portam predicti conclavis portaverunt, et sibi unum cultellum lon-
gitudinis unius palmi abstulerunt ibidem. 

Item dicit quod vidit atque legit protestationem factam ante introitum 
conclavis per reverendissimum in Christo patrem et dominum, dominum B(er-
trandum)91 tituli Sancte Cecilie presbiterum cardinalem tunc, et nunc vero 
Hostiensem episcopum cardinalem, continentem quod ipse non intendebat92 

aliquem eligere in papam nisi esset de collegio et nullo modo de extra, et si 
faceret contrarium propter impressionem inminentem non intendebat consen-

Arm. 54, voi. 16 e Arm. 54, vol. 19: portantem. 
Bertrand Lagier. 
Ann. 54, voi. 16: attendebat. 
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tire in electione huiusmodi, et quod electio, que tarnen de ipso93 esset facta, 
non valeret. 

Item dicit quod omnia suprascripta fuerunt facta, dieta, tenta et atten
tata94 ante introitum conclavis. Sequitur hic de attentatis per Romanos et 
montanarios contra predictos dominos cardinales et eorum servitores existen
tes infra conclave. 

Et primo dicit quod, ipso existente in conclavi cum domino suo cardi
nali predicto, vidit omnes dominos cardinales, qui tunc erant in Urbe, post 
horam vesperorum cum servitoribus eorum, ut est moris, die mercurii, que 
fuit dies VII mensis aprilis anno quo supra, fuisse infra conclave. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit infra predictum con
clave hora completorii usque ad crepusculum, quando pulsatur pro Ave Maria, 
loquentes predictos capitaneos Romanorum ac capita regionum et bandaren-
ses cum aliquibus de dominis cardinalibus ut dignarentur eligere aliquem Ro-
manum vel Italicum in papam, alias ipsi dubitabant de populi commocione. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit quod predicti Romani 
existentes armati infra predictum conclave, cum esset hora nimis tarda, fue
runt increpati ut exirent extra conclave, quare non erat de more ut tali hora 
predictum conclave staret apertum, et tunc cum magnis intorticiis exiverunt 
foras, et montanarii et alii armati, qui erant in porta conclavis, incontinenti 
eadem hora inceperunt clamare contra illos qui erant infra conclave alta voce 
circa horam secundam noctis: ,Moran, moran'. 

Item dicit (quod vidit) et propriis auribus audivit quod Romani et mon
tanarii, qui erant supra et subtus conclave et etiam in circuitu conclavis, post 
clausuram predicti conclavis clamabant alta voce hora predicta: »Romano, 
romano, romano lo volemo, altramente si non labemo moran*. Et audivit etiam 
ab aüis, qui erant in conclavi, quod clamabant: ,Romano o almanco Italiano*, 
cum diverssis comminationibus quas subiungebant. 

Item dicit quod vidit et ipsemet propriis auribus audivit propter predic
tos clamores et vociferationes plures eonfitentes, dubitantes multimi mori, 
et recordatur audivisse de confessione tunc infra conclave in predicta hora 
dominum (sic) Albertum Cofes, cappellanum et socium domini cardinalis 
Sancti Angeli,96 nunc vero acolitum domini nostri pape.96 

(f. 45v) Item dicit quod in illa nocte pauci fuerunt dormientes propter 
predictos clamores et vociferantes in nocte: ,Romano lo volemo', alta voce 

Arm. 54, vol. 16: quam de ipso. 
Arm. 54, vol. 16: attenta. 
Guillaume Noellet. 
Clemente VII. 
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clamantes usque ad horam matutinarum quasi circa auroram, et tunc cessa-
runt usque ad claram auroram diei sequentis. 

(f. 35v) Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit in aurora diei 
iovis, que fuit dies Vili mensis aprilis anni supradicti, dum prima missa cele-
braretur ante solis ortum coram dominis cardinalibus omnibus existentibus 
in conclavi infra cappellam conclavis, quod Romani predicti et montanarii, 
qui erant supra et subtus et circumquaque et etiam in porta conclavis, fortius 
inceperunt clamare atque vociferare vociferationes predictas clamantes: »Ro
mano lo volemo, Romano lo volemo4, et clamores predictos. 

Item dicit quod vidit etiam ante solis ortum97 et propriis auribus audivit 
quod in secunda missa predicti diei celebrata inmediate post primam missam 
predicti Romani et alii montanarii in tantum clamabant et vociferabant, ut 
premittitur: ,Romano lo volemo', quod vix presbiter, qui celebrabat dominis 
cardinalibus in cappella conclavis, audiebatur. 

Item dicit quod propriis occulis vidit circa solis ortum98 dominos cardi
nales predictos sedere in Consilio in eadem cappella, ubi audierant predictas 
missas, et incontinenti fuit tantus tumultus hominum armatorum Romanorum, 
montanariorum et Ytalicorum aliorum cum pulsatione magnarum campana-
rum Capitolii, Urbis et ecclesie Sancti Petri et aliarum ecclesiarum, claman-
tium eciam cum comminationibus et iniuriis nisi eorum petitioni satisfieret, 
et dicentium: ,Romano lo volemo per la clamellada" de Dio*, portas dicti 
conclavis volentes frangere et intus intrare. Sed quidam de dominis cardinali-
bus Ytalicis100 venerunt ad portam predicti conclavis et misserunt pro domino 
episcopo Marsiliensi,101 qui custodiebat portam predicti conclavis, ut fene-
strellam aperiret predicte porte, qui eam aperuit et predicti domini cardinales 
increpaverunt fortiter predictos clamantes quare inpediebant electionem 
pape. 

Item dicit quod vidit propriis occulis quod inmediate post recessum 
increpationis predicte ad consilium ubi erant domini cardinales, et fenestrella 
clausa predicte porte conclavis predicti, Romani, montanarii et alii Ytalici 
hora prime cum pulsatione predictarum campanarum ad martellum, in tantum 
clamabant vociferando: ,Romano lo volemo per la budellada de Dio*, quod 
oportuit quod predictus episcopus Marssiliensis vocaret dominos predictos 
cardinales et eis nunciaret ex parte predictorum Romanorum ut se inconti-

Arm. 54, voi. 16: ortu. 
Arm. 54, voi. 16: ortu. 
Arm. 54, vol. 19: clavellada. 
Pietro Corsini e Jacopo Orsini. 
Guillaume de la Voulte. 
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nenti expedirent eligendo aliquem Romanum vel Italicum in papam, alias om-
nes de conclavi et etiam ab extra erant in maximis periculis. 

Item dicit quod vidit propriis occulis quod Romani predicti et alii, qui 
erant tunc in porta conclavis cum predicto domino episcopo Marsiliensi, vole-
bant frangere portam predictam conclavis, sed servitores dominorum cardina-
lium cum cordis et barris firmaverunt sicut potuerunt ab infra, et vocaverunt 
tunc dominos cardinales Ytalicos predicti servitores ut venirent ad portam 
conclavis quare iam frangebatur, et tunc predicti domini cardinales Ytalici, 
scilicet de Florentia et de Ursinis, cum domino cardinali Maioris Monaste-
rii,102 et quidam alii venerunt ad portam predictam conclavis et fecerunt ape
rire fenestrellam porte predicte per predictum dominum episcopum Marsilien-
sem, et fuerunt ibi Iohannes Sanzo et sotius suus Nardus, alias Leonardus, 
capitanei Urbis cum tanta multitudine hominum armatorum clamantium: Ro
mano lo volemo o amanco manco Ytaliano*. Et tunc predicti domini cardinales 
fuerunt locuti predictis capitaneis quare tantam violenciam faciebant dominis 
cardinalibus, et ipsi responderunt quod non poterant tenere populum Roma-
num(f. 46r), et quod pro salute et salvatione corporum dominorum caxdina-
lium ipsi domini cardinales expedirent se incontinenti ad eligendum aliquem 
Romanum vel saltim Ytalicum in papam, alias pro certo non poterant tenere 
populum Romanum quin magnum scandalum in eosdem dominos commisis-
sent. 

(f. 36r) Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit quod tunc incon
tinenti predicti domini cardinales, scilicet domini Florentinus, alias Portuen-
sis, et Maioris Monasterii pronüserunt ex parte dominorum cardinalium pre
dictis capitaneis et aliis Romanis ibidem existentibus quod ipsi haberent se-
cundum petitionem eorum et talem quod essent contenti de papatu et super 
predicta promissione predicti duo domini cardinales tradiderunt eis manus 
obligando se ad peticionem eorum adimplendam, et plus obligabat predictus 
dominus cardinalis Maioris Monasterii, qui se ipsum et omnia bona sua eis 
obligabat si non haberent quod petebant, et ibidem in tantum steterunt et 
fuerunt in verbis quod iam fuit quasi hora terciarum predicti diei iovis, et tunc 
cessaverunt a clamoribus predictis et tunc domini cardinales predicti iverunt 
ad alios dominos cardinales in capella et predictus dominus episcopus Marssi-
liensis tunc clausit fenestrellam porte predicti conclavis. 

Item dicit quod vidit propriis occulis quod post predicta a supradicta 
hora usque ad finem hore terciarum predicti domini cardinales fuerunt in 
simul in Consilio, sed quod ibi fecerunt, predictos dominos cardinales interro
gate, quare nullus seit nisi solus Deus et ipsi domini cardinales et cui volue-

Géraud du Puy. 
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runt revelare, et ideo credo veraciter quod recurrendum est pocius ad colle-
gium dominorum cardinalium, ut clarius veritas eliciatur et elucescat, quam 
ad attestationes extrinsecas, quare nemo de occultis potest iudicare. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit103 quod inmediate post 
horam terciarum predicti diei iovis, facto Consilio predictorum dominorum 
cardinalium secundum requisitionem Romanorum, prefati domini cardinales 
petierunt ut haberent prandium, ut est moris, et fuit eis responsum per Roma
nos quod non haberent prandium nisi prius facerent quod ante promiserant 
eligendo papam Romanum vel Ytalicum. 

Item dicit quod vidit et audivit hora predicta predicti diei quod domini 
cardinales predicti requisiverunt predictos Romanos ut permitterent portare 
et intrare fercula pro prandio, ut est moris, pro omnibus predictis dominis 
cardinalibus et servitoribus eorum existentibus in conclavi, quare iam erant 
deliberati post prandium pronunciare papam, prout petebant predicti Romani, 
qui consolati annuerunt prout prefati domini cardinales petebant. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit inter terciam et sextam 
horam diei iovis predicti quod predicti domini cardinales preceperunt servito
ribus eorum infra conclave existentibus quatenus mensas pro prandio para-
rent, et quod omnia utensilia et bona eorum apta mobilia confestim plicaren-
tur et ponerentur in certo loco extra conclave in quadam camera ubi fuerat 
factum illa hora unum magnum foramen. 

Item dicit quod vidit et audivit propriis auribus quod in predicta hora 
camerarii et gubernatores hospitiorum predictorum dominorum cardinalium 
miserunt fercula et omnia neccessaria eis (f. 46v) et servitoribus eorum pro 
dicto prandio illius diei iovis, et dum predicta fercula et neccessaria poneban-
tur infra conclave per fenestrellam, ut est moris, predicti Romani inportune 
nimis petebant quid erat (de) papa, aut quis esset, et per aliquos de servitori-
bus fuit responsum simpliciter quod Bare, et forte ipsi crediderunt de domino 
Iohanne de Bar, qui erat multum notus in Urbe, et tunc predicti domini cardi
nales pransi fuerunt et interim utensilia et bona predicta eorum plicabantur 
et portabantur in loco predicto dum prandebantur. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit quod hora sexta predicti 
diei iovis, dum predicti domini cardinales manus lavabant volentes surgere a 
prandio, ordinaverunt quod quilibet servitorum ipsorum dominorum cardina
lium portarent supra se aut in sinu vel in zona vasa argentea prout melius 
possent. 

(f. 36v) Item dicit quod vidit propriis occulis incontinenti, dum predicti 
domini cardinales a predicto prandio surrexerant et utensilia plicarentur circa 

Ann. 54y voi. 19: et propriis audivit auribus. 
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horam sextam predicti diei iovis, subito predica Romani et capitanei atque 
bandarenses Urbis atque montanarii cum magna multitudine Ytalicorum ar-
matorum repente cum pulsatione campanarum Capitolii et Sancti Petri ac 
aliarum ecclesiarum advenerunt ad omnes portas conclavis et omnes portas 
muratas et non muratas predicti conclavis fregerunt, et, dum frangebantur, 
maior pars dominorum cardinalium fugerunt per aliqua foramina tunc subito 
facta extra conclave, et aliqui ex ipsis dominis cardinalibus per Romanos fue
runt capti et reducti ad conclave ad cappellani ubi erat dominus cardinalis 
Sancti Petri per servitores dominorum cardinalium predictorum in cathedra 
inthronizatus in papam pro vita ipsorum conservando cantantes: ,Te Deum 
laudamus*. Sed predictus dominus cardinalis Sancti Petri, guttosus et inpo-
tens, dum videbat dominos alios cardinales,104 rubore confusus extendebat 
manus et pedes ut melius poterat dicendo quod non erat papa et dabat Roma-
nis maledictionem pro benedictione, et predictus attestans, volens intrare ad 
dominum suum, dominum cardinalem Pictavensem vulgariter nuncupatum, 
nunc vero episcopum cardinalem Penestrinum, in predicta cappella quidam 
Romanus vulneravit eum graviter in capite, et tunc predicti domini cardinales, 
qui fuerant capti et reducti ad conclave per Romanos, scilicet domini de 
Agrifolio105 et Pictavensis,106 Vivariensis107 et de Vernhio108 cardinales paula-
tim de predicta cappella et conclavi clam recesserunt, et ad hospitale Sancti 
Spiritus de Saxia in Urbe accesserunt hora nove predicti diei iovis, et ibi 
fuerunt usque ad crepusculum noctis, et tunc illa hora cum parvis mantellis 
et habitu dissimulato castrum Sancti Angeli intraverunt, et qui testimonium 
peribet vulneratus cum Ulis intravit et ibi fuerunt per totam illam noctem, et 
in crastinum, que fiiit dies veneris, per totam diem et noctem109 usque ad diem 
sabbati sequentis inter primam et tertiam, et tunc, post multas et frequentes 
requisiciones eis factas, etiam pro evitacione periculorum que inminebant110 

nisi obtemperarent, tarn pro parte dicti B(artholomei), quam eciam officialium 
Urbis, equitaverunt ad palacium ad alios dominos cardinales ibidem exi
stentes. 

Item dicit quod omnia suprascripta fuerunt facta, dieta et attentata infra 
conclave ante fractionem conclavis et in predicta fractione conclavis preter 

Arm. 54, vol. 19: alios dominos cardinales. 
Guillaume de Aigrefeuille. 
Guy de Malesec. 
Pierre de Sortenac. 
Pierre de Vergne. 
Arm. 54, vol. 16: noctes. 
Ann. 54, voi. 19: inminebantur. 
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alia que non vidit sed audivit infra predictum conclave dum innünebat tantum 
periculum scandali quod predicti domini cardinales miserant pro aliquibus 
dominis clericis Ytalicis electis ab ipsis dominis cardinalibus ut venirent ad 
paiatium papale ubi erat conclave, inter quos erat B(artholomeus) archiepi-
scopus Barensis. Quare hoc non potest sciri nisi per collegium dominorum 
cardinalium, deponens nescit quare ista fiebant per solos dominos inter se. 

(f. 47r) Item vidit quod Romani de bonis utensilibus conclavis secum 
asportaverunt, rapuerunt et sibi appropriaverunt. 

Secuntur ea que subsecuta sunt post fractionem predicti conclavis in 
die iovis predicta. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit quod die veneris, que 
fuit nona dies aprilis, predictus B(artholomeus) archiepiscopus Barensis misit 
quendam abbatem, qui erat de genere illorum de Malatestis,111 ad castrum 
Sancti Angeli, ubi predicti domini cardinales fugerant in habitu dissimulato, 
scilicet domini Iohannes Penestrinus episcopus112 cardinalis, alias Lemovicen-
sis, Guillelmus tituli Sancti Stephani in Celiomonte,113 alias de Agrifolio, 
Guido tituli Sancte Crucis in Ierusalem,114 alias Pictavensis, et de Biitaiüa,115 

ac Petrus tituli Sancti Laurentii in Lucina,116 alias Vivariensis, presbiteri cardi
nales, et Petrus tituli Sancte Marie in Via Lata,117 diaconus cardinalis, qui dixit 
predictis dominis cardinalibus ex parte predicti B(artholomei) ut venirent ad 
paiatium iuxta Sanctum Petrum, ubi ipse erat cum aliquibus de dominis cardi
nalibus, et fuit responsum per predictos dominos cardinales qui erant in pre-
dicto castro eidem abbati hora prime quod non irent, sed constituerent procu-
ratores alios dominos cardinales qui erant cum predicto B(artholomeo) ut 
facerent secundum quod eis placeret. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit predictum Iohannem 
Sanzo capitaneum Romanum eadem die ante horam prandii requirendo pre
dictos dominos cardinales infra predictum castrum Sancti Angeli ut venirent 
ad predictum B(artholomeum) et ad alios cardinales qui erant secum in pala-
ciò, et fuit sibi responsum per predictos dominos cardinales quod ipsi fiierant 
in conclavi precedenti die in periculis maximis118 contra iuramentum ipsorum 

11 Perfetto Malatesta, abate di Sitria. 
12 Jean de Cros. 
13 Guillaume de Aigrefeuille. 
14 Guy de Malesec. 
15 Hugues de Montelais. 
16 Pierre de Sortenac. 
17 Pierre de Vergne. 
18 Ann. 54, voi. 19: in maximis periculis. 
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Romanorum predictis dominis cardinalibus prestitum de non inferendo eis 
violenciam et quod de presenti non irent. 

(f. 37r) Item dicit quod vidit eadem die quo supra predictos dominos 
cardinales existentes infra predictum castrum Sancti Angeli bis in die consi-
lium tenere cum domino camerario119 domini nostri pape in eodem castro. 

Item dicit quod vidit eadem die quo supra post prandium, tarnen de 
hora non recordatur, predictum abbatem iterum revenire ex parte predicti 
B(artholomei) archiepiscopi Barensis ad requirendum predictos dominos car
dinales predicti castri Sancti Angeli ut ad eum venirent. Quid fuit responsum 
ignorat. 

Item dicit quod vidit predictos dominos cardinales existentes in pre
dicto castro Sancti Angeli per totam predictam diem ac noctem precedentem 
et etiam subsequentem continue fuisse. 

Item dicit quod vidit die sabbati sequentis, que fuit decima dies mensis 
aprilis, inter primam horam et terciam predictos dominos cardinales, qui fue-
rant in predicto castro Sancti Angeli, equitantes versus palacium, et Senator 
Romanus eos precesserat. Quod ibi fecerunt ipsos interrogate. 

Item dicit quod vidit eadem die quod dominus camerarius domini nostri 
pape tunc remansit in predicto castro Sancti Angeli et ibi fuit per plures dies 
et epdomadas nolendo venire ad predictum B(artholomeum) archiepiscopum 
Barensem. 

(f. 47v) Item dicit quod eadem die sabati sequentis predicti domini car
dinales, qui fuerant in castro Sancti Angeli, fuerunt pransi quilibet in domibus 
eorum. 

Item dicit quod vidit et audivit propriis auribus quod a predicta die 
sabbati, que decima die(s) predicti mensis aprilis fuit, usque post vigiliam 
Sancti Mathei apostoli et evangeliste, que vigilia est XII kal. octobris, in quo 
spatio sunt centum quinquaginta quatuor dies completi, quasi per sex menses, 
in qua dominus Clemens papa VII in civitate Fundorum per omnes cardinales 
ultramontanos et Ytalicos fuit electus, dominum suum cardinalem, nunc epi-
scopum Penestrinum, tunc vero G(uidonem) titilli Sancte Crucis in Ierusalem 
presbiterum cardinalem, sepissime celebrantem et nullum papam in orationi-
bus suis neque in Tergìtur, quod est in canone misse, nominantem, cum ipse-
met attestans continuo in libro missali servierit tunc per predictum spatium 
dum celebrabat, prout adhuc servit eidem in dicto libro dum celebrat. Tarnen 
post predictam diem sancti Mathei nominabat dominum nostrum papam d e 
mentem dum celebrabat. 

Pierre de Cros. 
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Item dicit quod vidit et audivit propriis auribus plures petentes dominis 
cardinalibus predictis post predictam diem sabbati inmediate usque ad exitum 
Urbis utrum predictus B(artholomeus) archiepiscopus Barensis esset papa. 
Multi credebant propter violenciam et impressionem commissas ipsum non 
fore papam, quibus predicti domini cardinales respondebant quam diu fuerunt 
in predicta Urbe quod sic, et, dum eis allegabantur iura in contrarium de 
predictis violencia et impressione, respondebant quod non habebant locum 
tunc in Urbe et quod erant iura antiqua, et familiaribus eorum non permitte-
bant disputare de predictis, sed gravissime redarguebant ipsos asserentes pre-
dictum B(artholomeum) fore papam. 

Item dicit quod vidit propriis occulis predictum B(artholomeum) ante-
quam coronaretur in septimana sancta sine dominis cardinalibus predictis 
sepissime benedicere120 populo, qui tunc peregre venerat ad Urbem de longis-
simis partibus, eciam aliis largissimas benedictiones cum brachiis extentis 
donare. 

Item dicit quod vidit propriis occulis predictum B(artholomeum) anno 
quo supra et XIIII kal. maii in die sancto Pasce121 cum dominis cardinalibus 
per Urbem equitantes (sic) coronatum diademate papali et quasi mente aliena-
tum, ut videbatur. 

Item dicit quod vidit propriis occulis predictos dominos cardinales se-
pissime tenere Consilia a predicta die sabbati, que fuit X dies predicti mensis 
aprilis, usque ad finem predicti mensis aliquotiens binos et binos et (f. 37v) 
aliquotiens plures, rarissime insimul tractantes, ut predictam Urbem possent 
exire et ad civitatem Anagninam ire. Sed audivit predictus attestans ab aliqui-
bus de dominis cardinalibus ut, antequam possent predictam Urbem exire, 
predictus B(artholomeus) petiit cardinalibus predictis et omnino voluit ut tres 
status dominorum cardinalium, scilicet episcoporum, presbiterorum et diaco-
norum, scriberent et sigillarent tribus sigillis priorum predictorum domino-
rum cardinalium litteras missivas principibus testimoniales ex parte totius 
collega predictorum dominorum cardinalium, quod ipse erat papa, et fuit re-
sponsum per eos quod non erat de more, nichilominus tarnen voluit omnino 
predictus122 B(artholomeus) ut ipsi adimplerent voluntatem et ipsius manda-
tum prout volebat. 

(f. 48r) Item dicit quod ex parte servitorum dominorum cardinalium 
rotuli supplicationum fuerint facti sed non sortiti effectum. 

120 Arm. 54, vol. 16 e Arm. 54, vol. 19: ordinare. 
121 II 18 aprile 1378. 
122 Ann. 54, voi. 16: predicto. 
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Item dicit quod vidit propriis occulis suis dominum suum dominum car-
dinalem G(uidonem) titilli sancte Crucis in Ierusalem presbiterum cardinalem 
alias Pictavensem, nunc vero cardinalem episcopum Penestrinum, presentan-
tem predicto B(artholomeo) predictum attestantem, eidem ostendentem vul
nus quod in predicto conclavi per Romanos predictos sibi illatum fuerat, et, 
dum predictum vulnus respiciebat, dicebat quod Romani male fecerant, tarnen 
modicum erat, et non erat curandum123 dicebat. 

Item dicit quod vidit dominum suum predictum dominum cardinalem 
Pictavensem dare predicto B(artholomeo) unam nobilissimam petiam tele de 
Remis pro roquetis faciendis, captando benivolentiam cum eadem, ut primus 
cum domino de Agrifolio cardinali Urbem posset exire, et obtinuit exire cum 
eodem domino cardinali de Agrifolio in fine mensis aprilis, et predicti domini 
duo cardinales fuerunt primi exeuntes Urbem predictam de mandato predicti 
B(artholomei) cum paucis servitoribus eorum eundo ad civitatem Anagninam. 

Item dicit quod vidit alios dominos cardinales ultramontanos, qui in 
Urbe remanserant, incontinenti post predictos dominos, non in simul sed per 
singulos dies, ut melius poterant, cum licentia predicti B(artholomei) aut fur
tive venire ad predictam civitatem Anagninam cum camerario domini nostri 
pape. 

Item dicit quod vidit propriis occulis litteras penitentiarie, scriptas sub 
nomine Urbani pape VI, scriptas usque ad declarationem factam in civitate 
predicta Anagnina, et eciam litteras missivas, sed postea non vidit. 

Item dicit quod audivit propriis auribus in civitate Anagnina quod pre-
dictus B(artholomeus) recessit de Urbe eundo ad civitatem Tiburtinam sine 
cardinalibus. 

Item dicit quod vidit propriis occulis tres dominos cardinales Ytalicos, 
scilicet Florentinum, Mediolanensem et de Ursinis venisse ad predictam civi
tatem Anagninam ad alios dominos cardinales ultramontanos post exitum de 
Roma, ante declarationem factam de predicto Barth(olomeo), et multa Consi
lia insimul tenuisse, et post Consilia tenta vidit predictos tres dominos cardi
nales recedere de predicta civitate Anagnina ante declarationem predictam. 
Quid vero tractaverunt ignorat. 

Item dicit quod vidit propriis occulis predictum dominum cardinalem 
de Ursinis revenire ad predictos dominos cardinales ultramontanos ad predic
tam civitatem Anagninam ante declarationem factam de prefato Bar(tholo-
meo) ad tenendum consilium cum eis, super quibus vero ignorat, et cum eo 
venit dominus Iohannes de Baro, subdiaconus domini nostri pape et cubicula-
rius predicti Barthol(omei), et post Consilia tenta cum predictis dominis cardi-

Arm. 54•, voi. 16 e Arm. 54, vol. 19: curent. 
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naiibus ultramontanis iterum recessit de predicta civitate Anagnina ante de-
clarationem predictam eundo ad predictos dominos cardinales Ytalicos.124 

Item dicit quod vidit propriis occulis dominum cardinalem de Ursinis 
venientem ex parte sua et aliorum Ytalicorum dominorum cardinalium ad 
dominos cardinales ultramontanos ad predictam civitatem Anagninam ad te-
nendum consilium cum eis, super quid vero predictos dominos interrogate. 

Item dicit quod vidit propriis occulis dominos cardinales predictos ul
tramontanos existentes in civitate predicta Anagnina timentes venire scandala 
per Romanos et alios Ytalicos ibidem in personas eorundem perpetrare, trac-
tantes ut haberent homines armorum ad custodiam ipsorum ad faciendam 
declarationem de intrusione papali. Et habuerunt primo comictem Fundorum 
et dominos Bernardum de Sala, Petrum de Sacra et Silvestrum Budas milites 
et principalem capitaneum ipsorum in tota Ytalia, scilicet dominum Iohannem 
de Malestret, qui venerunt ad predictos dominos cardinales ultramontanos 
per totum mensem iulii anni predicti non sine prostraccione et interfectione 
multarum personarum. 

Item dicit quod vidit in predicto mense reverendum patrem dominum 
M(artinum)125 episcopum Pampilonensem, refferendarium domini nostri 
pape, ex parte sacri collegii dominorum cardinalium fuisse missum (f. 48v) 
ad predictum B(artholomeum) ut desisteret ab intrusione sedis apostolice, ut 
dicebatur, sed ipsum noluit audire et recessit ab eo non sine mortibus homi-
num et vulneratione plurimorum, ut ipse cum societate sua plenius poterit 
vos informare. 

Item dicit quod vidit propriis occulis tres dominos cardinales, scilicet 
Gebennensem, nunc papam, et Sancti Eustac(h)ii et Pictavensem, nunc Pene-
strinum, in predicto mense iulii circa festum beate Marie Magdalene predicti 
anni euntes ante civitatem Penestrinam, et ipse attestans cum eis, existentes 
in quadam ecclesia in campis per duos (f. 38r) dies et per duas noctes, et 
ibidem in Ulis predictis duobus diebus sine tarnen noctibus venerunt tres do
mini cardinales Ytalici, scilicet Florentinus, Mediolanensis et de Ursinis trac-
tantes, ut audivit, de modo declarationis intrusionis predicti B(artholomei) et 
de loco electionis in summum pontificem in patria tuta. 

Questi due paragrafi, che iniziano con „Item dicit quod vidit propriis occulis 
tres dominos cardinales Ytalicos", mancano in Arm. 54, vol. 16. Nell'altro 
codice (Arm. 54, vol. 19) sono stati aggiunti al termine della deposizione, al 
f. 38r, con un segno di rinvio al termine del paragrafo che finisce con: „eundo 
ad civitatem Tiburtinam sine cardinalibus". 
Martin de Zalba. 
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Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit anno quo supra circa 
principium mensis augusti in civitate Anagnina predictam declarationem fac-
tam per dominos cardinales predictos ultramontanos de intrusione predicti 
B(artholomei) in apostolica sede, et quod sibi non erat obediendum, ut in 
predicta declaratione plenius continetur. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit quod anno predicto et 
die XX mensis septembris in vigilia Sancti Mathei apostoli omnes predictos 
dominos cardinales contentos in instrumento predicte declarationis ultramon
tanos et tres Ytalicos predictos dominos cardinales fuisse in electione domini 
nostri pape in civitate Fundorum. 

Item dicit quod vidit Rome aliquos prelatos Ytalicos infra conclave in 
fractione eius commoventes populum et specialiter Bartholomeum de Bono-
nia episcopum Racanatensem126 armatum cum bono jaque et secum XL Ro
manos armatos, ut ipse dicebat, habendo pro custodia corporale127 domini sui 
domini cardinalis de Vernhio. Si est verum, predictum dominum cardinalem 
interrogate. 

Item dicit quod vidit predictum episcopum Racanatensem missum de 
civitate Tiburtina armatum, ut dicebatur, ad civitatem predictam Anagninam 
ante declarationem predictam cum bulla credencie B(artholomei) intrusi, que 
dirigebatur aliquibus dominis de collegio, credentis eos ad se trahere. Sed 
predicti domini cardinales, qui predictum episcopum tenuerunt in Consilio et 
permisserunt abire, melius testificabuntur. 

Item dicit quod vidit et propriis auribus audivit multa alia facta quam 
suprascripta commissa et attentata per Romanos predictos et alios Ytalicos 
ante introitimi predicti conclavis et infra conclave et post fractionem predicti 
conclavis a principio predicti mensis aprilis usque ad finem mensis decembris 
anni predicti per spatium novem mensium, sed occupatus nimis aliis negotiis 
suis et domini cardinalis Penestrini alias Pictavensis, (f. 49r) magistri et do
mini sui, ad scribendum predicta commissa non potest intendere, sed recurra-
tur ad sanctum coUegium dominorum cardinalium predictorum, ubi veraciter 
est recurrendum, et non est tantum expectandum propter periculum anima-
rum, quare consequitur ex tali retardatione longissima illud quod habetur pro-
verbiorum XXIX e. inpii: Cum impii sumpserint principatum gemet popu-
lus.128 Quia non est verisimile quod tanti domini cardinales omnes insimul vel 
successive animas suas vellent dampnare, et sic credit certissime predictus 

126 Bartolomeo de' Zabriciis. 
127 Arm. 54, vol. 19: corporis. 
128 Prv 29, 2. 



GIOVANNA I D'ANGIÒ ED IL GRANDE SCISMA 255 

attestans quod dominus noster papa Clemens VII sanctissime tenet principa-
tum et sic dignemini credere ut ad gloriam paradisi valeatis pervenire. Amen. 

RIASSUNTO 

Die Autorin versucht zu zeigen, daß die neapolitanische Königin 
Johanna I. von Ai\jou in erster Linie aus religiösen und nicht, wie bislang 
angenommen, vornehmlich aus politischen Motiven die gegen Urban VI. rebel
lierenden Kardinäle unterstützte. In den Sommermonaten des Jahres 1378 be
mühte sich das Kardinalskollegium, Urban VI. zur Resignation zu bewegen, 
wobei die französischen Prälaten und Gegner Urbans auf die Hilfe des be
nachbarten Königreichs Neapel setzten. Als die Kardinäle im September Ro
bert von Genf als Clemens VII. gegen Urban VI. wählten, war es Johanna, die 
ihn als erster Souverän anerkannte. Darüber hinaus gab es im Sommer 1378 
Vorbereitungen zu einem allgemeinen Konzil, das die Kirchenspaltung behe
ben sollte. Diese Konzilsverhandlungen, die in diesem Aufsatz in einem neuen 
Licht erscheinen, wurden hauptsächlich von den italienischen Vertretern des 
Kardinalskollegiums vorangetrieben. 


