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IL VESCOVATO DI LIPARI-PATTI IN ETÀ SVEVA (1196-1266)

LUCIANO CATALIOTO*

Quando i  normanni, dopo aver debellato ogni forma di resistenza in Sicilia con la
conquista di Noto (1091), dovettero consolidare le loro conquiste, si erano trovati ad
affrontare una realtà demico-sociale sostanzialmente ostile, perché di fronte ai pochi
conquistatori si schierava una popolazione formata da greci e musulmani1. Dopo
un�iniziale atteggiamento favorevole nei confronti del clero greco, evidentemente
strumentale al controllo del territorio e al suo popolamento, gli Altavilla intrapresero
una progressiva latinizzazione, affidata principalmente al clero franco-latino, che si
insediò nel territorio mediante la fondazione di monasteri e la creazione di estese diocesi.
Se si esclude la zona di Messina dove, sino all�azione di epurazione etnica attuata da
Riccardo Cuor di Leone nel 1190, ebbe la prevalenza il monachesimo greco, gli avamposti
latini rappresentati dai monaci benedettini e dai vescovi contribuirono in modo decisivo
alla stabilizzazione della supremazia normanna e alla successiva latinizzazione del regno,
che si sarebbe pienamente realizzata in età sveva2.

In tale contesto, negli anni Novanta dell�XI secolo, si era inserita la fondazione
benedettina di Lipari e Patti, che rappresentò il primo nucleo della successiva diocesi di
Patti-Lipari. Essa fu riccamente dotata dagli Altavilla, che così costituirono tra Messina
e Palermo un centro di potere fedele alla monarchia e capace di controllare il territorio.
La città di Patti si sviluppò attorno ai monaci benedettini e alla diocesi e visse a lungo in
funzione del potere ecclesiastico che, per alcuni decenni, la rappresentò totalmente.

In età sveva la Sicilia visse un periodo particolare e molto articolato sotto vari
punti di vista, che per decenni non è stato sufficientemente indagato, oscurato e in
qualche modo appiattito a partire da Burckhardt3, da quando cioè è avvenuta una
identificazione tra isola e Regnum e la definizione di un regno felice sotto gli Svevi
finì per estendersi anche alla Sicilia. In verità, molto prima del libro dello studioso
svizzero, intellettuali siciliani, quali Rosario Gregorio (1753-1809)4 e Saverio Scrofani

* Università di Messina.
1 L. CATALIOTO, «Nefanda impietas Sarracenorum»: La propaganda antimusulmana nella conquista

normanna del Valdemone, in Comunicazione e propaganda nei secoli XII-XIII, a cura di S. GUIDA, Messina,
24-26 maggio 2007, Roma 2007, pp. 173-85.

2 ID., Monachesimo greco e Chiesa latina nella Sicilia normanna: laboratorio culturale e

sperimentazione politica, in «Religion in the History of European Culture», Messina, 14-17 settembre
2009, Biblioteca Francescana - Officina di studi medievali, Palermo 2013, vol. 16, pp. 1-18.

3 J. BURCKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze 1984.
4 R. GREGORIO, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino a� presenti, rist. in 3

voll., con introduzione di A. SAITTA, Palermo 1972.
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(1756-1835)5, avevano rilevato come il fiscalismo di Federico II avesse arrecato una

crisi economica perdurante nell�isola6, ma dopo Burckhardt l�acritica esaltazione del
grande Svevo impedì che questi problemi fossero approfonditi. In realtà, l�ingresso della
Sicilia nel sistema imperiale fu traumatico, perché l�isola progressivamente perse la sua
identità e fu inserita in una realtà ad essa estranea. Si acuì la rivalità con la terraferma,
dove Federico II trasferì i centri nevralgici del governo, come testimonia l�Epistola

scritta dal cosiddetto Ugo Falcando all�epoca di Enrico VI, quando incominciò ad
emergere la sostanziale estraneità della Sicilia al Mezzogiorno continentale. L�autore
del Liber de Regno Siciliae propugnava la rifondazione del regno prescindendo dalla
terraferma, attraverso un�alleanza tra cristiani e musulmani, non tralasciando di esprimere
uno sdegnoso disprezzo per i pugliesi, con i quali identificava tutti gli abitanti al di là
del Faro7.

Sotto il dominio svevo la Sicilia fu caratterizzata, nella prima metà del XIII secolo,
da gravi turbamenti che si espressero anzitutto nella crisi delle città in seguito a copiosi
spostamenti di popolazione. Messina reagì meglio di altri centri urbani, perché beneficiò
della sua natura di centro amministrativo nevralgico tra isola e Calabria, per rafforzare
il ceto burocratico che l�avrebbe retta anche in seguito, e della sua posizione geografica,
per esaltare il suo ruolo di cerniera tra il Mediterraneo occidentale e quello orientale. Il
porto, insomma, fu sempre più frequentato da mercanti e pellegrini e il gruppo
amministrativo che acquistava l�egemonia seppe profittarne8. Nello steso tempo i rapporti
commerciali con l�entroterra siciliano furono tenuti in vita dall�episcopato messinese,
sede metropolitica sotto il pontificato di Alessandro III (1159-81), che aveva allargato il
proprio distretto sino a comprendere le sedi di Catania, Cefalù e Lipari-Patti9.

In definitiva, se in età fridericiana l�indebolimento del ceto aristocratico, in seguito
alle restrizioni sancite dalle Assise di Messina del 1221, fece sì che l�incontro tra gruppi
etnici di cultura diversa sfociasse in una sostanziale mancanza di stabilità politica e
sociale, con Manfredi si riaffermò un forte potere baronale e il quadro dei poteri subì

5 S. SCROFANI, Saggio sul commercio in generale delle nazioni d�Europa e sul commercio della Sicilia

in particolare, Venezia 1792 (trad. francese: Parigi 1802). Si veda anche G. GIARRIZZO, Saverio Scrofani

e Melchiorre Gioia, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXXV (1989), pp. 245-51.
6 Sulla politica antieconomica di Federico II cfr. F. M. DE ROBERTIS, La politica economica di Federico

II di Svevia, in Atti delle Seconde Giornate Federiciane (Oria, 16-17 ottobre 1971), Bari s.d.
7 La Historia o Liber de Regno Sicilie e la Epistola ad Petrum Panormitane Ecclesie thesaurarium di

Ugo Falcando, ed. G. B. SIRAGUSA, (F.S.I., 22), Roma 1897; cfr. pure: S. TRAMONTANA, Lettera a un tesoriere

di Palermo sulla conquista sveva di Sicilia, Palermo 1988.
8 E. PISPISA, Messina in età sveva, in ID., Medioevo meridionale. Studi e ricerche, Messina 1994, pp.

397-411; cfr., inoltre, L. CATALIOTO, Potere politico e flussi demici, migrazioni e movimenti interni in

Sicilia tra XI e XIV secolo, in Migrazioni di ieri e di oggi nel bacino del Mediterraneo: lingue, storie e

culture, a cura di A. DE ANGELIS, Scuola di Eccellenza Estiva dell�Università degli Studi di Messina (24-
28 luglio 2017), in corso di stampa.

9 P. PIERI, La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale, Messina 1939, p. 32; A. AMICO,
I diplomi della Cattedrale di Messina, a cura di R. STARRABBA, I, Palermo 1876-1888, docc. I-III, VIII,
XIV e XV, pp. 1-4, 11 sgg., 20 sgg. e 21-23; L. CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna

(1088-1194). Politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia, Messina 2007,
ad indicem.
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una sostanziale normalizzazione10. Tuttavia, sia Federico che Manfredi non furono in
grado di controllare il territorio con stabilità e furono indotti a rivolgersi all�autorità
ecclesiastica, che in Sicilia rappresentava un elemento di continuità all�interno di una
instabilità generalizzata. Si spiega così l�interesse dei sovrani svevi a favorire i monasteri
e le diocesi, per potere esercitare attraverso la loro attività un dominio indiretto su
uomini e beni. Non diversamente si erano comportati i Normanni, ma dopo il primo
ventennio del Duecento, a differenza dell�epoca precedente, l�intransigente ostilità del
papato creò alla politica ecclesiastica della dinastia sveva difficoltà non trascurabili.

Il tentativo di Federico II di legare a sé le diocesi per opporsi ai pontefici si espresse
in modo esemplare nei confronti di Patti. Fino al 1220 lo Svevo agì in sintonia con il
papato e continuò la tradizione normanna, un atteggiamento che emblematicamente
risalta nel corso dell�episcopato di Stefano (1179-1201), che si pone a cavallo delle due
dominazioni. In altra sede si è ampiamente trattato di Stefano11, ma ai suoi rapporti con
la monarchia sveva e le altre forze emergenti è qui opportuno fare riferimento.

Sebbene la produzione documentaria capitolare12, durante gli anni di Stefano, non
sia abbondante, risulta comunque sufficiente per rilevare l�impegno del presule a
mantenere ed accrescere il patrimonio terriero della Chiesa e, in modo particolare, a
definire la sua capacità di azione politica in un contesto caratterizzato da precari equilibri
di potere, nel tramonto della dinastia normanna e nella temperie dell�affermazione sveva.

Basti d�altra parte osservare come Stefano si mostrasse attento a preservare i rapporti
con il potere centrale e ad affermarne implicitamente la superioritas già nel gennaio
1186, quando supplicava il gaito Riccardo, camerario del re e maestro delle dogane, di
intervenire in nome della corte a sostegno del vescovato13. La scelta del Capitolo, peraltro,

10 E. PISPISA, Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, Messina, 1991.
11 CATALIOTO, Il Vescovato, cit., pp. 125-35. Sul vescovato di Stefano cfr. soprattutto D. GIRGENSOHN -

N. KAMP, Urkunden und Inquisitionen des 12. un 13. Jahrhunderts aus Patti, in «Quellen und Forschungen
aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», XLV (1965), p. 35. N. KAMP, Kirche und Monarchie im

staufischen Königreich Sizilien. I: Prosopographische Gründlegung: Bistümer und Bischöfe des

Königsreichs 1194-1266. 3. Sizilien, München 1975, pp. 1079-81.
12 Le sezioni dell�Archivio Capitolare di Patti di seguito citate, sono così abbreviate: BAR («Censo

perpetuo di cinque onze sulla paricchia di terre di San Bartolomeo nel territorio di Mazara»); CDC
(«Contrade del Castello dentro e fuori la città»); INC («Altri censi dovuti su vari predii in diverse contrade

in virtù di un solo contratto come appare nei libri dei censi di Patti»); DS («Diplomata soluta»); DV
(«Diplomata varia»); ES («Esenzioni della Chiesa di Patti e suoi ministri, gabellotti ed altri»); F I
(«Fondazione, unione e divisione dei monasteri e poi vescovadi di Lipari e Patti con loro beni, privilegi,

giurisdizioni, preminenze, esenzioni ed altre cose più speciali concesse e occultate, consistenti in tomi

due»); INC («Contrade incerte»); OL («Censo perpetuo di cinque onze sulla tonnara di Oliveri»); OR
(«Origine delle terre di Gioiosa Guardia, San Salvatore e Librizzi»); PV («Pretenzioni varie»); cfr.  L.
CATALIOTO, Il territorio della Diocesi di Patti nei documenti dell�Archivio Capitolare, in Sicilia Millenaria:

dalla microstoria alla dimensione mediterranea, atti del Convegno di Montalbano Elicona (9-10-11 ottobre
2015), a cura. di L. CATALIOTO e G. PANTANO, vol. I, Reggio Calabria 2017, p. 84.

13 Quia [...] frater est nostre ecclesie et in omnibus necessitatibus ipsius ecclesie patrocinium eius

specialiter sectamur (F I, f. 168; copia in PV, f. 195; edito in L. T. WHITE JR., Latin Monasticism in

Norman Sicily, Cambridge-USA 1938 -trad. it.: Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania,
1984, p. 432, n. XXXVI-; CATALIOTO, Il vescovato, cit., p. 232, n. 66). L�occasione fu offerta dell�usurpazione
della chiesa di Santa Sofia di Vicari, retta dal priore Gerardo, e del pertinente casale di Mesalcore (Myzalhar;
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oltre a confermare la posizione di convergenza della Chiesa pattese con gli orientamenti
della monarchia, pone in risalto l�abilità diplomatica e la concretezza politica del suo
titolare, che era riuscito ad armare abilmente il proprio vescovato di un efficace braccio
secolare nel momento in cui le circostanze lo avevano richiesto. Lo spessore politico di
Stefano e il suo stretto collegamento con gli organi centrali del potere regio risaltano, in
effetti, sin dall�inizio del suo vescovato, quando, nel dicembre 1180, aveva ottenuto il
riconoscimento di una nutrita serie di prerogative e la conferma di diritti più consistenti
rispetto a quelli goduti delle altre sedi siciliane14.

Stefano fu, quindi, capace di dialogare con gli organi del potere centrale e di adeguarsi
alle circostanze politiche in ogni momento del suo incarico, come emerge dalla produzione
documentaria degli anni a cavallo tra XII e XIII secolo, dalla quale risalta la sua indiscussa
posizione di rilievo tanto alla corte degli ultimi sovrani normanni, ad esempio nel
novembre 119415, quanto in seno ai più autorevoli rappresentanti della dinastia sveva
sin dalle prime fasi della sua instaurazione.

In definitiva, le carte vescovili consentono di definire la crescita patrimoniale della
Chiesa di Patti tra l�ultima età normanna e l�avvio di quella sveva e tracciare, pertanto,
un quadro abbastanza chiaro delle scelte adottate in capo economico dal vescovo Stefano
per la tutela e l�ampliamento di un apparato produttivo molto esteso, dal Val di Noto a
tutto il Valdemone. Alla base di questo sistema, sostenuto dagli organi di governo e
dalle forze baronali, vi fu l�organizzazione della struttura agraria e l�inquadramento
signorile degli uomini residenti nelle terre ecclesiastiche16.

Miralkir), dotato di estese vigne e colture arboree e l�atto, vergato dal chierico-notaio Guglielmo, è
sottoscritto, oltre che dal vescovo, dal priore Guglielmo, dal priore di Santa Sofia Girardo, da frate Alfano,
priore di Santa Croce e San Giovanni, e da frate Stefano, cappellano del vescovo. A proposito del gaito
Riccardo, che dal 1167 al 1187 fu tra i maggiori funzionari dell�amministrazione finanziaria del regnum

con la qualifica di magister camerarius palatinus: cfr. E. JAMISON, Admiral Eugenius of Sicily, his life

and work and the authorship of the Epistola ad Petrum and the Historia Hugonis Falcandi Siculi,
London 1957, pp. 48-52.

14 Questi i diritti confermati al vescovo pattese, sicut praefata Pactensis Ecclesia antiquitus tenuerat:
«duas partes decimae Ficariae et mediam partem decimae Ecclesiae Sancti Petri de Ficalia et medietatem

decimae Solariae et totam decimam tonnariae Oliverii et Ecclesiam Sanctae Mariae sitam in portu Melatii,

cum tertia parte tonnariae ejusdem portus». Il privilegio, datum Panormi per manum Majonis nostri

Scriniarii per l�assenza del cancelliere Roberto, dettato quindi dal notaio dell�arcivescovato messinese
Raimondo e redatto per manum Bartholomaei clerici, reca le firme del decano messinese e canonico
agrigentino Guglielmo di Aimone Messanensis Praeceptor, dell�arcidiacono Goffredo e dei canonici
messinesi Guglielmo di San Giuliano, Pietro, Michele, Goffredo, Bertrando e Nicolò (AMICO-STARRABBA,
I diplomi, cit., p. 30, n. XX; cfr. pure KAMP, Kirche, cit., p. 1080).

15 In questa data Stefano si trovava a Palermo presso la corte di Guglielmo III e della regina madre
Sibilla: C. A. GARUFI, I documenti inediti dell�epoca normanna in Sicilia, «Documenti per servire alla storia
di Sicilia», I s. - Diplomatica, vol. XVIII, Palermo 1899, p. 269, n. 111; JAMISON, Admiral, cit., p. 110.

16 Nella seconda metà del Duecento, soprattutto negli anni della dominazione angioina, la pratica dei
contratti censuali e delle cessioni in gabella si affermarono come sistema privilegiato di sfruttamento
agrario in tutti i possedimenti dell�isola, mentre il ricorso a concessioni ad partem o ad medietatem,
generalmente stipulati per 29 anni (definiti in perpetuum), e l�uso sempre più diffuso di patti che
comportavano il preciso impegno del beneficiario ad meliorandum, si mostrò sistema dominante -e forse
l�unico prospettabile, in attesa che fossero maturi i tempi per la figura dello �jurnataru� e per il lavoro
salariato- di un�economia realisticamente indirizzata verso lo sfruttamento intensivo delle risorse agrarie.
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Gli ultimi decenni del XII secolo, tuttavia, costituirono un periodo di grande
importanza anche per la crescita delle autonomie urbane e, dalla lettura della produzione
documentaria di quegli anni è possibile cogliere, accanto ad un emergente burgisato
notarile, la presenza di un ceto di piccoli proprietari e operatori locali, impegnati
attivamente nell�esercizio di diritti elettivi e nella conquista di spazi autonomi di governo.
Risulta di particolare rilievo la presenza, per la prima volta nelle carte del fondo vescovile, di
un numero consistente di ambaxatores civitatis17, designati dall�università di Patti e dotati di
prerogative rilevanti, detentori cioè di un potere contrattuale più esteso che in precedenza
nei confronti degli amministratori del vescovato e dei rappresentanti del potere centrale18.

Dal 1207, con il vescovo Anselmo (marzo 1207 - maggio 1216)19, il legame dei
presuli di Lipari-Patti con la monarchia sveva si consolidò. Monaco benedettino forse
proveniente da Catania, pare sia stato molto vicino al giovane sovrano anche nel periodo
della reggenza, tra il 1207 e il 1209, nel corso del quale fu ampiamente beneficiato con
una nutrita serie di privilegi. Nel 1207, quando era cancelliere Walter di Palear (Pagliara),
Anselmo ottenne la conferma della chiesa di S. Lorenzo di Carini, avuta da Riccardo
Bonello al tempo di Ruggero I20 e, nel settembre 1208, come riconoscimento tangibile

Così, a partire dagli anni Venti del XIII secolo, da parte della Chiesa di Patti assumevano maggiore frequenza
le censuazioni di beni il cui possesso risaliva spesso all�età normanna.

17 Settembre. 1191 (F I, ff. 173-5; Ds, n. 11; OR, f. 29; GIRGENSOHN - KAMP, Urkunden, cit., p. 116, n.
1; C. A. GARUFI, Per la storia dei secoli XI e XII. Il �castrum Butere« e il suo territorio dai Bizantini ai

Normanni. Note ed appunti di Storia e di Toponomastica, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», a.
XI, fasc. II 1914, p. 83, n. 8; G. C. SCIACCA, Patti e l�amministrazione del comune nel Medioevo, Palermo
1907, p. 222, n. 4; CATALIOTO, Il vescovato, cit., p. 237, n. 70): tredici ambasciatori della universitas di
Patti, che erano stati inviati presso la curia regia, accettarono la chiusura di una controversia sorta con il
vescovo Stefano e mediata dal re Tancredi in presenza di alcuni vescovi e signori, relativa a certe terre del
vescovado che erano per consuetudine coltivate dagli uomini di Librizzi. I pattesi rinunciarono alla loro
pretesa sulla terra di Librizzi, dichiarandosi soddisfatti dinnanzi al vescovo, e siglarono l�atto: Simeone de
Minuta, Raone de Adelasia, Guglielmo di Giovanni Cane, Roberto de Claricia, il notaio Pietro, Stefano de
Minuta, Nicolò Tesoriere, Giovanni de Montillo, Giovanni de Ferrara, Roberto Spano, Giovanni Cangemi,
Amico de Ferrara, Bongiovanni Amalfitano. L�accordo, inoltre, è sottoscritto da: Simeone vescovo di
Catania, Bartolomeo vescovo di Agrigento, magister Gualterio di Campogrosso, Girardo Marsimilio,
Rogerio episcopus Calitane, notaio Nicolò di presbitero Leopardo, Bonvassallo Burrel, Alferio regio
scudiero, Lamberto cappellano di S. Maria Nuova, Anfuso Odierne, Giovanni de Manna, Urso de Vallone
comitus, Urso Pharao e Pietro Costantino che stilò l�atto.

18  Nell�Archivio Capitolare è presente un documento pergamenaceo, redatto in lingua greca e sottoscritto
in latino, che non appare in nessun repertorio e che, identificato con la segnatura �F I, n. 72 bis�, è stato
oggetto di indagine storica e paleografica da parte di Paolo De Luca e di Luciano Catalioto. Nella sostanza
si tratta di un accordo, stipulato tra il vescovo Stefano e gli uomini di Librizzi in merito alle decime da
costoro dovute alla Chiesa di Patti, che porta la data «maggio XIII indizione», la quale potrebbe riferirsi al
1180 o al 1195. Quest�ultima data, tuttavia, sembrerebbe più probabile, dal momento che gli homines

Pactarum avevano rinunciato ai diritti sulle terre librizzesi a beneficio del presule con il compromesso
prima esaminato del settembre 1191. I firmatari del documento �disperso� sono: Petrus (1), Bartholomeus;
Mainardus; Theodorus; Johannes; Petrus (2); Tancredus; Johannes Fronte; Stephanus; Jacob; [...] sacerdos;
frater Ricardus e frater Simon. Cfr. CATALIOTO, Il vescovato, cit., p. 240, n. 73.

19 Sull�episcopato di Anselmo cfr. GIRGENSOHN-KAMP, Urkunden, cit., pp. 36 e KAMP, Kirche und

Monarchie, cit., pp. 1082-83.
20 La chiesa di S. Lorenzo di Carini con relativi possedimenti, era stata donata da Riccardo Bonello

insieme al casale di Rakalmissimeti con villani, terre, vigne, un uliveto e un mulino, e con diversi diritti,
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della fedeltà dimostrata tempore turbationis, fu esentato dal fornire venti marinai
per lo jus marinarie del casale di S. Lucia21. Inoltre, nell�ottobre 1209 il vescovo si vide
riconosciuta la concessione del 1200 della seconda metà del castello di Naso, che era
stata revocata alcuni mesi prima22. Non è privo di significato, in tal senso, il fatto che
Anselmo si trovasse nell�aprile del 1215 come testimone alla corte di Federico II ad
Augsburg23 e, quindi, che abbia fatto parte del seguito di Federico, seppure in modo
transitorio. Nel novembre dello stesso anno, probabilmente, prese parte al IV concilio
lateranense, sebbene il suo nome non compaia nell�elenco dei partecipanti24. Nel Libro

Mastro del vescovato si indica come data della sua morte il 3 giugno, tra il 1216 ed il
1219, quando appaiono i due monaci benedettini frater Petrus sacerdos come eletto
(1219) e frater Robertus nella carica di administrator temporalium (18 settembre 1219)25.

L�elezione del monaco pattese Pietro, effettuata dal priore e dal capitolo dopo la
morte del vescovo Anselmo, non fu confermata da parte dell�arcivescovo di Messina
Berardo (1196-1230), che preferì invece in più occasioni affidare l�amministrazione
temporale ad un altro monaco pattese, Roberto, che avrebbe prestato giuramento di
fedeltà a Lipari.  Dal momento che il priore ed il capitolo avevano fatto ricorso presso il
papa a questo riguardo, Onorio III il 18 settembre 1219 ordinava al vescovo (Ruggero)
ed al decano di Mileto, di esaminare l�elezione di Pietro, di confermarla oppure annullarla
se il caso e quindi di nominare eventualmente un altro vescovo senza infrangere i diritti
alla consacrazione dell�arcivescovo di Messina26. Evidentemente Pietro non risultò
idoneo, dal momento che fu designato come nuovo presule Giacomo di Capua, altro
valido rappresentante della politica sveva.

tra cui attingere acqua, esportare olio e carrube, esercitare la giurisdizione sui villani: Palermo, marzo
1207 (F I, f. 236, copia del 1311; PV, f. 224; P.F. KEHR, Staufische Diplome im Domarchiv zu Patti, in
«Quellen und Forschungen», VII-1904, p. 174, n. 1; J. F. BÖHMER, Regesta imperii. Die Regesten des

Kaiserreichs unter Philip, Otto IV, Friedrich II, Heinrich VII, Konrad IV, 1198-1272, a cura di J. FICKER e
E. WINKELMANN, Innsbruck 1881-1895, n. 591; F. BÄTHGEN, Die Regentschaft Papst Innocenz III. Im

Königreich Sizilien, in «Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte», 44, 1914, n.
21). Nella stessa data Federico II, dietro supplica del magister domus fr. Iacobus, assegnava al vescovo
Anselmo la tintoria regia di Patti con relativi diritti (F I, f. 240; KEHR, Staufische, cit., p. 176, n. 2; BÖHMER,
Regesta, cit., n. 592; BÄTHGEN, Die Regentschaft, cit., n. 22).

21 Il privilegio, vergato a Palermo nel settembre 1208, fu transuntato dal notaio Nicolò Raone di
Butera il 6 febbraio 1266 (ES, ff. 278-9; P. SCHEFFER-BOICHORST, Gesetz Kaiser Friedrich�s II �De

resignandis privilegiis�, in «Sitzungsberichte der Königlich preussischen Akademie der Wissenshaften
zu Berlin», I (1900), p. 153, n. 3; BÖHMER, Regesta, cit., n. 593; BÄTHGEN, Die Regentschaft, cit., n. 27).

22 Palermo, ottobre 1209 (F I, ff. 203-5; PV, f. 36; BÖHMER, Regesta, cit., nn. 103 e 615): Federico II e
la moglie Costanza confermano al vescovo Anselmo il possesso della metà della terra di Naso già posseduta
da Gualtiero de Garres e dal pisano Simone Filianellus, proditori degli Svevi, assegnandogli inoltre il
possesso del castello con tutte le pertinenze.

23 BÖHMER, Regesta, cit., n. 787.
24 KAMP, Kirche, cit., p. 1083.
25 Una puntuale identificazione dei due monaci non è possibile, in quanto citati solo in un elenco dei

presuli inserito in due documenti del vescovo Giacomo, rispettivamente vergati nel settembre 1223 e nel
marzo 1226 (OR, f. 30 e INC, f. 1). Cfr. P. DE LUCA, Documenta Pactensia, 2.1. L�età sveva e angioina, a
cura di, Messina 2005, pp. 39 sg., nn. 17 sg. e KAMP, Kirche, cit., p. 1083.

26 Onorio III (1216-27), con una bulla plumbea emanata in Laterano il 31 ottobre 1216 (DV, n. 45,
copia del XIV sec.; AMICO-STARRABBA, I diplomi, cit., p. 63, XLVIII; Regesta pontificum romanorum, a
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Negli anni di Giacomo di Capua (25 ottobre 1221 - 27 marzo 1227)27 e dei successivi
presuli il favore concesso da Federico alla sede di Patti-Lipari proseguì, dal momento
che l�imperatore avrebbe utilizzato sempre più i vescovati siciliani in funzione antipapale.
Giacomo di Capua è menzionato nel settembre 1223 in un documento diretto da Federico
II a Bartolomeo Manescallo, al quale concedeva un feudo appartenuto a Spelander in
cambio di un altro avuto a Librizzi dal vescovo Anselmo, e lo definisce compater noster28,
appellativo che indicherebbe come egli in gioventù fosse appartenuto alla chiesa di
Patti. Sebbene Giacomo provenisse da Capua e, in base ad un documento oggi perduto
del 124129, fosse figlio di Daniel Amalfitanus e, quindi, appartenente ad una nota famiglia
di burocrati, pare che egli stesso avesse già precedentemente avuto rapporti con la sua
futura sede episcopale. In effetti, al riguardo non è possibile accertare nulla, dal momento
che una possibile identificazione con l�omonimo magister domus Pactensis ecclesie,
presente nel 1207 in una donazione al monastero di Patti, rimane incerta30.

Federico II, che nell�ottobre 1221 inviò per la prima volta presso il papa il vescovo
Giacomo, lo definiva allora nutritus et fidelis noster e, in una lettera inviata allo stesso
pontefice l�anno successivo, lo chiamava già familiaris, un titolo che al vescovo sarebbe
stato attribuito nei diplomi datati a partire dal marzo 122431. In quegli anni Giacomo,
che nel 1225 era stato mediatore matrimoniale presso Akkon (S. Giovanni d�Acri) per la
nuova sposa dello Svevo, Isabella di Brienne, prese parte come familiare a numerose
missioni diplomatiche ed ebbe un ruolo presso il tribunale della magna curia, entrò
nella cerchia dei più potenti e fu anche tra i più ferventi seguaci di Federico II32. Il 25
settembre 1225 Onorio III elevò Giacomo di Patti ad arcivescovo di Capua33. Dal

cura di A. POTTHAST, vol. I, Berlino 1874 -rist. anast. Graz, 1957-, n. 5351) assegnava il pallio all�arcivescovo
Berardo di Messina e confermava come suoi suffraganei i vescovi di Cefalù e Lipari-Patti, che da lui
dovevano essere ordinati e consacrati ed a cui jure metropolitico debeant perpetuo subjacere. Il territorio
su cui si estendeva l�autorità metropolitica comprendeva, oltre a Messina, le terre di Rometta, Milazzo,
Taormina, Castiglione, Mascali, Sinagra, Ficarra, Fitalia, Naso, Panagia, Galati, Turrim Tudith (Tortorici),
Alcara e S. Marco. Il papa ribadiva inoltre come unus omnibus esset Magister, Romanus videlicet Pontifex,
al quale spettava la nomina di arcivescovi, vescovi e prelati e il diritto de universorum causis disponeret

et pariter judicaret. Cfr., inoltre, Regesta Honorii Papae III, 2 voll., ed. P. PRESSUTTI,  Roma 1888-95.
27 Su Giacomo di Capua cfr. GIRGENSOHN-KAMP, Urkunden, cit., pp. 36-38 e KAMP, Kirche, cit., pp.

1083-85. Queste le indicazioni in R. PIRRI, Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, 3a  ediz. a
cura di A. MONGITORE e V. M. AMICO, 2 voll., Panormi 1733 (rist. an. Sala Bolognese 1987), II, pp. 778-85:
«Jacobus Pactensis et Liparensis Episcopus oppidum S. Luciae de Milatio juris ecclesiae Pactensis, quod

Fridericus Rex perperam concesserat Gregorio Mustacio, revendicandum curavit, transactione facta duo

millia tarenorum exegit Antistes. Is ad ecclesiam Capuanam translatus est (ab Honorio III Pont. 7 Kal.

Octob. 1225 ex ejus epistola apud Ughellum tom. 1, Ital. sac. F. 490 editionis recentioris et tom. 6 f. 334.

At recipi in Ecclesia Capuana vetuit Fridericus II imp. Ne jus suum laederetur, ut innuit Richardus a S.

Germano in Chron. Ad an. 1225».
28 Per un censo pari a un rotolo di cera ogni anno per la festa di S. Bartolomeo: OR, f. 30 (sett. 1223);

DE LUCA, Documenta, cit., p. 39, n. 17.
29 M. MONACO, Sanctuarium Capuanum, Neapoli 1630, pp. 249 sgg.
30 Sull�identificazione con l�omonimo chierico del cancelliere Walter di Palear (Gualtiero di Pagliara)

cfr. GIRGENSOHN-KAMP, Urkunden, cit., p. 37.
31 BÖHMER, Regesta, cit., nn. 1359, 1417 e 1516.
32 KAMP, Kirche, cit., p. 1085.
33 Regesta Honorii Papae III, cit., n. 5655.
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momento che Federico si oppose alla nomina che, come altre dello stesso periodo, era
stata effettuata senza il suo consenso e interdisse ai vescovi di insediarsi nelle nuove
diocesi, Giacomo rimase a Patti come vescovo e familiare regio sino all�accordo tra
l�imperatore e Gregorio IX, nel 122634. Argomentazione, questa, che trova inoppugnabile
conferma in un documento stilato da Giacomo, appunto come vescovo di Patti e familiare,
nel marzo 122635. La lettera di insediamento a Capua gli fu poi inviata da Gregorio IX
nel marzo 1227 e Giacomo morì dopo il 1242, mentre era arcivescovo a Capua36.

A proposito dell�eletto Pagano (ottobre 1229), che non fu mai consacrato vescovo37,
acquista rilievo un avvenimento che induce a ritenere come egli godesse della fiducia
dell�imperatore e che il ritardo della sua nomina fosse piuttosto determinato dall�aperto
conflitto tra Federico e Gregorio IX, che sarebbe stato composto a S. Germano solo nel
123038. Infatti, nell�ottobre 1229, dopo la disfatta dell�esercito papale e nel corso della
sottomissione della Terra di Lavoro, egli si trovava presso la corte di Federico II a Sora
e, in quanto fidelis noster, ottenne un privilegio di conferma di villas, casalia e
possessiones, concessi dai precedenti sovrani a partire dal granconte Ruggero39.

Un caso controverso è quello dell�eletto Gregorio Mostaccio de Messana (1232-
1233 circa)40, il cui procuratore nel 1250 sosteneva dinnanzi al tribunale della gran
corte il suo titolo, «licet in Pactensi ecclesia [�] tunc esset electus», concessione fatta
da Federico II sulla base dei suoi diritti in merito alla sede vacante di S. Lucia del
Mela41. Il suo avversario nel processo, il vescovo Filippo (1247-1255), si oppose e fece

34 Les Registres de Grégoire IX, 4 voll., ed. L. AUVRAY, Paris 1890-1955.
35 Nel settembre 1223 (OR, f. 30) il vescovo Giacomo aveva gabellato un fego vicino Librizzi, ma dal

momento che il concessionario era molestato, gliene concesse un altro nello stesso territorio in cambio di
un rotolo di cera ogni anno per la festa di S. Bartolomeo. Nel marzo 1226 (INC, f. 1; DE LUCA, Documenta,
cit., p. 40, n. 18) Giacomo concesse in perpetuo a Pietro Bucello, per un censo di due rotoli d�olio, una
vigna confinante a nord con le terre di Pietro Conte, pervenute alla Chiesa dopo la morte di Anna Berteranio
(Bertrami), e con la strada pubblica nelle altre direzioni.

36 J. MAZZOLENI, Le pergamene di Capua, I, Napoli 1957, pp. 148 sgg., n. 73.
37 GIRGENSOHN-KAMP, Urkunden, cit., pp. 205 e 212, nn. 30 e 31.
38 Cfr. il recente studio di O. ZECCHINO (Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge, Salerno

2018).
39 Sora, ott. 1229 (F I, ff. 207-9; BÖHMER, Regesta, cit., n. 305; PIRRI, Sicilia Sacra, cit., II, p. 777;

GARUFI, I diritti, cit., p. 35; POTTHAST, Regesta, cit., n. 1766; DE LUCA, Documenta, cit., p. 42, n. 19). PIRRI,
Sicilia Sacra, cit., II, p. 777, riporta: «Electus, mox ut ecclesiae Pactensi ac Liparensi praefectus est, ad

Fridericum II Imperatorem adiit; ita ipse ait [segue doc. Sora, ott. 1229]. An. 1236 ecclesia Pactensis ac

Cephalaedensis suffraganeae confirmantur ecclesiae Messanensi ex dipl. Gregorii IX dat. Romae 9 feb.

Pont. An. 10 id leges in not. Mess. Ad an 1236».
40 Specifiche indicazione su Gregorio e la sua famiglia sono riportate in KAMP, Kirche, cit., pp. 1086-

88.
41 Foggia, dicembre 1250 (F I, ff. 219-20, 258-61; PV, f. 98; PIRRI, Sicilia Sacra, cit., II, p. 777; J. L.

A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica Friderici Secundi, 6 voll., Paris 1852-1861 -rist. an.: Torino
1963-, p. 801; W. E. HEUPEL, Der sizilische Grosshof unter Kaiser Friedrich II., in «Schriften des
Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde», 4, Leipzig 1940, p. 151, n. 30; DE LUCA, Documenta,
cit., p. 74, n. 30): il Gran Giustiziere Riccardo di Montenegro, insieme ai giudici regi Roberto di Palermo,
Andrea di Capua e Durando di Brindisi, ricevette a Melfi Giovanni Gallina, procuratore di Gregorio
Mustacius, che si era costituito contro il chierico Giacomo, procuratore del vescovo Filippo, sostenendo
come Gregorio possedesse per concessione di Federico II il casale di S. Lucia con diritti, pertinenze e
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notare all�imperatore come lo stesso procuratore di Gregorio avesse dichiarato in giudizio
«quod eadem ecclesia non vacaret tempore ipsius concessionis»42; egli stesso allora
sarebbe stato nominato e confermato. Dal momento che tali vicende andarono avanti tra
nomine e deposizioni e che lo stesso processo non giunse ad alcuna verità, non è possibile
stabilire con assoluta certezza quale posto Gregorio Mostaccio debba avere nella
cronotassi dei vescovi pattesi; tuttavia, Norbert Kamp avanza a tal proposito ipotesi ben
documentate43. Gregorio Mustaccio, che proveniva da una delle nobili famiglie più
strettamente legate all�imperatore e nel 1227 era canonico di Monreale, come emerge
dalle dichiarazioni dei testimoni in un�inchiesta condotta nel 1249 su S. Lucia del Mela,
avrebbe posseduto questo casale per un largo arco di tempo, forse tredici anni, e si fa
addirittura riferimento ai tempi del vescovo Pandolfo44. Il giudizio di Pietro Ruffo, vicario
di Corrado IV in Calabria e Sicilia, che nel 1252 risolveva la causa del vescovo Filippo
con la rinuncia da parte di Gregorio Mustaccio, non chiarisce se questi avesse ricevuto
il casale «ex concessione imperiali vel episcopi predecessoris sui» (cioè Filippo)45 e si
sostiene anzi l�alternativa di una concessione fatta dall�imperatore o dal vescovo Pandolfo
che, tra il 1235 e il 1244, era a capo della Chiesa di Patti e avversario del presule
Filippo. Da entrambi i documenti si evince che la conferma di elezione di Gregorio

giurisdizione sin da prima di essere eletto vescovo, e come questi beni fossero stati invece assegnati alla
Chiesa di Patti «ipso Gregorio absente et non citato neque legitime vocato», tramite il giustiziere di Sicilia
citra Guglielmo Villano. Successivamente, Gregorio avrebbe versato a favore di Filippo la somma di
2.000 tarì, ottenendo la restituzione del casale e l�impegno del vescovo «se contra ipsam remissionem

aliqualiter non venturum». In seguito, l�imperatore aveva ordinato il recupero del casale di S. Lucia per
farne un solatium e aveva concesso come controparte al vescovo Filippo il casale di Sinagra. A questo
punto Gregorio Mustacio chiese che gli venisse assegnato ciò che la curia regia aveva dato al vescovo (il
casale di Sinagra con pertinenze, diritti, rationes e giurisdizione) e tutti i beni mobili e diritti di cui Filippo
si era appropriato a S. Lucia e che invano egli aveva già richiesto: 125 salme di frumento (prodotto delle
12 salme e mezza che lo stesso Gregorio aveva fatto seminare), 14 di orzo e 15 di lino, per un valore di 60
tarì, 180 salme di vino (per 36 tarì), i sessanta porci che Gregorio aveva ricevuto come decima dai borgesi,
mille retia de pallia (50 tarì), le rendite del casale per dieci mesi (39 onze e 25 tarì). Il procuratore del
vescovo si oppose alla contestazione di Gregorio e produsse testimonianze alla Corte di Foggia dinnanzi
ai giudici suddetti ed a Giovanni de Marturano i quali, presieduti dal Gran Giustiziere, ricevettero l�atto di
rinuncia da parte di Gregorio, stilato dal notaio imperiale Giacomo de Rocco.

42 HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia, cit., p. 802.
43 KAMP, Kirche, cit., pp. 1086-88.
44 Sinagra, 22 luglio 1249  (F I, f. 212; ff. 252-7 e PV, ff. 88-95, copie del XVII sec.; DV, n. 95;

GIRGENSOHN - KAMP, Urkunden, cit., p. 141, n. 8; DE LUCA, Documenta, cit., p. 66, nn. 28-29).
45 Messina, agosto 1252 (originale: biblioteca Ruffo della Floresta; F II, f. 239, copia del XVII sec.; f.

240, mancante; PV, ff. 102-3; GIRGENSOHN - KAMP, Urkunden, cit., p. 148, n. 9): dinnanzi al conte di
Catanzaro Pietro Ruffo, maresciallo del regno di Sicilia e vicario di Corrado IV, al giudice regio Giovanni
de Marturano, al notaio d�atti regio Donato de Siclo ed altri probi homines, era giunta a soluzione la
controversia tra il vescovo Filippo e Gregorio Mustacius, che aveva nuovamente avanzato pretese sui
casali di S. Lucia e Sinagra. Fu quindi stipulato un secondo accordo, che prevedeva la cessione da parte di
Gregorio delle proprie pretese sul casale di S. Lucia e su quello di Sinagra, concesso già in luogo del
primo, mentre il vescovo, da parte sua, si obbligava a pagargli annualmente sedici onze d�oro; nell�accordo
si precisa il fatto che il casale di S. Lucia spettava pleno iure alla Chiesa di Patti e che in seguito Federico
II lo aveva permutato con quello di Sinagra. L�atto è sottoscritto da Pietro Ruffo, Giovanni de Marturano,
Giovanni de Scaletta, Pisano Taccono, Filippo de Scaletta, Peregrino di Patti, Leo Siracusano e Nicolò di
Catania.
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Mustaccio debba farsi risalire al tempo della vacanza per opera di Filippo. Dal momento
che non sussiste alcun fondamento per dubitare della validità della nomina di Gregorio
da parte della Magna Curia, ma solo l�obiezione del vescovo Filippo che egli stesso
sarebbe stato all�epoca eletto e confermato, possiamo senz�altro sostenere che Gregorio
Mustaccio sia da considerare eletto di Patti. Verosimilmente, egli fu nominato vescovo
dopo Pagano, ma forse non fu accettato da parte del papa, il quale sicuramente prese
parte alla successiva elevazione di Pandolfo. Federico II, che in un primo momento
aveva convalidato la sua candidatura, gli concesse infine il casale di S. Lucia, prima che
il nuovo vescovo ne potesse avocare il possesso per il vescovado e che venisse meno il
diritto imperiale derivante dallo stato di vacanza.

Magister Pandolfus (febbraio 1235 - 14 maggio 1244), fu notaio e suddiacono papale
sotto il pontificato di Gregorio IX e aveva dinnanzi a sé una brillante carriera nella curia
papale quando, tra il 1232 e il 1235 -sicuramente all�insegna della nuova concordia tra
l�imperatore ed il papa dopo la pace di S. Germano-, fu nominato vescovo46. Nel 1229
Gregorio IX lo aveva inviato come notaio in Toscana, dove doveva prendere posizione
nel conflitto tra il vescovo di Lucca ed il comune di Pisa, ma in seguito fu anche preposto
alla soluzione del conflitto tra Siena e Firenze, quando i propositi di pace della curia
papale rischiavano di infrangersi sulle rigide posizioni dei fiorentini. Il nostro Pandolfo,
malgrado il titolo fuorviante, non è assolutamente da identificare con il cappellano e
suddiacono Pandulphus de Anagnia, che nel 1228-9 guidava un reparto dell�esercito
papale nel regno e, nel settembre 1229, riceveva l�ordine di prestare soccorso agli abitanti
di Furcone e Amiterno. Al contrario, sulla base di analoghe fonti e anche per via del suo
impiego in simili funzioni politiche per conto della Chiesa assegnategli più volte da
Onorio III, egli fu notaio e suddiacono papale e in seguito fu, senza dubbio, il Pandolfo
vescovo di Patti. Le vicende del vescovo Pandolfo (sorprendentemente omesso da
Eubel47) acquistano spessore anzitutto grazie a questa identificazione. Come mostra una
sentenza confermata nel marzo 1218 dal cardinale Leo Brancaleone di S. Croce in
Gerusalemme, Pandolfo proveniva dalla Sabina orientale e forse è quel notaio che già
tra il 1211 ed il 1214 esaminava gli atti di un processo a Perugia. L�articolato studio
prosopografico condotto da Kamp consente di individuarlo nel 1216, quando fu nominato
per breve tempo arcivescovo di Napoli, poi nel 1218, quando era a Rieti per conto del
papa. Negli anni successivi Onorio III lo inviò in Umbria incaricandolo «ad liberationem

captivorum et reformationem pacis». Prima della fine del 1220 Pandolfo era nelle Marche,
tra Ancona e Fermo, dove ancora nel 1221 Onorio lo nominava suo legato e dove forse
fu impegnato sino al 1226, quando il papa lo avrebbe richiamato alla Curia. Sotto Gregorio
IX Pandolfo fu inviato in Toscana nel 1229, con l�incarico di comporre il dissidio tra
Pisa e il vescovo di Lucca. Menzionato come notaio e suddiacono del papa sino all�ottobre
1232, Pandolfo fu eletto vescovo di Patti, al posto di Gregorio Mostaccio, nei due anni

46 Sulla complessa vicenda di Pandolfo sono esaustive le indicazioni fornite da KAMP, Kirche, cit., pp.
1088-95.

47 K. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium,

ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum perducta e documentis tabularii praesertim

Vaticani collecta, digesta, edita, 6 voll., Münster 1913-1967 (Ia ediz.: Münster 1897-1910).
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successivi. Con il suo nuovo incarico di eletto egli appare già nel 1235 quando, assieme
a Pier della Vigna, si trovava di fronte al papa come messaggero di Federico II per
trattare la faccenda di Akkon. Nel 1238 Pandolfo fu a lungo al seguito di Federico in
nord Italia e il logorante conflitto tra Gregorio IX e l�imperatore non danneggiarono
minimamente la sua posizione, giacché, dal febbraio 1241, egli appare nei propri
documenti come «familiaris domini imperatoris». Pandolfo sembra allora schierato dalla
parte di Federico e pare abbia perduto l�originaria vocazione di vescovo per la Chiesa
ed il papato. A Patti sono note al suo riguardo solo concessioni di beni locali e la sua
vincente opposizione alla illecita pretesa di tributi da parte di un camerario provinciale48.
Poco tempo prima di morire, il 29 febbraio 1244, egli prendeva parte all�elezione presso
Randazzo del nuovo vescovo di Agrigento, Rainaldo, dietro richiesta dell�arcivescovo
Berardo di Palermo. Per il resto, Pandolfo amministrò in totale autonomia beni e diritti
della Chiesa ubicati presso l�episcopio, concedendo in perpetuo un terreno presso il
castello di Patti nel 123449, come anche nelle più lontane dipendenze della diocesi,
disponendo nel 1241 dei frutti e dei terraggi della chiesa di S. Bartolomeo di Mazara50.

Il rapporto preferenziale continuò negli anni seguenti, quando la Diocesi fu retta da
un presule particolarmente legato agli Svevi, Filippo (1247-1255), che operò fino all�età
di Manfredi. Costui si schierò decisamente con gli Svevi che sostenne fedelmente, tanto
da essere rimosso nel 1254 dal papa, che nominò in sua sostituzione il domenicano
Bartolomeo Varelli de Lentino. Questi però, come si è visto in un recente studio51, non
riuscì ad insediarsi se non dopo il tramonto di Manfredi, nel 1266, mentre Filippo sarebbe
rimasto al suo posto fino alla morte, avvenuta nel 125552.
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48 Cfr. la «controversia inter episcopum Pandolfum et cammerarium curie» per il diritti di marinaria

testimoniata nel 1262, in: Patti, 5 giugno 1262 (ES, f. 282; f. 280 copia 3 ott. 1262; f. 281 copia 1263 priv.
Gugl. II; GIRGENSOHN - KAMP, Urkunden, cit., p. 160, n. 16; DE LUCA, Documenta, cit., p. 128, n. 54).

49 Febbraio 1234  (CDC, f. 2). Il vescovo Pandolfo concesse in perpetuo ad un devotus un terreno
situato sotto il Castello, che scendeva dal vallone lungo l�orto di Teodoro di Lucardo sino alla vigna di
Capuano di Tacca e giungeva sino all�altro vallone, che divideva lo stesso terreno da quello di Guidone di
Catania e di Bartolo, figlio di Rinaldo Ferrara. Il censo fu pari a un rotolo di olio per la festa di S.
Bartolomeo, con il patto che, convertito il terreno in vigna, il censitario dovesse pagare la decima al posto
del censo e che, morto senza figli o morti i suoi eredi senza figli, il terreno dovesse tornare alla Chiesa.

50 Palermo, febbraio 1241 (BAR, f. 202 e OL, f. 202, settembre 1242; INC, f. 3, transunto dell�agosto
1248). Con atto del notaio palermitano Matteo d�Argusa, il vescovo Pandolfo concesse al magister Michele
di Messina i frutti della chiesa di S. Bartolomeo di Mazara con tutti i terraggi e gli altri diritti che ad essa
spettavano in virtù della donazione a suo tempo fatta dalla contessa Adelaide. Al vescovo era riservata la
metà dei proventi o due augustali, da pagarsi annualmente durante la festa di S. Bartolomeo, e il diritto di avere
riparata la chiesa. La concessione fu transuntata dal notaio messinese Ruggiero di Ogente nell�agosto 1248.

51 L. CATALIOTO, Bartolomeo Varelli de Lentino: un vescovo ribelle tra Svevi e Angioini (1252-1284),
in Medioevo per Enrico Pispisa, Scritti promossi e curati da L. CATALIOTO, P. CORSI, E. CUOZZO, G.
SANGERMANO, S. TRAMONTANA E B. VETERE, Centro Internazionale di Studi Umanistici, vol. 5, Messina
MMXV, pp. 75-111.

52 Come opportunamente precisato da Girgensohn e Kamp (Urkunden, cit., p. 48, n. 73), l�indicazione
contenuta in PIRRI, Sicilia Sacra, cit., II, p. 777 («VIII. Rinaldus, seu Ranuntius Aheretinus fit Episcopus

Pactensis, vel Syracusanus: is ultimo febr. 1248 Panormi consecratur ab Raynalduo Acquaviva Episcopo

Agrigentino facta facultate a Berardo Archipraesule Panormitano ex not. Agrig. Ad an. 1248») e nel
Libro Mastro (F I, f. 1), che inserisce Rainaldus Aretinus come vescovo di Patti nel 1249 è errata, dal
momento che questi fu vescovo di Siracusa dal 1248.
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Elevato nel 1246 a successore di Pandolfo, magister Filippo fu un candidato
dell�imperatore e appartenente alla cerchia della sua corte. Sull�attività e sugli esordi di
Filippo siamo informati solo dal titolo di magister, che compare in un mandato di Federico
II del 1247, e da una lettera che il notaio imperiale e allievo di Pier della Vigna, Nicolò
de Rocca, inviava al vescovo che si trovava in Puglia53. Filippo, pertanto, dovette studiare
e formarsi nell�ambito della cancelleria siciliana, dove fu indotto a nutrire
quell�ammirazione nei confronti dell�imperatore che lo avrebbe accompagnato per tutta
la vita. Il governo di Filippo a Patti prese avvio nel 1247, con una conferma dei privilegi
vescovili nell�isola di Vulcano, dove un ufficiale imperiale aveva illecitamente sfruttato
una miniera di allume54. Nel giugno 1248 Filippo si trovava alla corte di Parma, da dove
Federico lo inviò nuovamente nel regno perché procurasse nuovi mezzi finanziari per
sostenere l�assedio di Parma55. Sebbene lo Svevo fosse restio ad allontanare il vescovo
dalla propria cerchia, evidentemente Filippo gli parve la persona più adatta per la
complessa missione. Nella disputa per S. Lucia del Mela, Gregorio Mustaccio nel 1248
dovette riconoscere come il proprio avversario godesse in grande misura del favore
dell�imperatore e come questi fosse ben disposto circa le richieste del presule. Federico,
infatti, venne incontro al desiderio di Filippo e consentì la permuta di S. Lucia con un altro
casale della Corona, del quale chiaramente il fedele presule ottenne il possesso assoluto56.

Nel gennaio 1251 il corpo di Federico II stazionò per alcuni giorni nella cattedrale di
Patti, durante il viaggio del feretro verso Palermo - senza dubbio un altro segno della
vicinanza al defunto signore di cui Filippo dava ulteriore prova57. Nel 1252, come abbiamo

53 Su Filippo cfr. GIRGENSOHN-KAMP, Urkunden, cit., pp. 45-48 e KAMP, Kirche, cit., pp. 1095-98. Sul
vescovo Filippo PIRRI (Sicilia Sacra, cit., II, p. 778) annota: «Pact. et Lip. Antistes transactionis tabulas,

quas in injuriam ecclesiae suae scripserant praecessor Episcopus Jacobus, et Gregorius Mustacius de

Casali S. Luciae de Milatio, irritas esse contendens, Imperatorem adivit. Is loco oppidi S .Luciae, quod

pro deliciis regiis habuit, aliud Sinagrae cum juribus suis, et partem nemorum Ficarrae dedit, ut ex

diplomate satis constat [seguono docc. 1249-50]. Philippus plura ecclesiae bona dissipavit; obiit an.

1254 (ante an. 1253 ex Ughello t. I, Sicil. f. 778)».
54 Brema, maggio 1247 (F I, f. 250; f. 211, copia rovinata; GIRGENSOHN - KAMP, Urkunden, cit., p. 128,

n. 5; KEHR, Staufische, cit., p. 177, n. 3; GARUFI, I diritti, cit., p. 37; P. ZINSMAIER, Nachträge zu den Kaiser-

und Königsurkunden der Regesta Imperii 1198-1272, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins»,
102 (1954), p. 225, n. 258; DE LUCA, Documenta, cit., p. 46, n. 22). Federico II, annullando un suo
precedente ordine al maestro procuratore della Sicilia citra Salsum Vitale de Sacca (Xacca, Sciacca), con
il quale la curia regia si era impossessata di una miniera di allume nell�isola di Vulcano ed aveva suscitato
la protesta del vescovo Filippo, ordinò che lo sfruttamento delle miniere di allume venisse riconosciuto su
tutte le isole Eolie alla Chiesa di Patti. L�atto, vergato dai notai Manfredi di Aidone e Simone de Agio, è
inserito nella copia del mandato di Federico II al procuratore di Sicilia citra Vitale de Sacca che il 2 luglio
1247 fu inviato a quest�ultimo dal procuratore della Chiesa di Patti Matteo Gandono. [L�atto fu transuntato
dal notaio Giovanni di Manfrè di Aidone il 22 luglio dello stesso anno].

55 KAMP, Kirche, cit., p. 1096.
56 Benevento, 17 giugno 1249 (PV, ff. 87-8; GIRGENSOHN - KAMP, Urkunden, cit., p. 134, n. 7; KEHR,

Staufische, cit., p. 179, n. 4; G. PAOLUCCI, Il parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel

tempo nel Regno di Sicilia, in «Atti della R. Accad. di scienze, lettere e belle arti di Palermo», s. 3, 4
(1897), p. 43, n. 13; BÖHMER, Regesta, cit., n. 3780; ZINSMAIER, Nachträge, cit., p. 228, n. 279; DE LUCA,
Documenta, cit., p. 59, n. 27).

57 Annales Siculi, in appendice a GOFFREDO MALATERRA, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae

comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, a cura di E. PONTIERI, RIS
2
, V, I, Bologna 1925-1928, p. 119.
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visto, il vicario di Corrado IV, Pietro Ruffo, pose sotto la giurisdizione del vescovo il
casale di S. Lucia e lo stesso Corrado, prima della sua scomparsa, riconobbe a Filippo la
qualifica di familiare. Filippo si impegnò con fermezza per far riconoscere la propria
posizione di signore di Patti e con eguale fervore fu anche impegnato a salvaguardare i
diritti e il patrimonio del vescovado. L�accusa lanciatagli da Alessandro IV, secondo cui
avrebbe dissipato il patrimonio della Chiesa, non trova alcuna conferma nella
documentazione capitolare. Persino in merito alle controversie con il barone Matteo de
Garres per i diritti nel castello di Naso egli riuscì a raggiungere un compromesso
soddisfacente nel maggio 125458. Senza dubbio Innocenzo IV, subito dopo la deposizione
di Federico II, ignorava l�elezione e la consacrazione di Filippo, avvenuta prima
dell�interdetto (1248), e anche la curia non ne dovette essere informata. Nel mandato
con cui il 5 gennaio 1254 da Roma si rendeva nota l�elezione del domenicano Bartolomeo
Varelli nuovo vescovo, si parla infatti di una lunga vacanza della sede59. Dopo la morte
di Corrado, comunque, Filippo tentò da parte sua di allacciare dei rapporti con la curia
papale e, da parte di questa, non pare vi fosse a priori un rifiuto. Al riguardo è eloquente
soprattutto un mandato del 6 ottobre 1254, inserito nei registri papali, con il quale
Innocenzo IV dava incarico a «Gregorio Siracusano et Philippo Pactensis episcopo» di
deporre l�eletto Benvenuto di Squillace e trasferire qui al suo posto il vescovo Tommaso
di Martirano60. Dal momento che Gregorio di Siracusa, pochissimo tempo prima, aveva
trattato con la curia papale in qualità di rappresentante del vicario Pietro Ruffo, in quella
occasione forse affrontò pure la faccenda di Filippo, che all�epoca probabilmente era
ancora schierato con il conte di Catanzaro, verso il quale aveva degli obblighi per via
dell�accomodamento della lite per S. Lucia di Milazzo. Sulla base del mandato di cui
sopra e della situazione, sembrerebbe che Innocenzo IV, nell�autunno 1254, fosse
temporaneamente disposto a tollerare Filippo e che cercasse di guadagnarsene il sostegno,
visto peraltro che il proprio candidato Bartolomeo Varelli, all�epoca non ancora eletto,
non era certo esente da difetti analoghi a quelli di Filippo e, quindi, poteva essere
accantonato61. Quando l�audace azione politica di Pietro Ruffo fece esplodere il dissenso
nell�isola, polarizzato anche dalla crisi finanziaria del regno, determinando la rivolta di
Palermo, verso la fine del 1254 anche il vescovo Filippo trovò contro di sé la città di
Patti. Una repentina incursione del vicario contro la città, tuttavia, determinò la rapida
fine della rivolta. La resistenza, però, avvicinò senz�altro Filippo alla cerchia degli
oppositori di Pietro Ruffo, che si riunivano a Messina attorno alla famiglia Aldigerio e
che, già nel febbraio 1255, erano abbastanza potenti da costringere il vicario a ritirarsi
in Calabria. In virtù di questo appoggio al �partito nazionale� siciliano, radicato
soprattutto nelle città dell�isola, e considerando l�iniziale atteggiamento di Innocenzo
IV, Filippo avrà senz�altro rafforzato le proprie posizioni di fronte alla curia. Quando

58 Patti, 9 maggio 1254 (PV, ff. 38 e 44; SCIACCA, Patti, cit., p. 231, n. 10; DE LUCA, Documenta, cit.,
p. 95, n. 39).

59 Laterano, 5 gennaio 1254 (DV, n. 93; Les registres d�Innocent IV, a cura di E. BERGER, Paris 1884-
1921, n. 7189, DE LUCA, Documenta, cit., p. 88, n. 36).

60 Les registres d�Innocent IV, cit., n. 8083.
61 CATALIOTO, Bartolomeo, cit., pp. 75-111 e KAMP, Kirche, cit., pp. 1102-1108.
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62 Napoli, 17 apr. 1255: DV, n. 121 (Les registres d�Innocent IV, cit., n. 397; DE LUCA, Documenta, cit.,
p. 110, n. 42).
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Alessandro IV si accingeva a risolvere la questione della consacrazione di Bartolomeo
de Lentino così a lungo rinviata, Filippo si oppose, inviando un suo rappresentante
presso il papa ed ottenendo da questi un nuovo rinvio della decisione. Ma poiché egli
non osservò il termine posto al 21 marzo 1255, Alessandro IV consacrò l�eletto
Bartolomeo e, il 17 aprile, invitò Filippo all�obbedienza e a non spostarsi da Patti sino
alla morte, che tuttavia sarebbe sopraggiunta il mese successivo62.

Dopo la morte di Filippo, Rufino di Piacenza, vicario generale e legato papale in
Sicilia e Calabria, chiaramente senza essere a conoscenza della già avvenuta
consacrazione del vescovo Bartolomeo Varelli, nominava il chierico messinese Matteo,
natus Leonardi de Aldigerio de Messana, amministratore della Chiesa di Patti (28 agosto
1255 - 4 marzo 1256); una decisione che non fu riconosciuta da Alessandro IV e che
anche in seguito rimase priva di validità. Matteo era figlio di Leonardo Aldigerio di
Messina, che era stato al servizio di Federico II poco dopo il 1245 come camerario del
Val Demone e Val di Milazzo e, nel biennio 1248-1249, come gran camerario provinciale
in Calabria. Leonardo, che nel 1225 era anche stato giudice a Messina, fu menzionato
dal papa come nobilis vir ed egli stesso si definiva nel 1258 miles civis Messane, pertanto
dobbiamo inquadrare la sua famiglia entro la nobiltà civica messinese. Negli ultimi anni
di vicariato di Pietro Ruffo in Sicilia e Calabria, era stato uno dei principali sostenitori
della autonomia comunale siciliana, tanto che i messinesi, dopo la sconfitta e la cacciata
del conte di Catanzaro, nel febbraio 1255 lo acclamarono capitano e stratigoto di Messina,
carica che Leonardo ricoprì sino all�ottobre 1255, quando fu sostituito da un podestà
romano.

Dal momento che il vicario papale Rufino in quel periodo si adoprava per conquistare
sostenitori in Sicilia e tentava di guadagnare il loro appoggio alla causa della Chiesa
romana attraverso una seria di concessioni, è ovviamente da ritenere che egli affidasse
l�amministrazione della sede vacante di Patti al figlio del capitano messinese. Dopo
l�investitura ufficiale concessa da Rufino, Matteo impedì al vescovo Bartolomeo di
entrare a Patti e si oppose al suo legittimo diritto anche nel breve periodo in cui in
Sicilia i vassalli del pontefice avevano un certo potere. La sottomissione di Messina,
portata a termine nel maggio 1256 dal vicario di Manfredi, Federico Lancia, non solo
prolungò l�esilio di Bartolomeo, ma sottrasse pure le basi politiche alle pretese di Matteo
Aldigerio sul vescovado di Patti. Leonardo Aldigerio fu esiliato, il fratello Giovanni e il
figlio finirono in carcere. Nel 1258 Leonardo era a Pisa a capo di un gruppo di nobili di
Messina e dell�Italia meridionale che, nel mese di agosto, si indirizzavano con missive
e messaggeri ad Enrico III d�Inghilterra per cercare di convincerlo a procedere assieme
al papa contro un accordo che Pisa e Genova avevano stretto per  conquistare la Sicilia.
Ancora nel marzo 1266 egli era molto influente e, immediatamente dopo l�avvento di
Carlo I, fu uno dei due rettori della città di Messina. Tuttavia, anche il legame con il
nuovo sovrano si ruppe e, nei due anni che seguirono, Leonardo sarebbe stato a capo
della resistenza antiangioina perdendo, in quanto proditor regis, i beni e la vita, mentre

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



131

IL VESCOVATO DI LIPARI-PATTI IN ETÀ SVEVA (1196-1266)

il destino di suo figlio Matteo non è noto63.
Durante il dominio di Federico e nei primi anni di Manfredi, quindi, la diocesi di

Patti svolse un�opera importantissima nel controllo del territorio a favore dei sovrani
svevi. Qualcosa, comunque, andava cambiando e si incominciava ad esprimere una vita
cittadina che si opponeva in qualche modo al vescovo. La nuova emergente coscienza
urbana si manifestò verso il 1255, alla fine del severo dominio di Filippo, quando Patti,
istigata da Palermo, si ribellò a Pietro Ruffo, che tentava di sostituire Manfredi in Sicilia.
Anche a Patti, quindi, la Communitas Sicilie trovò terreno fertile, testimoniando che
incominciava ad affermarsi un ceto dirigente laico proiettato verso il controllo della
sfera politica.

E� evidente l�intento pontificio di legare a sé i conati autonomistici siciliani in funzione
anti-manfrediana ed è anche chiaro che a Patti esisteva un ceto borgese in grado di
sostenere questa scelta. Manfredi però, che intanto aveva eliminato Pietro Ruffo e ripreso
il controllo dell�isola con la sua sottomissione nel 1256, vanificò questo tentativo e,
considerando vacante il vescovado di Patti, fece reggere la diocesi da suoi fiduciari,
Leone de Pando e, in seguito, Bonconte de Pendencia.

Leone de Pando è molto probabilmente da identificare con l�omonimo tesoriere scalese
di Manfredi, che nel 1265-66 amministrava i fondi dell�esercito custoditi nel palazzo di
Palermo e in seguito, come molti dei funzionari di Manfredi, fu amministratore delle
finanze di Carlo I. Fu maestro zecchiere a Messina (1266), tesoriere presso il giustizierato
di Terra di Lavoro (1269-72), secreto di Calabria (1267-68) e di Sicilia (1273 e 1279-
80), nonché protontino di Palermo (1274-75)64. In qualità di procuratore della Chiesa
pattese, Leo de Pando nel maggio 1260, per ordine di Manfredi e sulla base di un quaterno

racionalium (perduto) inviatogli dai razionali della magna curia, avocava alla Chiesa di
Patti il possesso di certi beni che erano stati precedentemente sottratti presso il casale di
Zappardino e la chiesa di S. Maria della Scala «cum quoddam tenimento terrarum»65.

La provenienza di Bonconte de Pendenza, elevato a eletto verosimilmente prima del
1261, dal castello di Pendenza (presso Cittaducale) ai confini settentrionali del regno,
suggerirebbe come egli ricevesse l�incarico soprattutto in virtù di una nomina regia
piuttosto che grazie all�elezione da parte del monastero, come sostiene anche Urbano
IV: «Bonuscomes: qui Pactensem ecclesiam, in qua per Manfredum quondam principem

Tarentinum persecutorem Romane ecclesie manifestum se procuravit intrudi, detinet

occupatum»66. Bonconte apparteneva molto probabilmente alla famiglia dei nobili di

63 Cfr. CATALIOTO, Bartolomeo, cit., pp. 81-84 e 110; KAMP, Kirche, cit., pp. 1098-1100.
64 Sulla famiglia di Scala e altri �amalfitani� emergenti in Sicilia tra Due e Trecento, cfr. L. CATALIOTO,

Terre, città e baroni in Sicilia nell�età di Carlo I d�Angiò, «Collana di testi e studi storici fondata da
Carmelo Trasselli e diretta da Salvatore Tramontana», 7, Messina 1995, pp. 213 sgg. e ID., La Zecca di

Messina e i suoi operatori in età angioina, in Il Medioevo di Salvatore Tramontana. Memoria e

Testimonianze, a cura di P. DALENA, L. CATALIOTO, A. MACCHIONE, collana «Itineraria. Territorio e insediamenti
del Mezzogiorno medievale», vol. 20, Bari 2017, pp. 61-98.

65 Patti, 1 maggio 1260 (DV, f. 46; GIRGENSOHN - KAMP, Urkunden, cit., p. 157, n. 14; DE LUCA,
Documenta, p. 125, n. 52).

66 Les registres d�Urban IV, a cura di J. GUIRAUD, Paris 1892-1929, nn. 675-677; GIRGENSOHN -
KAMP, Urkunden, cit., p. 29, n. 88 e SCIACCA, Patti, cit., p. 225, n. 6.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



132

LUCIANO CATALIOTO

tale castello, i cui beni nel 1242 erano sotto la protezione regia. Manfredi, senza
dubbio, sperava con tale elezione di mettere a frutto la forte influenza politica di questo
casato nell�amministrazione ecclesiastica. Un parente del nuovo eletto, Pandulfus de

Pendencia, nel 1260 era canonico a Rieti; egli accompagnò Bonconte a Patti e si installò
qui come suo vicario nel 126567. Bonconte è spesso indicato come eletto ma non ebbe
mai la consacrazione, forse per rispetto del vescovo Bartolomeo che viveva presso la
curia. In base alla relazione inviata al papa, egli avrà incrementato i propri possedimenti
grazie alla Chiesa pattese ed avrà acquisito beni vicino Rieti. Dal momento che egli era
più frequentemente presente lì, Urbano IV nel 1264 ordinava al podestà di questo centro
di arrestare Bonconte alla prima occasione e di requisirne i beni. Prima del luglio 1263
Manfredi menzionava Bonconte come suo familiare, cosicché l�eletto anche in rapporto
alla corona teneva viva la tradizione dei suoi predecessori Giacomo, Pandolfo e Filippo.
A Patti egli persegue con tenacia la disputa con gli uffici regi provinciali per liberare la
Chiesa dai diritti di flotta. Nel 1262 egli presentava agli uffici persino un falso privilegio
di Guglielmo II al fine di porre fine all�inosservanza delle immunità della Chiesa, che
ovviamente si era diffusa nel periodo dell�effettiva vacanza della sede. Sempre con
l�aiuto di continue petizioni al sovrano, a Bonconte fu possibile superare l�accanimento
e la diffidenza dei secreti verso i suoi documenti probatori. Le sue vicende dopo la
caduta di Manfredi non sono note, probabilmente fece ritorno nella propria città68.

In definitiva, negli anni di Manfredi giunsero a maturazione alcune questioni che da
tempo caratterizzavano la vita di Patti. La città continuò ad identificarsi con il Vescovo
o con suoi rappresentanti e la diocesi non smise di controllare, per conto del re, un
territorio molto importante dal punto di vista economico e strategico. Però la laicizzazione
del potere si andava estendendo. Senza dubbio la presenza di amministratori laici favorì
la maturazione di una coscienza urbana, che si sarebbe espressa pienamente nel secolo
successivo. Mi pare, dunque, di poter concludere che l�epoca sveva acquistò un notevole
rilievo non solo per la generale storia di Sicilia, ma anche per Patti, che, nel proprio
microcosmo, ripropose problemi globali. Nei primi sessant�anni del Duecento le città
isolane e Patti in particolare andarono incontro ad una crisi di identità che, tuttavia,
favorì il crescere di una nuova coscienza civica.

La storia di Sicilia dopo la dominazione angioina - quando tuttavia furono favoriti
baroni e città-  appare condizionata dalla progressiva feudalizzazione dell�isola ma anche
dalla definitiva affermazione di un�amministrazione urbana giunta a piena maturità69.
Patti si inserì pienamente in questo processo. È opportuno rilevare che gradualmente,
tra lotte baronali e volontà di affermazione del ceto urbano, il territorio tirrenico entrò
nell�orbita messinese, che estese il proprio distretto sempre di più lungo la direzione
che porta a Palermo. A metà del Trecento si sarebbe verificata a Patti una rivolta filo-
angioina in concomitanza dell�affermazione dei sovrani napoletani a Messina, che indica
come i legami con la città del Faro fossero diventati ormai molto saldi. Alla fine del
secolo, la diocesi di Patti-Lipari sarebbe stata divisa e la città pattese andò stringendo i

67 KAMP, Kirche, cit., pp. 1100 sg.
68 Cfr. CATALIOTO, Bartolomeo, cit., pp. 82 sg.
69 Cfr. ID., Terre, cit.
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suoi rapporti con il terreno circostante, abbandonando l�isola di Lipari70. Infine, nel
corso del Quattrocento, sarebbero maturati i problemi prima segnalati: la laicizzazione
della città e la definitiva separazione tra potere del Vescovo e potere dei ceti urbani.
Anche per Patti, oltre che per l�intera Sicilia, aveva già preso avvio una nuova fase
storica.

70 Cfr. S. FODALE, Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia, I, Il Duca di Montblanc e l�episcopato

tra Roma e Avignone (1392-1396), Palermo 1979; ID., Il clero siciliano tra ribellione e fedeltà ai Martini

(1392-1398), Palermo 1983 e ID., Documenti del pontificato di Bonifacio IX (1389-1404), Palermo 1983.

Papi, re e vescovi di Lipari-Patti (1191-1285)
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