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A Bitetto, a partire dal 1993, ha luogo una rievocazione in costume con l’intento di far 

rivivere il tempo di fra’ Giacomo da Varingez, quel finire del 1400 che ancora vedeva 

muoversi fra le strade del piccolo borgo il fraticello slavo. Gli ideatori della rievocazione, 

Rosa Antonacci De Marco in primo luogo, cui si aggiunsero Rita Faure, Lino Fazio, 

Luisa Palmisano, Lino Sivilli e Mimma Soranno, scelsero di accostare al frate tanto 

amato la figura di un grande uomo di potere del tempo, il duca d’Atri Andrea Matteo 

Acquaviva. Attingendo a una tradizione che affonda prevalentemente le sue radici nella 

cultura orale, si pensò di mettere in scena una visita ufficiale a Bitetto del duca, scampato 

alla vendetta di Ferrante d’Aragona grazie all’aiuto di fra’ Giacomo.  

La visita di Andrea Matteo a Bitetto, immaginata con l’intento di ringraziare colui che lo 

aveva rassicurato con una lungimirante profezia, vuole dunque celebrare fra’ Giacomo e 

i valori di cui egli è tramite, l’umiltà e il perdono. La rievocazione, inoltre, ha sempre 

avuto il grande pregio di ricreare i momenti di festa di quel tempo, far sfilare per le 

strade di Bitetto gli abiti dei nobili che vissero al tempo del duca ma anche della gente 

comune, creare una nuova festa per la città. Il fascino di quei personaggi e la 

straordinaria bellezza dei costumi hanno fatto di questo evento un momento atteso che, 

grazie alle energie spese dai suoi organizzatori e dai membri della Pro loco Juvenilia Vitetum, 

ha sempre ricevuto il consenso di un grosso riscontro di pubblico. 

L’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi di cui siamo parte, braccio operativo 

del prestigioso Centro di Studi Normanno-Svevi dell’Università di Bari, si è fatta 

promotrice di un approfondimento storico-scientifico delle vicende al centro della 

rievocazione. Gli indizi che inducono a pensare a una possibile presenza di Andrea 

Matteo a Bitetto e di un probabile contatto fra i due personaggi, infatti, non sono 

trascurabili. Nel corso del nostro lavoro siamo andate alla ricerca di quei documenti 

scritti che offrono una conferma in tal senso, dedicando l’attenzione maggiore al 



 

 

manoscritto di frate Agostino da Ponzone, che conobbe fra’ Giacomo e di lui scrisse per 

primo. Abbiamo scelto di visionare personalmente quell’antichissimo diario, custodito 

nell’archivio della Curia provinciale O. F. M. di Firenze, fornendo una nostra 

trascrizione, traduzione e analisi.  

Il manoscritto è autografo: la mano principale individuata è quella di frate Agostino da 

Ponzone, vissuto sul finire del ‘4001. Questi, dal 1487 al 1490, è il segretario del Vicario 

generale degli Osservanti Cismontani, Padre fra’ Giovanni da Sestri.: «concessit mihi fr. 

Augustinus de Ponzono, socio sue paternitatis indigno […]»2. In tale veste, oltre che in quella di 

socio, lo accompagna in una lunga visita canonica, durata per tutto il triennio del 

governo del suo superiore, attraverso l’Italia intera:  

 

La memoria di questo lungo, avventuroso e, a volte, rischioso itinerario, è rimasta nel manoscritto 

autografo di fra’ Agostino, il quale, dopo aver assolto il compito di verbalizzare gli atti ufficiali e di 

provvedere alla relativa corrispondenza, ha trovato anche il tempo di appuntare sul suo diario-vademecum 

la cronaca di tutti i giorni, con date e distanze percorse, nonché con alcune particolari osservazioni su 

persone e cose che maggiormente lo hanno colpito e impressionato3.   

 

Fra i personaggi che incontra, ai ff. 261v.-262r., figura il nostro Beato, l’unica persona 

vivente di cui fra’ Agostino fornisca notizie, riferendoci di due suoi miracoli e di due 

profezie a lui raccontate sul posto da due frati. Lo studio di Marino Filippo Cavalleri4 ha 

posto questo documento al vertice dell’intera tradizione, scritta e orale, relativa a fra’ 

Giacomo da Bitetto, poiché il suo autore5 è l’unico a descrivere un incontro con il frate 

ancora vivente e a riportarne notizia a poca distanza di tempo, con una memoria che 

appare precisa quanto sicura. 

Il modo in cui scrive di fra’ Giacomo, benché ancora vivente, non è affatto dissimile da 

quello usato nei confronti degli altri Beati e Santi già morti, sulle tombe dei quali si reca a 

pregare. 

 
1 Cfr. in proposito M. F. Cavalleri, Canonizationis Beati Iacobi Illyrici de Bitecto. Positio super virtutibus, Roma 1998, p. 254. 
2 Agostino da Ponzone, ms. C 3, Archivio OFM della Toscana, f. 255v. 
3 M. F. Cavalleri, op. cit., pp. 264-265. 
4 Ci riferiamo alla voluminosa monografia realizzata per la causa di canonizzazione del Beato Giacomo: Canonizationis Beati 
Iacobi Illyrici de Bitecto. Positio super virtutibus, Roma 1998. 
5 O meglio la mano principale che scrive. 



 

 

Dai riferimenti presenti in altri luoghi del testo, è possibile risalire alla data dell’incontro: 

il 10 gennaio 14886. Questo avviene «in loco nostro S. Francisci apud civitatem Betheti», ovvero 

nella dimora7 dei Frati osservanti che si trova presso Bitetto. Fra’ Giacomo viene 

chiamato sclavetus, dalmata, e laycum, con riferimento alla sua professione di frate laico 

all’interno della comunità francescana. Egli è «modo quasi nichil audit et fere potest stare rectus», 

sicuramente in vecchiaia, tanto da non riuscire ad ascoltare più nulla e da non poter più 

tenere la posizione eretta. Ma, soprattutto, Agostino avverte il bisogno di annotare le sue 

reazioni di fronte a questo uomo, sentendole come dei privilegi di cui conservare 

memoria: «cum eo locutus fui ac osculatus ex devotione, quia, ut fertur, miracula fecit», gli parla e lo 

bacia per devozione perché, come dicono, ha compiuto miracoli. Più avanti, riferendoci 

ciò che di lui ascolta, riporta le invocazioni che il Marchese di Bitonto e il suo medico gli 

rivolgono chiamandolo «padre»: «pater, orate pro eo» e «rogo vos, pater, ut dicatis michi si iste 

puer evadet mortem pro nunc». Attestazioni che andrebbero a confermare quanto la 

tradizione orale tramanda: la fama di santità che aleggiava attorno al Beato già in vita. 

Come ulteriore conferma sembrano porsi le parole di richiamo che troviamo in margine, 

parole che il Cavalleri non trascrive nel suo studio.  

Avvalendoci della preziosa consulenza del professor Pasquale Cordasco, docente di 

Diplomatica e Paleografia presso l’Università di Bari, abbiamo sciolto l’abbreviazione 

che ricorre in tutti questi riferimenti marginali: «de b(ea)to fratre Iacobo Sclaveto, layco», 

«miraculum factum ad impetrationem p(redic)ti b(ea)ti», «prenosticum p(redic)ti b(ea)ti», «aliud 

miraculum p(redic)ti b(ea)ti». L’indagine del prof. Cordasco ha riscontrato la ricorrenza, sul 

finire del secolo XV, delle abbreviazioni per contrazione bto e bti al posto dei termini, 

rispettivamente, beato8 e beati9. Questa scoperta ha reso problematica la valutazione del 

documento perché attesterebbe che fra’ Giacomo era chiamato beato già in vita, o meglio 

sul finire della sua vita. Caso, questo, difficile da spiegare. I richiami marginali non 

paiono apposti in un secondo momento poiché la loro grafia non diverge da quella della 

 
6 Al f. 174r. si legge: «Die vero Xa ianuarii, in mane, venimus Bethunto ad civitatem Betheti [sunt 5] ad dicendum missam. Locus noster 
vocatur S. Franciscus». Al f. 261v, subito prima di narrare la vicenda di fra’ Giacomo, leggiamo: «Vidi, in viglila octave epiphanie 
[sabato 12 gennaio 1488], in loco nostro S. Francisci intra Altamura […]». 
7 Il testo latino usa in maniera molto precisa il termine locus e non conventus, che poteva essere frainteso portando a pensare 
erroneamente ai Frati conventuali. 
8 Cfr. con Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, a cura di A. Cappelli, Hoepli, Milano 1990, p. 38. 
9 Ivi, p. 37. 



 

 

colonna centrale: notiamo solo un modulo ingrandito. Ritenere il documento un falso 

scritto in epoca successiva, quando ormai fra’ Giacomo viene ufficialmente dichiarato 

Beato10, è un’ipotesi che non sembra reggersi per vari motivi. La scrittura del documento 

è una corsiva disinvolta, propria di chi scrive abitualmente, di stampo notarile e comune, 

tipicamente quattrocentesca, come ci conferma il professor Cordasco. Tipicamente 

quattrocentesco è anche l’uso di note e richiami laterali, oltre che di abbreviazioni per 

contrazione. La testimonianza dell’incontro a Bitetto, inoltre, è inserita all’interno di una 

miscellanea che tocca i più disparati argomenti, quindi non si esaurisce nella descrizione 

ed esaltazione di fra’ Giacomo. Per questo motivo non pare finalizzata a ottenere riflessi 

per vantaggi di alcun tipo. 

Come spiegare dunque la presenza di un simile titolo attribuito ad un vivente? Chi scrive 

sceglie di abbreviare il termine «beato» perché lo considera di pubblico dominio? L’uso 

di quel termine attesta una santità evidente già in vita? Tale fama giunse a colpire 

profondamente anche Andrea Matteo d’Acquaviva?  

Curioso anche il ricorso al 1445 come anno di morte del Nostro, in tre lettere 

postulatorie da parte del vescovo di Bitonto, di Giovinazzo e del Principe di Triggiano, 

per la riapertura del processo di canonizzazione, come riportato in Positio11. L’insolita e 

reiterata data non può spiegarsi che come errore di lettura dell’eventuale nota con cui la 

comunità francescana di Bitetto, su proposta di Padre Cherubino da Spoleto, il 

postulatore generale dell’O.F.M., aveva sollecitato Vescovi, Capitoli e clero nonché 

signori e sindaci dei paesi vicini all’invio di lettere postulatorie al papa. Dunque alla base 

vi sarebbe un errore di trascrizione della minuta, commesso dal Cherubino, come 

dimostrato dall'impostazione delle lettere, che è la medesima. Lo stesso errore si rinviene 

nell’iscrizione metrica, nota come Exasticum o Exasticon, scolpita su pietra nel 1753 e oggi 

murata nella sacrestia del santuario ove, considerata la grafia del tempo, appare 

verosimile la svista del secondo “4” al posto del “9”. Tutto questo fa propendere per il 

1495 e non il 1496, come postulato dalla Positio. 

 
10 Fra’ Giacomo da Bitetto viene annoverato ufficialmente fra i Beati della Chiesa il 29 dicembre del 1700 da papa Clemente 
XI. 
11 M. F. Cavalleri, op. cit., pp. 413-6. 

 



 

 

Le nostre ipotesi e le nostre ricostruzioni storiche, raccolte in un saggio, attendono di 

vedere la luce (il seguente, infatti, è solo un estratto del nostro più corposo lavoro). 

L’intento che ci ha mosse è stato mostrare come una rappresentazione di un evento 

frutto della fantasia abbia il potere di valorizzare e dare nuova voce e nuove sembianze a 

uomini, abiti, leggi e usanze storicamente attestati. Lo spettacolo messo in scena a 

Bitetto, infatti, ripropone un antico rito, quello degli ingressi trionfali dei signori e dei 

sovrani nelle città, le cui radici sono da individuarsi nel mondo classico. 

Nella Roma dei Cesari i generali che rientravano nell’Urbe venivano accolti con feste 

trionfali per celebrare le loro vittorie. Questo mezzo di comunicazione con le classi 

urbane venne utilizzato anche nel Medioevo, per poi essere ereditato e trasformato dalla 

cultura umanistica attraverso gli apparati e le rappresentazioni teatrali. Il corteo si 

caratterizzava come uno spettacolo del potere, in cui venivano rappresentati i simboli 

della sovranità e i partecipanti sfilavano secondo un ordine rigidamente gerarchico. 

L’obiettivo era quello di conseguire il consenso popolare facendo ricorso ad altri 

strumenti di comunicazione. Quello del corteo era «un modo immaginifico di 

comunicare, un modo per far dimenticare alla gente i guai del vivere quotidiano e per 

farla sentire parte di una entità omogenea, protagonista di un alfabeto comune»12. 

Salvatore Tramontana ci spiega, infatti, che era diffusa ovunque «la convinzione che 

aderire ai cortei in onore dei sovrani e dei signori significasse vivere la loro vita e 

partecipare, se non proprio alle loro scelte pubbliche, senz’altro a un futuro meglio 

garantito, vagheggiato e vissuto nel delirio della festa»13.  

La rappresentazione del potere e la ricerca di una comunicazione immediata e 

comprensibile avvenivano attraverso i vari tipi di vestiti e i giochi cromatici degli 

abbigliamenti. La festa14 che si legava a questi riti solenni era attesa a lungo dalla gente 

come interruzione temporanea delle astinenze materiali e dei divieti spirituali. Veniva 

recepita come riconosciuta e consacrata liberazione dai vincoli e dalle privazioni 

quotidiane e si manifestava soprattutto nell’atto del mangiare. 

 
12Salvatore Tramontana, Vestirsi e travestirsi in Sicilia. Abbigliamento, feste e spettacoli nel Medioevo, Sellerio, Palermo 1993, p. 161. 
13 Ivi, p. 153. 
14 L’origine del termine festa risale al latino tardo: festa come "evento solenne", a sua volta derivato da festum ("festa", 
"ricorrenza sacra"), appartenente al medesimo albero semantico di feriae ("tempo festivo"). 



 

 

Per Bitetto l’evento conserva un valore molto vicino a quello che anticamente tali riti 

rappresentavano per le comunità urbane: un momento di festa e di vicinanza a vite 

lontane. 


