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Albornoz, il cardinale
che usava imuscoli

INTERVISTE
Ri-conquistadores

Un nuovo libro ripropone la figura del cardinale più combattivo della Chiesa
medievale: lo spagnolo Egidio Albornoz. Fu a lui che i papi (da Avignone)
assegnarono a metà del Trecento una missione impossibile: riconquistare lo
Stato della Chiesa. Ci mise 14 anni ma alla fine la spuntò su città e signorie ribelli.
Usando la diplomazia ma, quando necessario, anche la spada e la pietra. Ancora
oggi, infatti, oltre 70 rocche e castelli ricordano il suo passaggio. E le sue vittorie.
Abbiamo intervistato lo storico Francesco Pirani che a questo straordinario per-
sonaggio ha dedicato una biografia da poco in libreria

di Antonello Carvigiani

Per quasi settant’anni,
dal 1309 al 1377, i
papi risiedono ad Avi-
gnone, ostaggio delle
trame e della potenza
della corona francese.

Durante quei lunghi decenni, lo Stato
della Chiesa si sgretola. Pur formal-
mente sotto l’autorità del pontefice,
molte città e territori vengono gover-
nati, di fatto, da signori locali. Alla
metà del secolo, papa Innocenzo VI
cerca di riaffermare la potestà ponti-
ficia, anche in vista di un possibile
rientro della corte papale a Roma,
che – effettivamente – avverrà qualche
decennio più tardi. Per raggiungere
questo obiettivo, si affida al cardinale
spagnolo Egidio Albornoz (1310-

1367), che si rende protagonista di
una straordinaria impresa: la ricon-
quista di gran parte dei territori dello
Stato della Chiesa. A questa figura di
prelato, guerriero e diplomatico, Fran-
cesco Pirani – medievista dell’Uni-
versità di Macerata – dedica una densa
monografia, pubblicata da Salerno
editrice: «Con il senno e con la spada.
Il cardinale Albornoz e l’Italia del
Trecento» (pp. 240, € 20,00). 

Pirani, chi è stato il cardinale Egidio
Albornoz?

«Albornoz è un personaggio di origine
castigliana protagonista di una brillante
carriera di respiro europeo. In quanto
arcivescovo di Toledo godette del

«Con il senno e con la spada. Il cardinale
Albornoz e l’Italia del Trecento» di Francesco
Pirani (Salerno, pp. 240, € 20,00)
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Il cardinal Albornoz (a sinistra, con la cappa
blu) seduto accanto a papa Innocenzo VI 

e all’imperatore Carlo IV, in un affresco di Andrea
di Bonaiuto nella chiesa di Santa Maria Novella

a Firenze. Il porporato è rappresentato in una
posizione d’onore, accanto alle due massime

cariche della Cristianità del XIV secolo
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titolo di primate e cancelliere del
Regno di Castiglia e iniziò così anche
la sua carriera politica. Fu elevato al
rango cardinalizio ad Avignone nel
1350. E di lì fu preposto a capo della
penitenzieria apostolica, un vero e

proprio dicastero che si occupava
degli indulti, delle assoluzioni e delle
dispense e che era assurto a un ruolo
determinante nella politica dei papi.
Nel 1353, fu nominato da papa Inno-
cenzo VI legato in Italia e vicario
nello stato della Chiesa».

Qual è la situazione ita-
liana all’arrivo di Egidio
Albornoz?

«Quando Albornoz
giunge in Italia, nell’au-
tunno 1353, la Penisola
è praticamente in ginoc-
chio, perché la peste del
1348 aveva ridotto la
popolazione di almeno
un terzo e l’economia e
la società erano forte-
mente provate ma anche
dal punto di vista poli-
tico si andavano annun-
ciando forti cambiamen-
ti. Dalla Lombardia,
l’espansionismo viscon-
teo stava dilagando nell’
Italia centro settentrio-
nale. I Visconti avevano
occupato anche Genova
e Bologna, quest’ultima
nello Stato della Chiesa.
E, d’altro canto, si stava
incrinando quell’asse
guelfo-angioino che da
quasi un secolo saldava
gli interessi economici,

finanziari e politici di Firenze, del pa-
pato e del regno di Napoli. Ad aggravare
la situazione, dilagavano in Italia truppe
mercenarie chiamate dai potentati lo-
cali. Ce ne restituisce un ritratto a
forti tinte Petrarca nella celebre canzone

dedicata all’Italia, nella quale lamenta
il dilagare della “crudel guerra” in tutta
la Penisola e la presenza, appunto, di
“tante pellegrine spade”, come diceva
il poeta. Dunque, una situazione piut-
tosto grave e preoccupante. E aveva
tutte le ragioni il grande storico del
papato avignonese Guillaume Mollat

a ritenere che Albornoz doveva avere
una certa dose di eroismo per accettare
la legazione d’Italia di fronte a una si-
tuazione così complessa e compro-
messa».

Qual è la situazione dello Stato della
Chiesa nel Trecento?

«Lo Stato della Chiesa era una realtà
composita, fatta di cinque province
con tradizioni giuridiche e assetti di
potere assai peculiari. Non a caso gli
storici francesi usano il termine al plu-
rale: “gli Stati pontifici”. In questo pe-
riodo, erano proliferati poteri signorili
in molte città e si era di fronte a una si-
tuazione piuttosto compromessa. Bo-
logna era stata occupata da Giovanni
Visconti. Nella Romagna e nelle Marche,
le Signorie avevano rafforzato il loro
potere. Si pensi ai Da Polenta a Ravenna,
ai Malatesta a Rimini, ai Montefeltro e
altre piccole Signorie delle Marche cen-

tro meridionali. Nell’Alto
Lazio e nell’Umbria, un
potente signore, Giovan-
ni dei Prefetti di Vico
aveva radicato il proprio
potere nel viterbese e
Roma stava vivendo la
tragica e straordinaria
esperienza di Cola di
Rienzo. Una situazione
veramente difficile, quella
che Albornoz si trovava
a affrontare». 

Si dice che Albornoz
sia stato il vero fonda-
tore dello Stato della
Chiesa. È così?

«Una tradizione elogia-
tiva tende ad attribuire

Il grande storico tedesco Ferdinando Gregorovius,
alla fine dell’Ottocento, definì Albornoz come «il più
grande statista» che mai visse all’interno del collegio
cardinalizio. Albornoz affermò l’appartenenza allo
Stato della Chiesa nelle città del Patrimonio di Pietro

Una stampa secentesca 
che rappresenta Albornoz 
come condottiero, 
a cavallo e con il bastone
da maresciallo,
sottolineandone così 
le qualità militari,
particolarmente
apprezzate in Spagna
durante XVII secolo
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ad Albornoz il titolo di secondo fon-
datore dello Stato della Chiesa dopo il
grande papa teocratico Innocenzo III
del primo Duecento. Ma i punti di
vista possono essere facilmente anche
moltiplicati. Il grande storico tedesco
di fede luterana, Ferdinando Grego-
rovius, alla fine dell’Ottocento, definì,
forse un po’ anacronisticamente, Al-
bornoz come “il più grande statista” –
sono sue parole – che mai visse all’in-
terno del collegio cardinalizio. Questo
per dire che di etichette se ne possono
dare molte. Io, nel mio libro, mi diverto
a smontare queste etichette e a ricol-
locarle nella prospettiva degli storici
che le hanno inventate. Vero è che ri-
spetto alla schiera de Legati papali
che nel primo Trecento erano stati in-
viati da Avignone in Italia, Albornoz
ha un primato: quello di aver affermato
in modo efficace e profondo il senso
di appartenenza allo Stato della Chiesa
nelle città, cosa che era sfuggita total-
mente di mano ai suoi predecessori,
fra cui Bertrando del Poggetto e Gio-
vanni Gaetano Orsini».

Come si articola la sua riorganizza-
zione dello Stato della Chiesa?

«La riorganizzazione dello Stato della
Chiesa da parte di Albornoz si articola
secondo i principi del realismo e del
pragmatismo. Una vera novità rispetto
al passato, in cui il Papato affermava
in modo stentoreo i principi potestativi
e autoritativi non riuscendo pratica-
mente mai ad applicarli. Ecco, questa

capacità di adattare la propria azione
a ogni realtà, ad ogni città, ad ogni
Signore con il quale si trovò a nego-
ziare o a scontrarsi ne fa un perso-
naggio moderno, quasi anticipatore
di Machiavelli per la capacità di Al-

bornoz di aderire alla “realtà effettuale”
e quindi di procedere senza schemi,
ma affrontando le sfide, ciascuna in
modo diverso e appropriato. In questo,
Albornoz riuscì a realizzare in nuce
quello Stato composito che gli storici
definiscono lo Stato del Rinascimento,
nel quale ogni autorità, città o potere
locale negoziava una forma di su-
bordinazione peculiare nei confronti
del Papato. Albornoz volle anche sta-

bilire una tradizione giuridica uni-
forme per tutto lo Stato della Chiesa,
varando le prime costituzioni che
avrebbero preso il suo nome con l’edi-
zione a stampa, quindi molto più
tardi: le Costituzioni albornoziane o
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Albornoz volle marcare anche simbolicamente
lo spazio edificando castelli e numerosissime
rocche. Le grandiose fortificazioni di Spoleto,

di Narni o Viterbo dominavano e ammonivano
i cittadini, affermando il potere del Papa

Il cardinale Albornoz corrobora la sua azione
politica e diplomatica volta al ripristino dell’autorità
del Papa sulle città e i territori dello Stato della

Chiesa, facendo costruire un cospicuo numero di
fortificazioni. Una vera e propria «politica delle Roc-
che», come è stata definita. Questa politica aveva
un obiettivo strategico ed uno simbolico. Il primo
consisteva nel creare una sorta di asse difensivo
longitudinale che dalla Romagna, attraverso le
Marche e l’Umbria, arrivava fino al Lazio. Fortificazioni
e Rocche erano lo strumento militare utile a tenere
sotto controllo i territori riconquistati. Da lì, infatti,
si potevano presidiare i centri urbani e gli snodi
viari più importanti. Il secondo obiettivo di Albornoz
riguardava invece la stessa natura della sua missione:
mostrare a tutti la concretezza della presenza e
della potenza del potere centrale. L’autorità politica
del Papa. In alcuni casi Albornoz trasforma edifici
preesistenti, fortificandoli, come avviene, ad esempio
a Assisi, Todi, Acquaviva Picena e Urbino. In altre si-
tuazioni, invece, fa costruire Rocche ex novo, come
accade a Narni, Spoleto, Piediluco, Sassoferrato,

Forlimpopoli e Viterbo. Alcune di esse sono straor-
dinariamente imponenti. A Narni, ad esempio, la
Rocca si erge in posizione dominante sulla città e
sulle gole del fiume Nera. Ha una pianta quadrangolare
con gli spigoli fortificati da quattro torri ed è
circondata da un fossato e da una seconda cinta
muraria. Simile per struttura e posizione, è la Rocca

albornoziana di Spoleto. A Viterbo, la città dove Al-
bornoz muore il 24 agosto del 1367 e nella quale
ha a lungo operato, la Rocca che porta il suo nome
viene costruita tra il 1354 e il 1357, con un lato ap-
poggiato alle mura della città. Anche se modificata
profondamente nel corso dei secoli, non ha perso la
sua grandiosa capacità di ammonimento. [A.C.] n

L’eredità di pietra lasciata da Albornoz

L’imponente rocca
di Narni voluta 

da Egidio Albornoz

CC 4.0 SA BY Livioandronico2013
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egidiane. Esse furono promulgate nel
1357, nel corso del Parlamento di
Fano, e furono valide per tutto lo
Stato della Chiesa. Fino a quel mo-
mento esistevano fonti normative re-
lative a ciascuna provincia. Da questo
momento in poi, invece, lo Stato della
Chiesa si dotò di un unico corpus le-
gislativo che può vantare anch’esso
un primato, in quanto il più longevo
codice legislativo nella storia d’Italia.
Fu abolito soltanto nel 1816. Ma Al-
bornoz, all’interno dello Stato del
Papa, volle impiegare anche dei mar-

catori simbolici nello spazio, edifi-
cando castelli e numerosissime forti-
ficazioni: se ne contano più di 70.
[vedi box in questa pagina NdR] Oggi
ancora vediamo, ad esempio, le gran-

diose fortificazioni di Spoleto, di Nar-
ni, che fuori dall’abitato, in posizione
più elevata, dominavano e ammoni-
vano i cittadini, affermando il potere,
sovraordinato del Papa». 

Quale fu il rapporto di Albornoz
con i papi

«I papi di Avignone lo legittimarono
ma talora lo sconfessarono anche po-
tentemente. Un esempio per tutti: la
rimozione, con grande sorpresa di
Albornoz, dalla sua carica di legato

in Italia e vicario dello Stato della
Chiesa, nel 1357, quando fu sostituito
dall’abate benedettino Androin de la
Roche. Albornoz dovette fare ritorno
immediatamente ad Avignone. Alla

lunga, però, la sua tenacia e la sua fe-
deltà inossidabile al Papato lo pre-
miarono. Fu sempre fedele ad un’idea
di servizio nei confronti dei papi avi-
gnonesi, anche quando Urbano VI
non appoggiò il suo operato nei con-
fronti delle truppe mercenarie o in
occasione della lotta contro i Visconti.
Ne scaturisce l’immagine di un per-
sonaggio estremamente fedele alla
sua missione, anche dolorosamente
fedele. Noi possediamo solamente
una documentazione pubblica, quindi
è difficile entrare nell’animo di un
personaggio così lontano nel tempo
e così filtrato da pratiche cancellere-
sche consolidate, ma talora emergono
alcune note di dolore nelle missive
che Albornoz invia ai suoi colleghi
cardinali ad Avignone per non vedersi
sostenuto dalla curia avignonese stessa.
Consideriamo che ad Avignone, Al-
bornoz era l’unico castigliano e sol-
tanto altri due cardinali italiani se-
devano nel concistoro mentre tutti
gli altri erano francesi, soprattutto
del sud del Limosino. Era un perso-
naggio dunque isolato, in una posi-
zione un po’ scomoda, ma alla lunga
la sua tenacia e la sua fedeltà lo pre-
miarono».

In definitiva Albornoz fu un vincente
o un perdente nella sua legazione in
Italia?

«Ecco il grande problema del giudizio
storico, che tanto appassiona l’umana
curiosità. Ma la verità sta un po’ nel
mezzo. Nello Stato della Chiesa, a
mio avviso, fu un vincente. Riuscì a
trovare efficaci soluzioni formali, po-
testative ma anche performative, come
diremmo oggi. Pensiamo ai grandiosi
giuramenti di città intere che, appunto,
giurarono di fronte a lui in grandi
piazze, la fedeltà al Papato. Insomma,
fu un grande risultato. Tanto che un
cronista ricorda che nel viaggio in
cui Albornoz accompagnò Urbano V
(1310-1370) a Roma, per il suo rientro
nell’Urbe, si fece scortare da un carro
pieno di chiavi delle città per dimo-
strare al Papa quante ne aveva ricon-

È difficile entrare nell’animo di un personaggio
così lontano nel tempo ma talora emergono alcune
note di dolore nelle missive che Albornoz invia
ai suoi colleghi cardinali ad Avignone
per non vedersi sostenuto dalla curia pontificia

La situazione di anarchia esplosa nello Stato
della Chiesa nel XIV secolo trae origine dalla
lontananza dei papi che non risiedono più a

Roma bensì ad Avignone, in Francia. In questo
modo, hanno una scarsa
capacità di controllare
direttamente quel che
accade nei loro territori,
lasciando campo libero
a signori e potentati lo-
cali. La cosiddetta «cat-
tività avignonese» affon-
da le sue radici nel sem-
pre maggiore influsso
che la corona di Francia
acquisisce sul Papato.
Dopo la violenta disputa
che, all’inizio del secolo,
oppone il re di Francia
Filippo IV il Bello a papa

Bonifacio VIII, nel 1305, viene eletto sul trono di
Pietro un francese, Bertrand de Got, arcivescovo di
Bordeaux, con il nome di Clemente V. Il nuovo pon-
tefice trasferisce, nel 1309, la sede del Papato in

Francia. La corte pontificia
rientrerà definitivamente
a Roma solo nel 1377, con
il papa – anch’egli francese
- Gregorio XI. Il suo pre-
decessore, Urbano V, nel
giugno 1367 era rientrato
a Roma ma ci rimase solo
tre anni prima di tornare
ad Avignone. Da ricordare
anche l’azione intensa e
profetica svolta da santa
Caterina da Siena (1347-
1380) per ottenere il ri-
torno in pianta stabile del
papa in Italia. [A.C.] n

I papi ad Avignone

Clemente V, il pontefice che trasferì nel
1309 la sede del Papato ad Avignone
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quistate. Ma sullo scacchiere italiano
fu un perdente, perché il suo grande
nemico, Bernabò Visconti (1323-
1385), ebbe la meglio. Albornoz non
riuscì a limitare lo strapotere viscon-
teo, che pure si faceva sentire all’in-
terno della curia avignonese. In sintesi
possiamo dire che fu un vincente
nello Stato della Chiesa, ma in Italia,
nella politica italiana del Papato avi-
gnonese fu un perdente».

Cosa rimane di Albornoz?

«Nel mio libro tratto anche il tema
della memoria, perché trovo divertente
osservare come un personaggio, pas-
sando attraverso la temperie della
storia, nel corso dei secoli venga visto
e raccontato in tanti modi, perfino
opposti. La storiografia spagnola nel
Cinquecento ne ha fatto un eroe quasi
militare, un cardinale guerriero, che
ben si confaceva a quell’immagine
della Spagna di Carlo V. In seguito,
la sua memoria fu esaltata durante
l’Ancien régime, tanto che un oscuro
autore francese scrisse una storia pa-
rallela fra il cardinal Richelieu e Al-
bornoz, dimostrando come il nostro
cardinale sia stato un precursore del
Gran Cardinale di Luigi XIV. Oggi,
in Italia, la sua memoria è molto ap-
pannata, in quanto non essendo ita-
liano, nel corso del Risorgimento, gli
furono anteposte altre figure. Ma l’ap-
pannamento della memoria collettiva
nei suoi confronti non rende ragione
alla statura di questo personaggio
che fu di primissimo piano nell’Italia
del Trecento. Non dimentichiamo
poi che di lui restano testimonianze
materiali notevolissime: non soltanto
le fortificazioni ma anche il Collegio
di Spagna di Bologna, fondato per
suo volere testamentario, che gode
del primato di essere il più antico
collegio universitario fra quelli che
hanno avuto una vita ininterrotta at-
traverso i secoli. Dunque, l’eredità di
Albornoz è qualcosa di vivo e tangibile
ancor oggi».

Antonello Carvigiani
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a cura di Andrea Scarabelli - andrea.scarabelli@edizionibietti.com

C hi nei Sessanta è solito vedere
anni culturalmente frizzanti pro-
babilmente non ha idea di che
aria si respirasse nei «salotti

buoni» del tempo, tutti impregnati di esi-
stenzialismi ed engagement vari. Tra la chi-
merica libertà di Sartre e l’intransigente al-
trismo propugnato da una casta culturale
per cui non v’era angolo di mondo, per
quanto disperato e insignificante, che non
fosse migliore del tanto vituperato Occi-
dente, l’atmosfera era provinciale come
poche altre. A insorgere contro questa ri-
strettezza culturale s’in-
caricarono riviste e ce-
nacoli indipendenti, nati
per proporre una visio-
ne del mondo alterna-
tiva a quella marxista,
atea e materialista do-
minante, che escludeva
piuttosto che includere,
distribuiva odiosi pa-
tentini di legittimità e
ne confiscava altri, met-
tendo al bando i dis-
sensi. Un oscurantismo
degno del miglior Me-
dioevo. Tuttavia, per
quell’ironia di cui la storia spesso si serve
per burlare gli uomini, qualcosa accade.
Nel 1960, ad esempio, esce «Il mattino dei
maghi» di Pauwels e Bergier, seguito l’anno
dopo dalla rivista «Planète», dedicata a fan-
tascienza e civiltà scomparse, simboli e
miti, tutte tematiche considerate tabù. Mir-
cea Eliade, nel suo «Occultismo, stregoneria
e mode culturali», appena ripubblicato da
Lindau, elogiò entusiasticamente «Planète»,
portavoce di una storia aperta, allergica
alla claustrofobia imperante allora. Lo storico
delle religioni, tra l’altro, nel 1959 aveva
fondato insieme a Ernst Jünger un’altra
splendida rivista, meno nota dell’altra: «An-
taios». Era pubblicata in una Germania che

in quegli anni non era immune al provin-
cialismo di cui sopra: che farsene di simboli
e miti quando ci sono Adorno, Horkheimer
e Marcuse? Di recente, «Antaios» è tornata
alla ribalta, grazie alla pubblicazione degli
articoli di Julius Evola usciti sul periodico,
editi da «Pagine» a cura di Luca Siniscalco.
«La rivista vuole servire la causa della libertà.
Un mondo libero può essere solo un mondo
dello spirito» scrisse Jünger in un opusco-
letto che annunciava il progetto, il quale,
fino al 1971, anno della sua chiusura, ospitò
centinaia di articoli firmati, tra gli altri, da

giganti come Jorge Luis
Borges, Titus Burckhardt,
Cristina Campo, Emil Cio-
ran, Pio Filippani-Ronconi,
Attilio Mordini e William
Butler Yeats. Diretta da
Eliade e Jünger, in realtà
il lavoro redazionale ve-
niva svolto nel concreto
da Philipp Wolff-Win-
degg, nipote di Ernst Klett
– spesso e volentieri, i
due illustri curatori sco-
privano i contenuti dei
numeri solo dopo la loro
pubblicazione! Come che

sia, nel 1957, quando gli propose di dirigere
assieme a lui la rivista, Jünger scrisse a
Eliade parole molto sibilline, un autentico
manifesto contro i riduzionisti e i bigotti
che vorrebbero incatenare la fantasia e
l’immaginazione alla logica dell’impegno
a tutti i costi: «Oggi, mentre il fulgido Sole
di Kant si fa più opaco, si sta forse alzando
quello oscuro del suo concittadino di Kö-
nigsberg, Hamann». Per la cronaca, Hamann
era il «mago del Nord», uno dei nemici
giurati del primato della razionalità. Segno
che il mondo, la storia e l’uomo sono molto
più complessi di quanto amano immaginare
i carcerieri dello Spirito – quello Spirito
che, come noto, soffia dove gli pare. n

I Mattini dei Maghi

Due riviste epocali
Nei materialisti e asfittici anni Sessanta «Planète»
e «Antaios» tornarono a parlare di simboli e miti

Un numero dell’edizione italiana
della rivista «Planète»
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