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ST NICHOLAS NEWS 
                                                                                                 15 Marzo 2016 

Foglio inviato gratis agli amici di San Nicola in tutto il mondo                                             

da P. Gerardo Cioffari, direttore del Centro Studi Nicolaiani  
Basilica di San Nicola Largo Abate Elia 13 – 70122  BARI/ITALY                                        

(mail: gcioffari@libero.it) 

RUGGERO II                                                                               
DAL MUSEO NICOLAIANO DI BARI                                   

AL BRITISH MUSEUM DI LONDRA 

 

Bari. Basilica San 
Nicola (oggi nel 
Museo Nicolaiano):           
San Nicola incorona 
Ruggero II (1139). 
Smalto. Il re fece porre 
nel 1132 una placca al 
centro dell’architrave 
dell’altare maggiore. 

Ma, l’imperatore 
tedesco Lotario II  
riconquistò Bari nel 
1137 insieme al papa 
Innocenzo II. Quasi 
certamente distrusse la 
placca del 1132. Questa 
pertanto è la nuova 
versione del 1139, 
quando Ruggero II  
riprese la città. 

 

89 



 

2 

 

 

RUGGERO II 

dal Museo Nicolaiano al British Museum di Londra 

 

    Dal 21 aprile al 14 agosto di quest’anno uno dei pezzi più prestigiosi 
del Museo Nicolaiano sarà esposto al British Museum di Londra. 
Trattasi dello smalto di Ruggero II che viene incoronato da San 
Nicola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esso rappresenta un momento fondamentale della storia del 
Mezzogiorno, in quanto il figlio di Ruggero I, conte di Sicilia, nell’anno 
1130, violando i patti di vassallaggio nei confronti della Chiesa 
Romana, sottoscritti da Roberto il Guiscardo a Melfi nel 1059 dinanzi al 
papa Nicola II, si autoproclamò re di Sicilia. Si fece infatti incoronare 
dall’antipapa Anacleto II a Palermo, quindi conquistò la Puglia, ponendo 
fine anche al potere del principe Grimoaldo su Bari.  

   La vicenda storica ha origini lontane ed origini più vicine. Quelle lontane 
cominciano verso l’anno 750 quando, per “punire” il papa che si 
dissociava dalla sua politica iconoclasta, l’imperatore Costantino V 
Copronimo sottrasse al papa la giurisdizione sul Mezzogiorno 
bizantino d’Italia per darla al patriarca di Costantinopoli. I papi 
successivi, anche se di malavoglia, e perché costretti dall’aspro contenzioso 
con gli imperatori tedeschi, si rassegnarono a questa perdita.  
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   Tale equilibrio si ruppe quando nella primavera del 1053 il patriarca di 
Costantinopoli (Michele Cerulario) fece scrivere dall’arcivescovo di Ochrid 
una lettera ai vescovi pugliesi condannando le usanze latine occidentali. La 
conseguenza diretta di questa lettera fu lo scompiglio fra gli alleati 
(Papali, tedeschi e Bizantini) che pochi mesi dopo subirono una disastrosa 
sconfitta militare da parte dei Normanni a Civitate. L’ira del pontefice, 
incarcerato ed umiliato, portò alla scomunica del patriarca Michele Cerulario 
(1054) e al cambiamento radicale della politica papale verso i Bizantini e i 
Normanni. Questi ultimi, sino ad allora trattati come predatori e fuorilegge, 
nel 1059 furono accolti e riconosciuti come il braccio armato della 
Chiesa romana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il Papa Nicola II al concilio di Melfi di quell’anno incoronò “duca di 
Puglia” il condottiero Roberto il Guiscardo, che da parte sua si impegnava 

 

L’imperatore bizantino 

Costantino V Copronimo      

verso il 750 dC.                            

sottrasse al Papato le regioni 

meridionali d’Italia a motivo del 

fatto che si opponeva alla sua 

politica di distruzione delle 

immagini. 

 

 

I Patti di Melfi 1059: il papa 
concede la dignità ducale a Roberto il 

Guiscardo e ai suoi successori, in 
cambio del riconoscimento di 

vassallaggio alla Chiesa. Ecco perché, 
mentre Guglielmo il Conquistatore 

fondava un regno in Inghilterra, 
Roberto fondava solo un ducato nel 

Mezzogiorno d’Italia. 
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a non trasformare in Regno il Ducato, perché questa era una 
terra appartenente alla Chiesa. Su questo punto (Regno della Chiesa, 
Ducato dei Normanni) le cose furono pacifiche fino al 1130. A rompere 
l’equilibrio fu proprio Ruggero II. 

   Questi, approfittando della debolezza del potere centrale normanno di 
Salerno, si fece incoronare re a Palermo dall’antipapa Anacleto II, 
provocando così uno scisma ecclesiale nel Mezzogiorno. La reazione 
tedesca di Lotario II e del papa Innocenzo II ebbe solo effimeri successi. 
Così Ruggero II poté regnare dalla nuova capitale di Palermo e il suo fu un 
regno fiorente sotto tutti i punti di vista. Riuscì in modo meraviglioso a 
far convivere nell’isola uomini di cultura e religioni diverse 
dando inizio ad un vero e proprio rinascimento culturale ed artistico. La 
sua opera sarà continuata da Guglielmo il Buono (colui che permise ai 
baresi di tornare in città dopo che il padre Guglielmo il Malo l’aveva 
distrutta nel 1156) e da Federico II, normanno per parte di madre. 

Per affermare la sua dignità regia, in occasione della sua incoronazione 
Ruggero II commissionò ad artisti bizantini il bel mosaico che si conserva 
ancora nella chiesa di San Nicola dei Greci, nota come la Martorana a 
Palermo, il cui significato era semplice: la sua regalità, sia pure 
contestata dalla Chiesa, derivava dalla volontà di Dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel contesto della sua 
incoronazione a Palermo              

nel 1130                                       
Ruggero II commissionò                        

la realizzazione di questo mosaico 
nella chiesa di                                         

San Nicola dei Greci,                              
nota come la Martorana. 
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    Era Gesù in persona ad incoronarlo. Quando finalmente riuscì a sottomettere 
anche il principe di Bari Grimoaldo, ad indicare che era per volontà divina che la sua 
regalità si estendeva a tutta la Puglia, fece apporre sull’architrave dell’altare centrale 
della Basilica questo smalto con San Nicola che lo incorona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto alla mostra al British Museum, essa si intitola: 

                  “Sicily: Culture & Conquest”,  

e vuole fare emergere la straordinaria storia della civiltà dell’Isola. 

 

 

Dal XII al XX secolo 
la placca era      

posizionata al 
centro 

dell’architrave           
dell’Altare Maggiore 

della Basilica di    
San Nicola, tra le 

parole ARX HEC  
(questa arca) e PAR 

CELIS (è come il 
cielo). 

Nella foto è ben 
visibile il riquadro 

dove stava lo smalto 
di Ruggero II                
incoronato da           

San Nicola. 
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For much of its long history Sicily was not Italian as we would 
understand it today. The island prospered under the ancient Greeks and 
the medieval Norman kings and many of its greatest cultural 
achievements predate the Italian Renaissance. 

  [Per un buon tratto della sua lunga storia la Sicilia non è stata italiana nel 
senso che intendiamo oggi. L’isola prosperò sotto gli antichi Greci e i re 
normanni medioevali e molte delle sue maggiori conquiste culturali sono 
anteriori al Rinascimento italiano].   
 
La mostra sarà ripartita in sei sezioni: 
 

Section 1: Introduction  
This section introduces key themes than run throughout the exhibition narrative; 
Identity; Diversity and Fertility 
 
Section 2: Early Settlers 2500–480 BC 
From prehistory to the first Greek and Phoenician Colonies and settlements 
 
Section 3: The Greeks 500 BC – 211 BC 
Sicily as a political, economic and cultural powerhouse in the ancient Mediterranean 
 
Section 4: Conquerors 241 BC – AD 1091 
Wars over Sicily, from the Romans to the Normans 
 
Section 5: The Normans AD 1091 – AD 1194 
The emergence of Sicily as a unified power and an important international player in 
political and cultural affairs in Europe generates a distinct and rich material culture 
 
Section 6: An Early Renaissance AD 1130 – AD 1250 
The legacy of the enlightened rule of the Normans continued under Frederick II, one of 
the most international personalities of the early Middle Ages.   

 

   La mostra sulla Sicilia delineerà, come si vede, tutta la storia dell’Isola, sia 
il periodo greco, romano ed arabo che quello normanno, fino a  Guglielmo 
II il Buono e a Federico II.  
   Da notare che nel Museo Nicolaiano Ruggero II è di casa. Nella 
bacheca dello smalto si conservano pure la corona che, secondo la 
tradizione, sarebbe servita per l’incoronazione del Re a Bari. Dalle 
proporzioni eccessive, però, sembrerebbe che non fosse destinata ad essere 
posata sulla testa, ma solo ad essere portata da qualche dignitario in corteo 
all’altezza della testa del sovrano. Altrettanto fondamentale per la storia di 
Bari è la pergamena del 1132 che riporta i patti sottoscritti dai rappresentati 
di Ruggero II al momento della resa di Bari. Tali patti prevedevano il 
rispetto delle Consuetudini cittadine e l’impegno a non fare mai asportare 
le reliquie di San Nicola dalla Basilica.  
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APPENDICE 

PATTI DI RUGGERO II CON LA CITTA’ DI BARI 

1132 
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Nel nome di Dio eterno e salvatore nostro Gesù Cristo.  Nell’anno della sua 
incarnazione 1132, nel mese di giugno, indizione decima. 

   Noi, Alessandro conte di Conversano, Tancredi di Conversano, Gauferio conte di 
Catanzaro e Roberto di Gravina, per gli ordini ricevuti e per volontà del nostro signore 
Ruggero, magnifico Re di Sicilia e d’Italia, giuriamo su questi santi Vangeli di Dio che lo 
stesso signor Re non porterà fuori della città di Bari, né permetterà che siano portate fuori 
in alcun modo né sotto alcun pretesto, le reliquie di san Nicola. Al contrario, si ergerà a 
difensore contro chiunque volesse tentare una cosa simile, affinché restino nella stessa 
città di Bari e nella stessa chiesa in cui si trovano ora. Né si opporrà alla costruzione della 
stessa chiesa di san Nicola o di altri edifici che, nei cortili che circondano la chiesa, tornano 
ad onore dello stesso santo. Egli non porterà via né alienerà le cose che oggi sono in 
suddetta chiesa o che in futuro le saranno donate, a meno che non gli siano donate per una 
qualche benedizione, ma tutto resterà come è stato sino ad oggi sia relativamente al corpo 
del Santo che alle sue cose, e né da lui né da altri col suo consenso si faranno mutamenti. E 
se qualcuno che è incolpato si rifugia nella chiesa o nei cortili di san Nicola non venga 
catturato né da lui né dai suoi ufficiali per suo ordine, a meno che non abbia commesso un 
reato contro la dignità del nostro Re, ma venga giudicato sul posto secondo la legge, senza 
comminargli la morte o una lesione del corpo, anche se dovesse meritare questa pena. 

Il vostro arcivescovado continuerà a possedere tutto ciò che ora possiede in questa 
terra ed egli (il Re) ne sarà il difensore. Nella vostra città di Bari non porrà né farà  
mettere un arcivescovo forestiero senza il consenso della maggioranza qualificata dei 
cittadini. Similmente non porrà né farà nominare un abate forestiero nella chiesa che 
custodisce  le reliquie di san Nicola o nel monastero di san Benedetto, senza il consenso 
della maggioranza dei cittadini, ma (lo sceglierà) solo tra i vostri cittadini e comunque 
non contro la vostra volontà. A nessuno concederà alcuna chiesa e le sue pertinenze in 
territorio barese, di modo che l’arcivescovado barese non perda la sua giurisdizione. 

Dato poi che a partire da oggi egli vi considera come suoi fedeli sudditi, non vi 
imputerà tutte le parole e tutte le azioni che contro il signor Re potreste aver detto o fatto, 
ad eccezione di Sasso, dei fratelli di Nicola Amoruzzo, Guaiferio e Ranio, Giovanni di 
Benevento e Sergio. Non emetterà alcuna sentenza né darà disposizione di emetterla su 
tutte le colpe e liti che sino ad ora sono avvenute tra di voi, a meno che non glielo 
richiediate voi, eccetto il caso in cui qualcuno sia in possesso di cose altrui con la forza o 
ingiustamente. 

Egli non abolirà la legge che avete e le consuetudini che voi osservate quasi 
come leggi, a meno che non lo vogliate voi. Né mai farà sentenze o le farà fare sulla base 
della prova del ferro infuocato o dell’acqua bollente. Non vi imporrà quei prelievi e 
imposte che da noi sono chiamate collette, né le farà imporre, né vi toglierà alcuna delle 
vostre cose con la forza. Quando si accingerà a qualche spedizione militare non vi 
costringerà a seguirlo né per terra né per mare, e neppure ad andare con lui senza che voi 
lo vogliate. 

Non vi priverà della libertà né vi farà privare, a meno che qualcuno non sia colto in 
qualche crimine e che non riesca a trovare fideiussori idonei oppure che, caduto sotto la 
legge se ne sia uscito indenne. Non designerà per voi giudici estranei, ma solo dai vostri 
cittadini. Tutto ciò che vi spetta per eredità e i beni immobili che avete nelle vostre 
proprietà ve le farà tenere senza alcuna tassa aggiuntiva. Quelle che avete per eredità e 
che si trovano nel territorio dei baroni a lui fedeli ve le farà riavere senza ulteriori 
imposizioni. Non vi costringerà ad ospitare chicchessia nelle vostre case. Che se qualcuno 
sarà stato ospitato per forza e il fatto sarà a lui denunciato, troverà il modo di far fare 
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ammenda. Non vi toglierà i garanti né li farà togliere. Non costruirà un altro castello nella 
città di Bari. Se il Re dovesse dare la città di Bari a suo figlio Tancredi o ad altro suo figlio, 
chiunque l’avrà dovrà garantirvi tutte le cose suddette mediante un giuramento sui 
Vangeli. 
Questo è quanto era nostro dovere di fare mediante giuramento. Tutto ciò che è scritto in 
questa carta il Re si impegna ad osservarlo  senza frode o inganno nei confronti di tutti gli 
abitanti di Bari, ad eccezione degli Amalfitani affidati. 

Data a Bari nella curia regia per mano di Filippo Logoteta il 22 giugno. Scritta dal notaio 
Michele. Io Ursone diacono. Ruota: Col segno di questa croce l’atto rimane inviolato. 

 

 

 

 

 

I MIGLIORI AUGURI 

DI BUONA PASQUA 

A TUTTI GLI AMICI 

DI SAN NICOLA            

NEL MONDO 

Corona di Ruggero II 


