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Resumen: El artículo analiza un fresco, testimonio del culto de Santiago el Mayor en Albania, custo-
diado en una iglesia del pueblo de Pllanë, en la desembocadura del río Mati, al norte del país. El santo 

1	 Questo	lavoro,	che	riprende	ed	amplia	la	scheda	da	me	redatta	in	PEPE	A.	(a	cura	di), Itinerari di arte e devozio-
ne fra Albania e Puglia, Palo	del	Colle	(Ba)	2008,	pp.	8-10,	ed	in	MAIELLARO	N.	(a	cura	di), Albania: conoscere, 
comunicare, condividere, Bari	2008,	pp.	113-118,	è	parte	della	mia	tesi	di	dottorato	in “Storia dell’arte comparata, 
civiltà e culture dei paesi mediterranei” (Università	degli	Studi	di	Bari)	sul	tema	“Sulle relazioni artistiche fra le 
due sponde adriatiche nel Medioevo: Albania e Puglia”,	coordinatore	prof.ssa	Maria	Stella	Calò	Mariani,	tutor	
prof.ssa	Adriana	Pepe.	Ringrazio	entrambe	le	docenti	per	il	supporto	ed	i	preziosi	consigli,	così	come	la	prof.
ssa	Rosanna	Bianco.	Sono	particolarmente	grato	al	prof.	Manuel	Castiñeiras	dell’Università	di	Barcellona,	ed	
alla	direttrice	della	rivista	dott.ssa	Rosa	Vázquez	Santos,	per	l’opportunità	offertami	e	per	l’interesse	dimostrato	
verso	le	mie	ricerche.

	 Infine	la	mia	gratitudine	va	a	p.	Flavio	Cavallini,	Guardiano	dei	Frati	Minori	di	Lezhë,	al	prof.	Ignazio	Carabellese	
del	Politecnico	di	Bari,	al	prof.	Pëllumb	Xhufi	dell’Università	di	Tirana,	al	prof.	Valter	Shtylla,	all’ing.	Kozeta	An-
gjeliu,	a	Maniola	Cura,	a	Kozeta	Hoxha	e	a	tutto	il	personale	dell’Instituti i Monumenteve të Kulturës di	Tirana	
per	la	loro	generosità	ed	il	loro	sostegno.
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aparece representado con ropas de peregrino y está acompañado por la figura de Santa Catalina de Ale-
jandría. Datadas en el siglo XV, estas pinturas constituyen una doble rareza, documentando la presen-
cia del culto jacobeo en Albania, desconocido en los estudios, y testimoniando la introducción de un 
lenguaje pictórico de sello occidental en un contexto de tradición bizantina. La investigación identifica 
las posibles vías de la entrada del culto y del lenguaje pictórico, reconduciendo a un movimiento cultu-
ral que incluye la Costa Adriática occidental y la Apulia, pero con la mediación de Ragusa. Se propone 
para los frescos un terminus ante quem, contextualizados en una poco conocida ruta de peregrinación 
que atrajo a los fieles del litoral balcánico en la Baja Edad Media.

Palabras clave: Albania, Apulia, Dalmacia, Ragusa, Mar Adriático, Baja Edad Media, Santiago el 
Mayor, culto jacobeo, Santa Catalina de Alejandría, peregrinación.

Testimonies of the cults of St. James and St. Catherine in Albania,  
and a virtually unknown pilgrims’ way: the church of Shën  
Barbullës (Saint Barbara) in Pllanë

Gianvito Campobasso 
University of Bari

Summary: The article examines a testimonial fresco of the cult of St. James Major in Albania, kept in a church in the 
village of Pllanë, at the mouth of the Mati River, in the north of the Country. The saint is represented as a pilgrim and 
is accompanied by the figure of St. Catherine of Alexandria. Dated in the fifteenth century, these paintings constitute a 
double rarity. These document the presence of the Jacobean cult in Albania, unknown to studies, and the introduction 
of a western pictorial language in a context of byzantine tradition. The research identifies the possible mediators for the 
entrance of the cult and the pictorial language leading back to a cultural movement that involves the western adriatic 
coast and Apulia, but mediated by Ragusa. A terminus ante quem is proposed for the frescoes, contextualized in a 
little-known route of pilgrimage called the faithful from the Balkan coast in the late Middle Ages.

Keywords: Albania, Apulia, Dalmatia, Ragusa, Adriatic Sea, late Middle Ages, St. James Major, Jacobean cult, 
St. Catherine of Alexandria, pilgrimage.
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Testemuños do culto xacobeo e cateriniano en Albania e un 
case descoñecido camiño de peregrinación: a igrexa de Shën 
Barbullës (Santa Bárbara) en Pllanë 

Gianvito Campobasso 
Università degli Studi di Bari

Resumo: O artigo analiza un fresco, testemuño do culto de Santiago o Maior en Albania, custodiado nun-
ha igrexa da vila de Pllanë, na desembocadura do río Mati, ao norte do país. O santo aparece representado 
con roupas de peregrino e está acompañado pola figura de Santa Catalina de Alexandría. Datadas no sé-
culo XV, estas pinturas posúen dúas peculiariedades destacadas: documentan a presenza do culto xacobeo 
en Albania, descoñecido nos estudos, e testemuñan a introdución dunha linguaxe pictórica de selo occi-
dental nun contexto de tradición bizantina. A investigación identifica as posibles vías da entrada do culto 
e da linguaxe pictórica, reconducindo a un movemento cultural que inclúe a Costa Adriática occidental e 
a Apulia, pero coa mediación de Ragusa. Proponse para os frescos un terminus ante quem, contextualizados 
nunha pouco coñecida ruta de peregrinación que atraeu os fieis do litoral balcánico na Baixa Idade Media.

Palabras chave: Albania, Apulia, Dalmacia, Ragusa, Mar Adriatico, Baixa Idade Media, Santiago o 

Maior, culto xacobeo, Santa Catalina de Alexandría, peregrinación.

Fig.1. Albania 
centrosettentrionale. 

Localizzazione di Pllanë 
e principali assi  
viari medievali  

(da A. Baçe e A. Aleksi 
in Monumentet 1, 1986).
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Fig. 3. Pllanë, chiesa di S. Barbara, facciata. 

Fig. 2. Schizzo geografico dell’Albania ecclesiastica,  
particolare del bacino del Mati e dell’area costiera 

fra Durazzo e Capo Rodoni a sud ed Alessio  
a nord. Dall’archivio di Propaganda Fide, S.R.C.G.  

Vol. 263, f. 149 (da F. Cordignano, 1934).
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Sulla cima di un colle ad est del modesto villaggio di Pllanë ed a picco sul fiume 
Mati, nell’Albania settentrionale (fig. 1)2, si eleva una chiesa del tardo medioevo, 

custode di rare e preziose testimonianze figurative del culto di S. Giacomo Mag-
giore e di S. Caterina d’Alessandria. La presenza dell’apostolo in vesti di pellegrino, 
rispettando l’iconografia più diffusa sugli itinerari occidentali per Compostella, 
sorprende maggiormente per la scarsa risonanza negli studi del fenomeno del pelle-
grinaggio e della devozione iacopea nei Balcani medievali3, soprattutto in aree quali 
l’Albania, dove le ricerche ed il dibattito critico sulla storia4 e sulla cultura artistica5, 
sono ancora agli esordi. 

I due santi sono affrescati “in dittico” all’interno della chiesa di S. Barbara6, la 
cui dedicazione corrisponde alle più antiche menzioni documentarie in località Pe-
dana (fig. 2)7, toponimo latino dalla cui corruzione deriva l’albanese Pllanë. L’edifi-
cio (figg. 3-4), una semplice costruzione a navata unica orientata preceduta da un 
endonartece8, è stato datato dall’architetto Aleksandër Meksi fra il XIII ed il XIV 
secolo9. Sono evidenti più interventi di ricostruzione anche recenti10. La continuità 

2	 Il	villaggio	di	Pllanë	si	localizza	ad	una	cinquantina	di	chilometri	a	nord	dal	porto	di	Durazzo	e	dalla	capitale	
Tirana,	a	circa	dieci	chilometri	dalla	costa	adriatica.	Sorge	sulla	riva	settentrionale	del	fiume	Mati,	odierno	
confine	amministrativo	fra	il	distretto	di	Lezhë	a	nord,	cui	appartiene,	e	quello	di	Krujë	a	sud.	

3	 Per	quanto	attiene	alla	 viabilità	medievale,	utili	punti	di	partenza	per	 le	mie	 ricerche	sono	stati	 i	 lavori	di	
Renato	Stopani	e	Fabrizio	Vanni	del	Centro	Studi	Romei	di	Firenze:	STOPANI	R.,	Le vie di pellegrinaggio del 
Medioevo. Gli itinerari per Roma, Gerusalemme, Compostella, Firenze	2001.	STOPANI	R.,	“La	Francigena	dei	
Balcani.	La	“via	diagonalis”,	itinerario	terrestre	per	Gerusalemme”,	e	VANNI	F.,	“Le	vie	terrestri	dei	Balcani.	
Alcuni	indizi	di	continuità	nel	tempo”,	in	De Strata Francigena. Studi e ricerche sulle vie di pellegrinaggio del 
Medioevo. Annuario del Centro Studi Romei,	XIV/1,	2006.	VANNI	F.,	“Rotte	terrestri	balcaniche	nel	Medioevo”,	
in	www.centrostudiromei.eu/bibliografia_francigena_fabrizio_vanni_year.html.

4	 Per	la	storia	del	medioevo	albanese	cfr.	DUCELLIER	A., La façade maritime de l’Albanie aux Moyen Age,	Thes-
saloniki	1981;	DUCELLIER	A.,	L’Albanie entre Byzance et Venise, Xe-XVe siècles, London	1987;	XHUFI	P.,	Nga 
Paleologët te Muzakajt. Berati dhe Vlore në shekujt XII-XV,	Tiranë	2009.	

5	 Meglio	 indagata	 è	 la	 pittura	 su	 tavola	 bizantina	 e	 postbizantina,	 a	 cui	 sono	 state	 dedicate	 anche	
esposizioni	in	Italia: Percorsi del Sacro. Icone dai musei albanesi,	catalogo	della	Mostra	(Vicenza,	Gallerie	
di	Palazzo	Leoni	Montanari,	15	settembre-1	dicembre	2002),	Milano	2002;	DRISHTI Y., NASLAZI K., The 
byzantine and post-byzantine icons in Albania,	Thessaloniki	2003;	MILELLA	M.,	PICCOLO	T.	(a	cura	di),	
Santi sull’Adriatico. Circolazione iconica nel basso Adriatico, catalogo	della	Mostra	(Bari,	Castello	Svevo,	
19	giugno	–	25	ottobre	2009),	Roma	2009.	Per	la	pittura	murale	e	l’architettura	si	segnalano:	DHAMO D., 
La peinture murale du moyen age en Albanie, Tiranë	1974;	MEKSI A., Arkitektura e kishave të Shqipërisë 
(shekujt VII-XV),	Tiranë	2004.

6	 La	piccola	chiesa	è	attualmente	inserita	nell’antica	diocesi	di	Lezhë	(lat.	Lissus)	ed	è	conosciuta	dai	locali,	oltre	
che	come	kisha e Shën Barbullës,	anche	come	kisha e Shën Venerandës o kisha e Shën Prende (chiesa	di	S.	
Veneranda)	per	il	forte	radicamento	di	questo	culto	sul	territorio	albanese.

7	 Si	tratta	di	una	relazione	dell’arcivescovo	di	Antivari	del	1610	così	edita:	BICI	M.,	Relacion i arqipeshkëvit të 
Tivarit Marin Bicit, drejtue papës, Palit të V-të mbi vizitën e kryeme nëpër dioçezat e Shqipnisë e të Serbisë. Re-
lacione mbi g jendjen e Shqipërisë veriore dhe te mesme në shekullin e XVII, Tirana	1963,	vol.	I, doc.	2,	98,	p.	130.	
L’altro	documento,	è	uno	schizzo	della	“geografia	ecclesiastica	albanese”	(ved.	fig.	2)	proveniente	dall’archivio	
di	Propaganda	Fide	ed	edito	in	CORDIGNANO	F.,	“Geografia	ecclesiastica	dell’Albania.	Dagli	ultimi	decenni	
del	secolo	XVI°	alla	metà	del	secolo	XVII°”,	in	Orientalia Christiana,	99,	1934,	pp.	229-294,	fig.	2.

8	 L’aula	misura	19,2	m.	x	7	m.	ed	è	alta	5	m.
9	 MEKSI A., Arkitektura e kishave të Shqipërisë…cit., pp.	174-175.
10	 MEKSI	A.,	“Kishat	mesjetare	të	Shqipërisë	së	mesme	e	të	veriut”	(riass.	“Les	églises	moyenageuses	de	l’Alba-

nie	centrale	et	de	l’Albanie	du	nord”),	in	Monumentet, 2,	1983,	pp.	77-117,	in	partic.	pp.	90-91.	MEKSI	A.,	Arki-
tektura e kishave…cit., pp.	174-175.	CARABELLESE	I.,	“Architettura	medievale	cristiana	in	Albania:	conoscenza	
e	conservazione”,	in	MAIELLARO	N.	(a	cura	di),	Albania... cit., pp.	39-88,	in	partic.	pp.	53-54.	
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di frequentazione è attestata da 
pochi documenti e dai resti della 
decorazione pittorica risalente ad 
almeno due campagne decorative, 
una del XV secolo e l’altra del XVI 
– primo XVII secolo11.

Gli affreschi di S. Giacomo  
e S. Caterina nella chiesa di  
S. Barbara di Pllanë.

L’interno spoglio e degradato cu-
stodisce, alla destra del portale 
d’ingresso (fig. 4), i due tableaux 
votivi oggetto di questo studio 
(fig. 5). Inclusi entro cornici dipin-
te che simulano archi lignei varia-
mente lobati, costituiscono solo 
“un’anta” di un programma figu-
rativo pensato come un grande 
polittico che si dispiegava su tutta 
la controfacciata. Presumibilmen-
te altre pitture disposte a pendant 
comparivano sul lato opposto del 
portale, come si rileva da alcune 
tracce di colore su quella parete. 
L’originaria galleria di santi, a fi-
gura intera ed a proporzioni na-

11	 Ulteriori	indagini	archeologiche	contribuirebbero	a	fare	luce	sulla	complessa	stratigrafia	del	sito,	dai	ruderi	
che	affiancano	la	chiesa,	alla	vasta	area	necropolare	che	suggerisce	lo	status	di	parrocchia.	Allo	stato	attuale	
la	notizia	documentaria	più	antica	è	del	1610,	proveniente	dalla	relazione	della	Santa	Visita	dell’arcivescovo	di	
Antivari	Marino	Bici	che	ricorda	in	località	Pedana “[…] una buona chiesa capace di 500 persone sotto il titolo di 
Santa Barbara, con un bel portico grande innanzi […]”. BICI	M.,	Relacion i arqipeshkëvit të Tivarit… cit. Nel	1629	
un’altra	relazione	del	vescovo	di	Lezhë	la	include	in	questa	diocesi.	ORSINI	B.,	Relacion i Ipeshkëvit të Lezhës, 
Benedikt Orsinit, drejtue Kongr. Prop. Fide, mbi famullitë dhe çeshtjet e dioçezit të Lezhës, Vjeti 1629. Relacione 
mbi g jendjen e Shqipërisë veriore dhe te mesme në shekullin e XVII, Tirana	1963,	vol.	I, doc.	31,	166.	Mentre	
un	resoconto	posteriore,	degli	anni	’40	del	XVII	secolo	di	fra Marco Scura di Croja, Arcivescovo,	adombra	la	
possibilità	di	una	contesa	per	il	possesso	della	chiesa	fra	le	due	diocesi	settentrionali,	in	quanto	in	quegli	anni	
si	trovava	sotto	Krujë	che	“[…] aveva ancora la chiesa Parochiale di Pedana, sotto titolo di Santa Barbara […]”. 
CORDIGNANO	F.,	“Geografia	ecclesiastica	dell’Albania…cit.”,	p.	257.

Fig. 4. Pllanë, chiesa di S. Barbara, planimetria  
e disposizione degli affreschi (da A. Meksi, 2004).
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Fig. 5. Pllanë, chiesa di S. Barbara, S. Giacomo Maggiore e S. Caterina d’Alessandria.
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turali12, era dipinta a circa mezzo metro dal pavimento e puntava ad un effetto 
di coinvolgimento emotivo del fedele, al quale contribuiva la scarsa illuminazione 
dell’edificio. 

Le figure superstiti sono accompagnate dalle scritte epigrafiche latine SC JIA-
COBUS e SCA CATAR[…] e rese immediatamente riconoscibili, anche al più illet-
terato dei devoti, dai loro attributi iconografici. Si tratta di pitture ancora poco 
note se si escludono le citazioni di Meksi13, i pochi cenni iconografici di Drishti e 
Cavallini14, e le mie note preliminari15.

S. Giacomo con la mano destra regge il Libro e con la sinistra i consueti attributi 
che lo identificano sugli itinerari di pellegrinaggio occidentali: il bordone, dal cui 
manico pende la scarsella, con sopra la tipica conchiglia. E’ rappresentato rivolto di 
trequarti, quasi incedendo verso S. Caterina. La santa, statica e frontale, è raffigura-
ta con la palma del martirio nella mano destra e la ruota dentata del suo supplizio 
nella sinistra, mentre la corona è campita con un veloce tratto sopra l’aureola, tale 
da lasciar pensare ad un’aggiunta posteriore. Le due figure sembrano condividere 
il medesimo piano d’appoggio, particolarmente inclinato, la linea d’orizzonte allo 
stesso livello chiarisce come, oltre le cornici lignee, lo spazio retrostante sia continuo 
e non ingabbi i due santi entro nicchie di pertinenza esclusiva. 

S. Giacomo indossa una tunica i cui toni ocra contrastano con l’ampio mantello 
chiaro. La figura affoga sotto il voluminoso panneggio, ma nonostante ciò si avverte 
un accenno di movimento. Così suggeriscono lo strusciare delle frange al suolo, le 
pieghe delle vesti che sottolineano le ginocchia, il modo di porgere il Libro avanzan-
dolo, ed il bordone con la punta che travalica la finta cornice lignea. 

La fisionomia scelta (lunga chioma fulva raccolta in una treccia intorno al capo, 
prolungata da una ciocca ondulata sulle spalle, irsuta barba dipinta con nervosi trat-
ti in punta di pennello, che in parte nasconde i caratteri gentili del volto) documenta 
l’assorbimento da parte del frescante di Pllanë di un tipo iconografico in uso nella 
pittura tardogotica italiana che dall’area veneto-marchigiana, tra tardo XIV secolo 
e primo XV, si era irraggiato in Adriatico, trovando, nel villaggio albanese, uno degli 
esempi più meridionali sulla costa balcanica.

 L’introduzione di un’iconografia occidentale aggiornata si accompagna alla dif-
fusione di un nuovo linguaggio pittorico, come avviene lungo la costa adriatica fra il 

12	 L’insieme	dei	due	dipinti	misura	1,80	m.	di	larghezza	x	quasi	2	m.	di	altezza.
13	 Le	ricerche	dell’architetto	albanese	principalmente	riguardano	il	solo	edificio.	MEKSI	A.,	“Kishat	mesjetare	të	

Shqipërisë…cit.”.	MEKSI	A.,	Arkitektura e kishave të Shqipërisë…cit.
14	 DRISHTI	Y.,	“Piktura	murore	në	kishën	e	Shën	Venerandë	-	Pllanë”	(riass.	“L’afresque	de	 l’eglise	de	Sainte	

Vendredi”),	in	Monumentet,	1,	1988,	pp.	133-140,	dove	però	la	chiesa	è	detta	di	S.	Veneranda,	riconoscendo	
erroneamente	l’immagine	di	questa	santa	nell’affresco	interno,	probabilmente	a	causa	della	popolarità	di	que-
sto	culto	in	Albania.	Mentre	Cavallini	si	occupa	maggiormente	dei	più	tardi	affreschi	nel	nartece.	CAVALLINI	
F.,	“S.	Barbara	-	Pllana”,	in	HOXHA	G.,	PËRZHITA	L.,	CAVALLINI	F.,	Monumenti storici di culto cristiano della 
diocesi di Lezha,	Lezhë	2007,	pp.	147-152.	

15	 CAMPOBASSO	G.,	“Pllanë,	chiesa	di	S.	Barbara	(diocesi	di	Lezhë)”,	in	PEPE	A.	(a	cura	di),	Itinerari di arte…cit., 
pp.	8-10;	ed	in	MAIELLARO	N.	(a	cura	di),	Albania…cit.,	pp.	113-118.
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Veneto e la Puglia16. Interessanti parallelismi si riscontrano proprio con taluni affre-
schi pugliesi. 

Un esempio significativo dei possibili confronti è offerto da un S. Giacomo affre-
scato nella chiesa di S. Maria di Giano, casale presso la città di Bisceglie a nord di 
Bari17, in cui le novità formali e iconografiche si innestano su modelli più conservatori.

16	 Per	la	pittura	pugliese	tardogotica	in	Terra	d’Otranto,	cfr.	CALO’	MARIANI	M.S.	“Note	sulla	pittura	salentina	
del	Quattrocento”,	in	Archivio Storico Pugliese, XXXII,	fasc.	I-IV,	1979,	pp.	3-28.	CALO’	MARIANI	M.S.,	“Dal	
chiostro	alle	corti”,	in	VETERE	B.	(a	cura	di),	Storia di Lecce. Dai bizantini agli aragonesi, Bari	1993,	pp.	661-
734,	in	partic.	p.	723.	CALO’	MARIANI	M.S.,	“Predicazione	e	narrazione	dipinta	nella	chiesa	di	Santa	Caterina	
d’Alessandria	a	Galatina	(Terra	d’Otranto)”,	in	QUINTAVALLE	A.C.	(a	cura	di),	Medioevo: immagine e raccon-
to, Atti	del	Convegno	Internazionale	di	Studi	(Parma,	27-30	settembre	2000),	Milano	2003,	pp.	474-484.	Cfr.	
anche	CASSIANO	A.,	VETERE	B.	(a	cura	di),	Dal giglio all’orso. I Principi d’Angiò e Orsini del Balzo nel Salento, 
s.l.	2006.	RUSSO	F.	(a	cura	di),	La parola si fa immagine. Storia e restauro della basilica orsiniana di Santa Ca-
terina a Galatina, Venezia	2005.	Sulla	circolazione	della	pittura	adriatica	ed	il	suo	attecchimento	in	Dalmazia,	
in	particolare	a	Ragusa,	cfr.	MARCOVIĆ	 	 V.,	“Slikarstvo”,	in	Zlatno doba dubrovnika, Zagreb	1987,	pp.	169-220	
(riass.	“Painting”,	pp.	403-404).

17	 Posto	nelle	 vicinanze	di	un	 importante	diverticulum	 che	saldava	 la	più	 interna	Via	Traiana	con	 la	 viabilità	
costiera,	probabilmente	presso	l’insediamento	esistevano	strutture	ospitaliere	per	l’accoglienza	dei	pellegrini.	
PALMIOTTI	L.,	“La	chiesa	medievale	di	S.	Maria	di	Giano”,	in	I casali di Bisceglie, San	Ferdinando	di	Puglia	
1987,	pp.	25-31.

Fig. 6. Pllanë, chiesa di S. Barbara, nartece, S. Giorgio e il drago e S. Michele Arcangelo.
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Nel pannello votivo dipinto sulla parete meridionale della chiesa (fig. 9), il san-
to è rappresentato a figura intera con Libro e bordone, ma in posizione frontale e 
statica, secondo uno schema derivato dalla tradizione bizantina. Così anche l’im-
paginazione, che segue il modello dell’icona agiografica con storie della vita e dei 
miracoli negli otto riquadri ai due lati. Il linguaggio pittorico invece è tardogotico, 
nell’aspetto gentile della fisionomia e nelle cadenze lineari delle eleganti vesti rica-
mate18. L’immagine del santo di ispirazione bizantina, precedentemente accolta in 

18	 Sull’affresco,	la	cui	datazione	è	stata	fatta	oscillare	fra	maturo	XIV	secolo	(Lorusso	Romito)	e	primo	XV	secolo	
cfr.:	LORUSSO	ROMITO	R.,	“Le	rotte	“adriatiche”	del	gotico	in	Puglia.	Frequentazioni	e	modelli	iconografici”,	
in	CLERI	B.	(a	cura	di),	Adriatico. Un mare di storia, arte, cultura, Atti	del	Convegno	(Ancona,	20-22	maggio	
1999),	vol.	II,	pp.	33-51,	in	partic.	p.	43.	BIANCO	R.,	“Circolazione	di	modelli	iconografici	lungo	i	percorsi	di	
pellegrinaggio.	San	Giacomo	di	Compostella	in	Puglia”,	in	QUINTAVALLE	A.C.	(a	cura	di),	Medioevo: i modelli, 
Atti	del	Convegno	Internazionale	di	studi	(Parma,	27	settembre	–	1	ottobre	1999),	Martellago	(Ve)	2002,	pp.	
201-210.	BIANCO	R.,	“Culto	iacobeo	in	Puglia	tra	Medioevo	ed	Età	Moderna.	La	Madonna,	l’intercessione,	la	
morte”,	in	CAUCCI	VON	SAUKEN	P.	(a	cura	di),	Santiago e l’Italia, Atti	del	Convegno	Internazionale	di	studi	
(Perugia,	23-26	maggio	2002),	pp.	135-164,	in	partic.	pp.	146-151.	ROMANELLI	R.,	Per un corpus della pittura 
medievale in Puglia: gli affreschi della chiesa di S. Maria di Giano in agro di Bisceglie,	tesi	di	laurea	magistrale,	
a.a.	2007-2008,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	Università	degli	Studi	di	Bari.

Fig. 8. Rubik, chiesa del SS. Salvatore, Comunione 
degli Apostoli, S. Giacomo, particolare. 

Fig. 7. Pllanë, chiesa di S. Barbara, nartece,  
ex voto graffiti.
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Puglia (un apostolo benedicente di mezz’età, bruno e con tratti somatici “alla greca” 
ed abbigliato alla maniera orientale) negli affreschi di alcune chiese rupestri quali 
S. Vito Vecchio di Gravina (XIII-XIV sec.), S. Giovanni in Monterrone di Matera 
(XIII-XIV sec.), lascia il posto ad un giovane e nordico pellegrino. Consonanze con 
l’affresco albanese emergono anche nella tavolozza scelta per le vesti, con tunica 
marrone-ocra e manto chiaro. 

La stessa interpretazione della fi gura del santo viene proposta in altri esempi pu-
gliesi coevi, di più raffi nata fattura e di committenza aristocratica. Nella basilica di 
S. Caterina d’Alessandria a Galatina, a sud di Lecce, per una fi gura di apostolo che 

Fig. 9. Bisceglie, chiesa di S. Maria di Giano, S. Giacomo e scene della sua vita (da M.S. Calò Mariani 
(a cura di), 2002).
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presenta il medesimo tipo fisico (fig. 10), è stata avanzata l’ipotesi di un’identificazio-
ne come Giacomo19 (figg. 14-15), nonostante la mancanza di specifici attributi. Nella 
stessa chiesa il santo è certamente replicato in un altro tableau, riconoscibile dal tipico 
cappello, dal bordone e dal Libro. Entrambi gli affreschi galatinesi sono ascrivibili ad 
una fase decorativa quattrocentesca della chiesa, identificabile con il ritorno della re-
gina Maria d’Enghien nei feudi salentini – vedova per la seconda volta dopo aver spo-
sato Raimondo del Balzo Orsini († 1406) e subito dopo re Ladislao d’Angio-Durazzo 
(† 1414) – e con gli anni di governo del figlio Giovanni Antonio († 1463).

19	 POSO	C.D.,	“La	fondazione	di	Santa	Caterina:	scelta	devozionale	e	committenza	artistica”,	in	CASSIANO	A.,	
VETERE	B.	(a	cura	di),	Dal giglio all’orso… cit.,	pp.	195-223,	in	partic.	p.	203,	foto	6.

Fig. 10. Galatina, chiesa di S. Caterina 
d’Alessandria, santo (da A. Cassiano e  
B. Vetere (a cura di), 2006).

Fig. 11. Conversano, chiesa di S. Maria dell’Isola,  
S. Giacomo.
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A Conversano, a sudest di Bari, un S. Giacomo (fig. 11) in trittico con S. Francesco 
e la SS. Trinità è campito su una parete della chiesa di S. Maria dell’Isola (intorno 
agli anni ‘60 del Quattrocento) e dimostra il perdurare di quelli stilemi, ed il conso-
lidarsi della devozione iacopea, nel periodo seguente al cambio di dinastia sul trono 
napoletano con il passaggio agli Aragonesi20.

20	 LORUSSO	ROMITO	R.,	“Gli	affreschi	di	S.	Maria	dell’Isola	a	Conversano:	alcune	considerazioni	sulla	pittura	
del	Quattrocento	in	Puglia”,	in	Territorio e feudalità nel Mezzogiorno rinascimentale: il ruolo degli Acquaviva 
tra XV e XVI secolo, in	LAVARRA	C.	(a	cura	di),	Atti	del	I	Convegno	Internazionale	di	studi	su	la	casa	Acquaviva	
d’Atri	e	di	Conversano	(Conversano	–	Atri,	13	–	16	settembre	1991),	pp.	349-369.	GELAO	C.,	“La	chiesa	e	il	
convento	di	Santa	Maria	dell’Isola	a	Conversano”,	in	GELAO	C.,	Puglia Rinascimentale, Milano	2005,	pp.	46-
59,	in	partic.	pp.	56-59.

Fig. 12. Šipan (Croazia), chiesa di Nostra Signora,  
S. Caterina d’Alessandria (da I. Fisković., 1987).

Fig. 13. Pllanë, chiesa di S. Barbara, S. Caterina. 
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Nonostante la maggior qualità degli affreschi pugliesi, per eleganza formale, 
gamma cromatica ed uso dei chiaroscuri, le consonanze con l’affresco di Pllanë 
mi sembrano pertinenti e si estendono alla figura di S. Caterina del dittico alba-
nese. La santa, raffigurata statica e rigidamente frontale, con chioma ondulata e 
fluente, abiti ondeggianti ad ampie falcate nei toni del bianco e del rosa che vira 
all’ocra, riflette una temperie tardogotica nella sua “deriva adriatica”. Un linguag-
gio che andava acquistando consensi anche sul versante balcanico, e non solo in 
pittura (figg. 11-12-13), come dimostra una statua lignea del XV secolo di bottega 
ragusea21 che raffigura la martire di Alessandria, documentandone la devozione 
in Dalmazia22. 

Anche in questo caso, ed ancor più che per S. Giacomo, riferimenti perti-
nenti sono reperibili nella produzione pittorica del principato di Taranto in 
età angioino-durazzesca: ovvero nei tableaux votivi, principalmente con sog-
getti femminili, campiti nella basilica di Galatina e nel piccolo oratorio di S. 
Stefano a Soleto (Lecce). Le corrispondenze stilistiche ed iconografiche che 
legano fra loro alcuni di questi affreschi salentini hanno permesso di ipo-
tizzare non solo committenze affini, ma anche comunanza di maestran-
ze e di uso degli stessi cartoni preparatori. E’ il caso della S. Tecla di Soleto 
(fig. 16) messa in relazione con la S. Orsola di Galatina (fig. 17) da Ortese, 

21	 Cfr.	FISKOVIĆ	 	 I.,	“Kiparstvo”,	in	Zlatno doba…cit., pp.	125-167	in	partic.	p.	154	(riass.	“Sculpture	in	15th	and	16th	
century	Dubrovnik”	pp.	400-402),	e	scheda	monografica	“K/28”,	ivi,	p.	340.

22	 Inconsueta	l’iconografia	adottata,	con	la	santa	che	schiaccia	con	il	piede	destro	la	figura	di	un	turco,	sicuramen-
te	dettata	dal	momento	storico	legato	alle	invasioni	ottomane	nei	Balcani.

Fig. 14. Pllanë, chiesa di S. Barbara, S. Giacomo, 
particolare.

Fig. 15. Galatina, chiesa di S. Caterina 
d’Alessandria, santo, particolare  
(da A. Cassiano e B. Vetere (a cura di), 2006). 
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il quale nell’analisi stratigrafica compiuta sulle murature interne dell’ora-
torio di Soleto, giunge a datare con precisione il primo affresco al 142023.  
A questi esempi mi sembra che si possa accostare l’affresco albanese (fig. 18), 

23	 ORTESE	S.,	“Sequenza	del	lavoro	in	Santo Stefano a	Soleto”,	in	CASSIANO	A.,	VETERE	B.	(a	cura	di),	Dal giglio 
all’orso… cit.,	pp.	336-395.	

Fig. 16. Soleto, oratorio di S. Stefano,  
S. Tecla, particolare (da A. Cassiano e B. Vetere  
(a cura di), 2006).

Fig. 17. Galatina, chiesa di S. Caterina 
d’Alessandria, S. Orsola, particolare  
(da A. Cassiano e B. Vetere (a cura di), 2006).

Fig. 18. Pllanë, chiesa di S. Barbara, S. Caterina, 
particolare.

Fig. 19. Galatina, chiesa di S. Caterina 
d’Alessandria, S. Michele Arcangelo, particolare 
(da A. Cassiano e B. Vetere (a cura di), 2006).
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seppur di qualità più modesta, e i confronti potrebbero estendersi ad altri santi 
extraciclici dipinti nelle due chiese salentine (fig. 19). 

A precisare le consonanze ed i riferimenti adriatici sono anche le frequenti com-
posizioni a “polittico” di taluni affreschi nelle due chiese pugliesi, con il replicarsi 
dell’escamotage di finte architetture a far da nicchie ai santi, simulando strutture 
lignee non troppo dissimili da quelle campite a Pllanë. Tale impostazione dei table-
aux rende più evidente come la pittura su tavola, utilizzata nella devozione privata, 
abbia contribuito alla diffusione dei linguaggi artistici e dei culti lungo le due co-
ste adriatiche. L’effetto sui fedeli, a Galatina come a Soleto o a Pllanë, era nel solco 
della tradizione pittorica e devozionale del tempo, segnata dalle fortune di tali 
manufatti la cui produzione e circolazione, diffusa fra le due sponde dell’Adriati-
co nel tardo medioevo, si moltiplica nel XV secolo, offrendo così spunti anche alla 
coeva pittura parietale. 

Questa produzione, specifica delle botteghe venete, contribuì a rafforzare o 
a veicolare il culto dell’apostolo Giacomo che nel XV secolo fu fra i soggetti più 
riprodotti nella pittura su tavola di area lagunare24. Un esempio di devozione 
privata, rivolta proprio al patrono di Spagna, è offerto da un polittico di cultu-
ra veneta ma opera del dalmata Biagio di Giorgio da Traù, realizzato nel 1436 
per una comunità di confratelli-pellegrini votata a S. Giacomo e che risiedeva 
presso l’omonima chiesa sull’isola di Bua. L’Apostolo è in posizione centrale, 
scolpito in legno ad altorilievo, accompagnato da due santi per lato dipinti sugli 
sportelli. Spicca la presenza di S. Antonio Abate e S. Cristoforo con il Bambino 
in spalla, i quali accentuano così la connessione con il pellegrinaggio voluta dai 
committenti25. 

Lo stesso dicasi per S. Caterina, soggetto frequente nella pittura su tavola per 
la devozione privata di ambito angioino e francescano, in quanto inclusa fra le 
devozioni più ricorrenti di quella dinastia e di quell’Ordine26.

24	 LUCCO	M.	(a	cura	di), La pittura nel Veneto. Il Quattrocento, Milano	1989,	tomi	I-II.
25	 SIMONETTI	M.,	“Tecniche	della	pittura	veneta”,	in	LUCCO	M.	(a	cura	di),	La pittura nel Veneto…cit.,	t.	I,	

pp.	263-264.	FISKOVIĆ	 	 I.,	“Biagio	da	Traù.	San	Giacomo	e	santi	(scheda	n.	65)”,	in	FLORES	D’ARCAIS	F.,	
GENTILI	G.	(a	cura	di),	Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente ed Occidente, catalogo	
della	Mostra	(Rimini,	Castel	Sismondo.	19	agosto	-	29	dicembre	2002),	Cinisello	Balsamo	(Mi)	2002,	pp.	
230-231.

26	 BOLOGNA	F.,	I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266 – 1414, Roma	1969,	p.	158.	ZSOLT	SZAKÁCS	
B.,	“Le	culte	des	saints	à	la	cour	et	le	Légendaire	des	Anjou-Hongrie”,	in	L’Europe des Anjou. Aventure 
des princes angevins du XIIIe au XVe siècle, catalogo	della	Mostra	(Abbazia	reale	di	Fontevraud,	15	giugno	
–	16	settembre	2001),	Parigi	2001,	pp.	194-201.	SENSI	M.,	“Santa	Caterina	d’Alessandria	e	 le	Osser-
vanze	Francescane	nell’Italia	centrale”,	relazione	tenuta	durante	il	IV	Convegno	Internazionale	di	Studi	
Santa Caterina d’Alessandria dal Sinai alla Puglia (Bari-Lecce-Galatina,	27-30	giugno	2002),	a	cura	di	
M.	S.	Calò	Mariani.
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Diffusione dei culti nell’Adriatico meridionale.

I culti di S. Giacomo e S. Caterina erano fra i maggiori connessi al fenomeno del 
pellegrinaggio durante il medioevo. Diffusi fra Oriente ed Occidente lungo la rete 
mediterranea fatta di itinerari e tappe nella quale l’Albania segnava una giuntura 
fra Roma e Bisanzio, per la peculiare storia di quest’area politicamente e cultural-
mente liminare. Difatti i principali luoghi di venerazione di quei santi, sorti sulle 
presunte sepolture, erano agli antipodi della geografia cristiana medievale, ai poli 
opposti del Mediterraneo: Compostella ed il Sinai.

Sorprende la presenza di S. Giacomo in Albania, in quella che sembra essere 
una provincia periferica del cattolicesimo, per molti secoli inclusa entro la frontie-
ra del mondo bizantino, almeno fino al Duecento. In quel secolo e nel successivo 
gli interessi delle potenze italiane e il processo di conversione al culto romano 
maturato in parallelo dalla nobiltà locale, portò il bacino del fiume Mati a divenire 
uno dei bastioni della resistenza all’invasione turca nel XV secolo27. 

La testimonianza figurata iacopea albanese, risalta maggiormente se si con-
sidera la lontananza dai più noti assi viari che servirono i contatti fra Oriente ed 
Occidente attraverso quei territori, sostenendo i commerci e veicolando crociati 
e pellegrini: ovvero la Via Egnazia a sud e l’itinerarium Lissus-Naissus (Lezhë-Niš) a 
nord. Tuttavia attraverso una viabilità secondaria, che risaliva prima il Mati e poi 
l’affluente Fan e attraversava la regione della Mirdita, la direttrice su cui si trovava 
Pllanë si riconnetteva al secondo itinerario che portava all’attuale città serba di 
Niš (fig. 1), importante quadrivio della cosiddetta Via Diagonalis, battuta anche da 
contingenti crociati alla volta di Costantinopoli28.

27	 A	seguito	della	Quarta	Crociata,	Venezia	s’impossessò	di	vari	porti	adriatici	fra	cui	Durazzo,	determinando	
il	cambio	di	orientamento	di	quella	metropolia	e	delle	diocesi	suffraganee	(tra	cui	Lezhë	e	Krujë)	dapprima	
rivolte	a	Bisanzio,	quindi	a	Roma.	Dopo	alterne	vicende	che	videro	il	rafforzamento	del	Despotato	d’Epiro,	
stato	nato	dalla	disgregazione	dell’impero	bizantino,	Manfredi	di	Svevia	occupò	la	fascia	costiera	albanese	
centromeridionale	fra	il	1257	ed	il	1258.	La	sua	caduta	nel	1266	determinò	la	conquista	angioina	dell’Albania	
nel	1272	e	le	pretese	di	sovranità	dei	vari	rami	della	dinastia	che	continuarono	per	tutto	il	secolo	successi-
vo.	Ciò	portò	solo	al	rafforzamento	delle	grosse	famiglie	feudali	locali,	quali	i	Muzaka	a	Berat	e	nel	sud,	i	
Thopia	a	Durazzo	e	nei	territori	centrali,	i	Balsha	a	nord	fra	Scutari	ed	il	Montenegro,	i	Castriota	a	Krujë	ed	
intorno	alle	rive	del	Mati.	DUCELLIER	A.,	“La	façade	maritime	de	la	principauté	des	Kastriote”,	in	Studia 
Albanica,	VI,	 1968,	pp.	119-137.	DUCELLIER	A.,	La façade maritime de l’Albanie…cit., pp.	121-653.	XHUFI	
P.,	 “Shqiptarët	 përballë	 anzhuinëve	 (1267-1285)”	 (riass.	 “Les	 Albanais	 face	 aux	 Angevins	 de	 Naples”),	 in	
Studime Historike,	1,	1987,	pp.	199-222.	XHUFI	P.,	“L’aggancio	ad	est:	Manfredi	Hohenstaufen	in	Albania”,	
in	BALLETTO	L.	(a	cura	di),	Oriente ed Occidente tra Medioevo ed Età moderna. Studi in onore di Geo Pista-
rino,	Genova	1997,	pp.	1233-1256.	FRACHERY	T.,	“L’influence	de	la	maison	d’Anjou	en	Albanie	(1272-1350).	
Aspects	juridiques,	religieux	et	artistiques”, in	Akademos. Revue de la Conference Nationale des Academies 
des Sciences, Lettres et Arts,	23,	2005,	pp.	7-26.

28	 La	città	serba	metteva	in	comunicazione	non	solo	con	l’area	costiera	di	Lezhë	e	Scutari,	ma	anche	con	il	
litorale	dalmatico	settentrionale,	 tramite	un	collegamento	con	Narona.	Cfr.	LUZZATTO	G.,	MANSUELLI	
G.A.,	Roma e le province,	Bologna	1985, vol.	II,	pp.	269-279.	PËRZITHA	L.,	“Kështjella	të	periudhës	antike	
të	vonë	përgjatë	rrugës	Lissus-Naissus”	(riass.	“Late	antiquity	castles	along	the	Lissus-Naissus	road”),	in	
Monumentet,	1992-1999,	pp.	109-112.	STOPANI	R.,	“La	Francigena	dei	Balcani…cit.”.	VANNI	F.,	“Le	vie	ter-
restri	dei	Balcani…cit.”.	Su	Pllanë	tappa	per	la	Mirdita	e	di	un	diverticulum	meridionale	della	Lissus-Naissus	
cfr.	BIÇOKU	K.,	“Rrugët	nëpër	vilajetin	e	Krujës	të	shek.	XV	dhe	lokalizimi	i	Shufadasë”	(riass.	“Les	voies	qui	
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Allo stato attuale delle mie conoscenze, il S. Giacomo di Pllanë sembra esse-
re l’unica raffigurazione medievale del santo in vesti di pellegrino in Albania, 
escludendo sue rappresentazioni come apostolo negli esempi della pittura mo-
numentale bizantina locale. E’ il caso degli affreschi absidali della vicina chiesa 
monastica del SS. Salvatore di Rubik, dove nella Comunione degli Apostoli le sbia-
dite silhouette dei santi in processione sono distinguibili per la presenza dei tituli 
in latino, la scritta S. IACOBUS campeggia sul capo della terza figura da destra 
(fig. 8)29.

A testimonianza dell’esistenza di un culto, sebbene allo stato attuale delle 
ricerche poco o nulla documentato30, va ricordato anche il toponimo di Shijak 
(dall’alb. Shën Jakovi, S. Giacomo), un villaggio alle porte di Durazzo che sorge nei 
pressi del tracciato della Via Egnazia, di fronte ad un’altra piccola località chia-
mata Shnavlashi (fig. 1) perché dedicata a Shën Vlash (San Biagio). Biagio è il santo 
patrono dei ragusei31, i quali dalla metà del XIV secolo e per buona parte del suc-
cessivo, si divisero il monopolio dei commerci albanesi con i veneziani. Installati 
nei pressi degli scali portuali e sui principali assi commerciali, contribuirono con 
i loro affari a veicolare il proprio culto cittadino, anche sulla sponda adriatica oc-
cidentale32. A Ragusa, così come in tutta la Dalmazia, risulta ben radicato anche 
il culto dell’apostolo Giacomo e, parallelamente a quella per S. Biagio, i mercan-
ti dalmati alimentarono in Albania questa devozione, esportandola sulle rotte 
commerciali. A questa dinamica non poterono essere estranei neppure i mercanti 
italiani e pugliesi che commerciarono su quelle coste.

La diffusione del culto in area dalmata probabilmente avvenne per il tramite 
dell’Ordine Benedettino33 che vide la sua maggior espansione su quel litorale fra 

traversaient	“le	vilayet”	de	Kruya	au	XVème	siècle	et	la	localisation	de	Shufada”),	in	Monumentet,	1,	1982,	
pp.	41-62.	HOXHA	G.,	PËRZHITA	L.,	CAVALLINI	F.,	Monumenti storici… cit., p.	147.	

29	 CAMPOBASSO	G.,	“Rubik,	chiesa	del	SS.	Salvatore	(diocesi	di	Rrëshen,	già	di	Lezhë)”,	in	PEPE	A.	(a	cura	di),	
Itinerari… cit.,	pp.	14-16,	ed	in	MAIELLARO	N.	(a	cura	di),	Albania… cit., pp.	125-132.

30	 L’albanologo	Robert	Elsie	ha	condotto	uno	studio	sulle	principali	devozioni	in	Albania,	limitandosi	però	agli	
edifici	religiosi	e	alla	cultura	popolare,	non	rinvenendo	alcun	riferimento	a	S.	Giacomo	sul	territorio	albanese.	
Tale	studio	è	poi	confluito	in	ELSIE	R.,	“The	Christian	Saints	of	Albania”	in	Balkanistica,13,	2000,	pp.	35-57,	e	
in	id.,	A dictionary of albanian religion, mythology, and folk culture,	London	2001.

31	 ELSIE	R.,	“Blaise,	Saint”,	in	id.,	A dictionary of albanian religion…cit.,	pp.	41-42.	
32	 BIANCO	R.,	“Un	Santo	taumaturgo	dall’Armenia	alla	Puglia:	culto	e	iconografia	di	S.	Biagio	di	Sebaste	tra	

Medioevo	ed	Età	Moderna”,	in	CALO’	MARIANI	M.S.	(a	cura	di),	I Santi venuti dal mare, Atti	del	V	Convegno	
Internazionale	di	Studio	(Bari	–	Brindisi,	14-18	dicembre	2005),	Bari	2009,	pp.	367-392.

33	 I	Benedettini,	fra	XI	e	XII	secolo,	sono	riconosciuti	come	il	principale	vettore	del	culto	in	tutta	Europa,	cfr.	
OURSEL	R.,	“Cluny	y	el	Camino”,	in	CAUCCI	VON	SAUKEN	P.G.	(a	cargo	de),	Santiago. La Europa del peregri-
naje,	Barcelona	1993,	pp.	115-147.	Il	caso	della	Puglia	è	emblematico,	in	quei	secoli	crescevano	le	fondazioni	
dell’Ordine	dedicate	al	santo,	frequenti	sui	maggiori	assi	viari	e	nelle	città	portuali.	Cfr.	CALO’	MARIANI	M.S.	
(a	cura	di),	 Insediamenti benedettini in Puglia. Per una storia dell’arte dall’XI al XVIII secolo,	catalogo	della	
Mostra	(Bari	–	Castello	Svevo,	novembre	1980	–	gennaio	1981),	Galatina	1980-1981,	2	voll.	BIANCO	R.,	“Culto	
e	iconografia	di	San	Giacomo	di	Compostella	lungo	le	vie	di	pellegrinaggio”,	in	CALO’	MARIANI	M.S.	(a	cura	
di),	Il cammino di Gerusalemme, Atti	del	II	Convegno	Internazionale	di	Studio	(Bari-Brindisi-Trani,	18-22	mag-
gio	1999),	Bari	2002,	pp.	373-386.
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XI e XIII secolo34. Sull’isola di Lacroma, di fronte alla città adriatica, l’abbazia 
pugliese di Santa Maria e San Giacomo nelle isole Tremiti35, in principio dedi-
cata al solo apostolo, ebbe una filiazione omonima nel primo XI secolo; succes-
sivamente (XIII secolo), in città si aggiunse un monastero dedicato, sorto extra 
moenia nel sobborgo carovaniero di Ploč e36. Da questo quartiere dipartivano le 
principali vie commerciali terrestri e i magazzini si alternavano alle strutture 
assistenziali. 

Il polittico per la confraternita di pellegrini sull’isola di Bua, di fronte Traù, 
e gli edifici religiosi intitolati al santo in area dalmata, dimostrano la frequenza 
del culto e delle manifestazioni devozionali particolarmente nelle città costiere, 
molte delle quali ancora oggi poste sotto quel patronato37. 

La mediazione benedettina poté essere tramite anche per l’ingresso del cul-
to nell’Albania settentrionale. Tale area, al confine con l’odierno Montenegro, 
dall’XI secolo era suddivisa fra le diocesi cattoliche dislocate intorno al Lago di 
Scutari ed accolse ben presto insediamenti dell’Ordine38. Per tali ragioni questo 
lembo di Albania, non lontano dalla valle del Mati, era considerato come parte 
della Dalmazia39. 

Fra XIII e XIV secolo un ulteriore importante tramite per l’ingresso o il raffor-
zamento del culto iacopeo in area albanese potrebbe essere stato costituito dagli 
interessi che gli Angiò di Napoli ebbero su quei territori. Quella per l’apostolo, 
al pari di quella cateriniana, era fra le principali devozioni della dinastia angioi-

34	 PALUMBO	P.F.,	 “Le	 relazioni	 religiose	e	chiesastico-giurisdizionali	nella	storia	delle	due	sponde”,	 in	Rivi-
sta storica del Mezzogiorno,	XI-XII,	1976-77,	pp.	1-16.	FORETIC’	V.,	“L’Ordine	Benedettino	quale	tramite	nei	
rapporti	tra	le	due	Sponde	con	particolare	riguardo	al	territorio	di	Ragusa,	nel	medio	evo”,	in	Le relazioni 
religiose e chiesastico-giurisdizionali,	Congressi sulle relazioni tra le due Sponde adriatiche,	1,	Roma	1979,	pp.	
130-144.

35	 L’abbazia	nata	come	S.	Iacopo	mantenne	sempre	questa	dedicazione,	accompagnata	da	altre	quali	quella	di	S.	
Michele	e	quella	della	Vergine.	PETRUCCI	A.,	Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria delle 
Tremiti (1005-1237),	Roma	1960.	

36	 FORETIC’	V.,	“L’Ordine	Benedettino	quale	tramite	nei	rapporti	tra	le	due	Sponde…cit.”.
37	 S.	Giacomo	è	ancora	oggi	patrono	di	una	serie	di	località	della	Croazia	e	precisamente:	Opatija	(it.	Abbazia),	

Kanfanar	(it.	Canfanaro),	Grobnik	(in	copatronato	con	S.	Filippo),	Šibenik	(it.	Sebenico)	con	la	splendida	
cattedrale	rinascimentale	dedicata.	Il	culto	iacopeo	lungo	il	litorale	dalmata	potrebbe	aver	avuto	una	diret-
trice	d’ingresso	privilegiata	dal	Mar	Adriatico,	attraverso	i	contatti	con	la	penisola	italiana,	più	direttamente	
coinvolta	dal	fenomeno	medievale	del	pellegrinaggio,	lungo	le	arterie	romane	che	ancora	la	innervavano	nel	
medioevo	e	che	tappa	dopo	tappa	la	riconnettevano	al	grande	santuario	in	Galizia.	CAUCCI	VON	SAUKEN	
P.G.,	Il Cammino italiano a Compostella. Il pellegrinaggio a Santiago di Compostella e l’Italia, Perugia	1984.	
GAI	L.,	“El	Camino	italiano	de	Santiago”,	in	CAUCCI	VON	SAUKEN	P.G.	(a	cargo	de),	Santiago… cit., pp.	
299-319.	STOPANI	R.,	Le vie di pellegrinaggio del Medioevo…cit., in	partic.	pp.	31-40.	

38	 Queste	diocesi	furono	strappate	alla	metropolia	di	Durazzo	con	l’espansione	della	Zeta,	i	cui	sovrani	erano	
rivolti	al	culto	romano,	nel	primo	XI	secolo.	Le	diocesi	albanesi	divennero	suffraganee	della	sede	arcivescovile	
di	Ragusa,	ma	solo	per	pochi	decenni,	fino	a	quando	non	venne	riconosciuta	la	dignità	arcivescovile	alla	più	
vicina	Antivari.	Cfr.	DUCELLIER	A.,	La façade maritime de l’Albanie…cit.,	pp.	XII,	10.	FEDALTO	G.,	“La	situa-
zione	canonico-giurisdizionale	di	Dalmazia	ed	Albania	medievali	nei	rapporti	con	Roma	e	Costantinopoli”,	in	
Rivista storica del Mezzogiorno,	XI-XII,	1976-77,	pp.	85-105.

39	 XHUFI	P.,	“Krishtërimi	roman	në	Shqipëri,	shek.	VI-XVI”	(riass.	“Roman	Christianity	in	Albania	from	the	6th	
to	the	16th	centuries”),	in	Krishtërimi ndër Shqiptarë, Simpozium	Ndërkombëtar	(Tiranë,	16-19	Nëntor	1999),	
Shkodër	2000,	pp.	89-99.
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na e della feudalità più fedele che fu il braccio armato nelle imprese balcaniche40. 
Sicuramente un’indagine sistematica sulle testimonianze artistiche, reliquiarie e 
cultuali amplierebbe notevolmente la mappa della devozione verso il santo sulle 
direttrici balcaniche.

Al pari di quella iacopea, anche la devozione per S. Caterina si collega alla cul-
tura del pellegrinaggio. Dal monastero del Sinai e dall’Oriente bizantino il culto 
s’irradiò verso Occidente (VIII-IX secolo), dove si rafforzò per l’arrivo in Francia di 
reliquie presso Rouen nel primo XI secolo41, preludio all’inclusione fra le devozioni 
reali. In età crociata, l’abbondante circolazione di icone agiografiche che celebra-
vano la vita, il martirio ed i miracoli della santa, fra i soggetti femminili più rap-
presentati a Bisanzio42, ne allargarono maggiormente il culto, ben oltre i santuari 
e le aree già appartenute all’impero d’Oriente, quali la Puglia, dov’era rimasto en-
demico. Fa eccezione l’Albania, dove davvero scarse mi sembrano attualmente le 
testimonianze di quel culto, assente nelle devozioni e nella cultura popolari43, così 
come fra le intitolazioni delle più importanti chiese medievali44. Solo un ricordo 
di un edificio consacrato alla martire egiziana è in una Santa Visita del 1634 che 
menziona una chiesa nell’antica diocesi di Pulatum (alb. Pult)45. Sull’altro versante 
adriatico ed in tutto il Mezzogiorno italiano, durante l’età angioina, le rappresen-
tazioni della santa si moltiplicarono particolarmente in ambito reale e feudale, 
aggiornandone l’iconografia dal tipo della martire bizantina alla nobildonna oc-
cidentale, spesso con evidenti caratteri che ne sottolineavano l’appartenenza alla 
famiglia reale, quali la corona gigliata, o gli abiti principeschi, in alcuni casi an-
ch’essi gigliati.

40	 Gli	antecedenti	storici	dell’Albania,	finita	sotto	il	possesso	del	re	di	Napoli	Carlo	d’Angiò	nel	1272	e	dai	
primi	del	Trecento	passata	ai	rami	cadetti	dei	principi	di	Taranto	prima,	dei	duchi	di	Durazzo	poi,	e	quindi	
inclusa	nei	domini	del	 ramo	sovrano	d’Ungheria,	non	permettono	di	escludere	che	 il	culto	 iacopeo	sia	
stato	introdotto	da	questi	sul	territorio	albanese	nel	contesto	del	rafforzamento	delle	comunità	cattoliche	
e	della	lenta	conversione	ed	occidentalizzazione	della	nobiltà	locale	in	orbita	napoletana.	Lievi	ed	indiretti	
indizi	sono	nella	particolare	devozione	riservata	al	santo	dagli	stessi	angioini	e	dalla	feudalità	più	fedele	
che	portarono	alla	sua	iterazione	in	molte	commesse	pittoriche	nel	meridione	d’Italia.	L’importanza	del	
culto	è	poi	ben	documentata	in	area	balcanica,	presso	la	corte	ungherese,	da	un	codice	miniato	del	se-
condo	quarto	del	Trecento	dedicato	proprio	ai	culti	angioini.	Alla	vita	ed	ai	miracoli	di	S.	Giacomo	sono	
riservate	la	maggior	parte	delle	miniature.	Cfr.	ZSOLT	SZAKÁCS	B.,	“Le	culte	des	saints	à	la	cour	…	cit.”.	
VÁZQUEZ	SANTOS	R., Vida de Santiago el Mayor en el Legendario Húngaro de los Anjou (Magyar Anjou 
Legendárium), s.l.	2005.

41	 RÉAU	L.,	“Catherine	d’Alexandrie”,	in	id.,	Iconographie de l’art Chrétien, vol.	III,	t.	I,	Paris	1958,	pp.	262-272,	
in	partic.	p.	264.	BALBONI	D.,	“Caterina	d’Alessandria”,	in	Bibliotheca Sanctorum, vol.	III,	Roma	1963,	pp.	
954-963.

42	 WEITZMANN	K,	“Icon	painting	in	the	Crusader	Kingdom”,	in	Dumbarton Oaks Papers, XX	1966,	pp.	49-83,	in	
partic.	p.	73.	PANE	ERMINI	L.,	“Spazio	e	culto	dei	santi	orientali	a	Roma”,	in	GENTILE	S.	(a	cura	di),	Oriente 
cristiano e santità: figure e storie di santi tra Bisanzio e l’Occidente, Roma	1999,	pp.	85-91,	 in	partic.	p.	90.	
VELMANS	T.,	Il viaggio dell’icona. Dalle origini alla caduta di Bisanzio,	Milano	2002,	p.	190.

43	 ELSIE	R.,	“The	Christian	saints	…	cit.”.	Id., A dictionary of Albanian religion… cit. 
44	 MEKSI	A.,	Arkitektura e kishave…cit.
45	 Cfr.	“La	Diocesi	di	Pùlati	secondo	una	relazione	del	P.	Bonaventura	di	Palazzolo	(a.	1634)”,	in	CORDIGNANO	

F.,	Geografia ecclesiastica dell’Albania… cit., pp.	245-247,	in	partic.	p.	247.
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Il culto, peculiare degli Angiò, fu adottato anche dalla nobiltà, soprattutto 
quella più prossima per cultura e mezzi alla famiglia reale. A tal proposito si ri-
cordano gli affreschi trecenteschi nella chiesa brindisina di S. Maria del Casale, 
insediamento francescano fondato sullo scorcio del XIII secolo da Filippo d’Angiò 
e Caterina di Valois-Courtenay principi di Taranto ed imperatori titolari di Bisan-
zio. Sulle vaste pareti si accampano ben tre rappresentazioni della santa (due in 
forma di pannello agiografico ed una Adorazione di Caterina), riconducibili, dagli 
stemmi che ne decorano le cornici, a committenze prossime alla corte tarantina 
del primo XIV secolo46. Ma gli esempi si ampliano notevolmente prendendo in 
considerazione gli insediamenti rupestri.

Sul finire di quel secolo, una reliquia (il dito della santa) sembrerebbe essere 
giunta direttamente dal Sinai, portata, secondo la tradizione, dal miles Raimondo 
del Balzo Orsini che eresse la basilica di S. Caterina d’Alessandria di Galatina negli 
anni ’8047. La chiesa fu affidata nel 1391 agli Osservanti della Vicaria di Bosnia48 
perché divenisse un centro di preparazione per i missionari inviati oltreadriatico a 
combattere l’eresia bogomila, e la comunità minorita galatinese dovette certamen-
te contribuire a mantenere vivo il culto cateriniano fra le due sponde, propagato 
dall’Osservanza Francescana49. Al perdurare del culto, ed anzi al suo rafforzamen-
to in un’ottica antiereticale, che nei Balcani si prolungò anche nei secoli dell’inva-
sione ottomana, dovettero contribuire proprio tali religiosi. L’Ordine riconosceva 
nella santa una “campionessa dell’ortodossia” ed un modello per le capacità reto-
riche tramandate tanto dall’agiografia, quanto dalle testimonianze iconografiche, 
ispirazione per l’opera di apostolato instancabilmente condotta dagli Ordini Men-
dicanti. Era inoltre un esempio di purezza e castità, di rinuncia ai beni materiali e 
di coraggiosa dedizione al martirio. 

46	 CALO’	MARIANI	M.S.,	La chiesa di Santa Maria del Casale presso Brindisi, Fasano	1967.	PERRINO	G.,	Per 
un corpus della pittura in Puglia nel Trecento. La decorazione pittorica della chiesa di Santa Maria del Casale 
(Brindisi) e la committenza feudale, tesi	di	dottorato	in	Storia dell’arte comparata, civiltà e culture dei paesi 
mediterranei, Università	degli	Studi	di	Bari,	a.a.	2006-2007.

47	 Il	primo	nucleo	del	tesoro	della	basilica	annoverava	un	dito	strappato	alla	salma	della	santa	durante	un	avven-
turoso	pellegrinaggio	del	feudatario	in	Oriente.	La	tradizione	del	pellegrinaggio	al	Sinai	di	Raimondo	del	Balzo	
Orsini	è	già	documentata	ai	primi	del	XVI	secolo	dal	Galateo:	DE	FERRARIS	A.,	“De	situ	Iapigiae”, in	PAONE	
M.	(a	cura	di),	Epistole salentine, Galatina	1974,	p.	150.	POSO	C.D.,	“La	fondazione	di	Santa	Caterina…	cit.”.

48	 La	Vicaria	di	Bosnia,	composta	da	due	custodiae	francescane	estese	sui	territori	di	Croazia,	Bosnia	e	Serbia	
ebbe	la	sua	sede	pugliese	proprio	nella	basilica	galatinese.	In	quella	regione	dei	Balcani	gli	Osservanti	ebbe-
ro	il	principale	compito	di	contrastare	l’eresia	bogomila	che	da	secoli	vi	proliferava,	costituendo	un	tramite	
con	l’Italia	e	Roma	che	inevitabilmente	coinvolgeva	la	Puglia.	COCO	A.P.,	“La	Vicaria	di	Bosnia	e	i	primordi	
dell’Osservanza	in	Puglia	(1391-1446)”,	in	Studi Francescani,	7,	1921,	pp.	246-272.	MATANI	Č	 G.	A.,	“Correnti	
ereticali	in	Bosnia	(sec.	XII-XV)”,	in	L’église et le peuple chrétien dans les pays de l’Europe du centre-est et du 
nord (XIVe-XVe siècles), in	Collection de l’École Française de Rome,	 128,	1990,	pp.	267-273.	CALO’	MARIANI	
M.S.,	“Predicazione	e	narrazione	dipinta…	cit.”.	CORSI	P.,	“I	Francescani	Osservanti	della	Vicaria	di	Bosnia	in	
Puglia”, in	CASSIANO	A.,	VETERE	B.	(a	cura	di),	Dal giglio all’orso…cit., pp.	236-249.

49	 SENSI	M.,	“Santa	Caterina	d’Alessandria	e	le	Osservanze	…	cit.”.	Questa	ricerca	costituisce	un’interessante	
analisi	di	un’area-campione	che	restituisce	la	frequenza	delle	dedicazioni	intitolate	alla	santa	in	Italia	centrale	
nell’ambito	delle	osservanze	francescane	che	contribuirono	a	tenerne	vivo	il	culto	con	la	loro	capillare	espan-
sione	nel	bacino	adriatico.
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Gli affreschi del nartece nella chiesa di S. Barbara di Pllanë.

Completano il corredo pittorico superstite della chiesa di Pllanë, i due tardi affre-
schi nel nartece (fig. 4), raffiguranti S. Giorgio e il drago e S. Michele Arcangelo. I santi 
in veste militare presidiano il portale di accesso al naos (fig. 6), segnando il ritorno 
entro l’alveo di una cultura più conservativa.

Si tratta di due soggetti isolati compresi ciascuno nella propria cornice, secon-
do la tradizione della pittura di icone della quale sono tributari. Ma i riferimenti 
si allargano anche agli affreschi delle chiese cretesi, rispondenti sia da un punto 
di vista stilistico-iconografico, sia nelle scelte devozionali dettate dal momento, in 
cui tanto l’Albania quanto l’isola greca soffrivano il giogo ottomano50.

A sinistra il pannello con S. Giorgio e il drago (m. 1,66 x 2,60) è campito a 
mezz’altezza. 

Il santo è raffigurato a cavallo, come un guerriero, mentre con la lancia trafigge 
l’animale. Sullo sfondo, a destra, vi è una torre merlata dal cui portale fugge la 
principessa della leggenda agiografica, purtroppo guastata dalla caduta dell’into-
naco. Lo stile asciutto e sintetico ripete modelli cristallizzati nella pittura su tavo-
la, con poche varianti. Il tipo iconografico del santo cavaliere è rintracciabile non 
solo nelle icone di S. Giorgio, ma anche in quelle di S. Demetrio: i due santi sono 
rappresentati a cavallo mentre il primo trafigge il drago, il secondo lo zar bulgaro 
Kalojoan che nel XIII secolo tentò di prendere la città di Salonicco di cui Demetrio 
era protettore51. Questa formula iconografica, che li propone mentre sconfiggono 
delle rappresentazioni simboliche del male, spiega il successo dei santi cavalieri, 
emblemi della resistenza cristiana nei Balcani di fronte all’imporsi dell’Islam. S. 
Giorgio in particolare era il “liberatore dei prigionieri”, ed il suo trionfo sul drago 
riassume il tema della vittoria sul paganesimo52.

Fa pendant nell’opposto tableau S. Michele Arcangelo (m. 1,17 x 2,60). Si tratta di 
un affresco palinsesto posto a destra del portale, a presidio della chiesa, seguendo 
una disposizione riscontrabile anche a Creta53. Si sovrappone su uno strato che 
sembra pertinente alle medesime fasi decorative delle pitture nel naos. Rimane vi-
sibile la parte inferiore di una figura (fig. 6) del cui abbigliamento cortese restano i 
calzari e i lembi di mantello che spuntano sotto la cornice dell’Arcangelo. 

Nello strato superiore del dipinto, S. Michele è in veste di generale della mili-
zia divina, rappresentato trionfante mentre schiaccia il demonio raffigurato con 

50	 PASSARELLI	G.,	Creta tra Bisanzio e Venezia, Milano	2003,	pp.	158-159.
51	 MILELLA	M.,	PICCOLO	T.	(a	cura	di),	Santi sull’Adriatico…cit.,	p.	138.
52	 USPENSKIJ	L.,	LOSSKIJ	V.,	“San	Giorgio	Megalomartire,	il	Vittorioso	o	il	Miracolo	di	San	Giorgio	e	il	drago”,	in	

USPENSKIJ	L.,	LOSSKIJ	V.,	Il senso delle icone, Milano	2007,	pp.	128-130.
53	 PASSARELLI	G.,	Creta… cit. 
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fattezze antropomorfe. La figura è rigidamente frontale, con le ali dispiegate, ed 
indossa corazza e clamide porpora preziosamente ornata. La mano destra stringe 
una spada sguainata verso l’alto, mentre la sinistra regge il globo crocesegnato. L’i-
conografia risponde al modello bizantino elaborato secoli prima a Costantinopo-
li, che presentava l’arcangelo come generale dell’esercito di Cristo, ma il linguaggio 
del pittore deriva dalla cristallizzazione di fisionomie e tipologie elaborate in età 
paleologa che avevano trovato diffusione dal XIV secolo54. 

L’arcangelo era un soggetto comune nelle icone albanesi, replicato a figura inte-
ra o a mezzobusto, come su una tavola doppia, recto/verso, del Museo di Berat, dove 
a S. Michele dipinto nel XIV secolo, si aggiunse sul verso S. Giorgio nel XVIII55. 
L’icona doppia, che aveva funzione processionale, celebrava, come gli affreschi di 
Pllanë, il valore dei santi militari presso la comunità ortodossa durante i secoli 
della sottomissione agli Ottomani. 

Precisano la cronologia le iscrizioni graffite a mo’ di ex voto sugli affreschi, in al-
cuni casi accompagnate dalla datazione non sembrano risalire a prima del 161456, 
indicando il terminus ante quem e confermando un contesto culturale post-bizan-
tino del XVI - primo XVII secolo, quando il governo turco d’Albania si dimostra-
va piuttosto tollerante verso le comunità di culto greco57. Non così invece verso 
i cattolici: un’iscrizione epigrafica in italiano volgare, incisa sul pannello del S. 
Giorgio, documenta un evento traumatico che colpì Pllanë: Ano 1692 fu bruciata 
Pedana la cella58 (fig. 7). 

Fra i graffiti abbondante è la presenza di navi a vela (fig. 7). Ancora oggi, gli uo-
mini fanno ricorso all’intercessione dei santi affinché li difendano dai pericoli del 
mare e dai suoi demoni, ma, come sottolinea Vauchez, dalla fine del medioevo la 
protezione dalle tempeste e dai pericoli delle traversate è un attributo normale per 
un santo59. Queste testimonianze sottolineano come Pllanë fosse un frequentato 
porto fluviale, punto di approdo di coloro che, navigando sul Mati, facevano tappa 
presso la chiesa di S. Barbara. Tutte le pitture dell’edificio e l’abbondante presenza 
di ex voto inducono a pensare che questo appartato edificio abbia avuto un ruolo 
più importante di quello di semplice parrocchia rurale, ben oltre il medioevo. 

Se da un lato gli affreschi interni alludono ad un pellegrinaggio che coinvol-
geva Pllanë come luogo di passaggio ancora in età avanzata, come testimoniano i 
velieri graffiti, simboli ricorrenti fra i pellegrini; dall’altro lato i santi del nartece 

54	 Percorsi del Sacro… cit.,	p.	48.	DRISHTI	Y.,	NASLAZI	K.,	The byzantine and post-byzantine… cit.,	scheda	7.
55	 Un’altra	icona	trecentesca	è	conservata	presso	il	Museo	di	Berat.	DRISHTI	Y.,	ÇIKA	L.,	Icons of Berat,	Tirana	

2004,	pp.	56-57.
56	 DRISHTI	Y.,	“Piktura	murore	në	kishën	e	Shën	Venerandës	…cit.”.
57	 MÉTAIS	S.,	“La	conservation	de	l’identité	albanaise	sous	la	domination	ottomane”,	in	Id.,	Histoire des Albanaise. 

Des Illyriens à l’indépendance du Kosovo, Villeneuve-d’Asq	2006,	pp.	198-207.
58	 Si	ricorda	un	incendio	che	colpì	la cella	di	Pedana,	il	riferimento	è	forse	ad	un	insediamento	monastico	in	zona,	

o	ad	una	canonica	(come	suggeritomi	da	p.	Flavio	Cavallini).	
59	 VAUCHEZ	A.,	Les Saints protecteurs contre le péril de mer dans les miracles médiévaux (XIIe-XVe siècle),	in	CALO’	

MARIANI	M.S.	(a	cura	di),	I Santi venuti dal mare, cit.,	pp.	3-14.
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aggiungono un significato di difesa militante contro gli infedeli. Le figure di S. 
Caterina e soprattutto di S. Giacomo oltre avere una funzione “segnaletica”, am-
plificano anche il loro valore antiereticale. La santa era già celebrata in Dalmazia 
come vittoriosa sui turchi (fig. 12), mentre S. Giacomo potrebbe riecheggiare la sua 
fama di “attivo combattente” che, nelle battaglie della Reconquista spagnola, gli 
valse l’appellativo e l’iconografia del “matamoros”.

Conclusioni

Le pitture quattrocentesche di Pllanë attestano, in un momento attardato del 
medioevo albanese, l’irraggiamento anche in quest’area del culto iacopeo che dal-
la Spagna, fin dall’inventio del corpo dell’apostolo intorno all’830, si mosse attra-
verso l’Europa verso la Terrasanta, sulle rotte e sulle strade di pellegrinaggio60. I 
rapporti ininterrotti con la costa pugliese, sia per via diretta che attraverso la me-
diazione ragusea61, certamente hanno contribuito alla penetrazione di questa de-
vozione in area albanese. Lo stesso dicasi per il culto di S. Caterina, proveniente 
dal consolidato asse politico-culturale e commerciale fra la Puglia e la Dalmazia. 
Il valore documentario di tali pitture, contribuisce a delineare un pellegrinag-
gio locale, traiettoria di penetrazione per la cultura cattolica verso l’entroterra 
balcanico, ed è aumentato dal fatto che testimoniano anche la circolazione del 
linguaggio tardogotico in un’area radicata nella tradizione bizantina. Durante il 
tardo medioevo emergono gli orientamenti della pittura albanese verso le scuole 
serba e macedone62, ma influenze della cultura angioina fecero capolino già dal 
secondo XIII secolo e si addensarono nel XIV, prevalentemente nell’area centro-

60	 A	Gerusalemme	la	devozione	iacopea	si	radicò	intorno	al	luogo	dove,	secondo	tradizione,	l’apostolo	fu	deca-
pitato,	sul	quale	venne	eretta	una	chiesa	nell’XI	secolo	per	preservare	la	presunta	reliquia	della	testa.	BIANCO	
R.,	“Da	Gerusalemme	a	Giaffa	a	Iria	Flavia:	la	traslatio	di	San	Giacomo	Maggiore	e	il	culto	a	Gerusalemme.	
Note	preliminari”,	in	CALO’	MARIANI	M.S.	(a	cura	di),	La Terrasanta e il crepuscolo della crociata. Oltre Fe-
derico II e dopo la caduta di Acri,	Atti	del	I	Convegno	internazionale	di	studio	(Bari	–	Matera	–	Barletta,	19-22	
maggio	1994),	Bari	2001,	pp.	145-154.

61	 I	 legami	fra	Ragusa	e	 la	sponda	pugliese	furono	una	costante	delle	relazioni	trans	adriatiche,	ma	essi	si	
fecero	notevoli	durante	il	corso	del	XV	secolo,	quando	libera	da	ogni	ingerenza,	la	repubblica	marinara	si	
sviluppò	occupando	gli	spazi	commerciali	lasciati	liberi	dalla	Serenissima	sulla	costa	balcanica,	rilanciando	
il	 suo	 ruolo	di	 importante	 interlocutore	 commerciale	nel	 basso	Adriatico.	 In	questo	 contesto	 i	 rapporti	
con	la	Puglia	crebbero	notevolmente,	e	fra	questi	particolare	importanza	ebbero	quelli	con	la	Terra	d’O-
tranto	e	con	la	città	di	Lecce,	dove	risedettero	procuratori	ragusei.	Contemporaneamente	mercanti	leccesi	
si	stabilirono	nella	città	balcanica	per	curare	i	propri	interessi.	POPOVIC-RADENKOVIC	M.,	“Le	relazioni	
commerciali	fra	Dubrovnik	(Ragusa)	e	la	Puglia	nel	periodo	angioino	(1266-1442)”, in	Archivio Storico per le 
Province Napoletane,	LXXVI	1958	e	LXXVII	1959,	pp.	73-104	e	pp.	153-206,	in	partic.	LXXVII	1959.	pp.	159-
160.	DUCELLIER	A.,	“Les	Albanais	en	Pouille	à	la	fin	du	Moyen	Age”,	in	Rivista di studi bizantini e slavi,	IV,	
1984,	pp.	135-147.

62	 Con	la	caduta	di	Bisanzio	in	mano	turca,	la	pittura	albanese	si	orientò	verso	i	principali	poli	della	cultura	post-bi-
zantina	in	area	adriatica	e	balcanica	(Creta,	Ocrida,	Monte	Athos),	istituendo	nel	XVI	secolo,	con	Onufri	e	la	sua	
bottega,	una	valente	scuola	nazionale	(Scuola	di	Berat).	DRISHTI	Y.,	“Albanian	Iconographical	art”,	in	DRISHTI	
Y.,	NASLAZI	K.,	The byzantine and post-byzantine… cit., pp.	29-39.
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settentrionale63. Il fiume Mati poi era alla confluenza dei territori di interesse 
di quella dinastia e della loro feudalità (la fascia costiera con Durazzo nel mez-
zo, il boscoso e selvaggio Arbanon solcato proprio dal Mati, e la Dalmazia, dalla 
metà del XIV secolo in orbita del ramo d’Ungheria64). Fra l’ultimo ventennio del 
Trecento ed il primo decennio del secolo successivo Carlo III d’Angiò-Durazzo 
raccolse l’eredità tanto della corona napoletana quanto di quella ungherese pas-
sandola al figlio Ladislao, cercando di fare dell’Adriatico un vero e proprio lago 
angioino sotto il dominio di un’unica corona. Questo momento di stretta osmosi 
durò fino a quando Ladislao, che non riuscì ad estendere la sua influenza sui re-
gni balcanici, vendette anche la Dalmazia a Venezia (1409)65. Ma una cultura di 
sopravvivenza angioina dovette continuare ad esistere ancora a lungo, alimentata 
dagli scambi ininterrotti con le città portuali pugliesi e dai rapporti religiosi e 
feudali che legarono l’Albania cattolica con l’Italia meridionale ancora nel XV 
secolo avanzato, con Giorgio Castriota Skanderbeg, principe di Krujë, che ricono-
sceva come suoi sovrani gli Aragonesi66.

Sicuramente la basilica di S. Caterina di Galatina a quell’epoca rappresentò 
un riferimento importante per la cultura del tempo, tanto per i missionari catto-
lici, quanto per la feudalità pugliese e forse adriatica. E’ noto come gli interessi, le 
alleanze e le parentele del principe di Taranto Giovanni Antonio del Balzo Orsi-
ni, travalicando i confini del suo feudo, abbiano veicolato l’aggiornamento della 
pittura pugliese e contribuirono alla mobilità culturale, tramite oggetti d’arte o 
maestranze, oppure stimolando l’emulazione nelle committenze67; ed è altamen-
te probabile, con le suddette premesse, che questi fenomeni ebbero un’eco anche 
oltreadriatico. Sulle stesse traiettorie solcate dal commercio, come dai contatti di-
plomatici e dall’opera di apostolato68, è possibile si siano mosse botteghe di pittori 
itineranti che abbiano facilitato la circolazione di modi ampiamente diffusi in 
aree quali la Puglia. L’ipotesi verrebbe confermata da una testimonianza scritta 

63	 Si	rimanda	alle	mie	precedenti	pubblicazioni:	CAMPOBASSO	G.,	“Testimonianze	di	architettura	sacra	nel	terri-
torio	fra	Krujë	e	Lezhë”,	in	PEPE	A.	(a	cura	di),	Itinerari di arte… cit., pp.	6-16,	ed	in	MAIELLARO	N.	(a	cura	di),	
Albania…cit., pp.	107-132;	e	soprattutto	alla	mia	tesi	di	dottorato	CAMPOBASSO	G., “Sulle relazioni artistiche 
fra le due sponde adriatiche… cit.

64	 CSERNUS	S.	–	TONNERRE	N.Y.,	“Charles-Robert	(1308-1342)	et	Louis	le	Grand	(1342-1382)”,	in	L’Europe des 
Anjou…cit., pp.	154-167.	

65	 BUDAK	N.	–	JURKOVIĆ	 M.,	“Les	Anjou	et	les	territoires	croates”,	in	L’Europe des Anjou…cit., pp.	204-219.
66	 JURLARO	R.,	“I	rapporti	tra	Giorgio	Skanderbeg,	Giovanni	Antonio	del	Balzo	e	re	Ferrante	d’Aragona”,	in	Rivi-

sta Storica del Mezzogiorno, 27,	1992,	pp.	63-82.
67	 CALO’	MARIANI	M.S.,	“Dal	chiostro	alle	corti”	cit.
68	 A	tale	proposito	è	documentata	dalla	fine	del	XVII	secolo	l’esistenza	di	una	comunità	di	frati:	“[…] in questa 

terra di Pedana hanno l’ospitio li PP. missionarij riformati di San Franc.o […]”,	insediati	nei	pressi	della	par-
rocchiale	di	S.	Barbara,	reggevano	la	chiesa di	S.	Antonio	da	Padova.	Non	è	noto	se	il	loro	insediamento	
possa	rimontare	al	XV	secolo	ed	abbia	costituito	un	legame	diretto	con	le	comunità	francescane	pugliesi.	
BARTL	P.,	Albania Sacra: Geistliche Visitationsberichte aus Albanien,Wiesbaden	2007,	vol.	I,	pp.	127,	137,	
235,	313.	
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indiretta, relativa agli affreschi, ormai illeggibili, della chiesa di Shën Kolli (S. Ni-
cola) del villaggio di Zejmen, limitrofo a Pllanë (figg. 1 - 2)69.

L’arcivescovo di Antivari Marino Bici annotava, nella sua relazione del 1610, 
che “[…] Ivi è la chiesa sotto il titolo di S. Nicolo non molto grande, ma in occasione d’alcuni 
pittori che passaron per tutta l’Albania, è stata assai ben adornata di pitture, e specialmente 
nel portico di fuori, capace di 200 persone ben fabbricato con i suoi sedili intorno […]”70. 

Ancora ai primi del Novecento, Theodor Ippen, insistendo sulla vicinanza dei 
due insediamenti, ricordava nella chiesa di S. Nicola di Zejmen alcune tracce 
di affreschi, fra cui una Madonna in trono con in grembo il Bambino realizza-
ta “[…] con colori freschi e di buona fattura[…]” datando tali pitture fra la fine del 
XIV e l’inizio del XV secolo71. Mentre Dhorka Dhamo nel 1974 faceva risaltare 
gli affreschi di Zejmen come un unicum nel panorama della cultura figurativa 
tradizionale albanese: “[…] Y fait exception le groupe des saints représentés debout un 
à un à l’intérieur des arcs en ogive à l’église de Zejmen, au voisinage de Lesh. Grâce au fini 
des larges plis des draperies qui moulent tout naturellement les corps, et meme aux figures 
volumineuses aux èpaules carrées, imposantes, à l’habillement occidental caracteristique, 
les figures des saints de Zejmen semblent appartenir à une orientation toute différente. Elles 
ont été réalisées dans l’esprit des peintures antérieures à la Renaissance, de tout autre orien-
tation. Cette exception fait ressortir encore plus l’orientation générale du développement de 
notre peinture […]”72.

Gli affreschi di S. Giacomo e di S. Caterina a Pllanë, risultano essere opera di 
un artefice aperto ad un milieu culturale occidentale, riconosciuto anche a Zejmen. 
Prossimo a quello pugliese, tale milieu è identificabile fra la decadenza del regno 
angioino ed i primi decenni di governo aragonese, e soprattutto prima dei trau-
matici eventi che investirono il bacino del Mati alla morte nel 1468 di Giorgio Ca-
striota Skanderbeg, signore di quel principato, o al più tardi prima della caduta in 
mano turca di Krujë nel 147873. Questo decennio costituisce un terminus ante quem 
per l’esecuzione delle pitture74.

69	 Le	due	chiese	sono	entrambe	al	culmine	di	un	colle	alle	pendici	del	Bokiani,	in	contatto	visivo	dato	dalla	note-
vole	vicinanza,	divise	solo	da	una	stretta	vallata.

70	 BICI	M.,	Relacion i arqipeshkëvit të Tivarit Marin Bicit…cit., doc.	2,	98,	p.	130.
71	 IPPEN	T.,	Scutari und die nordalbanische küstenebene, Sarajevo	1907,	p.	159.
72	 DHAMO	D.,	La peinture murale … cit.,	p.	5.
73	 Di	lì	a	breve	tutta	l’Albania	venne	conquistata	ed	anche	i	veneziani	furono	scacciati	dalle	loro	posizioni	intorno	

al	Lago	di	Scutari.	DUCELLIER	A.,	“La	façade	maritime	de	la	principauté	des	Kastriote”,	cit.	MÉTAIS	S.,	Histoire 
des Albanais… cit., p.	202.	

74	 Sull’altra	 sponda	adriatica	 il	Quattrocento	segnò	un	momento	di	 rinnovata	 vitalità	 e	di	nuova	diffusione	
dell’iconografia	iacopea,	particolarmente	in	Puglia.	BIANCO	R.,	“Circolazione	di	modelli	iconografici	lungo	i	
percorsi	di	pellegrinaggio…	cit.”.	Ciò	fu	anche	dovuto	all’avvicendamento	al	trono	napoletano	della	dinastia	
aragonese	che	ebbe	importanti	contatti	con	l’Albania,	sostenendo	la	resistenza	di	Giorgio	Castriota	Skan-
derbeg	contro	l’espansione	ottomana.	GALASSO	G.,	Storia d’Italia, vol.	XV,	t.	I,	Torino	1992,	pp.	561-760.	
ABULAFIA	D., I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio,	Roma-Bari	1999,	
pp.	193-241,	 in	partic.	pp.	207-208,	222,	239-240.	Su	Giorgio	Castriota	ed	i	suoi	rapporti	con	l’Occidente:	
NOLI	F.,	George Castrioti Skanderbeg, New	York	1947;	PALL	F.,	“I	rapporti	italo-albanesi	intorno	alla	metà	del	
secolo	XV	”,	in	Archivio Storico per le Province Napoletane, terza	serie,	XIV,	1966,	123-226. 



Ad Limina / Volumen 3 / N.º 3 / 2012 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X [69]

Gianvito campoBasso Testimonianze di culto iacopeo e cateriniano in Albania…

A precisare ulteriormente l’ambito cui si riferisce l’affresco iacopeo albanese 
vanno meglio contestualizzati anche i fattori economici.

Poco più a valle di Pllanë, alla foce del Mati, si localizzava l’importante mercato 
di Shufadaja (Suffada, Zuffada o Shuffada) (fig. 1), fra i più attivi e vari nel XIV e 
XV secolo, dove si commerciavano i prodotti dell’entroterra75. Qui si incrociarono 
gli interessi dei mercanti ragusei, italiani, albanesi e dei feudatari cui appartenne-
ro quei territori76. 

La chiesa di S. Barbara fu fondata in un momento di espansione del Cristianesi-
mo romano in Albania (secc. XIII-XIV), mentre la sua fase decorativa quattrocente-
sca corrispose ad un periodo di particolare vivacità economica, politica e culturale 
che interessò la regione intorno al Mati in quel secolo. La favorevole posizione dalla 
quale dominava il sottostante abitato e tutto l’estuario del fiume, fino al mare, ol-
treché gli snodi stradali per la Mirdita e per le principali città della regione77, ne 
fecero un prezioso punto di riferimento per i commercianti che puntavano all’Ar-
banon78. Dalla sua altura la chiesa rassicurava i viaggiatori sui velieri che navigava-
no il fiume e che attraccavano presso Pedana, tappa sia commerciale che religiosa. 
L’affresco iacopeo assume particolare rilievo presso l’incrocio che saldava l’antica 
via litoranea (Durazzo-Lezhë) a quella rivolta all’entroterra (fig. 1) che riconnette-
va agli itinerari per l’area danubiana (Lissus-Naissus) nel tratto fra Scutari e Prizren 
(Kosovo), chiamato “la via commerciale di Dukajini”. Un contesto alimentato dai 
commerci che concorre a giustificare in parte l’eccezionalità del culto di S. Giacomo 
in Albania nel XV secolo, patrono dei pellegrini, ma anche dei mercanti che faceva-
no del viaggio un’esigenza per i propri affari. 

Precedentemente alla chiesa di S. Barbara altri edifici di culto erano sorti 
sulle rive di quel fiume, come testimoniano insediamenti religiosi localizzati 
più a monte, lungo le rive del Mati e dei sui affluenti. L’abbazia del Ss. Salvatore 
di Rubik era tra questi79, tappa di un percorso che costeggiava insediamenti 

75	 DUCELLIER	A.,	“La	façade	maritime	de	la	principauté	des	Kastriote”	cit.	BIÇOKU	K.,	“Rrugët	nëpër	vilajetin	e	
Krujës	të	shek.	XV…cit.”.

76	 Ducellier	dimostra	la	totale	assenza	dei	veneziani	nel	XV	secolo,	a	favore	dei	ragusei	che	avevano	l’esclusiva	
commerciale.	A	fianco	ad	essi	segnala	la	sporadica	comparsa	di	italiani	meridionali,	un	tarantino	ed	un	amal-
fitano,	e	di	un	fiorentino	di	nome	Iacopo de Iacopo de Risaliti, incaricato	di	trasportare	del	legname	a	Ragusa	e	
poi	a	Trani	nell’agosto	del	1462.	DUCELLIER	A.,	“La	façade	maritime	de	la	principauté	des	Kastriote”	cit.;	cfr.	
Diversa Notariae, reg.	XLV,	ff.	106-107.	

77	 BIÇOKU	K.,	“Rrugët	nëpër	vilajetin	e	Krujës	të	shek.	XV…cit.”.	HOXHA	G.,	PËRZHITA	L.,	CAVALLINI	F.,	Monu-
menti storici di culto cristiano… cit.,	p.	147.

78	 L’Arbanon	era	una	area	interna	abitata	dalle	genti	locali	ed	estesa	sulle	odierne	regioni	della	Mirdita	e	del	Mati,	
quest’ultima	non	si	localizza	con	il	corso	dell’omonimo	fiume,	ma	solo	con	la	zona	montuosa	dove	questo	ha	
la	sua	sorgente.	DUCELLIER	A.,	Nouvel essai de mise au point sur l’apparition du peuple albanais dans les sources 
historiques byzantines,	e	DUCELLIER	A.,	L’Arbanon et les Albanais au XIe siècle,	in	id., L’Albanie entre Byzance et 
Venise…cit.,	pp.	299-306,	pp.	353-368.

79	 L’insediamento	di	Rubik	(lat.	Rubico,	Robico)	dovette	esistere	perlomeno	dall’età	tardo	antica,	cui	risalgono	
alcuni	ritrovamenti	di	una	fortificazione.	BAÇE	A.,	“Fortifikimet	e	antikitetit	të	vonë	në	vendin	tonë”,	(riass.	
“Fortifications	de	la	basse	antiquite	en	Albanie”),	in	Monumentet, 11,	1976,	pp.	45-74.	Un	accenno	alla	viabilità	
che	costeggiando	il	fiume	Fan	toccava	Rubik	e	poi	proseguiva	verso	l’interno	è	in	BIÇOKU	K.,	“Rrugët	nëpër	
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monastici, chiese parrocchiali e sedi vescovili ormai scomparse, raggiungendo 
il Monastero di Monte Santo di Orosh dedicato a S. Alessandro80, nel cuore della 
Mirdita. Qui si conservavano e veneravano alcune reliquie giunte da Roma in 
epoca imprecisata81.

Fin dal medioevo questo santuario era considerato un’importante meta di 
pellegrinaggio, particolarmente visitato proprio dai ragusei, oltre che dalle genti 
locali e dalla nobiltà serba ed albanese. Il Mati era un percorso obbligato per chi 
giungeva dalla costa, lungo le sue rive una rete di insediamenti religiosi, tappe di 
questo tragitto, ripetevano la dedica a S. Alessandro82, mentre chiese come quella 
di Pllanë (se altre ne esistettero o ne esistono), con riferimenti iacopei, segnalava-
no il percorso di un pellegrinaggio, includendo quest’area nella geografia europea 
verso i corpi santi83. 

vilajetin	e	Krujës…	cit.”	Il	monastero	invece	è	documentato	per	la	prima	volta	nel	1166,	ricordato	come	San 
Salvatori Arbanensis, THALLÓCZY	L.,	JIREČEK	C.,	ŠUFFLAY	M.,	Acta et diplomata res Albaniae mediae aeta-
tis illustrantia, vol.	I,	Vindobonae	1913,	doc.	93.

80	 Soldato-martire	romano	decapitato	ai	tempi	dell’imperatore	Massimiano	(286-305	d.C.).
81	 Il	monastero,	ricordato	come	abbatia nullius,	era	retto	da	un	abate	mitrato	che	aveva	prerogative	vescovili	

sulla	Mirdita,	difatti	 l’insediamento	è	citato	anche	come	Abbazia della Mirdita	e	potrebbe	corrispondere	
all’antica	Diocesi Arbanense.	Sembra	vi	si	custodisse,	in	una	preziosa	teca	chiamata	“Arka	e	Shêitit”,	la	testa	
del	santo	militare,	e	fra	le	reliquie	e	gli	oggetti	d’arte	suntuaria	del	tesoro	si	ricordano	un	frammento	della	
Vera	Croce,	in	una	stauroteca	argentea,	e	due	croci	processionali	del	XV	secolo.	Tali	manufatti	sono	andati	
dispersi	 nel	 tempo,	 saccheggiati	 dai	 turchi	 o	 perduti	 nell’incendio	 del	 1895	 che	 distrusse	 il	 monastero,	
successivamente	ricostruito	più	a	valle	vicino	al	centro	abitato.	CORDIGNANO	F.,	“Antichi	monasteri	bene-
dettini	in	Albania	nella	tradizione	e	nelle	leggende	popolari”,	in	La Civiltà Cattolica, IV,	1929,	pp.	504-515,	in	
partic.	pp.	507-513.	CORDIGNANO	F.,	“Geografia	ecclesiastica	dell’Albania…cit.”,	p.	258.

82	 ELSIE	R.,	“Alexander,	Saint”,	 in	 id.,	A dictionary of albanian religion…cit.,	pp.	6-7.	A	tale	proposito	una	
mappa	dei	luoghi	di	culto,	inclusa	nel	primo	volume	degli	Acta Albanica,	segnala	una	chiesa	di	S.	Ales-
sandro	proprio	a	Pllanë,	edificio	a	me	ignoto:	THALLÓCZY	L.,	JIREČ	EK	C.,	ŠUFFLAY	E.,	Acta et diplomata 
res Albaniae … cit.	Mentre	in	una	bolla	papale	del	1402	compare	la	chiesa	monastica	di	San Alexandro in 
Collematia,	così	chiamata	perché	posta	sul	ciglio	del	Mati	e	dunque	sullo	stesso	itinerario	fluviale	della	
chiesa	di	S.	Barbara:	ŠUFFLAY	E.,	“Die	Kirchenzustände	im	vortükischen	Albanien”,	in	Illyrisch-Albanische 
Forschungen,	vol.	I,	München	und	Leipzig	1916,	p.	273,	nota	6.	Mentre	nella	corrispondenza	dei	missio-
nari	 tenuta	con	Roma	e	 raccolta	da	Peter	Bartl	a	partire	dal	XVII	secolo,	 si	 ricorda“[…] delle tre chiese 
Parrocchiali che sono più frequentate Santa Barbara di Pedana, San Nicolò di Zoime, Sant’Alessandro di 
Bochiana[…]”.	Quest’ultima	chiesa	è	nominata	in	più	documenti.	BARTL	P.,	Albania Sacra… cit., pp.	133,	
188,	235,	313.

83	 La	costa	balcanica	inserita	da	secoli	nei	percorsi	dei	pellegrini,	fu	fra	tardo	antico	e	medioevo	inclusa	nelle	
maglie	delle	devozioni	orientali	che	sulla	costa	albanese	ebbero	alcuni	santuari.	Precoci	indizi	dell’inclusio-
ne	albanese	nella	geografia	e	nella	dinamica	dei	pellegrinaggi	sono	restituiti	dalle	tracce	fra	Lezhë	e	Scutari	
di	una	venerazione	per	S.	Mena,	martire	egiziano	del	III	secolo.	Una	epigrafe	non	più	esistente,	proveniente	
da	uno	scavo	della	fase	paleocristiana	della	città	di	Lissus	(Lezhë),	nominava	questo	santo,	ancora	ricordato	
su	di	un’ampolla	del	VI	secolo	conservata	nel	Museo	Storico	di	Scutari.	HOXHA	G.,	“Sguardo	storico	sulla	
diffusione	del	Cristianesimo	e	sulla	situazione	ecclesiastica	della	diocesi	di	Lezha	lungo	i	secoli”,	in	Acta 
Studia Albanica,	1,	2006,	pp.	85-95.	L’ampolla	rientra	nel	rango	delle	euloghiae,	documentando	l’uso	di	que-
ste	reliquie	da	contatto	e	la	diffusione	che	ebbero	fra	il	IV	ed	il	VII	secolo	riportate	dai	pellegrini	di	ritorno	
dai	Luoghi	Santi.	GILLI	M.,	Le ampolle di San Mena: religiosità, cultura materiale e sistema produttivo,	Roma	
2002.	Da	ricordare	anche	il	culto	dei	Quaranta	Martiri	di	Sebaste	presso	il	centro	epirota	di	Saranda.	John	
Mitchell	qui	 individua,	nella	basilica	tardo	antica	dedicata,	uno	dei	primi	e	più	famosi	 luoghi	di	pellegri-
naggio	sul	territorio	albanese	che	legava	la	località	epirota	ai	due	poli	di	Roma	e	Gerusalemme	attraverso	
un	culto	diffuso	in	tutto	il	Mediterraneo	orientale,	dall’Armenia	fino	a	Bisanzio,	ma	che	già	a	fine	IV	secolo	
aveva	raggiunto	Brescia	e	nel	successivo	fu	definitivamente	stabilito	nell’Urbe.	La	basilica	elevata	a	Saranda	
fra	fine	V	ed	inizio	VI	secolo,	era	posta	su	di	un’altura	fuori	città	ed	aveva	il	nartece	rivolto	ad	occidente,	
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La commistione fra flussi commerciali e devozionali, caratterizzò il bacino 
del Mati fino all’età moderna, punteggiato di insediamenti religiosi al pari di 
altri fiumi e vie terrestri. Ma in Albania il tessuto connettivo di questa trama 
di itinerari e pellegrinaggi, devozioni e luoghi di culto, aspetta ancora di essere 
ricostruito84.
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una	galleria	dalla	quale	 si	 sorvegliava	 l’attività	del	porto	 sottostante	presso	 il	 quale	 attraccavano	anche	
navi	di	pellegrini.	MITCHELL	J.,	“Arkeologjia	e	pelegrinazhit	gjatë	antikitetit	të	vonë	në	Shqipëri:	Bazilika	e	
Dyzet	Shenjtorëve”	(riass.	“The	archaeology	of	pilgrimage	in	late	antique	Albania:	the	Basilica	of	the	Forty	
Martyrs”),	in	Monumentet, 2004,	pp.	5-30.

84	 Altri	importanti	luoghi	di	pellegrinaggio	furono	il	monastero	ortodosso	di	S.	Giovanni	Vladimiro	ap-
pena	fuori	Elbasan,	nome	turco	della	città	nata	nei	pressi	della	Mansio Scampa	sulla	Via	Egnazia;	e	la	
chiesa	di	S.	Veneranda	di	Kurbin,	non	lontana	da	Pllanë	sulla	strada	per	Krujë.	Il	primo	insediamento	
fu	ricostruito	negli	anni	’80	del	XIV	secolo,	dopo	un	terremoto,	dal	principe	Carlo	Thopia	per	accoglie-
re	le	spoglie	del	santo	eponimo	traslate	da	Durazzo,	la	cui	venerazione	abbraccia	l’Albania	come	la	
Macedonia	ed	il	Montenegro.	Il	secondo	edificio	religioso	invece,	era	frequentato	dai	malati	di	mente	
in	cerca	di	una	cura	miracolosa.	Cfr.	CAMPOBASSO	G., “Sulle relazioni artistiche fra le due sponde 
adriatiche…cit.
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