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Antimo, XVII duca di Napoli 
 
 

Di Aniello Langella 
 

 

Strane cose accadono a Napoli nel periodo ducale. A chi ha letto 

almeno in parte la storia della città calata in questo periodo che va sotto il 

nome di Napoli Ducale, non saranno estranee e né potranno generare stu-

pore, quelle vicende orribile ed a tratti truculente, legate alla successione 

dei reggenti. Questi, che sul modello romano vennero denominati Duchi, 

per non restare lontani dalla terminologia epigrafica che li vuole comun-

que e sempre come Dux, vissero sempre nel timore di rappresaglie, di 

tresche sanguinarie di corte e non riuscirono mai a restare aderenti alla 

propria missione, in quanto vittime essi stessi della precarietà e dell’an-

gosciante pensiero di diventare preda e allo stesso tempo vittima sacrifi-

cale proprio di coloro che li avevano eletti e designati a ricoprire una ca-

rica così importante. In un continuo stato di terrore e nel palese sospetto 

di vedere la propria esistenza, troncata da un momento all’altro, per mano 

di un sicario, di un servo infedele o per un pasto avvelenato, vivevano i 

Duchi di Napoli.  

Se solo si pensa per un attimo a quello che fu il “regno” del Duca 

Contardo, si scopre che nell’estate dell’840 egli visse nella sua carica, 

vestendo la corona, per soli tre giorni. Vittima per mano dell’odiosa con-

giura che egli stesso aveva costruito. Si pensi ancora al Duca Sergio e 

Bono. Il Duca Leone fu ucciso dal genero Andrea II che ne sposò la figlia 

Euprassia e si incoronò Duca ignorando il sistema plebiscitario. Sangue e 

intrighi tra i palazzi nobili di Napoli nel periodo ducale, mentre il popolo 

inerme subiva le continue vessazioni gabellari e la chiesa stringeva ac-

cordi di favore esprimendo spesso consensi e compiacimenti alla corona, 

solo per interessi. In questo scenario non si deve trascurare l’odiosa trat-

tativa con i generali ed anche le soldatesche della mezzaluna. Spesso i 

Duchi stringevano accordi segreti con questi predoni e così, giusto per 

restare in tema di inammissibili compromessi di potere, Napoli in quel 

periodo e per diversi decenni parlò anche l’arabo. 

Da poco si era spento Teofilatto II e questa volta il poveraccio (si 

fa per dire, ovviamente) morì in battaglia combattendo contro i Saraceni1 

che volevano assediare la città. 

Era l’anno 801 e da un anno appena era stato incoronato a Roma 

Carlo Magno imperatore dell’allora Italia. Alla morte di Teofilatto, la 

moglie Euprassia, costretta dal dolore per la perdita di un uomo valoroso 

e che in fondo, aveva dato prova di coraggio, volle trascorrere il resto dei 

suoi anni dedicandosi alla vita religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

     In coper�na l’imperatore di Bisan-

zio Michele II de�o l’Amoriano, in 

ba�aglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La vita di Teofilo de�o 

anche Teofila�o II vie-

ne tra�ata in vesu-

vioweb al seguente 

link: h�p://

www.vesuvioweb.com

/it/wp-content/

uploads/Aniello-

Langella-Teofila�o-II-

Duca-di-Napoli-

vesuvioweb-

2016.pub_.pdf 
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Perimetri regionali dei regni, duca�, principa�, impero nell’ XI 

secolo 

Il Ducato di Napoli occupa una delle aree strategiche della pe-

nisola meridionale. Incastrata tra territori os�li, deve provve-

dere alla con�nua difesa del confine e stringere costan� e 

spesso odiose alleanze. 
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La donna che a quanto pare, ereditò somme ingentissime di danaro 

e venne definita dal popolo ricchissima per le proprietà acquisite, fondò 

con proprie risorse, un monastero di donne nella regione detta in que’ 

tempi Albiense e che tuttavia di Donnalbina si appella ed il vescovo Pao-

lo la cui elevazione stata era tanto favorita da lei, di quelle ordinolla ab-

badessa2. 

Per circa sei mesi dopo il tragico evento la città restò in balia delle 

orde degli infedeli, fino a quando il popolo volle eleggere, spinto dai No-

biliores, al trono di Napoli, Antimo. Sposò Teodonanda, donna nobile e 

religiosa che lasciò numerose tracce del suo operato a favore del popolo 

in numerosi punti della città. E questi ancora oggi si possono osservare, 

studiare e con essi ritrovare lo spirito di quell’epoca apparentemente 

buia, ma che di contro era un vero e proprio bacino di incubazione per il 

seme della bontà, del bello ed anche di progetti illuminati. 

Conosciamo poco delle gesta e della vita di Antimo. Ma quelle po-

che tracce, quei scarni riferimenti che ancora oggi si possono reperire tra 

le opere più insigni della storia di Napoli, ci forniranno, almeno in ma-

niera parziale, supporti e spunti per poter comprendere la storia di questo 

breve periodo del ducato napoletano. Sono gli eventi che spesso ci guida-

no a capire il contesto politico e questo è prezioso, per poter dare almeno 

in senso lato una lettura dell’animo umano, dell’uomo e quindi della co-

noscenza.  

E probabile, date le consistenti risorse economiche e considerando-

le come condivise con la moglie, che la progettazione di numerosi monu-

menti ecclesiali, si debba attribuire proprio ad Antimo, come la costru-

zione della chiesa di San Paolo Maggiore, che fu edificata sulle rovine 

del Tempio romano dedicato ai Dioscuri e nei pressi del Foro romano che 

dava sul Decumano Massimo.  

I tempi in cui visse Antimo furono segnati da feroci conflitti sul 

territorio caratterizzati dalle scorribande dei Saraceni e veri e propri as-

salti dei vicini Longobardi. Questi ultimi ormai divisi nei due principati 

maggiori di Benevento e Salerno ebbero una minore incidenza sulle sorti 

di Napoli3, anche se a detta di alcuni storici, si erano ridotte di numero, 

ma non di intensità le incursioni lungo le mura della stanca Partenope.  

Se per un verso la città subisce le continue bordate degli invasori e 

dei pretendenti, dall’altro, all’interno della robusta cerchia muraria, si 

respira un’aria che potrebbe paradossalmente definirsi quieta e quasi se-

rena. Il porto era ben munito e sorvegliato, il confine orientale reso quasi 

invalicabile dal Sebeto, guadabile esclusivamente attraverso un ponte 

(eredità romana) che era sorvegliato in modo accorto. Per Mario Forgio-

ne3 Napoli può essere addirittura definita come città libera e tale al punto 

che poteva essere sede di rifugio di chiunque cercasse ospitalità ed anche 

rifugio. Una corte aperta a qualsiasi iniziativa umanitaria ed anche artisti-

ca (forse). Ma alla fine, le vere mura difensive erano le alleanze con i ter-

ritori viciniori. Stringere patti con Capua valeva più di ogni altra strategia 

militare di difesa e trovare banchettanti a palazzo, gli emissari di Gaeta 

ed Amalfi era il miglior sistema di salvaguardia e difesa.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Così si legge in Chron. Episc. S. 

Eccles. Ncapol. XL. A tal ri-

guardo si legga inoltre Teofi-

la�o II, XV Duca di Napoli, di 

Aniello Langella. Edito da Ve-

suvioweb, pagina 3 

3 Mario Forgione. Napoli Duca-

le. Newton 1986. Pagina 21. 
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In questo periodo nel quale Antimo tenta di costruire nel regno un 

disegno di autonomia che tendano a limitare le ingerenze esterne, si veri-

ficò un fatto che passò alla storia come unico e grave sul piano politico: il 

Ducato di Napoli rompe con Bisanzio nell’anno 812.  

Il fatto si può sintetizzare secondo le cronache4 riportate in diversi 

testi della storia di Napoli, come il rifiuto di rispondere ad un ordine im-

partito dall’alto, in un perfetto stile di ribellione e di riscossa. L’impera-

tore di Bisanzio ordina e di tutta risposta, si risponde con un solenne di-

niego. In questo episodio si deve leggere il clima di dichiarata autonomia 

della città e di rivendicazione libertaria.  

Quale fosse l’ordine calato dall’alto, è presto detto. In quell’anno, il 

nobile Gregorio di Sicilia, vedendosi minacciato dalle orde saracene, 

chiese aiuto a Bisanzio, facendo l’esplicito riferimento ad antiche allean-

ze. L’ordine fu quello di creare una coalizione tra Napoli, Gaeta ed 

Amalfi per soccorrere e difendere le coste siciliane. Antimo non volle 

accogliere la richiesta, ritenendo Napoli estranea alla vicenda e ponendo-

si così in conflitto con il potere centrale. Le due città con le proprie arma-

te di mare aderirono all’impresa, ponendo fine alla minaccia saracena, 

ma fu quella anche l’occasione che decretò anche la separazione di Gaeta 

ed Amalfi dalla coalizione napoletana. Antimo aveva guadagnato e ri-

scattato con quel gesto, la sua autonomia e quella della sua città; aveva  

rivendicato la libertà decisionale, ma aveva perso e questa volta per sem-

pre, due pedine importanti sullo scenario della difesa marittima: Gaeta e 

Amalfi5. 

Sul piano politico quella dell’812 fu una vittoria e questa in città si 

percepiva tutta. Non si erano spente le tensioni sul fronte longobardo che 

presto se ne riaccesero altre e questa volta ben più spinose.  

Reggeva il Principato di Benevento, Grimoaldo IV che morì 

nell’817 per mano di un sicario. I fatti che furono la causa dell’attrito con 

Napoli devono essere inquadrati tra l’815 e l’817. Accadde che un tale di 

nome Deuferio, organizzasse una congiura per uccidere Grimoaldo a 

Vietri. Il Principe scampò alle lame degli assalitori e Deuferio, assieme 

ad altri complici e fiancheggiatori dovette battere in ritirata per salvare la 

pelle. Non restò a Deuferio di chiedere riparo a Napoli, dove Antimo gli 

aprì le porte, commettendo un fatale errore. Ma quello a mio avviso fu un 

gesto umanitario per un verso, ma anche una risposta all’odiato principa-

to beneventano.  

La furia di Grimoaldo, per l’infame gesto fu doppia ed implacabile 

fu l’odio misto alla sete di vendetta. Fuori e dentro le mura di Napoli fu 

combattuta la battaglia tra i beneventani ed i napoletani. La carneficina fu 

spaventosa, tanto che per sette giorni si dovette provvedere allo sgombe-

ro dei cadaveri dalle strade. Non vi fu un vero vincitore e né un vinto.  

Alla fine la saggezza di Antimo provvide a placare le parti. Napoli 

riscattò la libertà e quindi si pose fine alla guerra pagando ottomila aurei, 

che furono consegnati nelle mani di Grimoaldo nei pressi della odierna 

Porta Capuana6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Storia del Regno di 

Napoli dall'origine de' 

suoi primi popoli sino 

al presente. Di Massi-

mo Nugnes. Napoli 

1838, pag. 537 

5 Secondo il Nugnes, in 

realtà sia Amalfi che la 

stessa amica Gaeta 

erano già da anni di-

stan� dal Ducato napo-

letano per diatribe che 

duravano da decenni e 

quella siciliana fu l’oc-

casione per distaccarsi 

per sempre. Per que-

sto si ri�ene che lo 

stesso An�mo plaudì ai 
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Grimoaldo con il bottino e l’esercito tronfio e soddisfatto prese la 

strada per Benevento, senza richiedere nemmeno il rilascio di Deuferio, il 

quale ebbe il tempo di assoldare un tal Agelmondo, mercenario di profes-

sione, per uccidere Grimoaldo. La vendetta di Deuferio fu consumata coì 

nell’817 con un ennesimo orribile assassinio e così si concluse anche la 

storia del principe longobardo che pochi mesi prima aveva lasciato Napo-

li con il bottino in grasse monete d’oro.  

Antimo si spense nell’818, lasciando Napoli in un grave problema 

di successione. Fu una morte repentina a quanto pare. Il Duca non aveva 

previsto una sua successione e probabilmente (secondo me) non ne ebbe 

il tempo. La sua morte infatti dovette essere tanto inattesa che nessuno 

(forse) aveva pensato alla solita ed anche odiosa successione per discen-

denza o per delfinaggio. I fatti che la storia ci riportano ci daranno con-

ferma di questo tanto rapido decesso, questa volta non causato da congiu-

re o tranelli di corte o aggressioni.  

Radunatisi nel palazzo ducale (forse nei pressi dell’attuale chiesa di 

San Marcellino e Festo) i primates nobiliores, optimates, decisero di 

eleggere un nuovo duca che desse continuità all’opera di Antimo. A 

quanto pare non bastarono dieci giorni per decidere, in quanto sembra si 

accesero discordie ed anche furibonde dispute sui nomi dei candidati. 

Dopo circa due settimane il trono di Napoli non aveva ancora un Duca. 

In questo scenario di fragilità e di discordie, si inserirono i nobiliores si-

ciliani. In pochi giorni dalla Sicilia partì una nave che trasportava, in ac-

cordo con i potentati napoletani, il nuovo duca: un bizantino che rispon-

deva al nome di Teoctisto, i quale in onore della città che lo acclamò, tra-

sformò il proprio nome in Teoctisto di Napoli. 

Antimo morì di morte naturale. Questo è quanto ci dicono le crona-

che. 

Napoli faceva due passi indietro. Perdeva la sua libertà acquisita 

con Antimo e ritornava sotto lo scettro di Bisanzio. E voi ritenete ancora 

come fanno molti storici, che Antimo morì di morte naturale? 

E’ più semplice ipotizzare che la morte di Antimo, altro non fu che 

l’atto finale dell’ennesima congiura, dell’ennesimo delitto programmato 

e questa volta ordito proprio da Bisanzio. 

L’allora imperatore di Bisanzio Leone V, detto l'Armeno fu Basi-

leus autocratore dei Romei, dei Romios, ossia gli eredi della romanità nel 

territorio della Tessaglia, della Macedonia e della Grecia del nord. Egli 

molto probabilmente non dimenticò mai l’onta subita da Bisanzio quando 

Napoli, durante il ducato di Antimo negò l’appoggio militare alla Sicilia. 

E proprio in quell’isola, penso sia maturata la vendetta a partire da quel 

lontano 812. Quel gesto non sarebbe stato mai più dimenticato. Nel mo-

mento di debolezza del ducato napoletano e verso la fine dell’818, giun-

sero a Napoli principi ed emissari siciliani che alla corte di Antimo si in-

sediarono nel tentativo mal riuscito di riallacciare intese ed alleanze. Fu 

quello il momento in cui si ordì la tresca, si programmò l’ennesimo delit-

to.  
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Quegli stessi primates militiae, liberi dalle ingerenze (almeno si 

suppone) dei nobiliores, che avevano democraticamente eletto Antimo, 

decretarono l’ascesa al potere del nobile siciliano Teoctisto7.  

E se i fatti andarono in questo modo, non ho dubbi circa la triste 

fine di Antimo. Per me non fu un decesso per malattia o per patologia e 

quindi naturale, bensì indotta. E se potessi avere elementi forensi a mia 

disposizione potremmo dire di più. Mi resta solo indagare su questo pic-

colo brandello di storia, ragionando con gli strumenti ideologici di quel 

tempo. L’idea, figlia della ragione, che così si fa largo è quella di un sa-

crificio premeditato. Non un gesto di sangue (altrimenti avrebbe lasciato 

tracce storiche), bensì una sentenza di morte vergata dai siciliani, figli di 

Bisanzio, con l’impiego del killer più in uso a quei tempi: un veleno. 

 

 

 

 

 

Appendice 

 

Le gesta urbane di Teodonanda, consorte di Antimo 

A proposito della chiesa di San Marcellino e Festo, detta anche 

Marcellino Antico. Qui si trovava molto probabilmente il palazzo del Du-

ca e sulle sue rovine fu edificato il complesso religioso. 

L’edificio religioso con l’annesso complesso monastico si trovava 

ed ancora oggi, si trova di fronte al grandioso complesso di San Severino 

e Sossio. Eretti entrambi sul culmine di un alto geologico della città, do-

ve in più occasioni bibliografiche si è ritenuto individuare l’antica resi-

denza dei Duchi di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Carta tridimensionale di Alessan-

dro Bara�a (de�aglio da Gallica)

Fidelissimae urbis Nea politanae cum 

omnibus viis accurata et nova deli-

nea�o, aedita in lucem ab Alexandro 

Bara�a. 1670 

 

 

 

7 Vi�orio Gleijeses. La 

Storia di Napoli dalle 

origini ai giorni nostri. 

Società Editrice Napo-

letana, 1978. 
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Uno sguardo ai testi del settecento e dell’ottocento, ci riporta ad 

alcuni aspetti della vita di quei tempi, legati indirettamente al ducato di 

Antimo. Una lettura ed un commento critico del brano, ci potrà completa-

re in maniera soddisfacente il ritratto di quei tempi. 

Da Da Annali Critico - Diplomatici Del Regno di Napoli. Di Ales-

sandro di Meo, Volume 3. Napoli 1797, pagina 259 e succ.: 

 

Teodonanda, moglie che fu di Antimo, duca di Napoli, morto nel 

813, fondò a tempo del vescovo Tiberio, secondo narra Giovanni diacono 

nella vita di costui, il monastero di S. Marcellino nel palagio stesso ove il 

marito aveva esercitato il magistrato, ponendo a reggere le sacre vergini 

quivi raccolte una sua nipote. In ipsis denique diebus Theadanartda amor 

Anthimi quondarn ducis in suo pretorio fecit manastcrium S. Marcellini, 

in qua abbatissarn suam nepotem cum ancillis Dei posuit. E conciossia-

chè il vescovo Tiberio successe al vescovo Paolo III morto nel 818; però 

a qualche anno appresso parrebbe doversi riferire il fatto della fondazio-

ne. Alle parole del Diacono diedero piena fede Giulio Cesare Capaccio 

nell’Historia Naapolitana, alla vita di Antimo XIII duca di Napoli, e 

Francesco Pietri nel libro 1° della Storia di Napoli. Se non che il Chioc-

carelli, là dove narra del nostro vescovo Stefano II, ed il de Lellis, nelle 

giunte manoscritte al d’Engenio, tra le scritture dello stesso cenobio ne 

citano una del 1° marzo 763 per Anastasio, diacono della chiesa di Napo-

li, nella quale certa Eufrosina, badessa dei SS. Marcellino e Pietro, con-

cede in enfiteusi al duca Stefano, alla moglie ed ai figli di lui una casa 

nella piazza della ad monetam, la qual casa era accanto ai poderi di una 

tale matrona vissuta in Roma, figliuola d‘un altra buona ed illustre donna, 

Teodonanda pur essa di nome, moglie e poi vedova del duca Sergio: 

quonclam bonae memoriae Theodonandae eminentissimae faeminae re-

lictae quendam Sergii ducis.  Serbasi ancor oggi tal nome, e da esso inti-

tola una chiesuola alle rampe di s. Severino, detta però.s. Maria ad Mone-

tam.  

Nelle nostre Parti, fecondochè abbiamo da Ubaldo, Antimo Duca di 

Napoli ricusò di ubbidire ai comandi dell'Imperadore, che gli avea co-

mandato di andare col suo esercito contra i saraceni; laonde essi saraceni 

giunsero fino a Napoli, devastando i Casali e i luoghi senza alcun' ostaco-

lo, o impedimento; quindi da Michele Patrizio, Comandante dell’esercito 

Imperiale, fu accusato presso l'Imperadore di essere stato d'intelligenza 

coi saraceni e di aver potuto difendere, e di aver lasciati senza difesa quei 

luoghi. Uscì allora fama, che farebbe venuto in Napoli l'esercito Imperia-

le, e non ne farebbe partito se prima non avesse distrutte le case e tutti i 

beni del Duca Antimo. Atterrito perciò esso Duca, pensò di fuggire a Ro-

ma; ma non potè, e poco dopo se me morì nell'813 e in esso anno gli suc-

cedè Teottisto.  

Scrive Giovanni Diacono, intorno a ciò, ch’ essendo morto Antimo 

forse in Napoli una sedizione, dacchè molti pretendevano l'onor del Du-

cato; ma i Napoletani, amando meglio di affoggettarsi ad uno straniero, 

che a tali ambiziosi, spedirono in Sicilia, e fatto di là venire un tal  
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Teottisto, lo fecero lor Maestro de' Militi. Ma meglio Ubaldo pro-

segue a dire, che Teottisto fu eletto Duca dai Napoletani, per ubbidire ai 

comandi del Signor Imperadore. Era Teottisto straniero, nato nella Grecia 

ed educato in Sicilia, e per la scienza militare, che possedeva, era molto 

amato dall’Imperadore. Costui in tempo del suo governo (che non fu più 

di quattro anni) difese più volte la Città dalle scorrerie de Saraceni. Così 

Ubaldo, l’unico sempre fedele, ed esatto, tra gli antichi Scrittori Napole-

tani, che pure presso gli stessi Napoletani ha malamente incontrato; e da 

altri ancora ingiustamente è stato sprezzato. Quanto qui ha detto, tutto 

altronde ancora costa esser certissimo.  

Il S. P. Leone III nella Lettera quinta, così, a’ 7 Settembre di quest’ 

anno, scrisse all’Augusto Carlo: Non vi farà incognito, che la nefandissi-

ma gente Saracena avea risoluto di calare in quest'anno in Sicilia. Ora ci 

vien detto, che vi sono uniti in certe Isole de' Greci. Contra di essi l'Impe-

rador Michele spedì un Patrizio, e alcuni Spatarj con una flotta (non sep-

pe il Papa il nome del Patrizio e noi sappiamo da Ubaldo, che fu Miche-

le). Giunto il Patrizio in Sicilia, per la via di Benevento spedì suoi Messji 

ad Antimo Duca di Napoli, ordinandogli, ut cum toto ipfo Neapolitano 

Ducatu , navale auxilium ei præbere studuiffent; ma esso Duca, fotto 

mendicati pretesti, ricusò di andare in suo soccorso, ma ben uscirono in 

suo ajuto con alcune navi quei di Gaeta, e di Amalfi. (Non dipendeano 

dunque costoro dal Duca di Napoli).  

Abbiamo poi inteso, che i Saraceni con 13 navi, presero, e depreda-

rono l’Isola Lampedusa nelle parti di Sicilia. Dalla flotta Greca furono 

spedite 7 navi, per osservare la nemica flotta; ma queste caddero tutte 

nelle mani de Saraceni, che ne uccisero tutti gli uomini. Vedendo i Greci, 

che non tornavano le 7 navi, fecero una mossa generale ed avendo incon-

trati i Mori, lor diedero la battaglia, in cui per la misericordia di Dio, i 

Saraceni furono uccisi tutti.  

Ci è fiato ancora riferito, che 40 altre navi de saraceni calarono 

nell’Isola Ponzia, ove abitavano i Monaci, e vi diedero il sacco e che poi 

usciti di là, entrarono in altra Isola, quæ dicitur Iscla Majore, e in essa i 

saraceni trovarono più famiglie Napoletane e molte ricchezze e vi si fer-

marono dai 18 a 21 agosto, nè mai contra di essi si mossero i Napoletani. 

Così saccheggiata l’Isola ed avendo caricate le navi di uomini e di 

beni, se ne partirono. Dopo tal desolazione, giunsero in quell' Isola quei 

di Gaeta, i quali ci dicono di avervi trovati molti uomini barbaramente 

uccisi, e lacerati; molti cavalli moreschi uccisi. 
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