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La famiglia Martirano
Nel XVI secolo, entro i confini del Regno di Napoli, due rari esempi per l’Italia
Meridionale di costruzione tipicamente Rinascimentale sono costituiti dal maestoso e
imponente Palazzo rinascimentale di Aieta, oggi annoverato tra i borghi più belli
d’Italia in provincia di Cosenza, e la sontuosa villa cinquecentesca di Leucopetra, a
Portici, entrambi di appartenenza della celebre famiglia Martirano.
Il seguente studio si propone di mettere in relazione i due edifici al fine di legare il
Palazzo Rinascimentale di Aieta alla figura del celebre Bernardino Martirano.
La famiglia Martirano fu un blasonato casato a partire dal tempo dei Normanni, le cui
antiche origini sono narrate nel “Ragguaglio di Cosenza e di trent’una sue nobili
famiglie”1 e in un libello, scritto da Bernardino Martirano, dal titolo Commentariolum
de aliquibus antiquioribus patritiis Cosentinis familiis2. Il maggiore esponente dei
Martirano fu proprio Bernardino, poeta e politico, il quale si distinse per il raffinato
gusto letterario e artistico tipicamente cinquecentesco, nonché per la sua vicinanza
alla Corona di Spagna, tanto da conquistare la fiducia e la stima del grande
Imperatore Carlo V, che concesse a Bernardino, con il Diploma del 26 ottobre 15283,
tra le altre cose, i feudi di Amendolara e di San Lorenzo presso Bova. Tali feudi
furono sottratti al barone Giovan Battista di Abenavolo e si aggiungevano a quelli di
Aieta e di Tortora già intestatigli dal padre Giovan Battista Martirano, nobile
cosentino e apprezzato poeta4.
Bernardino Martirano scrisse alcuni poemetti: Aretusa, Sulla spedizione di Tunisi di
Carlo V, Polifemo e un romanzo perduto, intitolato Ismene5. Il fratello minore,
Coriolano, fu Vescovo della diocesi di San Marco Argentano (Cs) alla sola età di
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ventisette anni “anno XXVII aetatis suae”6 e prese parte attiva al Concilio di Trento.
L’alto prelato, ricordato anche come drammaturgo e umanista, successe poi al fratello
Bernardino come segretario generale del Regno di Napoli. Lasciò otto eleganti
tragedie in latino, tra cui Electra, Bacchae, Prometeus e Christus, due commedie, una
traduzione dei primi dodici libri dell’Odissea e una raccolta di Epistolae familiares7.

La villa di Portici
La villa di Leucopetra, oggi “Villa Nava” in Corso Garibaldi, 2398, la più antica di
Portici, fu edificata verso il 1520 per volontà di Bernardino Martirano, segretario del
Regno di Napoli; il letterato facoltoso, sopraffatto dal peso degli affari derivanti dal
suo alto uffizio di segretario del reame, pensò di crearsi un’oasi tranquilla nei dintorni
incantevoli di Napoli, al contrario rumorosa e turbolenta. Scelse un luogo tra i casali
di Portici e San Giovanni, prima che il casale di Portici diventasse, nel 1539, feudo
dei Carafa, nobile famiglia napoletana. Bernardino Martirano chiamò la sua villa
“Leucopetra”, realizzando un triplice gioco linguistico; egli era, come tutti gli
umanisti, un cultore del mondo classico ed un fine linguista9.
La villa fu il cenacolo di artisti e letterati come Bernardino Telesio, lo scultore
Giovanni Merliani, meglio conosciuto come Giovanni da Nola, Luigi Tansillo e il
Giannattasio, che l’hanno citata nelle loro opere. Anche lo stesso Carlo V, di ritorno
dalla gloriosa spedizione a Tunisi del 1535, fu ospite nella villa di Bernardino per tre
giorni, in attesa che si completasse l’allestimento degli apparati per il suo ingresso
trionfale nella città di Napoli. “Un privilegio assoluto, quello concesso
dall’Imperatore al Martirano, una sorta di riconoscimento ufficiale, al massimo
livello del potere politico, del prestigio acquisito dall’alto funzionario della corte
vicereale, come prontamente registrò un raro opuscolo a stampa del 1536, redatto da
Agostino Landolfi e intitolato Le cose volgari10. In questa occasione il grande
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Imperatore portò in dono a Bernardino un crocifisso ligneo, realizzato dal già citato
scultore Giovanni da Nola, oggi conservato in una chiesa di Portici11.
Per una descrizione più dettagliata della villa partenopea, si prende come riferimento
quella elegante di Tonia Ferraro: «L’ambiente naturale circostante era di per sé
magnifico: uno straordinario ed enorme giardino, col mare davanti e il Vesuvio alle
spalle. Al suo interno creò un ninfeo, un grande locale circondato da portici di marmo
policromo, come il pavimento, dove si apriva una vasca con una Aretusa di marmo
adagiata sul bordo e contornata di conchiglie. Nel porticato si trovano diverse lapidi
di marmo con citazioni poetiche ormai scomparse; ve n’era una, ad opera del fratello
Coriolano, che definiva il ninfeo “casa delle Ninfe e del Genio”. Del resto,
Leucopetra era una ninfa che s’innamorò del Vesuvio: quale definizione migliore? Il
professor Buhne descrive bene la struttura dell’edificio: «oltre all’appartamento del
proprietario al piano nobile, con terrazze belvedere, ai locali della servitù a
pianterreno, alle stalle in corrispondenza del cortile, la villa era dotata di una
cappella, ormai inesistente, di due teatri […]. […] il giardino, dove si trovavano
numerose statue che facevano capolino tra i tantissimi alberi e fiori, arrivava fino al
mare, terminando con un loggiato contornato da colonne di marmo12. L’antica storia
di questa villa è purtroppo segnata dai vari passaggi di proprietà, che probabilmente
furono i responsabili del progressivo depauperamento delle sue opere d’arte. Il
Martirano alla sua morte lasciò villa Leucopetra in eredità al fratello Coriolano.
[…]»13.
Oggi dell’antico splendore della villa rinascimentale, che possiamo solo immaginare
rimane solo una lapide bianca, posta sul lato destro del portone sulla quale furono
scritte le seguenti parole: “Ospite anche se hai fretta non essere empio quando passi:
venera questo edificio. Qui infatti Carlo V imperatore romano reduce dell’Africa
sconfitta trascorse tre giorni nel grembo generoso di Leucopetra. Deponi un fiore e
salute”.
Il Palazzo rinascimentale di Aieta
Ad Aieta lo splendore di un tempo, invece, non si immagina, ma si vive grazie alla
meravigliosa facciata rinascimentale del Palazzo, modello unico nell’Italia
meridionale, e al particolare ed elegante loggiato cinquecentesco, costituito da cinque
balconi a doppio arco parallelo, che offre allo spettatore un suggestivo panorama da
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cui è visibile uno scorcio di mare. Il Palazzo ha forma irregolare, lungo circa m.50 e
largo m.40; osservando la sua facciata occidentale si può notare che la struttura è
articolata su tre piani (seminterrato, primo piano e secondo piano) e si conclude in
alto con uno straordinario cornicione in cui sono visibili nove mascheroni. Il
seminterrato, dove oggi è allestito il museo virtuale, fungeva per lo più da deposito,
ma in parte anche da prigione. Al primo piano, o piano terra rispetto all’entrata
principale, si trovava il corpo di guardia e quelle che un tempo erano le stanze di
rappresentanza; al secondo piano erano poste tutte le camere da letto con nove
balconi sulla facciata14. Si possono ammirare ancora nelle sale, come quella da gioco
e nella cappella, alcuni affreschi tipo pompeiani, di epoca successiva, che
rappresentano scene dell’Antico e del Nuovo Testamento, nonché della mitologia
greca, le due torri dell’antico castello e il pozzo ancora oggi esistente. In una delle
due torri era allestita la cucina con il particolare della colombaia; l’altra, con volta a
botte, presentava nella parte bassa una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e
nella parte alta i locali per la servitù.
In seguito ai lavori di restauro, durati circa un ventennio (dal 1981 al 2000), al piano
superiore si è ricavato un grande ed elegante salone adibito ad ogni tipo di
manifestazione culturale. Inoltre, a partire dall’estate 2012, anno dell’inaugurazione,
è possibile visitare il Mu.Vi.D’A (Museo Virtuale d’Aieta) il cui allestimento è stato
realizzato dalla fondazione CIVES-MAV di Ercolano per consentire ai visitatori di
ammirare e conoscere virtualmente, appunto, sia l’originaria bellezza degli affreschi
(oggi non tutti conservati) sia gli usi e i costumi dell’epoca.
Il Palazzo fu costruito come dimora baronale nel XIII secolo da Riccardo di Lorya o
Loria. Le famiglie più importanti e determinanti per la storia del Palazzo furono i
Martirano e i Cosentino. I Martirano tennero il feudo dal 1534 fino al 1571 “e per
prestigio della famiglia e per adeguarsi alla concezione rinascimentale fecero
ristrutturare e ampliare l’antico e mal ridotto castello baronale e crearono, affidando i
lavori, -si deve supporre- ad architetti toscani che allora operavano nel regno di
Napoli, il nuovo Palazzo con la meravigliosa facciata rinascimentale che è modello
unico nell’Italia meridionale”15. Ai Martirano subentrarono dal 1571 al 1767 i
Cosentino, divenuti marchesi nel 1624. Anche ai Cosentino possono essere
riconosciute alcune modifiche nelle strutture esterne ed interne: la sopraelevazione
del Palazzo, che si nota chiaramente dai cornicioni esterni, il rifacimento del piano di
gronda, la realizzazione dei meravigliosi affreschi tipo pompeiani, la modificazione
delle divisioni interne, con la costruzione della piccola cappella dedicata a San
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Giovanni Battista Evangelista ed anche, probabilmente, l’integrazione del loggiato,
con l’aggiunta sulla facciata interna della chiave di volta dell’arco centrale dello
stemma dei Cosentino (albero con leone rampante volto a sinistra). Il marchese
Domenico Cosentino, nel 1724, fece ampliare la chiesa di San Sebastiano, che era
stata costruita all’inizio del 1600 da Scipione Cosentino, dedicandola a San Giuseppe
in onore del padre con in alto nel timpano lo stemma di famiglia (scudo sormontato
dalla corona e diviso in quattro campi dal palo e dalla fascia, sono raffigurati in alto
a sinistra l’albero con leone rampante e a destra il castello con tre torri; in basso a
sinistra tre orci e a destra leone rampante). Domenico Cosentino fece anche porre
nella cappella della navata sinistra, detta dell’Assunta, della chiesa madre di Aieta, la
lapide che ricorda il Vescovo di Anglona-Tursi, Matteo Cosentino16. I Cosentino
continuarono ad abitare nel Palazzo e a mantenerne il possesso perché gli Spinelli
non versarono l’intera somma pattuita per l’acquisto del feudo.

Se ancora oggi si può godere della vista di tutto ciò, è grazie alla lungimiranza della
politica del Comune di Aieta. In primis l’attuale sindaco Giovanni Ceglie il quale
precedentemente aveva già rivestito tale carica, riuscì ad ottenere, con sentenza
emessa il 25 gennaio 198017 dal Pretore di Scalea, che il Palazzo divenisse proprietà
del Comune per usucapione. Non solo, il Sindaco si impegnò anche ad avere un
ingente finanziamento dalla Cassa depositi e Prestiti di L.225.000.000
(duecentoventicinque milioni), per i primi e urgenti restauri dell’immobile.
I nobili proprietari, infatti, avevano dichiarato nel 1923 lo stato di abbandono per
mancanza di fondi necessari: “non abbiamo nessuna volontà di possedere ancora
l’immobile, che costituisce una passività e siamo ben disposti di cederlo allo stato pel
semplice valore venale dei materiali esistenti. Qualora lo stato a tanto non possa
addivenire, dovrebbe accollarsi la manutenzione, o togliere la qualifica di
monumento nazionale per metterci in grado di abbatterlo e vendere i materiali”18. Il
Palazzo, ormai fatiscente, era diventato un pericolo anche per le case sottostanti. Già
dalla fine del 1800 il palazzo non era più abitato a causa di un progressivo stato di
decadenza e di abbandono. Nel 1913, con la dichiarazione a Monumento nazionale, si
chiude la sua storia edificatoria. In realtà il Palazzo fu una costruzione piuttosto
imponente sia rispetto al numero delle persone che realmente lo abitavano sia
rispetto alle ricchezze del feudo. Quindi gestire il Palazzo non era semplice ed era
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fonte di indebitamento per i signori feudali. Di conseguenza il Palazzo passò da un
proprietario ad un altro.

Bernardino Martirano e il Palazzo di Aieta
Considerando che Bernardino Martirano aveva fatto edificare l’antica villa
Leucopetra su una di epoca romana19, molto probabilmente, allo stesso modo, si può
supporre che avesse avuto sia un interesse sia la possibilità anche nel trasformare il
castello baronale in Palazzo rinascimentale. Certo è che «nei primi anni ’30 il viceré
Don Pedro de Toledo concesse al M. e ai suoi familiari una serie di privilegi
riguardanti l’ampliamento e la “gestione interna del loro patrimonio feudale”. In una
lettera del 1° aprile 1542 Pedro de Toledo si raccomandava personalmente al
Cardinale Pietro Bembo, affinché intervenisse presso i Benedettini della
Congregazione di Montecassino per la cessione di un terreno al “Secretario Martirano
[il quale] oltra lo essere quel suddito et fedel servitore che è de la Maestà cesarea: è
tanto mio amico et servitore che io non posso né debbo mancarli, anzi debbo estimar
le cose sue non altramente che le proprie” (lettere da diversi…a mons. Bembo
scritte)»20. Infatti, Bernardino Martirano, forte del potere politico e di quello
economico, assunse un atteggiamento particolarmente benevolo nei confronti dei
sudditi e del clero di Aieta, tanto che rifiutò il diritto di patronato sulla chiesa di
Santa Maria de Fora e concesse quindici tomolate di terra seminativa alla Contrada
Cirassieno. Non solo: egli dimostrò un vivo interesse verso Aieta e il territorio
limitrofo tanto da ottenere sia «il privilegio di poter tenere in Aieta in ciascun anno,
nella ricorrenza (8 settembre), il mercato della durata di nove giorni, quattro prima e
quattro dopo l’8 settembre» sia «l’autorizzazione a poter riscuotere la tassa di
ancoraggio e falangaggio al porto dell’isola di Dino con un pagamento annuale di
ducati 100»21 . Lo stesso prof. Giuseppe Guida, che si è occupato a lungo della storia
di tale famiglia, lascia intendere che la trasformazione da Castello a Palazzo sarebbe
da attribuire ad un altro esponente della famiglia, Giovanni Tommaso jr. Alla luce di
quanto affermato precedentemente, tuttavia, si può tentare a questo punto di
avanzare un’altra ipotesi: potrebbe apparire un atteggiamento alquanto “bizzarro”
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quello dimostrato dal nobile Giovanni Tommaso jr. di aver avuto l’ardire di
trasformare un Castello Medioevale in Palazzo Rinascimentale, di conseguenza
sembrerebbe più probabile poter collegare la modifica proprio a Bernardino
Martirano. Giovanni Tommaso jr., infatti, versava in condizioni precarie sia per i
debiti ereditati dal padre, il quale aveva preso in prestito un’ingente somma di denaro
per acquistare il feudo di Aieta, sia perché era odiato dal popolo in quanto vessava i
suoi sudditi con pesanti tributi, per cercare di estinguere il debito. Nel 1563, sotto la
guida di Silvio Curatolo, la popolazione si ribellò alla tirannia del signore. Si può
pensare, dunque, che solo in tempi di pace e benessere possano essere realizzati dei
cambiamenti così importanti. Del resto, i maggiori privilegi risalgono al periodo
compreso tra il 1532 e il 1548, anno della morte di Bernardino Martirano, in pieno
Rinascimento.

Studio di ricerca già pubblicato sul quindicinale L’Eco – Basilicata Calabria
Campania, in più puntate, dal 1 settembre 2014 (prima puntata) al 15 novembre
2014.
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