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L’arrivo dei ciprioti alla corte sabauda

Legami, conflitti e politiche ducali durante il governo di Ludovico
Il 4 ottobre 1433 vennero celebrate per procura a Nicosia le nozze tra la figlia del re
di Cipro, Anna di Lusignano, e Ludovico, futuro duca di Savoia.
L’arrivo di gentiluomini ed ecclesiastici ciprioti alla corte sabauda e la debolezza
manifestata dai duchi verso di loro sono da sempre considerati, se non la principale causa
della decadenza del ducato, uno dei tratti negativi caratteristici del governo di Ludovico.
Le cronache quattrocentesche, l’erudizione seicentesca, la storiografia di fine
Ottocento e gli studi pubblicati verso la metà del secolo scorso non mancano, infatti, di
lamentare la parzialità dei duchi e di insistere sulla forte presenza, che divenne presto
pesante influenza, dei ciprioti a corte. Tali critiche, tuttavia, non vengono accompagnate
da un’approfondita disamina della situazione: le indagini fino ad ora condotte non
indicano, ad esempio, fino a che punto e in che modo essi riuscirono effettivamente ad
inserirsi nell’amministrazione del ducato e nella sua corte e le modalità con cui si
manifestava il favore dei duchi.
La mia ricerca intende analizzare questi aspetti, ricostruendo le dinamiche che
portarono i ciprioti giunti nel ducato sabaudo ad occupare una posizione così importante
all’interno dell’entourage principesco. Particolare attenzione sarà dunque dedicata alla vita di
questi personaggi, alle loro carriere e al rapporto che intrattennero con i duchi e con la
nobiltà savoiarda e piemontese, ma l’intenzione non è quella di condurre una ricerca puramente prosopografica. La questione cipriota, infatti, si presta ad essere studiata da molteplici
punti di vista, offrendo la possibilità di condurre un’indagine volta ad affrontare e
approfondire numerose tematiche. Si cercherà, quindi, di studiare l’argomento ricollegandosi a diversi filoni di ricerca, orientando l’analisi a temi come lo sviluppo e la funzione della
corte, gli stranieri nel medioevo, i legami di patronage, le dinamiche di conflitto e di fazione,
l'accumulo e la venalità degli uffici, la politica ecclesiastica e beneficiaria, i legami matrimoniali, il rapporto tra donne e potere.
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The Cypriots’ Arrival at the Sabaudian Court

Relations, Conflicts and Ducal Policy during Ludovico’s Government
On 4th of October 1443 the wedding between the daughter of the king of Cyprus,
Anne de Lusignan, and Ludovico, the future duke of Savoy, was celebrated in Nicosia by
proxy.
The arrival of several Cypriots at the Sabaudian court and the weakness shown by
the dukes towards them have always been considered, if not the main cause of the
decadence of the duchy, one of the negative aspects of Ludovico’s government.
The fifteenth-century chronicles, the seventeenth-century erudition, the nineteenth
century historiography and the studies published towards the middle of the last century
criticize the partiality of the dukes and highlight the strong presence, which soon became
heavy influence, of the Cypriots at court.
However, none of these criticisms is followed by an in-depth examination of the
situation: research done so far does not indicate, for example, how they actually managed
to get into the administrative machinery of the duchy and into its court as well as the ways
in which the dukes’ favour to them was manifested.
My study intends to examine these aspects by reconstructing the dynamics that led
the Cypriots to occupy such an important position within the princely entourage.
Therefore, the study will focus on the life of these men as well as their careers and
the relationships they had with the dukes and the autochthonous nobility, but my intention
is not to provide a purely prosopographical analysis. The question will be studied from
several perspectives, linking it to a wide range of historiographical themes such as the
development and function of the court, foreigners during the Middle Ages, patronage, the
dynamics of conflict and faction, the accumulation and venality of offices, the ecclesiastical
and beneficiary policy, the bonds of marriage, the relation between women and power.

