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VIAGGIATORI POLACCHI DEL CINQUECENTO
 
PELLEGRINI SULLA TOMBA DI VIRGILIO
 

... recessusTu mihi das Pausilypi 
Tuque craterem pelagi videre et 

Antra et in primis veneranda magni 
Busta Maronis ... 

Iam vocat me Pausilypus, canenti 
Plaudit et tumulus Maronis dari 
Me vocat toto veneranda Mergil

lina profundo ... 
Bernardino Rota, Carmina, Neapoli 1575 

(Ad Aeglam, de villa sua, Ad amicos Romae degentes) . 

1. Come motto a questo saggio virgiliano polacco-italiano 
pongo i versi di un elegante poeta rinascimentale napoleta
no, che era non solo reverente cultore delle memorie virgi
liane, ma anche un cantore delle glorie polacche, inserendo 

le sue poesie nel volume Odarum libri II ad Sigismundum 
Augustum Poloniae regem, pubblicato da Giambattista Ar
cucci a Napoli nel 1568, per celebrare le vittorie del re 

polacco.
Quando l'anno scorso sono stato invitato dalla Radio po

lacca a parlare di qualche mio viaggio italiano più romanti
co e sentimentale, dovevo fare una scelta tra le mie diverse 

peregrinazioni italiche. Potevo raccontare il mio incontro 

con le meraviglie del Golfo di Genova, visitato con le poesie 
di Maria Konopnicka, alla quale dobbiamo un prezioso vo

lume di liriche, Italia (1901), commemorata nel 1962 con una 

lapide a Nervi, o il mio soggiorno a Capri, mirabilmente de
scritta dal romanziere Stefan Zeromski, onorato pure da noi 
con una lapide, questa volta a Firenze nel 1967. Potevo an

che ricordare le visite patriottiche a Reggio Emilia dove, do

po il «Tricolore italiano», nacque, nel 1797, durante le guerre 

napoleoniche, la «Mazurka di Dabrowski», attuale inno na

zionale polacco, celebrata anche con una lapide scoperta nel 
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1977, o infine potevo seguire i miei itinerari nella Magna Gre
cia sulle orme di Pitagora e di Spartaco. Tra tanti viaggi com

piuti in Italia mi sono però deciso a rievocare i miei sog
giorni napoletani, ispirati anche ai pellegrinaggi sulla tom

ba di Virgilio, poiché con tale scelta riuscivo ad unire insie
me i miei ricordi con le memorie di altri pellegrini polac
chi, che per secoli si recarono a Napoli per rendere omag
gio all'altissimo poeta, chiamato familiarmente in Polonia 

«il nostro amico Marone». Fu, infatti, Adamo Mickiewicz, 
il più grande poeta romantico polacco, creatore nel 1848 del
la nota «Legione romana», a chiamarlo così nella sua epo
pea Pan Tadeus; (1834) (Signor Taddeo), poiché Virgilio co

me poeta, maestro e profeta per secoli accompagnava i Po
lacchi negli anni felici della loro grandezza, li assisteva nel
le loro disgrazie e li consolava nelle tristezze della schiavi
tù, profetizzando la rinascita1. 

Virgilio, si può dire, fu presente nella cultura polacca 
per tutto l'arco della sua storia: le prime furono le Bucoli
che ad entrare nell'insegnamento dell'Università di Craco
via. In seguito l'Eneide diventò per la nobiltà polacca uno 

specchio ideale di comportamento umano e cavalleresco, pa
triottico e religioso. Tra le continue guerre contro Turchi 
e Tartari e gli altri vicini fu scelto come modello per i nobi
li guerrieri polacchi proprio il fortis et pius Aeneas. Quan
do, invece, dopo le battaglie la campagna diventava illuo
go di lavoro e di riposo del nobile possidente terriero po

vennelacco, sublima,ta ed elogiata l'occupazione agricola 
e di nuovo si presentò Virgilio con le sue Georgiche come 

modello per il lavoro e la poesia dei campi. Con una tale tra

dizione virgiliana si è creato in Polonia un tipico ritratto 

eideale dell'eques Polonus, guerriero agricoltore, per cui 

Virgilio con le sue opere diventava il maestro antico del nuo

vo codice' nobiliare etico, sociale e politico. 

l B.' BILINSKI, La fortuna di Virgilio in Polonia, Accademia Polacca 
delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma, «Conferenze», fase. 
93, Warszawa 1986, pp; 3, 42 SS., 52 SS., 57 SS., 67 SS., 73 SS.; T. SINKO, «Il 
nostro amico Marone» (in polacco), Krak6w 1930. 

' 
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In tale tradizionale culto virgiliano in Polonia non sor

prende che anche io, già durante i miei studi giovanili in Ita
lia negli anni 1938-39, nel giro, quasi sempre a piedi, del
l'intero golfo napoletano, da Sorrento fino a Capo Miseno, 
abbia visitato in devoto pellegrinaggio la tomba del «nostro 

amico Marone». Negli anni successivi, come Direttore del
l'Accademia Polacca di Roma, ogni qual volta mi capitava
di trovarmi a Napoli, non mancavo di visitare il luogo che 

la secolare tradizione ha consacrato come l'ultima dimora 

del grande poeta romano. Anche ai nostri giorni, quando nel 
1981 si celebrò il bimillenario della morte del poeta, ho par
tecipato attivamente ai convegni e alle mostre, dedicando 

anche ai problemi virgiliani alcune ricerche", Proprio in quei 
giorni mi venne l'idea di studiare tutti i pellegrini polacchi
al sepolcro del sommo poeta, non solo per salvarli dall'o
blio, ma anche per farli conoscere al pubblico internazio
nale degli studi virgiliani. Sebbene io abbia presentato il te

ma delle due conferenze tenute all'Accademia Polacca a Ro
ma durante le celebrazioni virgiliane, solo adesso mando alle 

stampe alcune parti di questo studio, grazie alla squisita cor

tesia dell'amico Italo Gallo, direttore di questa splendida 
rivista salernitana. 

Per secoli Napoli ha attirato gli stranieri soprattutto con 

le bellezze paesistiche del suo meraviglioso golfo, alle qua
li si aggiungevano i fenomeni vulcanici del Vesuvio e della 

Solfatara. Poi furono le gloriose tradizioni storiche, lette
e conrarie ed archeologiche infine anche quelle religiose, 

il culto e il miracolo di S. Gennaro, ad attrarre i viaggiatori
di tanti paesi europei. Prima della scoperta di Ercolano e 

2 Oltre alla monografia sopracitata, in occasione del bimillenario vir
giliano ho pubblicato: Echi Virgiliani nell'opera copernicana «De revolu
tionibus» (Copernico tra Virgilio, Calcagnini e Pontano) in «Atti del Con
vegno Virgiliano a Brindisi», 19-21/X/1981, p. 247 ss.; Il «labor improbus»
virgiliano e le antiche teorie di cultura, in «Atti del Congresso Mondiale 

Virgiliano», Mantova, Roma, Napoli 1981, t. I, p. 307-369; Virgilio nell'arte 
e nella cultura europea: Polonia, «Catalogo della Mostra Virgiliana a Ro
ma», 1981, p. 51 ss.; Virgilio in Polonia in Enciclopedia Virgiliana, vol. 
IV, Roma 1988, pp. 177-193. 
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di Pompei, cioè prima del '700, la méta principale dei viag
gi furono piuttosto i dintorni occidentali della città, con le 

memorie virgiliane: le grotte della Sibilla con il lago Aver

no, Cuma, Baia e Miseno, alle quali si aggiungeva ovviamente 

il Vesuvio. Per lunghi secoli, dunque, furono proprio le tra

dizioni e le memorie virgiliane ad indirizzare letterati e ar

tisti, come pellegrini, verso il Golfo di Napoli, per rendere 

omaggio al poeta di Enea. Non mancarono, ovviamente, tra 

queste folte schiere di viaggiatori stranieri anche i Polac
chi, sebbene la loro presenza napoletana raramente o qua
si mai sia stata notata nella letteratura odeporica interna
zionale. Evidentemente le loro peregrinazioni napoletane 
non avevano trovato un adeguato Omero che le facesse co

noscere al più vasto pubblico di studiosi, anche se non sia
no su tema.mancati studi polacchi questo Ma tali studi, 
scritti in polacco, raramente hanno varcato le barriere lin

guistiche internazionali, rimanendo quasi ignoti alla moder
na bibliografia virgiliana, sebbene nel Rinascimento e nel
l'età barocca i Polacchi fossero ritenuti «le plus grands voya
geurs d'Europe», come li definì Jean Le Laboureur 

(1623-1672), noto storico della corte di Maria Ludovica Gon

zaga de Nevers, moglie del re polacco Ladislao IV. Il mio 

saggio, ovviamente, non intende colmare questa lacuna, es

sendo poco più di una segnalazione del problema nel qua
dro degli studi sui viaggi in Italia e sul culto delle tradizio
ni virgiliane. 

2. Dopo questo preambolo, forse troppo personale, m'accin

go a portare sulla scena virgiliana i primi pellegrini, polac
chi. Si tratta, ovviamente, di uomini colti ed eruditi dell'U
manesimo polacco, sebbene Virgilio e le sue leggende fos
sero già note nella Polonia medioevale. I veri studi virgilia
ni, però, come oggetto dell'insegnamento universitario, so

no iniziati in Polonia relativamente tardi, verso la fine del 
'400, se si eccettui quanto afferma Filippo Buonaccorsi di 
San Gimignano, detto Callimaco Esperiente, nella Vita et mo

res Gregorii Sanocei, secondo il quale Gregorio da Sanok, 
dopo il suo ritorno dall'Italia, avrebbe introdotto nelle le
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zioni universitarie le Bucoliche già negli anni 1433 o 1439, 
il che sembra essere confermato dai manoscritti dell'Uni
versità di Cracovia.'. 

Così anche Napoli come méta di viaggi entrò abbastan
za tardi negli itinerari italiani dei viaggiatori polacchi. Que

consta meravigliosa città, infatti, i suoi ancor più stupendi 
dintorni, non poteva gareggiare con Roma, Bologna o Pa

dova, le città della fede e degli studi. Eppure l'Università 

di Cracovia, fondata nel 1364 sull'esempio delle Universi
tà di Bologna e di Padova, aveva nelle sue strutture origi
narie certi elementi, caratteristici dell'Università reale e 

di Stato, che si fanno risalire proprio all'Università di Na

poli. Questa, fondata da Federico II nel 1224, nella sua 

struttura si differenziava dagli Atenei di Bologna e di Pa-
. 

dova. Le influenze napoletane riscontrabili nel carattere 

dell'Università di Cracovia, passate forse tramite l'Unghe
ria, documentano che i fondatori dell'Università polacca
hanno avuto presente nei loro lavori preparatori anche il 
modello napoletano". 

Per questa ragione, appoggiata anche dalla testimo
nianza di Callimaco Esperiente sulle lezioni virgiliane di 

auGregorio di Sanok, non può stupire che Enrico Barycz, 
tore di un esauriente saggio sui viaggi polacchi a Napoli 

a(Warszawa 1965), abbia registrato la presenza Napoli, 
già nella I metà del '400, di Jan Lasocki, nipote di Nico
lao (ca 1380-1450), eminente precursore dell'Umanesimo in 

Polonia, alcune volte legato del re polacco a Roma. Nico
lao ebbe corrispondenza con Giovanni Aurispa ed Enea Sil
vio Piccolomini e fu amico di Poggio Bracciolini e soprat
tutto di Guarino Guarini da Verona. Definito uomo mirae 

industriae et ingenii sublimis et praeclari, egli inviò i suoi 

nipoti a Ferrara per studiare presso Guarino, essendo egli 
stesso ascoltatore del grande Veronese. Fra questi nipoti si 

3 B. BILINSKI, La fortuna di Virgilio in Polonia, p. 6 s. 
4 B. BILINSKI, Le tradizioni italiane all'Università Jagellonica di Cra

covia, Biblioteca e Centro di Studi a Roma, «Conferenze», fase. 32, War
szawa 1967, p. 23. 
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trovò anche Jan, il quale, dopo gli studi di diritto canonico 

a Ferrara, si trasferì a Roma, dove divenne cubicularius del 

pontefice e nell'agosto 1448 intraprese un viaggio a Napoli, 
come conferma una sua lettera inviata ad uno dei suoi ami

ci, conservata nella Biblioteca Jagellonica (ms 1956, p. 99), 
proprio per rendere omaggio al cantore dell'Eneide. Fu que
sto evidentemente il frutto di insegnamenti guariniani, ascol
tati a Ferrara, dove il grande maestro, noto per il suo entu

siasmo virgiliano, dedicava ogni anno uno dei suoi due cor

si alle lezioni sull'Eneide, con prezioso commento esegeti
co e grammaticale. Ispirato dalle lezioni di Guarino, Jan La
socki veniva a Napoli per conoscere i luoghi virgiliani, tra 

cui il sepolcro del poeta costituiva un monumento partico
larmente venerato. 

Non è mia intenzione stilare qui un elenco completo dei 
Polacchi che hanno visitato la tomba del grande Mantova
no. Ne faccio una scelta e, dopo aver ricordato per il '400 

Jan Lasocki, passo al '500, quando, a seguito del matrimo
nio di Bona Sforza con il re polacco Sigismondo I, fu getta
to un ponte tra la cultura polacca e la gloriosa città campa
na. Accanto alle tradizioni storiche, letterarie e antiquarie 
si era creata una nuova piattaforma di contatti politici e di

plomatici, tanto più .che il matrimonio per procura tra Bo
na e il Re Sigismondo fu celebrato nel 1517 proprio a Napo
li in Castel Capuano. Nel '500 Napoli, infatti, entrò nel con

sueto itinerario degli studenti e studiosi polacchi in Italia. 
Molti di loro, dopo gli studi a Padova, Bologna o Ferrara, 
recandosi a Roma non solo pietatis, ma anche antiquitatum 
et Urbis visendae causa, si spingevano a Napoli, attratti dalle 

curiosità della natura e dalle tradizioni virgiliane. Verso la 

finedelvlùù, come dicevo, Virgilio entrò trionfalmente con 

le sue opere nel programma delle lezioni dell'Università di 
Cracovia: nel 1487 si lessero per la prima volta le Bucoli
che, nell'anno seguente l'Eneide e le Georgiche; queste tre 

opere virgiliane, con varia intensità di scelta, dominarono 

in seguito per tutto il '500 e '600. Accanto alle aule -lectoria 

Platonis, Ptolemaei, Aristotelis, Socratis et Hippocratis, una 

ottenne il nome di Virgilio e fu chiamata lectorium Maronis. 
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Nel '500 si intensificò, dunque, decisamente la presen
za virgiliana dei Polacchi, inaugurata da un personaggio di 
risonanza europea: il poeta e diplomatico Jan Dantyszek 
(Joannes Dantiscus, 1485-1543). Il suo patrimonio poetico, 
che abbracciava vari generi letterari, dimostra un accura

to studio dei poeti classici, tra cui Virgilio, accanto ad Ovi
dio e Stazio, occupava un posto privilegiato. Virgilio, infat
ti, fu nel primo periodo della sua attività poetica il suo prin
cipale maestro di stile: giustamente i suoi amici, richiaman
dosi alla grande autorità del Mantovano nelle sue ispirazioni
poetiche, dicevano ut Maro tuus ait. Inviato come segreta
rio della legazione alla corte di Massimiliano, Dantisco fu 

nel 1516 onorato dall'imperatore con il titolo di poeta lau
reatus. Nelle varie sue missioni diplomatiche egli fu iIi Inghil
terra, dove conobbe Tommaso Moro, e a Wittenberg vide Lu
tero e Melantone. Dal 1524 fu per sette anni ambasciatore in 

Spagna, rappresentando anche gli interessi polacchi alla corte 

di Carlo V. Grazie alla sua attività diplomatica, egli manten

ne una viva corrispondenza con vari eminenti uomini d'Eu
ropa del suo secolo, tra cui Erasmo, Golcenio, Sabino e per
fino Fernando Cortes, famoso conquistador spagnolo.

La visita napoletana appartiene al suo periodo giovani
le, quando, dopo gli studi a Cracovia, egli intraprese negli 
anni 1505-1506 un lungo viaggio per l'Europa, visitando la 

Francia, la Germania e andando perfino in Terra Santa, per 
la quale s'imbarcò a Venezia. Proprio sulla via del ritorno, 
nell'anno 1506, egli visitò la Sicilia e Napoli e si fermò an

che a Roma. L'ultimo tratto di questo viaggio ha trovato i 
suoi riflessi nel GenethliaconIo Dantisco poetae clarissimo,.. 

offertogli dal poeta Gaspare Velio Ursino e pubblicato nel 
volume delle sue poesie, Poematùm libri V, Basileae 1522. 

Proprio dai versi. di questo' Genethliacon risulta chiara la 

presenza di Dantisco a Napoli: 
... denique Trinacriam fumantemque ignibus Aetnam 

conspicies, Siculo praeteriture freto, 
claram et Parthenopen peragrabis et Appula iuxta 

arva, et Campani rura beata soli ... 

5 Il Genethliacon è stato ristampato anche in Ioannis de Curiis Dan
tisci poemata et hymni, Vratislaviae 1769, p. 299. 
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. Considerando il grande prestigio di cui Virgilio gode 
nelle poesie giovanili di Dantyszek, si deve supporre che 

egli, trovandosi a Napoli, abbia sicuramente cercato di ve

dere la tomba del suo prediletto poeta. Ce ne offre la con

ferma il suo poema De Virtutis et Fortunae differentia so

amnium, pubblicato Cracovia nel 1510, in cui Dantyszek 
introduce il corteo della Virtù, guidato da Apollo e dalle 

Grazie. In questa processione subito dopo Apollo viene ci
tato Virgilio, che porta una corona d'alloro e conduce un 

folto gruppo di poeti. Non solo il posto attribuito a Virgi
malio ha in questo quadro un valore particolare, soprat

tutto i versi con cui il poeta viene introdotto, cinto da una 

corona d'alloro. Rileggiamoli nell'edizione di Stanislaw Ski
mina, Carmina, Krak6w 1950 (Corpus antiquissimorum 
poetarum Poloniae latinorum, 7, p. 22, I 3, 425-429):t. 

Noscis ter ternas gradientes parte sorores 

Ex alia, quae sunt numina magna tibi. 
Agminis hinc princeps cithara procedit eburna, 

A quo divino saepe furore cales. 
Pascua qui cecinit, qui rura et grandia bella, 

Subsequitur, primus laurea gerit.serta 

Bune sacri longo comitantur in ordine vates 

quos noscis; frustra nota referre velim... 

È chiaro che Dantisco, per caratterizzare Virgilio, ri

pete qui, parafrasandolo un po', un noto verso del famo
so distico della tomba virgiliana. Si tratta, indubbiamen
te, di una diretta reminiscenza della visita al monumen

to, se si tiene conto che il viaggio è stato effettuato negli 
anni 1506-1507 e che il poema De Virtutis et Fortunae dif
ferentia somnium, dal quale proviene la citazione, è stato 

pubblicato a Cracovia nel 1510, cioè poco tempo dopo la 

visita napoletana. Si potrebbe anche pensare che il verso 

citato da Dantisco sia stato a lui noto dalla vita di Dona

to, ma il ricordo dell'alloro e di Virgilio come poeta lau
reato ci induce a riportarlo al sopralluogo sul sepolcro del 
cantore dell'Eneide. L'idea di Dantisco, infatti, di introdur
re il poeta romano come il primo poeta laureato gli fu sug
gerita dal famoso lauro piantato sul sepolcro virgiliano da 
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Petrarca o cresciuto spontaneamente, come hanno credu
to altri. Tutti i visitatori del '500, infatti, furono colpiti
da un grande lauro, cresciuto sulla tomba come se la stes

sa natura avesse voluto onorare il sepolcro del poeta. Il 
Cocchia> ha raccolto le testimonianze sulla storia di que
sto elauro, che ombreggiava la tomba virgiliana, Scipio
ne Mazzella, nella sua Descrizione del Regno di Napoli, 
1586, p. 372, ci informa: «sulla sommità della detta cap
pella era un grosso albero di lauro, naturalmente nato, per
ciocché le sue radici stavano attaccate alle fissure del mu

ro. veraOnde ci viene in pensiero che ella fusse la sepol
tura di Virgilio, quasi che la madre natura vi abbia fatto 

nascere come cenequel lauro, per segno che ivi giace la 

re di quel gran poeta» (cf. anche Sito e antichità della cit
... , tà di Pozzuoli 1595, p. 206). Non sembra dunque dub

bio che il ricordo di un tale lauro abbia impressionato an

che il poeta polacco e gli abbia suggerito di introdurre Vir

gilio come poeta laureato, confermando così la sua visita 

al sepolcro dell'ammirato poeta romano. 

Questa straordinaria presenza del lauro sul sepolcro vir

giliano colpiva anche gli altri visitatori. Don Pedro Antonio 

d'Aragona, viceré di Napoli, compose perfino una poesia e 

la fece incidere nel 1668 su apposita lastra di marmo: «Ver

gilii Maronis super hanc rupem superstiti tumulo sponte 
enatis lauris coronato, sic lusit Arago-". Dopo il noto disti
co Mantua me genuit ecco i versi di Don Pedro:... , 

6 E. COCCHIA, La tomba di Virgilio, «Mouseion», 4, 1928, p. 67 ss. e 

129 ss. 
7 Il viaggiatore polacco Francesco Bielinski, che visitò la tomba di 

Virgilio nel 1790, affermava che l'autore di questi versi, attribuiti da Pom
peo Sarnelli a Don Pedro Antonio d'Aragona, fosse stato Sebastiano Bar
toli (1629-1676), filosofo, matematico e medico, protetto dal vicerè Don 

Pedro D'Aragona, suo medico ufficiale e infine professore di anatomia 

all'Università di Napoli. Sulla questione rinvio alla terza parte di questo 
saggio, I viaggiatori illuministi e romantici polacchi pellegrini sulla tom
ba di Virgilio a Napoli, che sarà pubblicata negli Atti del Convegno italo
polacco svoltosi a Cracovia nell'ottobre 1992 sul tema «Viaggio in Italia 
e viaggio in Polonia». 
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Ecce meos cineres tumulantia saxa coronat 

Laurus, rara solo, vivida Pausilypi,
Si tumulus ruat, aeternum hic monuÌnenta Maronis 

servabunt lauri, làuriferi cineres. 

Pompeo Sarnelli (Nuova guida de' forestieri e dell 'isto
ria di Napoli, Napoli 1772, p. 235) aggiunge da parte sua 

un'osservazione: «Si tiene per maraviglia che sopra la cu

pola del Mausoleo- da altri detto Tempio vi sia nata come 

una corona edi allori, sebbene due tronchi de' principali 
siano stati tagliati, tuttavia vi germogliano intorno; oltre a 

che il Mausoleo tutto si vede coverto di mirti ed edera, che 

par la natura abbia voluto far ancor ella da Poetessa>". Te
nendo conto. di tale tradizione sulla presenza di lauri sul se

polcro del poeta, ripiantati anche in età romantica da Al
fred de Vigny, gli organizzatori delle celebrazioni del Bimil
lenario della nascita del poeta, nel 1930, hanno trasforma
to quell'angolo, accanto all'ingresso alla Cripta Neapolita
na, in un Parco Virgiliano, «riempiendolo di lauri, mirti ed 

edere». Anche la nuova sistemazione, compiuta negli anni 

recenti; ha non solo consolidato il banco di tufo pericolan
te, ma anche ha riordinato il verde, che offre al presunto 
luogo dell'eterno riposo del poeta una suggestiva e roman

tica atmosfera di tranquillità e di raccoglimento. 
Dopo il matrimonio di Bona con il re polacco Sigismon

do I Napoli divenne mèta di viaggi diplomatici, riguardanti 
la dote della regina e le trattative erano condotte anche da

gli eminenti umanisti polacchi. Negli anni 1519-1520 vi venne 

Erasmo Ciolek, segretario reale e mecenate di studiosi, che 

durante il suo lungo soggiorno romano creò intorno alla sua 

persona un circolo culturale polacco e a Roma morì nel 1522, 
sepolto nella chiesa di S. Maria del Popolo. Qualche anno 

più tardi per gli stessi affari scese a Napoli Lodovico Jost 

Decius, noto storico, e nel 1524 di nuovo si presentò nella 

.città campana Jan Dantyszek, accompagnando Lodovico 

8 Questo strano argomento, che si richiamava al lauro come una in
dicazione del luogo del sepolcro virgiliano, ha respinto già Henry Swin
burne, Travels in two Sicilies in years-1777,.-1778, 1779-80, London 1785, 
II, p. 57. 
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d'Alifio, giurista italiano e avvocato al servizio della regina 
Bona. Ancor prima, nel 1518, visitò Napoli Jan Benedykt Sol
fa, lusaziano, che appartiene al rinascimento polacco, me

dico, naturalista e professore all'Università di Cracovia non

ché medico di corte del re polacco, autore di vari scritti di 
natura medica e filosofica, uomo di grande dottrina, amico 

di Copernico. Addottoratosi in medicina a Bologna nel 1516, 
egli intraprese un viaggio a Roma e nel 1518 venne a Napo
li, visitando attentamente i suoi dintorni ed eseguendo vari 

esperimenti naturalistici, come risulta dalsuo libro Libel
lus novus de causis et curatione pestilentiae (Cracoviae 1521), 
in cui si accenna alla Cripta Neapolitana. È molto probabi
le che egli abbia visto anche il sepolcro del poeta, sebbene 

non lo menzioni nel suo scritto citato e negli altri suoi lavo
ri. Lo stesso possiamo supporre degli altri umanisti sopra 

nominati, Erasmo Ciolek e Lodovico Jost Decius, che, essen

do uomini di cultura e trovandosi a Napoli, con grande pro
babilità avranno cercato di conoscere la tomba del famoso 

poeta. 
Sebbene Napoli non fosse tanto distante da Roma, il 

viaggio in questa città campana era esposto a vari pericoli, 
poiché le vie erano infestate dai briganti. Per questa ragio
ne spesso gli studenti polacchi si univano in comitive per 
recarvisi assieme ai loro precettori. Una tale comitiva com

posta di quattro giovani si mise in viaggio per Napoli nel
l'estate del 1535 per visitare le antichità napoletane". Vi pre
sero stuparte Jan Boner e Stanislao Aichler (Glandinus),
denti di Padova, sotto la guida di Anselmo Ephorino, loro 

unpedagogo. A loro si associò anche Georg Logau (Logus), 
poeta di Slesia, che studiò anche a Cracovia e a cui dobbia
mo la relazione poetica di questo viaggio letterario ed uma

nistico. Georgius Logus!", che a Roma apparteneva al noto 

9 E. BARYcz, Viaggi polacchi a Napoli nei secoli dal XVI al XVIII, p. 
90 (in polacco).

lO «Dizionario Biografico polacco», XVIII,.1972, p. 527 ss., S.v. Logus 
..(M. Cytowska) Alcuni componimenti di Logus s'innestano nella cosiddetta 

poesia odeporica, tanto viva nel Cinquecento, nella quale non poche vol
te compare Napoli la tomba virgiliana.con 
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circolo coriciano, presieduto da Giovanni Goeritz, ha trac

ciato, nel suo volume Pontii Paulini tres psalmi, item eius
dem Elegiae et epigrammata, Vratislaviae 1541, nelle poe
sie Ad Neapolim e Ioanni Bonero, l'itinerario di questa pe
regrinazione umanistica, nella quale furono visitati i sepol
cri di Virgilio, di Sannazaro e di Pontano, la grotta della Si
billa ed altri luoghi virgiliani del golfo. Nei primi versi del
la poesia Ad Neapolim il poeta apostrofa la città campana, 
che si vanta di possedere le tombe della triade poetica anti
ca e moderna: 

Salve, o Parthenope, vatum celeberrima nutrix, 
quae cineres magni sancta Maronis habes 

Pontani o et nobilis Acciigenerosa parens, 
carmina qui magno digna Marone canunt ... 

In un'altra poesia, dedicata Ioanni Bonero, Logus ricor
conda Napoli i luoghi virgiliani: 

Mox nos per Latium antiquum Campania dives 

Syrenum et vidit nomine Parthenope ... 

Et Cumae veteres tenebrosaque antra Sybillae 
illaque Baiani litora amoena sinus 

Mysenusque pater Lucrinoquie addita claustra 

et de foetoris nomine Puteoli ... 

Logus ha composto anche una poesia particolare, Ad se

pulchrum Vergilii, che era un frutto diretto della visita alla 

tomba del poeta. La troviamo inserita tra le poesie del vo

...lume destinato ai tre salmi di Ponzio Paulino, item eiu
sdem Elegiae et Epigrammata aliquot: 

Salvete, cineres divinique poetaeo ossa 

Antraque et haec magno sancta Marone iuga. 
Tuque, Parthenope tumulo hoc et numine felix,o 

'Accessit famae gloria quanta tuae. 

Oltre che in questo epigramma, Logus ricorda il sepol
uncro virgiliano in altro epigramma destinato all'epita

phium di Sannazaro, che termina con i versi: 
nuncfelix Parthenope gemino sydere et olim 

Synceri partu, Vergilii tumulo. 

Dai testi sopra riportati risulta dunque evidente che la 

comitiva visitò nella sua peregrinazione napoletana anche 

il sepolcro del cantore dell'Eneide. 
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Qualche anno dopo, nel 1541, due volte passò per Na

poli Jan Ocieski, ambasciatore polacco, inviato a Roma dal 
re Sigismondo al papa Paolo III. Egli ha lasciato della sua 

missione un Diario di viaggio in latino che è il più antico 

diario polacco riguardante l'Italia, pubblicato finora solo 

parzialmente da K. Hartleb e da me in alcuni articoli 
i taliani Il. Da Roma Ocieski, nel corso di un viaggio a Bari 

per visitare i beni della regina Bona in Puglia, sia all'anda
ta che al ritorno si fermò a Napoli.

Nelle note che si riferiscono al suo primo soggiorno na

poletano non figura alcuna notizia sul sepolcro virgiliano,
che Ocieski sicuramente avrebbe inserito nel suo Diario, se 

lo avesse visto, dato che registra anche informazioni secon

darie. Anche nel secondo soggiorno, che durò due giorni, dal 
7 all'8 marzo 1541, Ocieski non ricorda la tomba virgiliana, 
mentre registra la visita a Pozzuoli, dove si mostra interes
sato soprattutto ai fenomeni vulcanici, come la Grotta del 
cane e la Solfatara, e al Miseno, dove osservò la Grotta del
la Dragonara e la Piscina mirabile. Visitò anche Baia e si 
fermò in alcuni luoghi virgiliani: il lago Averno e la Grotta 

della Sibilla con il cosiddetto tempio di Apollo, cioè i mo

numenti che la tradizione popolare e umanistica, prima delle 

scoperte effettuate ai nostri giorni sull'acropoli di Cuma, 
aveva collocato sul lago Averno, assieme con l'ingresso agli 
Inferi. Se nelle memorie Ocieski non ricorda il sepolcro di 
Virgilio, posto sul pendio opposto di Posillipo, dalla parte 
napoletana, evidentemente si recò a Pozzuoli per la via in
terna, chiamata via Antiniana, e non per la via Puteolana 

o per la Cripta napoletana, sulle quali si trovava il sepolcro 

Il K. HARTLEB, fan di Ocieszyn Ocieski, la sua attività politica e il «Dia
rio di viaggio» a Roma, 1501-1548 (in polacco), «Archiwum Naukowe» VIII, 
2, Lw6w 1917 p. 150 S., 156 S.; B. BILINSKI, Itinerari laziali di fan Ocieski, 
ambasciatore polacco nel 1540-41 a Roma, in Rinascimento nel Lazio; Lu
nario Romano 1980, p. 21 ss.; Passeggiate romane dell'ambasciatore po
lacco fan Ocieski (1540-41) in «Studi Romani» XXXIV, 1986, p. 61 ss.; Pu
glia e Bari nel «Diario di viaggio» di fan Ocieski, ambasciatore polacco
nel 1541 in La regina Bona Sforza tra Puglia e Polonia, «Conferenze», fase. 
95, Warszawa 1987, p. 16 ss. 
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virgiliano. Per questa ragione forse il sepolcro non gli fu mo

strato. 

Non è escluso che l'accesso alla tomba fosse a quell'e
pocatroppo difficile o che forse lo stesso sepolcro, come han
no riferito Flavio Biondo e Leandro Alberti, non fosse facil
mente trovabile. 

Se nel caso della visita napoletana di Ocieski le nostre 

conclusioni ex silentio possono essere ritenute convincen

ti, esse non possono essere prese in considerazione nell'a
nalisi del viaggio napoletano di J an Kochanowski 

(1530-1584), il più grande poeta rinascimentale polacco, chia
mato da Gerolamo Ghillini nella forma italianizzata Giovanni 
Cochanovio ed inserito nella sua opera biografica, Teatro 

d'huomini letterati (Venezia 1647, vol. II, p. 123 ss.). Jan Ko

chanowski, infatti, essendo studente a Padova, fece, secon

do l'abitudine, il viaggio a Roma e in seguito scese a Napoli
nel 155512. Durante questo soggiorno napoletano visitò at

tentamente i luoghi virgiliani, ricordati nelle sue poesie. Di 
suoquesto viaggio napoletano egli si vantò ben due volte 

nei suoi versi polacchi, precisamente nelle Facezie (Fraszki), 
II 26 e III 1, e in entrambi i casi ricordò le grotte della Sibil
la. Nella Facezia II 26, indirizzata a Pietro Kloczowski e scrit
ta intorno al 1559, il.poeta dava consigli per il viaggio in Ita

lia, abbozzando anche l'itinerario, che iniziava, ovviamente 

con Venezia, passava per Roma e terminava proprio a 

Napoli: 
« e... giungi fino a Partenope vedrai questi boschi, dove 

secoli fa Enea cercava il ramoscello d'oro, là troverai an

che l'inferno e una roccia immane dalla quale la profeti
ca ...Sibilla pronunciava i responsi 

Nella Facezia prima del IIIlibro, invece, intitolata Ai Monti 
e ai boschi e composta intorno al 1573, Kochanowski, facen

-
12 B. BILINSKI, Riflessi italiani nelle poesie di fan Kochanowski Gio

vanni Cochanovio, in fan Kochanowski, poeta rinascimentale polacco
1530-1584, 'nel 450mo anniversario della nascita, «Conferenze» fase. 91, 
Warszawa 1985, p. 38, Meditazioni di fan Kochanowski sopra le rovine 

di Roma, «Strenna dei Romanisti» 1982, p. 62 s., S. Kot, l viaggi e studi 
di fan Kochanowski all'estero (in polacco), Krak6w 1928, p. lO s. 
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do una specie di una retrospettiva della sua vita, si vanta di 
aver visto la Francia, la Germania e l'Italia, di cui ricorda il 

soggiorno napoletano. Egli cita con un'enfasi particolare le 

grotte della Sibilla. In questi ricordi, attinti all'Eneide e ri

guardanti le vicende di Enea, non c'era, evidentemente, po
sto per una menzione del sepolcro del poeta romano. Kocha
nowski non lo menziona neanche nell'elegia latina IV 1, dedi
cata a Paolo Stempowski, che nell'anno 1564 si preparava a 

partire come ambasciatore a Napoli. La città campana è ri
cordata solo all'inizio, ma tutta l'elegia è riempita dal rac

conto delle avventure di Ulisse. Da questo silenzio, però, non 

si deve dedurre che Kochanowski non abbia visitato la tom

ba dell'autore dell'Eneide: si può essere perfino certi che egli 
sia stato a Posillipo per rendere omaggio al poeta, a cui egli 

. 

doveva tanto nelle sue opere poetiche. Evidentemente le re

miniscenze letterarie hanno sopraffattoi ricordi biografici 
e la postuma sorte del poeta romano. Ciò diventa chiaro se 

si paragonano i versi virgiliani con la descrizione dell'oraco

lo sibillino fornita dal poeta polacco. Egli parla dell'antro nel
l'immane roccia dalla quale la Sibilla dava i suoi profetici re

sponsi, ricalcando i versi virgiliani, Aen. VI, 42, 44, 98, 99: 
Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum . 

unde ruunt totidem voces responsa Sibyllae . 

A prima vista si potrebbe pensare che Kochanowski non ab
bia collocato l'oracolo e l'antro della Sibilla, secondo la tra

dizione popolare e umanistica, presso il lago d'Averno, ma 

proprio a Cuma, poiché accenna ad un antro nell'immane 

roccia, dove nel 1932 fu trovata una grandiosa galleria con 

l'antro della Sibilla, alla cui identificazione questi versi vir

giliani hanno fornito conferma (A. Maiuri, I Campi Flegrei, 
p. 132). Sarebbe, dunque, possibile supporre che il poeta po
lacco abbia avuto in mente proprio questa grande roccia con 

la galleria scoperta solo ai nostri tempi, poiché Amedeo 

Maiuri afferma che ancora nel XVII secolo (e Kochanowski 
visitò Napoli nel 1555) una parte di questi corridoi, scavati 
nella roccia, erano ancora visibili ed in parte anche percor
ribili, come risulta dall'itinerario di un cavaliere di Malta 

tedesco compiuto nel 1632 (Maiuri, I Campi Flegrei, p. 134). 
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Malgrado questa affascinante supposizione, penso che 

i versi di Kochanowski non riproducano la reminiscenza di 

luoghi realmente visti, ma siano soltanto un calco, o meglio 
una parafrasi, dei versi virgiliani. Egli unisce il proprio ri
cordo topografico della discesa agli inferi presso il lago d'A
verno realmente visto con la reminiscenza letteraria virgi
liana, creata dal poeta romano in base all'effettiva conoscen

za dell'oracolo sibillino sulla montagna di Cuma, scoperta 
nel 1932. 

Mi sono soffermato su questi versi per confermare la 

presenza di Kochanowski nei luoghi virgiliani tra cui, pe
rò, non è menzionato il sepolcro del poeta, che pur dobbia
mo ritenere che abbia visitato. Per questa ragione lo inseri
sco nel corteo dei pellegrini del culto virgiliano. 

3. Per gli altri tanto numerosi Polacchi, presenti a Napoli
nella seconda metà del '500 e schedati prima da S. Kot e in 

seguito da E. Barycz, rinvio al mio precedente articolo «Lau
des Campaniae» e «interviste agli antichi ... », in questa «Ras

segna», 15, 1991, p. 50 ss., citando qui solo i nomi nella nota13• 

13 Seguendo i risultati di S. KOT, Dalla storia della propaganda polac
ca nel XVI sec.: i diplomatici a Napoli, Krak6w 1927, e di E. BARYCZ, Viaggi
polacchi nei secoli XVI-XVIII a Napoli cit., pp. 93 e 96, si possono citare: 
Mikolaj Senkowski, autore della Regni Poloniae brevis et compendiosa
descriptio, 1582, agente diplomatico del re polacco; Jan Krasinski, ale 

lievo di Sigonio, autore dell'Gratio de electione Henrici Valesii, 1573; Sta
nislaw Klodzinski (1540-1�84), agente diplomatico e autore dell'elegia in
serita nel volume In funere Sigismundi Augusti Regis Poloniae celebrato 

Neapoli 1576, noto anche dai suoi contatti con Paolo Manuzio e Anto... , 

nio Mureto; Jan Zolczynski (t 1595), poeta e agente diplomatico, uno de
gli autori delle poesie pubblicate nella collana In funere Sigismundi Au

gusti ... ; Jakub Brzeznicki, futuro vescovo, giurista e bibliofilo, che visi
tò Napoli nel 1563; Pawel Goslicki, autore del De optimo senatore, 1568, 
noto perfino a Shakespeare, che visitò Napoli nel 1567, in occasione del
la legazione di Barzy; dopo di lui il poeta latino Jan Starykon Siemuszow
ski, autore del poema descrittivo sullo sposalizio del mare, Panaegyris
nuptiarum Illustrissimi Principis Laurentii Prioli Ducis Venetorum cum 

Thetide Ne rei filia , Bononiae 1565, da me illustrato nel saggio, Vene... 

...zia nelle peregrinazioni polacche del '500 in Italia, Venezia e la Polonia 
tra Umanesimo e Rinascimento, Warszawa

, 

1967, pp. 233-290. Nell'anno 
1567 notiamo a Napoli la presenza di Jan Orzelski, storico e cronista. 
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Molti di loro erano studiosi e letterati e perfino poeti e 

sicuramente non mancavano di rendere omaggio al som

mo poeta, recandosi alla sua tomba. A quell'epoca, verso 

la fine del secolo, appartiene anche un certo Stanislaus 

Cencovius (Stanislaw Cienkowski), di cui ho già parlato nel 

precedente saggio, che ha lasciato perfino la sua firma in
cisa su una lastra di marmo, posta con l'iscrizione accan

un caso ecto al sepolcro del poeta. Dato che si tratta di 
cezionale e nella storia della presenza polacca a Napoli 
assolutamente raro, il fatto è degno di una più accurata 

attenzione. Per questa ragione mi permetto di soffermar
mi ancora brevemente su questo graffito di un d'altronde 

sconosciuto pellegrino polacco. L'iscrizione di cui si par
la, incisa sulla cima della lastra collocata dai Canonici Re-

. 

golari nel 1554, è stata anche vista e copiata dal famoso 

John Evelyn, che l'ha riportata sotto la data del 7-8 feb
braio dell'anno 1645 nel suo Diary, pochi decenni fa final
mente pubblicato completo da E.S. De Beer (Oxford 1955, 
p. 175). Tenendo conto del particolare valore di questo ap
punto del viaggiatore inglese, vale la pena di citarlo qui 
in originale per la migliore comprensione del problema che 

riguarda proprio l'autore di questa firma epigrafica. Ec
co il testo di Evelyn: 
«Here we enter the Mountain Pausilipo, at the left hand of which they
shewd us the Poet Virgils Sepulchre, erected on a very steepe rock, 
in forme of a small rotunda, or copulated Columne; but almost over 

growne with bushes and wild bay-trees: at the entrance is inscription: 
STANISI CENCOVIUS
 

1589
 

'Qui cineres? Tumuli haec vestigia, conditur olim
 

ille hoc, qui cecinit pascua, rura, duces'.
 
Can. Reg. MDLIII I».
 

Quasi dieci anni più tardi, nel 1576, vi vennero i futuri dignitari della 
Chiesa Jerzy Radziwill e Bernard Maciejowski. Nel 1579 Pawel Uchan
ski, eseguendo la sua missione di obbedienza del re Stefano Batory al 
papa Gregorio XIII, si recò anche a Napoli, interessandosi delle questio
ni attinenti all'eredità di Bona Sforza e alle.cosiddette «somme napole
tane», date in prestito alla Spagna. E. Barycz cita ancora il poeta Jan Smo
lik, che nell'anno 1581 si preparava per un viaggio napoletano. 
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John Evelyn (1620-1706) fu un uomo altamente erudito'", uno 

dei fondatori della «Royal Society» e ,anche editore del fa
moso Diario di Samuel Pepys (Dictionary of National Bio

graphy, XVIII, p. 79 ss., «Encyclopaedia Britannica» 8, p. 
898 ss.). Ma egli, non conoscendo l'onomastica polacca, ha 

decifrato male il nome, che sicuramente è scritto STANISL, 
-con l'abbreviazione della desinenza us, che sciolta forma 

il nome Stanislaus, nome sicuramente polacco. Il cognome 

è stato letto da Evelyn correttamente, poiché coincide con 

la lettura di H. Barycz, che ha visto e trascritto l'iscrizione 

(Viaggi polacch.i a Napoli, p. 111). Secondo il suo parere si 
tratterebbe di qualche sconosciuto ammiratore di Virgilio, 
un certo Stanislao Cienkowski, il quale ha voluto in tale mo

do lasciare il ricordo della sua presenza alla tomba del poe
ta mantovano. 

lo purtroppo, durante l'ultimo affrettato soggiorno a Na

poli, non sono riuscito a trovare l'iscrizione per leggerla sul 

posto, ma mi vengono dubbi sulla correttezza dell'iscrizio
ne e sull'identificazione del visitatore. La data dell'iscrizio
ne ci riporta verso la fine del '500 e precisamente all'anno 

1589, cioè proprio negli anni da cui provengono i primi Diari 
conservati dei nostri viaggiatori. Stanislaw Cienkowski, pro
posto da Barycz, è completamente sconosciuto; mi viene il 
dubbio se il C nell'iscrizione sia certo o, forse, non si debba 

leggere S e il cognome sarebbe SENCOVIUS, appartenente 
alla famiglia Senkowski, nella forma latina trascritta SEN
COVIUS. Leggendo, dunque, SENCOVIUS, si tratterebbe di 
un membro della famiglia Senkowski, ben nota a Napoli, dal
la quale proveniva Mikolaj Senkowski, che faceva parte del
l'ambasciata polacca a Napoli e poi fu anche ambasciatore 

in Spagna. Mikolaj Senkowski pubblicò proprio a Napoli nel 
1582, basandosi sull'opera di Martino Kromer, un libro in
titolato Regni Poloniae brevis et compendiosa descriptio, 

14 E. S. De Beer ha constatato che l'autore del Diario, non si è limita
to solo agli appunti -raccolti durante il viaggio, ma ha anche utilizzato 
alcune opere su viaggi di autori anteriori e posteriori. 
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per divulgare le informazioni sulla Polonia, i suoi abitanti, 
le sue città e i suoi costumi-". A lui si deve anche la prima 
poesia italiana scritta da un Polacco e inserìta nel volume 

già citato, In funere Sigismundi Augusti Regis, celebrato a 

Napoli oratio atque Praestantium virorum poemata. Rime... 

rede' diversi in morte di Sigismundo Augusto, di Polonia, 
Napoli 1576, in cui figurano ben 70 poeti e scrittori italiani 
e polacchi con epicedi, elegie ed epigrammi. Il nome di Sen
kowski e della sua famiglia erano ben noti e stimati negli
ambienti napoletani proprio verso la fine del '500. Si può, 
dunque, supporre che l'autore di questa firma epigrafica ap
partenesse a questa famiglia e, visitando Napoli, dove già
risiedevano come diplomatici i suoi cognati, rendesse omag
gio al poeta dell'Eneide con la sua firma. L'ipotesi che pre

. 

sento ha bisogno di una verifica sul posto e di un'attenta 

lettura dell'iscrizione, particolarmente della lettera inizia
le del cognome. Devo anche osservare che, se dall'autopsia
risulterà la lettera iniziale C, il problema non sarà risolto, 
poiché si potrebbe trattare di un errore del marmista, che, 
dovendo incidere un nome e cognome straniero, può aver 

facilmente commesso un errore ortografico. Per finire que
sta divagazione filologica, vorrei fare ancora un'osservazio
ne: per una tale iscrizione incisa sulla lastra dei Canonici 
non si può pensare ad un qualsiasi semplice peregrinante, 
a cui fosse stato concesso un tale onore, ma si deve prende
re in considerazione qualche personaggio in vista, come pro
pongo, appartenente a famiglia nota a Napoli. Inoltre l'iscri
zione, come pare, non è stata incisa grossolanamente da un 

pellegrino turista, ma eseguita da un marmista professio
nale. Tutto il problema merita di essere attentamente ap
profondito.

Nell'ultimo decennio del '500 la presenza polacca a Na

poli era dominata dal prestigio e dall'autorità di Stanislaw 

lS Bisogna, però, osservare, che l'autore, latinizzando il suo cogno
me nel titolo di questa opera, usa la forma Nicolaus Secovius, eques Po
lonus, che si ripete anche nella traduzione spagnola, Secovio caballero 

polaco (1580). 
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Reszka (Rescius), che si trasferì a Napoli come ambasciato
re del re polacco nel 1592 e vi rimase fino alla morte avve

nuta nel 1600. Ilsuo ritratto, la sua attività e i suoi larghi 
contatti con la vita culturale napoletana e europea li ho il
lustrati nel mio precedente saggio!". Mi limiterò qui solo a 

qualche supplemento, che si riferisce ai pellegrinaggi vir

giliani. A questo proposito- bisogna sottolineare la grande 
importanza della casa di Rescio, che si trovava «a la Chiaia», 
come sua Peinforma l'Anonimo viaggiatore polacco nella 

... ,regrinazione italiana, spagnola p. 37, cioè nel quartiere 
vicino a Posillipo e alla tomba del poeta, distante non più 
di 2 km. Dalla dimora di Rescio, infatti, andando lungoma
re, si poteva facilmente giungere al venerato luogo virgilia
no. Di questa vicinanza parla lo stesso Rescio nella lettera 

a Stanislao Socolovio (ep. XLV, p. 421), delineando il pano
rama visto dalla sua casa: 

«Urbis oculis obiectus eminet non amplius torquens fumificos Vese
.. , vus ignes (Summa vulgo dicitur) ; hinc imminet, quem aeque ut Ve

sevum ad te scribens prospicio, totus fructificus, totus ambrosius, 
undisque cinctus piscosis, curaeque moerorisque expers Pausi

» 
...lippus 

Rescio, dunque, quotidianamente aveva davanti agli occhi 
la famosa penisola sulla quale il sepolcro di Virgilio costi
tuiva un vero sacrario per poeti e uomini dotti, i quali, sem

pre in gran numero, erano presenti nella casa del dotto am

basciatore. La sua casa, infatti, divenne un vero ritrovo per 
alcuni Polacchi, in cui gli studiosi, scrittori e poeti trovava

no ceriospitalità e un circolo adatto per le loro dispute e 

monie di tipo classicheggiante e umanistico. Tali, infatti, fu
rono le esequie della divinità del vino Pausilypus, celebrate 

nella casa di Rescio nei Saturnalia del 1595 e descritte det
tagliatamente dal padrone nella lettera a Stanislao Suchor
zewski (Epist. pars posterior, ep. XXV, p. 180 ss.). Vi aveva

no preso parte, oltre agli Italiani, ben 24 ospiti polacchi, tra 

cui alti dignitari ecclesiastici, uomini di stato, dotti e lette

16 B. BILINSKI, «Laudes Campaniae» e interviste agli antichi cit., p.... 

94 ss. 
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rati. Molti di loro, trovandosi così vicino alla tomba virgi
liana, sicuramente hanno reso omaggio al grande poeta ro

mano, tanto più che tra di loro erano anche, come ho detto, 
uomini di lettere. Tutti sono stati espressamente citati per 
nome da Rescio nella suddetta lettera, alla quale dobbiamo 

aggiungere anche l'appunto tratto dalla Peregrinazione ita

liana, spagnola e portoghese nell'anno 1595, pubblicata da 

J. Czubek, Cracovia 1925, p. 37,1 compilata da un anonimo 

viaggiatore polacco. A lui dobbiamo la precisa indicazione 

della casa di Rescio, che si trovava, come egli scrive «a la 

Chiaia». Egli, infatti, dopo incredibili avventure in Sicilia 

e a Malta, tornando stanco, stremato e quasi morto a Napo
li, ha trovato proprio nella casa di Rescio a Chiaia un luogo 
di riposo, dove è rimasto tre settimane e mezzo, visitando 

i dintorni di Napoli e descrivendoli nel suo Diario. Nel par
ticolare clima napoletano, avendo tutte le comodità, egli si 
è ripreso, godendo della squisita compagnia di alcuni con

nazionali, che con discorsi allegri gli hanno fatto dimenti
care tutte le fatiche. Così si è deciso a mettersi di nuovo in 

marcia come pellegrino per S. Giacomo di Compostella. Tra 

questi connazionali, incontrati nella casa di Rescio, l'ano
nimo autore del Diario cita anche Piotr Kochanowski, cu

gino del poeta Giovanni, il famoso traduttore in polacco
della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso e dell'Or
lando furioso dell'Ariosto. Dalle altre fonti sappiamo che 

Piotr Kochanowski intraprese due viaggi in Italia, il pri
mo nel 1588 e il secondo nel 1594; proprio durante il se

condo viaggio l'autore del Diario ebbe la fortuna di tro

vario nella casa di Rescio a Napoli. Se consideriamo che 

Kochanowski fu traduttore delle più grandi epopee rina
scimentali italiane, giustamente chiamato rex Polonorum 

e seinterpretum, teniamo presente il ruolo del modello 

virgiliano particolarmente nell'opera tassiana, nella qua
le Goffredo è ritratto sull'esempio del pius Aeneas, che pu
re servì da modello per la nobiltà polacca, è ovvio sup
porre che Kochanoswki, abitando proprio a pochi passi
da Posillipo, non poteva rinunziare alla straordinaria oc

casione di inchinarsi davanti al sepolcro dell'epico roma
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no. Possiamo, dunque, annoverarlo tra i pellegrini alla tom

tanto seba virgiliana, più pensiamo agli stretti contatti 
di Rescio con il Tasso, che offrì al diplomatico polacco 
una copia della sua Gerusalemme conquistata, con una per
sonale dedica, stilata in un'ottava autografa. 

Se dall'appunto dell'Anonimo viaggiatore recuperiamo
il nome di Piotr Kochanowski, la lettera dello stesso Rescio 

ci fornisce un intero catalogo dei Polacchi che presero par
te all'umanistico funerale di Pausilypo, essendo ospiti nel
la sua casa. Vi erano, come ho accennato, ben 24 persone 

(p. 198 s.) tra cui, oltre ad eminenti prelati, anche uomini 
di lettere e di scienza, che sicuramente s'interessavano del

..le vicende biografiche di Virgilio e del suo' sepolcro Vale 

la pena citare qui qualcuno più noto, come Tommaso Tre
ter (1547-1610), poeta, filologo e incisore, autore del Thea
trum virtutum D. Stanislai Hosii, Roma 1588, allievo dell'ar
tista romano Giambattista Cavallieri (p. 189), Pietro Ciek
linski (1558-1604), poeta e traduttore (p. 192),'noto per il ri
facimento polacco del Trinummus di Plauto, Zamosc-l Sv'Z, 
e Walenty Fontana (1545-1613), matematico e medico, che 

negli anni 1570-1580 interpretò all'Università di Cracovia l'o

pera di Niccolò Copernico, De revolutionibus (p. 199). Egli,
addottoratosi all'Università di Padova nel 1593, fece un viag
gio a Roma e un anno dopo visitò Napoli, fermandosi pro
prio a casa di Rescio. 

È molto probabile che lo stesso Rescio non solo abbia 

consigliato ai suoi illustri ospiti di visitare Posillipo, con la 

tomba di Virgilio, ma anche abbia fatto loro da guida a que
sto monumento. In una delle sue lettere (Epistularum liber 

primus, Napoli 1594, ep. UV, pp. 492-509), in cui egli invita
va a Napoli il poeta Simone Szymonowicz, illustrata da me 

in questa «Rassegna», Rescio prometteva al futuro ospite
di condurlo a Posillipo per incontrarvi le ombre di Virgilio
 
proprio sulla sua tomba e porgli alcune insidiose e imba

razzanti domande:
 
« Vergilium quoque in colle Pausylippo curae moerorisque expertem

convenire poteris. Forte, quod olim tacuit, ne Romanos rerum domi

nos proditoris gentelicios faceret, hoc tempore nobis aperiet, Aenea

sne anpius Sinon Sisiphius Troiam infelicem prodiderit» (p. 502). 
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Il poeta Szymonowicz, però, malgrado tanto allettante in

vito, non venne a Napoli; ma noi possiamo, dalla lettera di 
Rescio, immaginare come avrebbe potuto svolgersi una ta

le «intervista» sulla tomba del poeta, la quale apparteneva 
al consueto itinerario degli umanisti polacchi. 

4. Verso la fine del '500, a causa di tanti viaggi polacchi in 

Italia, la letteratura odeporica polacca si è arricchita anche 

di veri «Diari di viaggi», in cui ovviamente era anche descrit
ta Napoli, con i suoi dintorni, la tomba di Virgilio e le altre 

memorie virgiliane, visitate nei Campi Flegrei. Per gli ulti
mi decenni di questo secolo possiamo citare ben tre autori, 
dei quali due anonimi, che ci hanno lasciato appunti e im . 

pressioni dei loro viaggi napoletani, tra cui si trova anche 

il ricordo e la descrizione della visita alla tomba del grande 
poeta mantovano. Due diari, come ho detto, sono anonimi 
e provengono dall'anno 1595, il terzo è firmato da Maciej 
(Mattia) Rywocki, che ci ha lasciato del suo viaggio in Italia 

lo scritto Ksiegi peregrynackie (1584-1587) (Libri di peregri
nazione, 1584-1587), pubblicato da J. Czubek, Krakow 1910. 
Di questi tre autori il più importante è il già citato viaggia
tore Anonimo che per tre settimane e mezzo abitò a casa di 
Reszka, raccogliendo le impressioni e le esperienze topogra
fiche, inserite poi nel suo Diario sulla Peregrinazione italia

acuto osserna, spagnola, portoghese (1595). Uomo colto e 

vatore, dotato di uno spinto senso critico (si pensa che po
trebbe essere identificato con Stanislaw Niegoszewski, omo

nimo del noto improvvisatore e poliglotta, o· con Federico 

Szembek, Gesuita, o con Stanislaw Wapowski), egli, ospita
to a casa di Rescio per tutto il tempo, dedicò ripetute visite 

ai dintorni di Napoli, osservando attentamente non solo i 
fenomeni vulcanici, ma anche i monumenti virgiliani dei 

Campi Flegrei. Tutti i suoi sopralluoghi egli ha descritto nel 
Diario, che per la parte napoletana costituisce un prezioso
documento. Egli stesso apertamente confessa di aver dieci
ne e diecine di volte ripetuto le visite, volendo verificare tut

to, polemizzando perfino con i vari oppositori e la gente del 
luogo. Infatti, alla descrizione dei Campi Flegrei egli ha de



30 Bronislaw Bilinski 

stinato ben nove pagine, di cui sto preparando un'edizione 

commentata. Paragonando il suo rapporto con le descrizio
ni di Scipione Mazzella, Sito et antichità della città di Poz
zuolo e del suo amenissimo distretto, Napoli 1594, e di altri 
autori napoletani, ho sempre notato la straordinaria preci
sione del viaggiatore polacco, che merita di essere introdotto 

nel giro di studi odeporici internazionali. Un mio articolo 

su Messina e Catania nel Diario della peregrinazione italia
na, spagnola, portoghese di un Anonimo viaggiatore polac
co del 1595 è in corso di stampa negli Atti del Convegno 
«Viaggio nel Sud», organizzato dall'Istituto Interuniversi
tario «Viaggio in Italia» di Torino. Un altro articolo sui Cam

pi Flegrei descritti in questo Diario cercherò di pubblicare 
in qualche rivista napoletana.

Dalla sua descrizione dei dintorni di Napoli scelgo solo 

questo brano, che riguarda la tomba virgiliana, e che è in
serito già nel rendiconto del viaggio di ritorno verso Livor

no, iniziato via mare in data 6 luglio 1595. Costeggiando le 

varie isole del Golfo napoletano, offre la descrizione dei luo

ghi che, come afferma, ha visitato diecine di volte, riferen
dosi in modo particolare ai fenomeni vulcanici; egli inizia 

il suo giro, che lo conduce ai Campi Flegrei, da Chiaia, cioè 

dalla casa di Rescio: 

«Dopo essere uscito da Napoli, andando lungomare per la borgata,
che chiamano la Chiaia, non lontano a sinistra si vede un piccolo pro
montorio, chiamato Capo di Mergellina. Questo posto è pieno di de
liziosi giardini (infatti anche tutta la montagna è chiamata Pausily
pum, oggi Pausillipo) dal famoso po'eta italiano Sannazaro. Vi si tro

vano anche la chiesa e il monastero costruiti a sue spese, la chiama
no S. Maria del Porto [ovviamente si tratta della chiesa S. Maria del 
Parto, dove è stato sepolto Iacopo Sannazaro: il manoscritto, che è 

una copia dell'originale non conservato, reca la lezione S. Maria del 
Porto, «Iectio facilior»]. Proseguendo per questa strada, a sinistra 

presso la stessa via, èla chiesa di S. Maria di Piedigrotta, dietro la 

quale in alto un po' verso occidente si trova un'antica rovina coperta 
a cupola come se fosse una cappella e si riconosce che questa fosse 

qualcosa di magnifico; sopra la cupola, sul muro, cresce stranamen

te molto grande uri albero di alloro. Questa antiquitas è la tomba di 
Virgilio. Infatti, non tanto tempo fa, c'era anche il sarcofago di mar

mo con l'epitafio da lui stesso composto. Oggi c'è ancora davanti a 

questa cappella una lapide di marmo bianco con tale iscrizione: 
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Qui cineres? tumuli haec vestigia; conditur olim 
ille hic, qui cecinit pascua, rura, duces. 

Scendendo da questa tomba in giù sulla strada, inizia la grotta 
o nella nostra lingua loch, scavata nella viva roccia attraverso tutta 

la montagna di Posillipo, per facilitare alla gente il passaggio, che 
» ...prima si faceva al di sopra della montagna (p. 39). 

Il rapporto dell'Anonimo è preciso e conferma il suo sopral
luogo, anche se il monumento stesso non sia stato descritto 

nei suoi particolari, sicuramente osservati, dal momento che 
J 

l'autore annota la mancanza del sarcofago. L'autore del Dia
rio è colpito dalla grandezza dell'alloro, che cresceva sulla 

cupola del colombario. Egli cita l'iscrizione sulla lastra di 
marmo in maniera incompleta, poiché manca la firma dei 
Canonici Regolari e la data. I dettagli da lui riportati, con

fermati anche dalle altre descrizioni dell'epoca, dimostra
no che l'appunto proviene dalla diretta visione della tom

ba. Esso costituisce la prima descrizione autoptica di que
sto monumento virgiliano nella letteratura odeporica 
polacca. 

A questo Diario dobbiamo aggiungere anche un altro del
lo stesso anno 1595, scritto, però, in latino, pure da un au

tore anonimo, che alcuni, come E. Barycz, vorrebbero iden
tificare con l'autore precedente, ipotesi che a me sembra po
co probabile. Questo Diario anonimo latino, composto di 98 

pagine di piccolo formato di un blocchetto per appunti, è 

conservato in una copia manoscritta del '600 nella Biblio
teca di Kornik, vicino a Posnania. Lo chiamo Anonimo Cor

nicense, poiché tutti i tentativi di rintracciare il suo autore 

non hanno portato finora ad un risultato positivo. Bisogna 
riconoscere che l'autore di questi appunti di viaggio piut

sonotosto che Diario, di cui mi occupato ben due volte!", 
dandone la precisa caratteristica, è uomo provvisto di se

17 B. BILINSKI, Roma nell'anno 1595, Diario di un viaggiatore e le pri
me Guide polacche di Roma, «Strenna dei Romanisti» 1986, p. 67 ss.: Bo
logna nel Diario di un anonimo viaggiatore polacco, in «Carrobio», 1986, 
p. 82 ss.; La prima Guida polacca di Roma, Andrzej Wargocki, Sulla Ro
ma pagana e cristiana (in polacco), Cracovia 1610, in Figure e momenti 

polacchi a Roma, «Conferenze», fase. 100, 1992, p. 135 SS. 
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ria cultura. Egli si distingue per una vasta preparazione sto

rica e letteraria: cita Sabellico, Mariano Socino e Sigonio. 
Visita le tombe (e ciò è importante nel caso di Virgilio) dei 
filosofi e dei poeti: a Firenze il sepolcro di Pico della Miran

dola, a Napoli quello di Sannazaro, di Virgilio e di Giovia
no Pontano, e trascrive le poesie tombali provenienti dai Tu

muli, incise nella chiesa di S. Giovanni Evangelista. A Ro
ma egli visita la tomba di Lorenzo Valla nella Basilica Late
ranense. S'interessa delle biblioteche e visita la Biblioteca 

Laurenziana a Firenze e la Vaticana a Roma. 
Nel Diario di questo Anonimo Napoli è trattata nelle pp. 

70-80; l'appunto che si riferisce alla tomba di Virgilio si trova 

alla fine del capitolo napoletano, a p. 79 s., quando l'autore 

esce da Napoli e si reca a Pozzuoli. La nota è molto succin
ta e si concentra sulle iscrizioni, citando, oltre a quella vir

giliana, anche l'epigrafe tombale composta da Bembo per 
il sepolcro di Sannazaro. Le informazioni dell'appunto con

fermano il sopralluogo del viaggiatore polacco, che riporta 
perfino il nome del proprietario del giardino nel quale si tro

vava la tomba del poeta romano. Ecco il testo: 

«Neapoli Putheolos ituris Pausilippo (!), antrum a Lucullo excavatum 

transeundum est angustum et obscurum atque mille passus in longi
tudinem porrigit. Ad huius radices supra la grotta Virgilij monumen

tum super hortum Murij est cum hac descriptione: 
Qui cineres? tumuli haec vestigia; conditur olim 

Ille hic qui cecinit pascua, rura duces. 
Al margine del testo si legge Vergilii epitaphium. Si tratta 

dell'iscrizione del 1554, ma' l'Anonimo tralascia la terza ri

ga, che conteneva la data e i fondatori. Il resto dell'appunto 
si riferisce alla tomba di Sannazaro:
 
«Ibidem in margolino littorali [cioè in Mergellina] sepulchrum Jaco


bi Sannazarij ex marmore albo, cuius viva effigies facta ex marmo


re, alias Actius Sincerus vocatus: 

Da sacro 'cineri flores, hic ille Maroni 

Syncerus Musa proximus ut tumulo. 

L'Anonimo, ovviamente, copia il famoso epigramma di Bem

bo, senza indicarne l'autore, ma la menzione del busto con

ferma la visita alla chiesa di S. Maria del Parto. 
Più o meno dagli stessi anni proviene il Diario di viag

gio di Maciej (Mattia) Rywocki, intitolato, Ksiegi peregry
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nackie (Libri di peregrinazione), del 1584-1587, scritti in po
lacco e pubblicati da J. Czubek in «Archiwurn do dziejow 
literatury i oswiaty w Polsce», t. XII, Krakow 1910. Ma

comeciej Rywocki accompagnava precettore i figli del wo

jewoda Stanislaw Kryski in un viaggio di studio in Italia. 
Uno di questi pare sia stato notato da Rescio tra i parte
cipanti alle citate esequie di Pausilypo (Epist. pars II, 1598, 
XXV, p. 174 ss.). Il Diario di Rywocki si differenzia deci
'samente dai due Diari anonimi sopra presentati, poiché 
il suo autore risulta di mediocre cultura. Ciononostante, 
tenendo conto della scarsezza dei Diarii di viaggio polac
chi nel '500, esso costituisce un documento degno di at

tenzione. Purtroppo, sebbene tante volte utilizzato, non di

spone ancora di un'edizione ben commentata per quanto 
riguarda la Napoli della fine del '500, che costituisce il 
nucleo del Diario. Rywocki solo dopo un lungo soggiorno 
a Roma partì nel febbraio del 1587 per la città campana, 
dove si interessò in modo particolare dei fenomeni vulca
nici, della Solfatara. Proprio in questa occasione, andan
do verso Pozzuoli, parla della Grotta di Posillipo, tanto lar
ga «che 4 carri possono sorpassarsi». Riferendo le infor
mazioni locali, racconta che la grotta sarebbe stata sca

vata da 3 mila prigionieri ebrei e, quasi tra parentesi, in
forma che «su questo monte (cioè Posillipo) è la tomba di 
Virgilio, fatta di marmo» (p. 247). Da questa affermazio
ne risulta chiaro che egli· non aveva visto la tomba e si 
era accontentato di uno sguardo da lontano. Può sembra
re strano un untale atteggiamento di pedagogo dei figli
di un nobile, ma corrisponde alla generale caratteristica 

di Rywocki sopra abbozzata. 
In seguito egli racconta anche di aver visto «le scuo

le di Cicerone e di Virgilio, nelle quali essi insegnavano. 
Queste erano molto belle, costruite con diversi marmi, ma 

molto rovinate» (p. 248). A Rywocki furono certamente mo

strate le rovine della villa di Cicerone, posta nell'antichi
tà molto vicino al mare, sulla via che conduceva dal lago
Averno verso Pozzuoli, chiamata dalla stesso Cicerone Ac
cademia sull'esempio dell'Accademia di Platone ad Atene. 
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Ne parlano tutti gli autori che descrivono i Campi Flegrei!", 
Rywocki, seguendo evidentemente le guide locali, parla an

che di scuola di Virgilio, nella quale bisogna vedere la leg
gendaria tradizione di Virgilio mago e maestro, sempre vi
va a Napoli. Nelle sue ulteriori passeggiate nei Campi Fle

grei Rywocki si sofferma anche sul lago Averno (p. 248), do
ve descrive con dettagli i sotterranei corridoi, identificati 
dalla tradizione popolare e umanistica con l'accesso alla 

Grotta della Sibilla, trasferita con fantasia locale da Cuma 

nei dintorni di questo lago. Dedica, dunque, più attenzione 

alle curiosità sibilline che al sepolcro di Virgilio, visto solo 

di passaggio da lontano. Ciò nondimeno la sua descrizione 

di questi corridoi, che riflette le impressioni raccolte durante 

il sopralluogo, merita di essere conosciuta: la pubblicherò
nel mio commento all'edizione italiana della Peregrinazio
ne del! 'Anonimo del 1595. 

Per concludere, riporterò ancora il viaggio dei fratelli 
Gabriele e Andrea Tenczynski, compiuto nel 1598. Ad essi, 
prima del viaggio lo stesso Rescio aveva inviato da Napoli 
una lettera, datata Kal. Oct. 1598, con i consigli, precetti e 

avvertimenti da osservare durante la loro peregrinazione, 
che non dovrebbe essere «gyrovagorum et grammaticorum, 
sed philosophorum inspectio, quemadmodum Deo, patriae 
e vobis vivatis» (Epistularum pars posterior, Napoli 1598, p. 

sono323 ss.). I giovani stati accompagnati in questo viag
gio dal precettore e pedagogo Andrea Schoneus, silesiano, 
poeta, scrittore teologico e traduttore, addottorato in dirit
to e in teologia alla Sapienza romana nel 1598, uomo alta

18 I.E. LOMBARDO, De balneis Puteolorum, Neapoli 1565, cap. XXI: De 

villa Ciceronis; F. LOFFREDO, Antiquitas Puteolorum, Neapoli 1680 (I.G.
Graevius, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, Neapolis ... cum 

praefatione P. Burmanni, Lugd. Bat. 1723, t. IX, pars IV, p. 7, cap.
, 

XIII 
De Ciceronis villa, Academia nuncupata); I.C. CAPACCIO, Antiquitates et hi
storiae Neapolitanae, Neapoli 1604 (ristampate nel Thesaurus di Graevio, 
t. IX, parte 3, 1723, p. 233). P. SARNELLI, La guida di Pozzuoli, 1768, p. 109, 
parla anche di qualche «avanzo d'un antico tempio detto da' nostri la Scola 
di Virgilio», che si trovava di fronte all'isola di Nisida la Gaiola,e ma 

non di questa rovina tratta il Diario di Rywocki. 
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mente colto e professore all'Università di Cracovia!", Come 

poeta Schoneus fu anche autore di Bucoliche, composte sul 
modello virgiliano; come studioso corrispondeva con diversi 
stranieri, tra cui anche Giusto Lipsio, di cui pubblicò nel 
1601 un Elogium, aggiungendolo al suo Fidus comes. Lo stu

dioso fiammingo, ringraziandolo con una lettera da Lova

nio, datata Id. Mart. MDCII, affermava che «Graecia et Ita
lia nuper in Gallia et nunc in Germania aut Sarmatia repe
riuntur». 

Dopo aver accompagnato i fratelli Tenczynski in Italia, 
Schoneus ha pubblicato un'elegia nella forma di propemp
ticon, Fidus comes D. Andreae Schonei ad Illustrem ac Ma

gnanimum Iuvenem ac Dominum D. Ioannem Comitem in 

suumTenczyn, fautorem singularem, Cracoviae 1601. Nei 
versi di questa poesia odeporica, accanto ai consigli e pre
cetti, egli tracciava anche l'itinerario del viaggio, in cui rac

comandava di visitare Firenze, Roma e Napoli: 
Arnus, ubi Hetruscas leni secat agmine terras 

aut Tyberis dominam rerum perlabitur Urbem 

aut, ubi Parthenope monstrat iuga celsa Vesevi ... 

Schoneus cita solo il Vesuvio, poiché indica le città secon

do i suoi particolari geografici più caratteristici: l'Arno per 
Firenze, il Tevere per Roma e il Vesuvio per Napoli. Se pe
rò consideriamo che Schoneus ha composto le Bucoliche sul

l'esempio virgiliano, si può essere certi che, trovandosi a Na

poli, abbia condotto i suoi alunni anche alla tomba del suo 

ammirato poeta. È anche molto probabile che i fratelli Tenc

zynski, come tanti studiosi e poeti polacchi, abbiano dimo
rato a casa di Rescio a Chiaia, tanto più che proprio lo stes

so Rescio ha inviato loro una lettera particolare con le istru
zioni da osservare durante il viaggio. Anzi, non è escluso che 

sia stato proprio lo stesso Rescio in persona a condurli a 

Posillipo per far vedere loro il sepolcro del poeta, come pro
mette di fare anche al poeta Simone Szymonowicz, invitato 

19 Historia nauki polskiej (Storia della scienza polacca), val. VI, do
cumentazione bio-bibliografica (L. Hajdukiewicz), Warszawa 1974, p. 599; 
ESTREICHER, Bibliografia polacca XXVII, p. 249 55. 5.V.; H. BARYCZ, Storia 

dell'Università Iagellonica (in polacco), p. 543 55. 
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a incontro conNapoli per un lo spirito virgiliano proprio 
sulla sua tomba a Posillipo. Se le mie supposizioni sono giu
ste, possiamo annoverare anche i fratelli Tenczynski con il 
loro precettore Andrea Schoneus tra i pellegrini sul sepol
cro del poeta mantovano. 

Con questo termino la parte del mio saggio dedicata 

al Cinquecento. La II, che si riferisce ai pellegrini dell'età 

barocca e della prima metà del '700, cercherò di pubbli
carla su questa stessa «Rassegna», se potrà riuscire gra
dita ai suoi lettori. La III parte, sui viaggiatori illuministi 
e romantici, l'ho già presentata al II Convegno polacco
italiano sui viaggi polacchi in Italia e quelli italiani in Po

lonia, svoltosi nell'ottobre dell'anno passato, organizzato 
dall'Università Jagellonica di Cracovia e attendo che sia 

pubblicata negli Atti. 

BRONISLAW BILINSKI 



EBOLI 1577: UN DELITTO ECCELLENTE? 

1. La seconda metà del Cinquecento vide Salerno e di
verse località del Principato Citeriore agitate da un susse

guirsi e un intrecciarsi di vicende politiche, sociali e perso
nali che riflettevano in loco le ben più gravi turbolenze che 

si muovevano sullo scenario europeo. Sono note le vicende 

romanzesche di Ferrante Sanseverino, il principe di Saler
no appartenente alla potentissima famiglia che aveva eser

citato grande influenza sulle sorti del Regno fin dai tempi 
dei sovrani normanni.': odiatissimo dal vicerè di Napoli e 

dichiarato ribelle nei confronti dell'imperatore Carlo V al 
culmine di una carriera politica dalle alterne vicende, il prin
cipe si recava in Francia dove era accolto con eccezionale 

benevolenza dal re Enrico II, il quale vedeva con favore qual
siasi possibilità di turbolenza nei domini italiani del suo av

versario imperiale. Intrighi con la Francia e l'Impero otto

mano unal fine di conquistare il Regno di Napoli, fallito 

attentato nei suoi confronti da parte di un sicario assolda
to dai Colonna (evento su cui avremo modo di tornare) e il 

passaggio nelle fila dei protestanti, segnarono il suo esilio 

avventuroso, fino alla morte che lo colse in Avignone nel 
1568. 

Passata al demanio, Salerno venne ceduta con il titolo 

di principe a Nicolò Grimaldi, il grande mercante e banchie
re genovese, il quale aveva precedentemente acquisito il du
cato di Eboli, anch'esso già appartenuto ai Sanseverino. Ebo
li era venuta in potere di Nicolò perché questi aveva pre
stato un'ingentissima somma di denaro al re Filippo II: 

1 Sulla famiglia Sanseverino e su Ferrante, cf. B. CANDIDA GONZAGA, 
Memorie delle Famiglie nobili delle province meridionali d'Italia, II, Na
poli 1875, pp. 110 ss.; R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno, mito e realtà 
del barone ribelle, Salerno 1985. 
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non potendo altrimenti onorare il pagamento del prestito,
il sovrano spagnolo aveva fatto in modo che il suo camerie
re maggiore, il portoghese Ruis Gomez da Silva, conte di Mi

leto, che aveva precedentemente ottenuto la città con il ti
tolo di principe, la cedesse al nobile-banchiere, in cambio 

del ducato di Prastrano, in Spagna-. 
Era chiamato «il Monarca», il nuovo principe di Saler

no, a causa del suo discusso amore per il fasto e per le sue 

magnificenze; certamente anche Ferrante Sanseverino ama

va la vita sfarzosa e le sue ingenti ricchezze gli consentiva
no il mantenimento di una corte quasi regale, tanto da aver 

fatto colpo, con le sue accoglienze, persino sull'imperatore
Carlo V. Ma la corte provinciale in cui i Sanseverino elabo
ravano le loro strategie politiche poggiava su un substrato 

molto diverso da quella dei Grimaldi; l'antica assuefazione 

al potere, lo sviluppo di una buona attività amministrativa 

e persino la spinta culturale offerta a Salerno (con il rifio
rire della Scuola medica e la nascita di un cenacolo che vi
de in città uomini del peso di Agostino Nifo e Bernardo Tas

so), sembrano costituire elementi che, sia pure con i loro 

limiti, contribuivano al mantenimento di una diffusa sod
disfazione nei confronti del governo degli antichi principi>. 

Nicolò Grimaldi apparteneva a quella classe di patrizi 
settentrionali che, oltre a dedicarsi alla politica, alla guer
ra, all'amministrazione, ai tradizionali interessi della pro
pria classe sociale, avevano saputo operare una «riconver
sione» delle loro attività. Sulla scorta delle caratteristiche 

naturali e sociali della terra di origine, questi aristocratici 
le cui famiglie si erano già arricchite con il commercio, abi
tuati ai traffici e al maneggio del danaro, erano diventati 

Cf. E. BACCO, N�ova descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1629, 
p. 194; Ruis (o Roderico) Gomez da Silva era divenuto principe di Eboli 
il17 marzo 1556 e cedette la città il2 settembre 1567 a Nicolò Grimaldi, 
il quale ne divenne signore con il titolo di duca, con atto esecutoriato 

il 31 luglio 1568: d. L. GWSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Re

gno di Napoli, IV, Napoli 1802, voce «Eboli». 
3 Su questo argomento, cf. A. MUSI, La città assente: Salerno nella «pro

vincializzazione» del Mezzogiorno spagnolo, in «Rassegna Storica Saler
nitana» (RSS), 9, giugno 1988, pp. 66 ss. 

2 
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intraprendenti uomini d'affari ed avevano potuto acquista
re nuove ricchezze e ulteriori posizioni sociali anche nei Re

gni di Napoli e Sicilia, le cui ampie regioni avevano costi
tuito fin dal Medioevo mercati privilegiati per i mercanti 

genovesi".
Nicolò Grimaldi intendeva giungere al vertice delle pro

prie ambizioni con il conseguimento di un titolo principe
sco. reIn lui l'orgoglio per la nuova posizione poteva, del 
sto, congiungersi con la «differenziazione» degli investimen
ti: un grande feudo come Salerno, oltre a fornirgli la consa

crazione di un definitivo ruolo sociale, avrebbe potuto co

stituire (ma per lui non fu così) un potenziale fattore di en

trate future. Pur di acquistare Salerno, il Grimaldi non esi

tò, allora, a lanciarsi in un'ardita avventura finanziaria; per
ché, in effetti, la sua vicenda di banchiere sembra simile a 

quella di molti uomini d'affari, o meglio, «faccendieri» di 

oggi: le sue attività, troppo dispendiose (si pensi al grandio
so palazzo che si fece costruire a Genova), sono sembrate 
come contenute in una serie di scatole cinesi: l'una faceva 

da copertura all'altra. «L'ascensione così rapida del Grimaldi 
non poteva essere duratura», scrive Carlo Carucci, «perché 
tutta la potenza del principe poggiava sul nulla»>. Ma en

4 Cf. B. FIGLIUOLO, I Genovesi nel Salernitano nel Medioevo, in «RSS», 
17, giugno 1992, pp. 49 ss. Già nel Medioevo, fa notare l'A., oltre gli affa
ri, «le altre cariche negli uffici pubblici napoletani attireranno i più bei 
nomi dell'aristocrazia genovese: gli Spinola, i Doria, i Lomellino. Nel 1310 

Salerno è amministrata dallo stratigoto di origine genovese Simon de Pas
sano. Nel 1333 Policastro è concessa in feudo a Gabriele, Antonio, Perci
val e Luciano Grimaldi, genovesi» (ID., p. 59). Tra le grandi famiglie nobi
li genovesi trapiantate dalla fine del Quattrocento nel Mezzogiorno con 

alcuni loro rami che assursero a grande importanza, va innanzitutto ri
cordata la Doria che acquistò, oltre a numerosi feudi, i ducati di Eboli, 
di Tursi (per matrimonio), i principati di Melfi, di Centola e di Angri (per
matrimonio), la contea di Capaccio (cf. CANDIDA GONZAGA, op. cit., IV, pp.
55 e ss.); quindi i Bavastrelli, i Calvi (cf. G. GALLUPPI, Nobiliario di Messi
na, Napoli 1877, pp. 40-41 e 51-53), i Cattaneo, i Ceva (cf. CANDIDA GONZA
GA, op. cit., III, pp. 75-79; IV, pp. 48-53). Per una visione generale sul te

ma, cf. anche MUSI, Mezzogiorno spagnolo, Napoli 1991. 
5 Cf. C. CARUCCI, L'autonomia amministrativa della Città di Salerno 

nella Z" metà del secolo XVI, in «Archivio Storico della Provincia di Sa
lerno», III, 1923,.p. 136. 
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trato nelle grazie del viceré, cardinale Granvela, egli riusci
va finalmente ad ottenere il sospirato titolo insieme alla città 

il 21 luglio 1572, anche se al prezzo di 76.000 ducati, che 

avrebbe dovuto pagare entro il termine di sei anni>. 

«Spregiudicato e intrigante, ambizioso e facile al ricat

to, pieno di debiti, ma tanto astuto da trovar sempre chi gli 
prestasse danaro, abile sfruttatore delle altrui debolezze, ma 

servile verso i potenti»: così lo descrive Arturo Carucci". E 

in effetti non pochi elementi sembrano mostrarcelo sotto 

questi aspetti poco lusinghieri. Non dobbiamo dimentica
re, tuttavia, che il Grimaldi costituiva anche l'anello di una 

catena che doveva saldamente mantenere legati i possedi
menti spagnoli della Corona. Minacciata dalla Francia e dalla 

Turchia e minata nei suoi Stati italiani dai fautori di un cam

biamento di regime, la Monarchia spagnola aveva bisogno
di uomini che irrobustissero costantemente le basi del pro
prio potere, anche usando quelle maniere forti che spesso 

rappresentano l'arma estrema della politica. Lo stesso Fi

lippo II, nel concedergli Salerno, «dichiarava che per difen
dere la Chiesa e mantenere la pace nei suoi Stati, metteva 

mano ai suoi beni particolari e vendeva la città di Salerno 

a Nicola Grimaldi>". 

2. Mantenere la pace e conservare il potere acquisito: 
questi erano le aspirazioni di Filippo II e i desideri del nuo

vo principe di Salerno. All'interno del Regno non potevano 
dunque essere concepibili avversari politici, dissidenti re

ligiosi, simpatizzanti degli antichi principi: persone che po
tevano mantenere pericolosi rapporti con i Francesi. Un'a
zione capillare di' controllo avrebbe dovuto eliminare qual

6 Cf. A. CARUCCI, Un 'amara storia salernitana, in Salernitana, Salerno 

1989, pp. 185. 
7 ID., p. 184. 
8 Cf. C. CARUCCI, op. cit., p. 136. Sull'infeudazione di Salerno e sulla 

personalità del Grimaldi, cf. anche: F. CHABOD, Lo Stato di Milano nel
l'impero di Carlo V, Roma 1934, pp. 110-112; R. ROMANO, Banchieri geno
vesi alla corte di Filippo II, in «Rivista Storica Italiana», LXI, 1949, p. 
245; G. CONIGLIO, L'inieudazione di Salerno ed un contratto tra Nicolò Gri
maldi e Filippo II, in «RSS», XII, 1951, pp. 37-56. 
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siasi problema dalla radice. Era indispensabile, perciò, in
dividuare e colpire gli individui sospetti. 

In Eboli il nuovo duca aveva certamente alcuni avver

sari, certamente alcuni rancori lo agitavano e lo indirizza
vano negativamente nei confronti di uno dei più noti espo
nenti del patriziato locale: Gian Nicola Troiano. È lo stesso 

Gian Nicola ad affermarlo, allorché in una lettera di cui ci 
rimane copia, inviata forse ad un personaggio romano, scri
veva di temere l'inimicizia del Grimaldi «per esservi stato 

avocato in causa d'importanza-". Il patrizio ebolitano era 

figlio di Gian Pietro Troiano e di Maria Antonia Mirto: ge
nitori entrambi appartenenti a potenti famiglie baronali, due 

di quelle stirpi nelle cui mani, per antico privilegio, era an

che racchiusa l'amministrazione cittadina l0. Laureato in 

utroque jure come molti altri membri della sua famiglia, in 

cui a lungo si mantenne viva la tradizione di attività e di studi 

giuridici Il, risulta poi essere stato eletto nobile nel 1561 e 

9 Cf. Archivio Diocesano di Salerno (ADS), Eboli, Atti Civili (1429-1590), 
anno 1574. Alla sua attività di avvocato accenna l'epigrafe posta sulla tom
ba di Gian Nicola con brevi ma significative parole.

lO Di origine normanna, secondo una comune opinione, i Troiano era

no giunti nel Salernitano nell'XI secolo, fissando la loro residenza pri
ma a Campagna e quindi ad Eboli. Qui occuparono tutte le principali ca

riche locali, sia nel campo ecclesiastico che in quello civile; un fratello 
di Gian Pietro fu Giovanni Maria, primo primicerio della Collegiata di 
Eboli, vicario dell'abbazia di S. Pietro alli Marmi e protonotario aposto
lico (la Bolla pontificia di nomina, presente in diverse copie nell'ADS, è 

stata pubblicata da G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della chiesa 

salernitana, I-IV, Salerno 1846-57, IV, pp. 183-190); suoi figli, oltre a Gian 

Nicola, furono Giuseppe, sacerdote, Giovanni Antonio, canonico della Col
legiata, Gian Pietro (II), UID, più volte eletto nobile e poi sindaco di Ebo
li nel 1602; un buon elenco dei sindaci ed eletti ebolitani si trova in V. 
DI GERARDO-F. MANZIONE, Eboli e la Valle del Sele nel 1647, Salerno 1988, 
pp. 195 ss.; altre indicazioni sono contenute in molteplici incartamenti 
dell'ADS (per i Troiano, cf. Sacre Ordinazioni, anni 1568, 1577, 1601). In
dicazioni complete sulle famiglie Troiano e Mirto sono contenute nell'Al
bero genealogico corredato per ogni singolo esponente con indicazioni 
archivistiche e bibliografiche, in Archivio delle Famiglie Troiano e Mirto 

(AFTM), Salerno. 
Il Dal 1156 al 1699 sono documentati 33 personaggi di casa Troiano 

che ricoprirono l'incarico di giudice e notaio o furono laureati in utro

que: cf. AFTM. 
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156512• Dalla moglie, di cui non ci è giunto il nome, ebbe quat
tro figli13. Rimasto vedovo, decise di accedere agli ordini sa

cri. Fu autentica vocazione, la sua, o una manovra studiata 

per fini politici e fiscali? L'ipotesi di una copertura eccle
siastica per meglio agire nelle sue manovre politiche, regge 

poco, come del resto dimostra il suo successivo arresto. Oc
corre considerare, invece, che la famiglia, oltre ad avviare 

i suoi membri alla carriera giuridica, ne destinava in numero 

ancor maggiore verso quella ecclesiastica. E fra i Troiano 

che avrebbero conseguito gli ordini sacri negli anni succes

sivi, è notizia di Luzio e Giovanni, entrambi divenuti sacer

doti dopo la morte delle loro mogli 14. 
Anche il processetto canonico che ebbe luogo in vista 

della sua prima tonsura conferma in brevi tratti quella che 

sembra essere una matura decisione morale dopo difficili 

esperienze umane. In questa occasione, infatti, il «Magnìfi

12 Cf. AFTM, alla voce «Gian Nicola».
 
13 I suoi figli furono: Gian Pietro (III), UJD, sindaco di Eboli nel 1637,
 

che sposò Aurelia de Femina e la cui discendenza visse per alcune gene
razioni nell'avellinese, e che ricoprì l'incarico di governatore di Quaglietta 
per suo cognato Marco Antonio Russo; Diana che sposò il patrizio eboli
tano Giulio Cesare dei baroni Liguori; Eleonora, che sposò Marco Anto

-nio Russo (n. 1554 m. 1592), barone di Quaglietta e patrizio napoletano,
da cui ebbe cinque figli (tutti ricordati sulla grande lapide che ella fece 

affiggere in memoria del marito alle porte del castello di Quaglietta, do
ve si trovava fino al terremoto del 1980) e che fece erigere il monumento 

funebre in onore del padre nella chiesa di S. Francesco in Eboli; un'altra 

figlia di cui non conosciamo il nome e che morì nel settembre del 1571. 
I particolari sui singoli Troiano citati sono sempre contenuti in AFTM, 

. 

alle singole voci. 
14 Luzio (n. 1556), vedovo di Dianora Troiano, fu ordinato chierico 

nel 1590; in occasione del processetto per la sua prima tonsura, un testi
mone affermerà, tra l'altro: «lo detto Signor Luzio è sempre stato et è 

giovane da bene, e no have maj delinquito ma ej sempre vissuto si come 

al presente bene quietamente e pacificamente senza dar fastidio a per
sona alcuna; e si bene molte volte inteso dire che poich'é morta sua mo

servireglie la quale l'ha pigliata vergine e unica, hei si volea far prete e 

a Dio come religioso a bona Sua voluntà, e non ha altro disegno, o timor 
de bisogni de la corte temporale ma timor di Dio»: cf. ADS, Eboli, S. Or
dinazioni (1567-1599). Giovanni (n. 1606-m. 1656), sposato ad Eleonora 

Troiano, era stato eletto nobile di Eboli ed ammesso alla tonsura dopo
il 1639; aveva un altro fratello sacerdote: Giovanni Antonio (n. 1607), ter
zo nome.di questo Sui due sacerdoti, cf. particolari in AFTM. 
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co e reverendo chierico» Claudio Troiano, di 33 anni, affer
ma di conoscerlo bene, «sa che i genitori si sono sposati nella 

chiesa di San Francesco et have inteso da una sua ava che 

lo have visto cresimato nella ecc.a di santa maria della pie
tà»; e alla precisa domanda «si detto m.co Giovan Cola tie
ne et have vera intentione di farsi clerico o si lo fa per fug
gire lo foro o per fraudare le gabelle», il testimone rispon
de che da un anno, a partire dal giorno in cui venne a Saler
no per assistere all'ordinazione dello stesso Claudio, ha udito 

il candidato esprimere il desiderio di essere ordinato sacer

dote anche Iui!". 

3. Appena un brevissimo spazio di tempo intercorre tra 

la prima tonsura di Gian Nicola e la sua «ufficiale» caduta 

ain disgrazia. Apparentemente, nelle vicende che passerò 
descrivere, tutto procede secondo vie legali; in realtà, gli ele
menti rimasti in nostro possesso lasciano intendere che la 

successione degli avvenimenti era stata già decisa da un'ac
corta regia e mirava all'eliminazione politica e possibil-

-mente anche fisica del nobile ebolitano. 
In primo luogo, secondo quanto riassume un documento 

del 1574, peraltro mutilo, Gian Nicola viene accusato di aver 

occupato alcune terre nel luogo detto della «Difesa dell'A
renosola», nella campagna di Eboli verso il mare, destinato 

al pascolo dei bufali. In realtà, nella zona, la Chiesa eboli
tana possedeva vastissime terre e contava innumerevoli ca

pi di bestiame'>. Ma i confini tra i pascoli e gli aquitrini erano 

nettamente incerti; e pur volendo mantenerci obiettivi e cre

dere in un'autentica usurpazione di terre da parte di Gian 

Nicola, non si può non pensare che nella zona sia i Troiano 

(i quali vi possedevano l'estesissimo feudo delle Felette e va

rie proprietà burgensatiche) che diversi altri signori eboli
tani abbiano solo avuto modo in più occasioni di sconfina

15 Cf. ADS, Eboli, S. Ordinazioni, cart. cito 
16 Sulle prerogative e le proprietà della Chiesa ebolitana, cf. ADS, 

Eboli, Collegiata (1497-1597). 
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re, usando o abusando di terre non proprie, come acca

deva con relativa frequenza. Comunque, non abbiamo no

tizia di una serena completa indagine sulle mose accuse 

se contro Gian Nicola, mentre risulta che entro poco tem

po gli viene inviato un «rnonitorio» di scomunica: decre
to gravissimo che si sarebbe dovuto leggere pubblicamente 
nella collegiata ebolitana. Ma nel giorno stabilito, nella 

chiesa si levarono grida e insulti che non consentirono la 

lettura del decreto. Non conosciamo le fasi immediatamen
te successive della vicenda; è certo che nei confronti di 
Gian Nicola si muove l'accusa di aver fomentato i disor
dini e contro di lui si apre un'indagine di cui rimangono 
alcune testimonianze. È vero che in una di queste deposi
zioni, Gian Gerolamo Clementello sostiene che Gian Nicola 

«è dottore in cause civili e criminali, e che in criminali 
ha difeso tanti, che non mangia carne alle vigilie e alle 

quaresime, che si comunica», e che «essendo dottore pra
tica tutti et aiuta ogni persona»; ma la testimonianza, di

ligentemente raccolta, del servo Vincenzo, contenente par
ticolari precisi e gravi (troppo precisi, addirittura, per non 

far credere che siano stati attentamente studiati), inchio
da Gian Nicola a pesanti responsabilità. Vincenzo affer
ma che il 19 settembre di quell'anno (1574) ha udito il suo 

padrone bestemmiare, al ritorno dalla chiesa di S. Fran

cesco, dove si era recato per assistere a una messa in suf
una suafragio di figlia morta tre anni prima; Gian Nico

la, poi, sempre secondo le accuse del teste, continuando 

nelle sue sacrileghe invettive, avrebbe calunniato i sacer

doti di S. Francesco, dicendo che in quella chiesa le fan
ciulle entravano «vergini» e uscivano «gravide». Quindi, 
sostiene che il gentiluomo era luterano e che aveva avuto 

rapporti di amicizia con il famoso abate Pietro Carnesec

ca, bruciato per eresia, e con il nipote di questi, Marco!". 
Non deve meravigliare che i due famosi riformatori ab

biano potuto �ntrare in rapporti con Gian Nicola e siano 

anno 1574.17 Cf. ADS, Eboli, Atti civili (1419-1590), 



Eboli 1577 un delitto eccellente? 45 

stati perciò chiamati in causa. Anzi, a distanza di alcuni an

ni dalla morte di Pietro, era naturale sondare la vita dell'ac
cusato, alla ricerca di tutti gli indizi in grado di incolparlo 
o di giustificare la sua condanna. In realtà, il celebre chie
rico fiorentino era stato nominato nel 1534 abate commen

datario di S. Pietro alle Marmi, l'antichissima abbazia ebo
litana di cui era stato già abate Paolo IV Carafa negli anni 
venti del XVI secolo, e-di cui era stato vicario Giovanni Ma
ria Troiano, zio di Gian Nicola18. 

A questo punto, sembra che l'indagine sia giunta al pun
to voluto: dall'accusa di usurpazione di pascoli si era arri
vati all'imputazione di eresia. Gian Nicola comprese che cosa 

poteva accadere: forse immaginò che nei piani. del duca di 
Eboli esisteva già un rogo pronto per lui, una condanna con 

cui il Grimaldi avrebbe raggiunto il suo scopo insieme alla 

benedizione della Chiesa. Era il momento, per lui, di passa
re all'attacco. Perciò decise di domandare all'arcivescovo 

di Salerno il permesso di andare a Roma, innanzi al Santo 

Uffizio, per potersi discolpare personalmente, libero da even

tuali influenze del duca di Eboli. Purtroppo, giunto a Saler
no, il malcapitato venne arrestato dall'arcivescovo. È lui stes

so a raccontare le sue vicissitudini, nella lettera già men

zionata e diretta a Roma: 

«Gio Nicola Trojano UJD, della Diocesi di Salerno, sen

tendo che contra di lui- si faceva processo in materia di 
Religione, e dubitando di testimoni falsi, e della persecu

18 Cf. ADS, Eboli, S. PietroeMtnimi.tl Sò-l-Ifi-l I), in più resoconti rias
suntivi. Pietro Carnesecca (Carnesecchi) apparteneva a quella che il Can
timori definisce la «seconda generazione» del movimento riformatore ita
liano; entrò in rapporti con i maggiori esponenti riformatori del suo tem

po, fra cui la celebre Giulia Gonzaga: Citato innanzi al tribunale dell'In
quisizione nel 1559, non si presentò alla seduta e per questo i suoi beni 
vennero confiscati e fu costretto alla fuga a Ginevra. Nel 1561, per inter
cessione di Cosimo I, riuscì a far cancellare la condanna emessa contro 

di lui e ad ottenere la restituzione dei suoi beni, vivendo ritirato a Firen
ze. Poco più tardi; tuttavia, Cosimo I fu costretto dalle esigenze politiche 
a cedere alle richieste di un processo contro di lui e a consegnarlo all'In
quisizione, che lo condannò a mortenel 1567: cf. D. CANTIMORI, Eretici 
italiani del Cinquecento, Torino 1992, pp. 352, 434, 457-460, 516, 533 ss., 
541 ss., 573 ss. 

http:PietroeMtnimi.tl
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zione del Duca d'Eboli, per esservi stato avocato in causa 

d'importanza, si risolse a venirsene a Roma per presen
tarsi al Santo Offitio dove spera far uccidere la calunnia 

manifesta che li si oppone. Ma passando da Salerno per 
domandar licentia al suo Ordinario, fu dal ditto Ordina
rio ritenuto prigioniero. Però supplica V.S. Ill.ma et 

Rev.ma, Vostro servo, ordinare che sia mandato insieme 

col suo processo in Roma, atteso che in quelle parti per 
la potenza del ditto Duca Principe di Salerno temi gran
demente di oppressioni»!". 

Dunque, Gian Nicola venne arrestato; sappiamo anche 

che in carcere si ammalò e che nel febbraio 1575 fu libera
to, forse grazie all'aiuto degli amici romani cui si era 

rivol to?". 
Nella nostra storia entra in causa, quindi, l'arcivesco

vo di Salerno. Nel 1574, anno in cui si apriva l'indagine nei 
confronti di Gian Nicola, due arcivescovi Colonna si avvi
cendarono sulla cattedra episcopale: il cardinale Marco An
tonio (dal 13 ottobre 1568) e suo cugino Marco Antonio Mar
silio Colonna (a Salerno il 25 giugno 1574, morto nel 1589)21. 
Se pensiamo che l'indagine nei confronti di Gian Nicola è 

partita nel 1574 prolungandosi per alcuni mesi, possiamo 
anche supporre che il procedimento sia iniziato durante il 

governo del primo Colonna e sia continuato sotto quello del 
arsecondo il quale, probabilmente, fu colui che lo fece 

restare. 

Non desidero assolutamente entrare nel merito del go
verno pastorale dei due arcivescovi; ma, almeno per quan
to riguarda il primo, dobbiamo ridimensionare l'ottimismo 

imperante e l'entusiasmo di maniera che aleggiano intorno 

19 Cf. ADS, Eboli, Atti civili, cito 
20 Ibidem. A Roma la famiglia conservò a lungo amici influenti. Se

condo più testimoni, come vedremo, il fratello di Gian Nicola, canonico 

Giovanni Antonio, si trovava là nel 1578 per sbrigare alcuni affari perso
nali: cf. ADS, Revelationes per Rev. D. Ioa. ant.o de Troianis de Ebulo, 
in Eboli, Atti Civili, cit., anno 1587. 

21 Sui due arcivescovi, cf. G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salerni
tana nell'opera dei suoi vescovi, I, Napoli-Roma 1976, pp. 585-638. 
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alla sua figura-s. È necessario constatare, per esempio, che 

nonostante tutte le sue buone intenzioni e le ottime diretti
ve impartite, egli stesso si intrattenne per troppo tempo lon
tano dalla diocesi, sia pure per gravi problemi e per assol
vere a incarichi ecclesiastici-'. Inoltre, su di lui pesa la de
cisione, assunta al momento della rinunzia all'arcivescova
to di Salerno, di riservarsi una pensione di 4.000 ducati «so

li frutti et entrate di detto Arcivescovado» e il dirittopra 
di nomina dei benefici in mensibus apostolicis?", Allorché 

nel 1589-90 si cercherà di porre riparo ai gravi danni della 

cattedrale di Salerno, si penserà di trattenere la somma ne

cessaria di oltre 4.000 ducati, proprio dall'ingente pensio
ne autoattribuitasi dall'ex-arcivescovo Colonna; non abbia
mo notizia, però, di alcun segno di sensibilità da parte sua; 

anzi, sappiamo che, nonostante il pericolo di crolli e l'esi

guità delle rendite della Chiesa salernitana, in un difficile 

momento di sede vacante, la Regia Camera deciderà, in da
ta lO gennaio 1590, che mons. Colonna avrebbe dovuto con

tinuare a ricevere la sua pensione, detratta la somma di so

li 330 ducati per iniziare almeno i lavori più urgenti a «cer

ti luoghi che minacciano ruina» all'interno della cattedrale>. 
In questo ecclesiastico in cui così disinvoltamente po

tevano convivere gli interessi della Chiesa e quelli persona
li, poteva trovare posto senz'altro anche l'interesse politi
co. Anche i Colonna, con tutti i loro pregi, dovevano contri

22 Il cardinale Colonna fu «in cordiale corrispondenza» con il Seri
pando, «in continuo contatto e in consensi di idee e di programmi spe
cialmente con l'Arcivescovo di Otranto e con Alessandro Sforza vescovo 

di Parma», scrive il Crisci (op. cit., I, p. 586). «Era egli di un'indole egre
gia e di un ingegno non comune, che coltivato da lui con assiduità ed im
pegno riuscì adatto in ogni genere di studi», aggiunge il Paesano. «In quan
to alle morali virtù, se ne mostrò ampiamente fregiato, distinguendosi 
soprattutto per una singolare prudenza, e conveniente agli altri posti ed 
alle grandissime occupazioni che gli vennero confidate» (PAESANO, op. cit., 
IV, pp.. 330-331). Ancora maggiori sono le lodi riservate al successore, an

che lui uomo di profonda cultura, giudicato ricco di zelo, pieno di «egre
gia pietà ed ingenuo candor di costumi» (ID., p. 331).

23 Cf. CRISCI, op. cit., p. 587. 
24 ID., pp. 644 e 597. 
2S ID., pp. 644-645. 



48 Carmine Currò 

buire al consolidamento del potere spagnolo; e i conti tor

nano: il cardinale Colonna era figlio di Camillo, duca di Za

garolo, colui che insieme al fratello, altro Marcantonio, aveva 

corrotto per 30.000 ducati un familiare dell'antico principe 
di Salerno Ferrante Sanseverino, perché lo uccidesse a tra

dimento in Francia; assassinio sventato dal cavalleresco 

Ascanio Colonna, padre dei congiurati (e quindi nonno del 

cardinale) il quale segretamente avvertì il principe 
Sanseverino-". Marco Antonio, inoltre, era stato elevato al
la porpora cardinalizia nel concistoro del 12 marzo 1565 dal 

pontefice Pio IV27; ossia da colui che fu avversario di Paolo 

IV Carafa e della sua famiglia, cui era legati i Troiano. 

4. Non sappiamo che cosa sia accaduto tra il febbraio 

1575 e la morte di Gian Nicola. Non siamo a conoscenza 

neanche della data precisa di questo evento che, comunque, 
deve essere avvenuta 2-3 anni dopo, dal momento che l'epi
grafe sulla sua tomba in S. Francesco, fatta erigere dalla fi

glia Eleonora, porta la data del 1578. Gian Nicola muore e 

il duca di Eboli appare liberato da un fastidioso avversario 

che lo aveva attaccato sul terreno legale. Ma come muore 

il patrizio ebolitano? Potremmo credere che, già provato per 
la scomparsa della moglie e della figlia ed afflitto per l'in

dagine e la carcerazione, egli sia morto per cause naturali. 
Ma, a questo punto, ci imbattiamo in un documento che 

getta un'ombra molto più fosca su tutta la vicenda: si trat

ta di una «lista» di persone che non hanno adempiuto al Pre
cetto pasquale dell'anno 157828. Questo documento contie
ne alcuni dati che lasciano supporre come il rancore del Gri
maldi nei confronti di Gian Nicola non si sia fermato a lui 
ma abbia assunto i toni di una vera, articolata congiura, in 

grado di eliminarlo, una volta fallito il tentativo di mandarlo 

elegalmente al rogo, di coinvolgere altri esponenti della 

26 Cf. CANDIDA GONZAGA, op. cit., II, p. 125. 
27 Cf. CRISCI, op. cit., I, p. 587. 
28 Cf. ADS, Eboli, Atti civili, cit., Lista di quelli che non sono confes

sati né comonicatj questa Paschia pr.sima passata del p.nte anno 1578in 

la parrochia di S.to Eustachio d'Evoli. 
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famiglia. Nella «lista» appaiono chiamati in causa quattro 
familiari: Decio e Francesco Antonio Troiano, i quali sono 

stati «assaltati» con pericolo della vita; Gian Pietro (II), fra
tello del nostro Gian Nicola, che nel documento è detto tro

varsi in carcere nel castello di Eboli «sono moltj mesi», e 

un altro personaggio di cui non viene fatto il nome e che è 

stato ucciso. Poiché si parla di due persone assalite, si deve 

pensare a un agguato che le abbia coinvolte e a un delitto 

che abbia eliminato un'altra. Il personaggio ucciso è nipote 
di Decio e cognato di Francesco Antonio: 

«Lo mag.co Detio de troiano il quale se ritrova in Napoli 
sono molti giorni dove potra essere farsi confessato et co

monicato, del che ne potremo informare ala venuta sua 

in Evoli: il quale non è confessato per ritrovarse co' ini
micitia per esserli stato amazato un suo nepote li mesi pas
satj et esso assaltato con molto pericolo di la sua vita. 
Lo m.co fran.co antonio di troiano, non confessato per la 

medesima causa per ritrovarse con inimicizia per esserli 
stato amazato un suo cognato et esso assaltato con peri
colo di la sua vita. 
Li m.ci Gianpietro de troiano et Gianba. ta dinovella, li 
quali se ritrovano carceratj sono moltj mesi alle carceri 
del castello di Evoli et dicono che per essi non è mancato 

e ne manca sempre che dalla p.ta corte haveranno loro 

a comodità di poternose confessare s-? 

Ora, cerchiamo di esaminare che cosa può essere avve

nuto e chi sia questo personaggio della famiglia che è stato 

ucciso. L'uomo risulta essere, abbiamo visto, nipote di De
cio e cognato di Francesco Antonio-v. È possibile che Gian 

Nicola fosse la persona di cui parla il documento? L'albero 

genealogico e le fonti archivistiche non ci indicano, come 

ho avuto modo di accennare, il nome della moglie del patri

29 Ibidem. 
30 Francesco Antonio risulta essere anche lui nipote di questo Decio 

e fratello di quel Claudio che aveva fatto da testimone nel processetto
canonico per la prima tonsura di Gian Nicola Troiano: cf. AFTM, voce 

«Gian Claudio»; questo ecclesiastico divenne, negli anni successivi, ca

nonico della collegiata di Eboli. 

http:Gianba.ta
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zio perseguitato, né ci ricordano una sorella di Claudio e 

di Francesco Antonio. Ma niente esclude la possibilità che 

una sorella degli ultimi due sia stata la moglie di cui Gian 

Nicola rimase vedovo; questi era, infatti, cugino in secondo 

grado di Claudio e Francesco Antonio e quindi un matrimo
eranio tra i due rami della famiglia possibilissimo". 

Conoscendo tutti gli esempi di matrimoni fra parenti 
all'interno della nobiltà ebolitana, non deve allora essere 

esclusa la possibilità che Gian Nicola sia divenuto cognato 
di un suo secondo cugino e nipote acquisito di uno zio di 
questi, e che pertanto sia proprio lui il parente assassinato 

di cui si parla. Tanto più che, mentre gli altri congiunti so

no fuggiti a Napoli, Gian Pietro, ossia il fratello di Gian Ni
cola si ritrova ad Eboli, rinchiuso nelle carceri ducali. An
che le date coincidono: il delitto, i tentativi di uccidere De
cio e Francesco Antonio, la loro fuga a Napoli, la partenza 
di Giovanni Antonio (altro fratello di Gian Pietro e Gian Ni

cola) per Roma (dove per parecchio tempo non diede noti
zie di sé, facendo sorgere addirittura il sospetto della sua 

31 Abbiamo già constatato come Luzio e Giovanni Troiano, i vedovi 
passati allo stato ecclesiastico, avessero sposato altre donne parenti di 
casa Troiano; e fra le grandi famiglie ebolitane gli intrecci matrimoniali 
di cugini e parenti di vario grado erano continui, come dimostrano i nu

merosi processetti matrimoniali conservati nell'Archivio Diocesano di Sa
lerno. Anche i genitori di Gian Nicola, Gian Pietro (I) e Maria Antonia 

Mirto erano parenti (cf. AFTM, alle voci relative); e suo fratello Gian Pie
tro (II) era ugualmente consanguineo della moglie Giulia Liguori, in quan
to i due avevano in comune il lontano avo Mattiuzzo Liguori, UID, e la 
nonna paterna di Gian Pietro era Diana Liguori (ibidem). È Gian Battista 

Bossadoro, teste nel processetto matrimoniale per Gian Pietro (II) e Giu
lia, che nel 1582 spiega la necessità del fenomeno: in città, egli afferma, 
«è tanta strettezza et angustia de gentilhomini, che li p.ti Aniballo (Anni
bale, padre della sposa) Gio Pietro non possino imparentare con altrie 

che non sieno in terzo et quarto grado»: cf. ADS, Eboli, Matrimoni 
(1491-1705), Matrimoniali tra D. Pietro di Trojano e D. Giulia di Liguori,
febbraio 1582. Ancora si ribadisce il concetto da parte di Gian Gregorio
Liguori, in occasione del matrimonio tra Luzio e Dianora Troiano: «la 
ditta m.ca Diana de Troyanis no. se possea maritar in la t.ra di Evoli tra 

pari soi equali alla co.dittione sua senza dispensa atteso che in la terra 

d'Evoli tutti li gentil homini sono in grado di parentado et per l'angustia 
p.tta si ha bisognato maritar co. parenti»: cf. ID., Informatio m.ci lucio 
et dianorae trojanis de Ebulo-1587. 
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morte), l'imprigionamento di Gian Pietro, risalgono a molti 
mesi prima della Pasqua 1578, quindi al 1577. Gian Nicola 

può essere morto prima del 1578, e cioè appunto nel 1577, 
poiché la data 1578 posta sul suo sepolcro si riferisce all'an
no della edificazione del monumento e perciò non necessa

riamente a quello della morte. Infine, un argomento ex si
lentio: non si parla della controparte della «inimicitia». Per
ché? e perché Gian Pietro e il suo compagno non possono 

neppure ricevere la Comunione in carcere? Evidentemente 

perché la controparte era proprio il Grimaldi, e il silenzio 

doveva sovrastare su tutto e tutti, anche sul sacerdote che 

avrebbe potuto comunicare i due prigionieri. 
La detenzione ad Eboli non fu giudicata opportuna: Gian 

Pietro Troiano fu trasferito a Capri, isola allora desolata e 

poco abitata; trasferimento che avvenne per motivi non chia
ri ma che, alla luce delle ipotesi qui avanzate, si può inqua
drare nella ricerca di una maggior sicurezza per il silenzio 

che doveva coprire un delitto di Stato. 
Anche a Capri, tuttavia, Gian Pietro fu raggiunto dalla 

solidarietà familiare: è questa un'altra storia che si intrec
cia con quella di Gian Nicola e che si deve accennare per
ché la completa. Antonia Mirto, la madre del gentiluomo im

prigionato, venne convinta (non si dice da chi) a «dar pre
giaria» in cambio della libertà del figlio; e così, segretamente, 
di notte la povera donna estrasse da un «cellaro» sotterra

neo appartenente al figlio Giovanni Antonio (che più tardi 
sarebbe divenuto canonico e che al momento si trovava a 

Roma) la somma di 400 ducati che sarebbe dovuta servire 

per i suoi intenti. Questa somma, precisa il documento che 

parla della vicenda nel 1587, era stata esplicitamente richie
sta da qualcuno perché Gian Pietro «altram.te bisognava star 

carcerato da fin che non dava detta pregiaria». Qualcuno 
aveva bisogno di danaro. 

5. Chi era questo qualcuno? colui che aveva commesso 

il delitto e che ora minacciava di lasciar marcire Gian Pie
tro nelle carceri di Capri? Dirà Margherita Troiano, sorella 

del detenuto, che «essendo andata un giorno in casa de la 

http:altram.te
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mag.ca Ant.a de mirto mia m.re, dimandando del m.co Gio: 
Pietro mio f.re che era carcerato in castello, si era liberato, 
mi disse che per scarcerarlo era stata costretta di farli do
natione de sue robbe: perche era stato condennato e relega
to a capri sP: il che lascerebbe anche supporre che ai 400 

suo.ducati Antonia abbia aggiunto altro danaro 

Arturo Carucci, rileggendo i documenti relativi a un fur
to sacrilego in cattedrale, giunge anche lui a conclusioni 
sconcertanti: tra il 1575 e il 1580, infatti, la tomba di S. Mat
teo fu privata di tutti gli ornamenti d'argento che compren
devano anche i cancelli e l'altare della cripta: «In mezzo al
l'altare è un cancello di argento che si chiude a chiave, e sotto 

è conservato il corpo del beato Apostolo ed Evangelista Mat
teo: il piano superiore è costituito da lastre di argento e al 
centro è una coppa di argento, con catena dello stesso me

tallo, nella quale si riversa la manna del Beato Apostolo ed 

Evangelista. Sulla coppa sono tre piccole lamine di argento 
e alla base, retto da piccole catene, è un vaso di argento, nel 

quale si raccoglie e si distribuisce la manna. Sotto detto pia
no è conservata una e rettalampada, rotonda di argento, 
da tre piccole catene di argento, che di solito si accende quan
do si celebra (la Messa) [ ]. Parimenti sono di argento an... 

che due quadretti e un'immagine di Gesù Cristo con una cro

ce e un piccolocalice, che si conservano sotto detto piano»>'. 
A tutto questo, si devono aggiungere calicie croci d'argen
to custoditi sotto la mensa dell'altare, la fistula esterna a 

forma d'imbuto d'argento e un contenitore pensile argen
teo che serviva per raccogliere la manna, oltre a molte lam

massapade>'. Tale d'argento sarebbe stata rubata in una 

sola notte. 

venne arreDopo molti giorni di infruttuose indagini, 
stato un popolano aliis de causis, e rinchiuso in carcere. Qui 

32 Cf. ADS, Eboli, Atti civili, cit., Revelationes per Rev. D. Ioa. ant.o 

de Troianis, cit... 
33 Questo elenco è tratto dalla relazione della S. Visita compiuta nel

la cattedrale il 21 aprile 1575 dall'arcivescovo Marco Antonio Marsilio 
Colonna e tradotto da A. CARUCCI, in op. cit., p. 179. 

34 ID., pp. 179-180. 
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l'uomo confessò di essere l'autore del furto sacrilego e po
co dopo morì, «sopraffatto dal fetore e dal terrore», con la 

...carne putrefatta «che si tramutò in vermi, [ ] giusta l'ira 

divinav+". Ma le constatazioni che il popolano sia stato im

provvisamente arrestato dopo inutili indagini e che si trat

tasse di una persona indifesa e anonima, «rendono legitti
mo il sospetto che il suo arresto sia stato una voluta occa

sione per presentare finalmente "qualcuno" comeil reo ri
cercato e tacitare, così, le proteste dei Salernitani contro 

la giustizia, che ritardava a perseguire il Iadro s-». Inoltre, 
la refurtiva non fu mai più ritrovata. «L'ingente massa d'ar

gento», fa osservare il Carucci, «non poteva essere staccata 

dai supporti, raccolta e trasportata da una sola persona e 

in una sola notte, ma non s'indagò su eventuali e necessari 

complici; neppure poteva essere tenuta nascosta per tanto 

tempo nella casa di un popolano, ma non se ne fece alcuna 

ricerca, benché il Guadagno (colui che aveva «confessato» 

il furto) non sarebbe stato in condizione di smerciarla, in 

tutto o in parte, intatta o fusa, nei giorni che immediatamen
te seguirono il furto e precedettero il suo arresto, quando 
una minima imprudenza poteva riuscire fatale all'incauto 

mercante- ". È muovendo da queste naturali constatazioni 
che il Carucci avanza un'ipotesi: ossia che il furto sacrilego 
sia stato compiuto per volontà dello spregiudicato Nicolò 

Grimaldi, sempre alla ricerca di danaro, tanto più che pro
prio nel periodo in cui fu commesso il furto, il principe-duca 
era impegnato nel pagamento delle rate relative all'acqui
sto di Salerno, l'ultima delle quali scadeva nel 1578. Il 1578: 

unoin quest'anno i Troiano di Eboli risultano uno morto, 
incarcerato, tre fuori città, un'altra impegnata a cercare di

speratamente danaro per tacitare le richieste di un ignoto 
ricattatore. Forse in questo periodo il Grimaldi, che più tardi 
fu costretto a mettere all'asta molti suoi feudi e proprietà 
nei pressi di Salerno, si trovava con l'acqua alla gola, come 

35 Cf. M.A.M. COLONNA, De vita et gestis beati Matthaei Apostoli et Evan
gelistae, rip. in A. CARUCCI, op. cit., p. 181. 

36 Cf. A. CARUCCI, op. cit., p. 182. 
37 ID., p. 183. 
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scrive il Carucci.": «ed è comprensibile che tentasse ogni 
mezzo per allontanare da sè lo spettro umiliante del falli
mento. Pertanto, ritenerlo mandante del furto nella Cripta 
non è una supposizione gratuita. Certo, quel furto non avreb
be rassodato le sue dissestate finanze: ma l'argento del Duo
mo gli potette apparire come la tradizionale tavola afferra
ta dal naufrago s-". Se, tuttavia, aggiungiamo all'eventuale 

cifra ricavabile dalla vendita dell'argento del duomo di Sa
lerno la somma che il Grimaldi pensava di ottenere da Ma
ria Antonia Mirto Troiano, e altro danaro proveniente da 

chissà quali altri intrighi, anche questo conto torna, e tutti 
i sospetti possono convergere decisamente sul rapace ban
chiere. 

«È molto triste, comunque», aggiunge il Carucci, «che 

quell'Arcivescovo, il quale è pur tanto benemerito della Chie
sa Salernitana, abbia fatto proprie le parole «giusta l'ira di
vina», che il Guadagno ripeteva negli spasimi di una tremen

da agonia, e riconosca come prova di colpevolezza il delirio 

di un disperato-w. Era irritato contro un uomo che ritene
va anche lui, ingenuamente, autore del furto? o doveva fin

gere di credere in quel colpevole per non sollevare un velo 

di omertà che si era steso sui domini del Grimaldi? Non lo 

sapremo mai, forse. 
Gli altri protagonisti della nostra storia riuscirono a so

pravvivere. Il sacerdote Giovanni Antonio Troiano, fratello 

del povero Gian Nicola, tornò ad Eboli e nel 1582 divenne 

canonico cantore della collegiata; Gian Pietro fu liberato dal 
carcere (non sappiamo quando e in quali circostanze) e ri
sulta eletto nobile di Eboli per più volte a partire dal 1588, 
e sindaco della città nel 1602. Maria Antonia, la loro madre, 
risulta morta verso il 1582, perché a quest'anno risale l'ul
timo documento che la menziona+'. 

CARMINE CURRÒ 

38 ID., p. 185.
 
39 Ibidem.
 
40 ID., pp. 182-183.
 
41 Cf. AFTM, alle relative voci.
 



CLERO E REGIA GIURISDIZIONE DOPO MASANIELLO
 

NEL CARTEGGIO DIPLOMATICO DI SIMANCAS
 

1. Il viceregno del conte d'Oliate (1648-53) a Napoli va ricor
dato soprattutto per l'opera di restaurazione dell'assoluti
smo regio in decadenza, che fu in primo luogo lotta all'abu
so del privilegio istituzionale che si perpetrava a discapito 
della giurisdizione regia e delle prammatiche che la regola
vano. Era questo abuso il peggior nemico del buon governo 

e della credibilità monarchica. L'Oliate se ne era reso con

to già durante la sua ambasceria a Roma, in quell'epoca più 
che mai osservatorio interessato della politica interna na

poletana. 
Figlio del suo secolo e ministro di un sistema politico 

fondato sul privilegio feudale ancora persistente, non pote
va il viceré pensarne l'abolizione; la salvaguardia dei privi
legi acquisiti, per altro, era tra le garanzie contrattualisti
che fatte alla feudalità regnicola dalla monarchia di Spa
gna all'atto della conquista del Regno agli inizi del sec. XVI. 

Combattere però gli abusi che se ne facevano da parte 
della feudali tà laica e del clero, e rimuoverne le cause, que
sto il viceré ritenne impegno morale oltre che politico, tan

to più che, in concreto, a soffrirne era proprio l'autorità vi

ceregale. 
L'esautorazione aveva toccato limiti preoccupanti do

po il governo del conte di Lemos agli inizi del secolo; e non 

solo per debolezza dei viceré che gli succedettero. 
Se il conflitto tra la feudalità laica e il viceré si risol

vette in un compromesso (i «casi» del duca di Maddaloni e 

del principe di Galiano, o di Nicolò Ludovisi, come vedre
mo, ne sono tappe importanti), quello tra potere laico e po
tere ecclesiastico continuò in un braccio di ferro estenuan

te; vi concorrevano motivazioni di carattere giurisdiziona
rile specifiche, che in quel particolare momento avevano 

flessi politici preoccupanti. 
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La rilettura del carteggio diplomatico dell'Archivio Ge
nerale di Simancas ce ne rende ragione, anche se non com

pleta il quadro di un periodo tanto complesso e cruciale per 
la restaurazione politico-istituzionale dell'assolutismo spa
gnuolo nel Regno. Su questo periodo invero sono stati fatti 
studi di grande rigore critico, dal Galasso, tra gli altri, e più 
recentemente con specifici approfondimenti dal Musi 1, che 

concordano con le «carte» di Simancas, alle quali abbiamo 

rivolto prevalentemente la nostra attenzione, rimandando 

ecoalla storiografia più accreditata per l'analisi politica, 
nomica e socio-culturale dell'epoca. 

Lo scontro tra potere laico e potere ecclesiastico negli 
ultimi anni era diventato ancora più aspro in seguito alla 

codificazione del diritto canonico, pubblicata nel 1582 nel 

Corpus Iuris Canonici: riprendendo i princìpi della bolla In 

Coena Domini', dal 1264 varie volte rimaneggiata fino ad 

Urbano VIII, venivano ribaditi i limiti della sovranità laica, 
cui si negava ogni potere illimitato e dispotico e solo le si 
riconosceva il diritto di tutela, mai di imperio, sui sudditi, 
tanto meno in campo ecclesiastico. 

La sfiducia nelle istituzioni aveva ripercussioni molto 

gravi. La feudalità laica ricorreva direttamente alla corte 

di Madrid, anche per questioni di competenza del viceré, 
senza risultato. La missione del Poderico nel 1649spesso 

sul ripristino delle gabelle soppresse nel '47 ne fu l'ultimo 

esempio. E questo gratificava, se pure limitatamente, l'ope
rato dei viceré. 

Diversa invece era la questione del clero. Esautorando 

l'autorità viceregale, si rivolgevano a Roma anche i vescovi 

1 Si veda soprattutto G. GALASSO, Napoli spagnola dopo Masaniello, 
Firenze 1982: A. Musi, La rivoluzione di Masaniello sulla scena politica
barocca, Napoli 1989, e per i rapporti tra potere laico e potere ecclesia
stico e per quelli tra monarchia e feudalità anche A. MUSI, Mezzogiorno
spagnuolo. Le vie napoletane allo Stato moderno, Napoli 1991. 

2 Su di essa cf. A. MUSI, op. cito e il contributo, dello stesso in A.A. 
VV., Fisco, religione, Stato nell'età confessionale, Bologna. Si veda anche 
M. CANEPA, La Bolla in Coena Domini in «Archivio Storico Sardo» 1964, 
dove, pp. 120-134, la bolla è ripubblicata nella redazione del 1566, agli
inizi del pontificato di Pio V. 
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vassali del Regno, provocando l'intervento del nunzio e qual
che volta perfino del papa, con complicazioni diplomatiche 
e giuridiche notevoli. 

Nell'un caso e nell'altro il discredito della politica in
terna gettava ombre su quella estera. Se ne mostrava preoc
cupato lo stesso Filippo IV; soprattutto dopo il dimissiona
mento del conte-duca d'Olivares nel 1643 la credibilità del
la monarchia assoluta spagnuola era molto compromessa 

in un'Europa nella quale si consolidavano gli stati naziona
li e dove la guerra dei Trent'Anni trasferiva i suoi accampa
menti in Italia, nel Monferrato, nello Stato dei Presìdi in To

scana, a Napoli stessa nel '47-'48, con le appendici di Proci

da, Ischia, Salerno. 
A Napoli l'autorità regia vacillava in modo particolare.' 

n duca di Guisa vi aveva patrocinato perfino una «Real Re

pubblica Partenopea», sostenuta da nobili ed ecclesiastici 
di fede francese, a cominciare dal cardinale Filomarino, pun
ta avanzata a Napoli del progetto politico del Mazzarino in 

Italia, a danno della Spagna. 
Dopo il trambusto del '47-'48, e con tali premesse, il 

non era cosa unritorno alla legalità facile, neppure per 
uomo della tempra e duttilità dell'Oliate. Prudenza e cal
colo politico sconsigliavano ogni forma di reazione precon
cetta; e non mancava chi si aspettava perfino la vendetta. 
Quando il governatore di Salerno, duca di Martina, chie
se a nome dei baroni e dei patrizi della città di procedere 
con severità esemplare contro i familiari di Ippolito di Pa
stena e dei suoi partigiani, l'Oliate ignorò la richiesta. Ep
pure non aveva esitato a processare Andrea d'Avalos e a 

privare i procidani dei privilegi fiscali per l'effimera di
fesa di Procida dalle truppe da sbarco di Tommaso di Ca

rignano. 
Cronisti e storiografi, dal Capecelatro al Fuidoro, al Par

rino, eccezion fatta per quelli di fede francese come Giuseppe
Donzelli e il cosiddetto duca di Modena, hanno esaltato l'o
pera dell'Oliate; lo stesso Giannone non se ne lamentò e più 
recentemente è stato accreditato del merito di «grande 
viceré». 
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Senza dubbio il fallimento della rivolta antispagnuola 
fu opera sua; la riconquista dei Presidi di Toscana nel'50 

gli avevano accresciuto prestigio e credibilità, mentre la po
litica destabilizzante del Mazzarino in Italia mostrava i suoi 
limiti. 

Della rivolta del '47-'48 però l'Oliate aveva colto i mo

tivi di fondo, che in alcuni casi sfuggivano agli stessi prota
e sogonisti: perequazione fiscale mutati rapporti sociali, 

prattutto; e questo voleva dire ridimensionare il privilegio 
e impedirne l'abuso. 

Non sempre però la sua lotta ebbe successo. Se, ad esem

pio, riuscì a contenere le intemperanze del duca di Madda
loni, che sconfinavano fino alla convivenza con la delinquen
za comune, e se scongiurò l'infeudamento di Salerno a Nic
colò Ludovisi o riuscì a comporre la spinosa questione del 
Colonna di Gallicano e delle fortificazioni di Rocca di Mez

Z03, non riuscì invece ad ottenere a Napoli la parità di voto 

tra seggi nobili e piazza del popolo, che pure a Salerno era 

acquisita di fatto, né riuscì ad allontanare il cardinale Filo
marino, allontanamento che nel suo progetto sarebbe stato 

la chiave di volta del grave problema delle competenze giu
risdizionali, che affliggevano il Regno in quel tempo. 

Né, invero, l'alta burocrazia madrilena, la Giunta di Sta
to in primo luogo, e lo stesso re lo confortarono del loro as

senso. Contrariamente a quanto egli pensava, e con lui il Con

siglio Collaterale e la Giunta della Regia Giurisdizione, il 
comportamento del cardinale era dovuto, secondo chi giu
dicava da lontano e prestava fede al nunzio apostolico o al
l'ambasciatore a Roma, alle circostanze e non a malanimo. 

2. Nella lotta contro gli abusi giurisdizionali del clero 

l'Oliate ebbe ad alleato Ettore Capecelatro, marchese di To

rella, nominato commissario della Regia Giurisdizione, una 

amagistratura creata appositamente Napoli per la tutela 

del diritto regio contro le invadenze della giurisdizione ec

3 D. COSIMATO, Nicolò Ludovisi, mancato principe di Salerno, Salerno 

1992, passim. 
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clesiastica. Fu, per così dire, il pubblico ministero contro 

le «violenze» del clero. Le critiche spietate, talvolta esaspe
rate dal Capecelatro, coinvolsero perfino i princìpi del di
ritto canonico e della stessa bolla In Coena Domini in dife
sa del diritto del Regno. Il Consiglio d'Italia da Madrid vide 

in tutto questo sus proprias dernasias", ovvero eccessi per
sonali, ma non si può negare al marchese il merito di cam

pione del giurisdizionalismo del contrattualismo napoe 

letano. 
La portata e la rilevanza delle trasmissioni del clero era

no notevoli e vedevano impegnate, pro e contro la diploma
zia pontificia e madrilena, la burocrazia napoletana e spa
gnola e la cultura giuridica d'Italia e di Spagna. Il carteg
gio dell'Archivio Generale di Sirnancas" ne conserva una ca

sistica interessante, che, superando il caso di questo o di 

quel vescovo, investe i princìpi del contendere ed offre alla 

trasgressione degli ecclesiastici una giustificazione propria, 
se pure unilaterale, quando non prevale il capriccio e l'ar
bitrio spregiudicato. 

Quando, ad esempio, nel mutato quadro politico-sociale 
si tentò di assoggettare a dogana anche la transumanza dalla 

«Romania» all'Abruzzo, si sollevò clamorosamente il prin
cipio della franchigia ecclesiastica in virtù del vassallaggio
del Regno alla Chiesa; e la Giunta di Stato, come al solito 

poco informata della realtà napoletana e certamente poco 
favorevole alla politica del viceré, si affrettò ad invitare i 
«ministri» di Napoli a soprassedere, essendo quello un «di
ri tto» della Chiesa. 

Il Capecelatro osserva in proposito che ne soffriva non 

solo l'autorità viceregale, ma il Fisco stesso, costretto a ri

partire il crescente bisogno di danaro per le guerre della Spa
gna, tra i baroni del Regno e, per essi, tra i fuochi, che già 
erano poverissimi. 

4 ARCHIVIO GENERALE de SIMANCAS (A.G.S.), Legaio 3333, fase. 
170, fol. lO. 

5 Vedi particolarmente Leg. 3333, fase. 92-93m 96-98, 100-110, 114, 
131-141, 153-154, 167, 170. 
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Il dissidio tra il viceré ed il cardinale, che della questione 
giurisdizionale fu il più emblematico, accrebbe le inquietu
dini politiche ed ebbe riflessi gravi sul clero di tutto il Re

gno, specie dove, come in Puglia, la presenza dei filofrance
si nel '47-'48 era stata più consistente. 

Che in virtù del potere assoluto la Spagna si intromet
tesse negli affari della Chiesa era ingerenza inopportuna ed 

odiosa. La bolla In Coena Domini, testé riconfermata da Ur
bano VIII donec alia publicatur, ribadiva la non ingerenza 
laica. Ma che a sua volta il viceré difendesse la collazione 

regia di chiese e monasteri, anche questo era tuttora lecito, 
specie se visto nel panorama più ampio della restaurazione 

patrocinata dall'O nate. 

La lite si riaccese dopo la pubblicazione della Inter coe

tera del dicembre 1649, allorquando in virtù di essa il car

dinale pretese la «cura» del convento della Maddalena e di 

quello di Santa Chiara, dove gli affreschi del refettorio e il 
monumento funebre di Carlo d'Angiò nella chiesa testimo
niavano l'antico diritto dei re di Napoli. 

Ma non era questo che poteva bastare. Si chiedevano 

documenti diplomatici della regia collazione; e nessuno era 

in grado di esibirli, nemmeno il generale dell'Ordine fran
cescano; fu questa la ragione per la quale la solita Giuntae 

eradi Stato, cui stata rimessa le questione, avallò la pre
tesa del cardinale contro il parere del Collaterale e della 

Giunta della Regia Giurisdizione. Ma il cardinale andò ol
nontre. La sua era una pretesa da semplice delegato pon

tificio, ché come tali avevano visitato il convento anche 

i cardinali Carafa e Acquaviva e il nunzio Alterio, quando 
aveva dovuto accertare i danni arrecati durante l'occupa
zione militare dello stabile nel '47; e lo stesso Filomarino 

vi si era recato per constatare lo stato dei lavori. La sua 

era una pretesa di diritto, per giurisdizione ecclesiastica. 
Era questo il punto:

Il caso di Santa Chiara è troppo noto>. A rileggere però
il carteggio diplomatico, cui abbiamo già accennato, la vi

6 Se ne veda la lucida sintesi in G. Galasso, op. cito 
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cenda si colora di risvolti, che danno tono politico-dottrinale 
alla polemica giurisdizionale. 

Sulla legittimità della collazione regia del convento le 

erano molte anche da parte di legittimisti. Leperplessità
 

idee invece erano molto chiare dall'altra parte. Gli udito

ri della Sacra Rota Rosas e Zarata, come pure l'inquisito
re Saravia, non ebbero dubbi a sentenziare che la, vigilan
za sulla clausura di Santa Chiara toca a Lo Ordinario dio
cesano; lo affermavano concordemente sulla scorta delle 

norme tridentine, del diritto canonico, di bolle pontificie, 
tra le quali quella di Gregorio XV Ludovisi que deroga to

dos los Privilegios y consuetudines y que tenga lugar en 

ese Monasterio, cuando en la fundaçi6n no huviese pacto 
7•...expreso

Ne è convinto lo stesso cardinale Trivulzio", che aveva 

sostituito il duca dell'Infantado quale ambasciatore spa
gnuolo presso la Santa Sede, per non dire dell'alta burocra
zia madrilena più che mai ligia alla politica rinunziataria 

del pasar la mano de sobre. 
Più che della sconfitta giurisdizionale, però, il viceré si 

preoccupa dell'aspetto politico della controversia. Non si 
stanca di ripetere al re e alla Giunta di Stato che in questo 
modo anche la nobiltà «alza la testa»; né c'è da fidarsi- di 
un cardinale notoriamente no afecto al re e alla monarchia 

a come avevadi Spagna, pronto sovvertire le istituzioni, 
apertamente dichiarato in pubblico durante la rivolta, pre
dicando al popolo la opinion de Nicolao Machiaveli sobre 

la forma del Gubierno mas conveniente a aquel Reino". Si 

aggiunga il diniego a cantare il Te Deum per la riconquista 

7 A.G.S., Leg. 3333, fase. 167, foI. 3. 
8 Juan Jacobo Teodoro Trivulzio dei principi di Trivulzio, viceré d'A

ragona, successivamente capitano generale in Sicilia (1647) e poi viceré 
di Sardegna dal 1649 al 1652, quando assunse il prestigioso incarico di 
ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede prima di divenire governa
tore di Milano nel 1655. Era stato già membro del Consiglio di Stato a 

Madrid; cf. JOSEPHINA MATEu IBARs, Las virreyes de Cerdena, Padova 1964, 
II, p. 70. 

9 A.G.S., idem, fase. 96, fol 8, e fase. 106, fol 14. 
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dei Presìdi in Toscana e di accendere le luminarie per la na

scita dell'infante Margherita, non perché non era l'erede al 
trono, ma perché non era hechura de Barbarinos. E ai Bar
berini il Filomarino doveva molto. Urbano VIII lo aveva no

minato arcivescovo e fatto cardinale ed ora egli si sentiva 

a servizio del progetto politico del Mazzarino. Lo stesso 

cardinale-ambasciatore Trivulzio non esclude nelle vicen
de di Napoli la mano occulta del fratello del defunto ponte
fice, il cardinale Antonio Barberini, che Innocenzo X aveva 

fatto processare di concussione per le spese della prima 
guerra di Castro (1644) e ne aveva confiscato i beni, suoi e 

della famiglia. Si sa, osserva il cardinale-ambasciatore, che 

il Barberini «conserva e mantiene più di ogni altro i Masa
nelos e i malcontenti di Napoli».

Il ritorno dei Barberini a Roma dall'esilio in Provenza 

fu il prezzo del ricatto del Mazzarino ad Innocenzo X per 
la restituzione del feudo di Avignone e di tutti i beni ponti
fici in Provenza, confiscati a favore dei Barberini; ed ora il 
cardinale Antonio riproponeva a Napoli la politica mazza

riniana «fomentando» il Filomarino. 
Turbava inoltre i già non buoni rapporti tra giurisdi

zione laica e giurisdizione ecclesiastica la questione della 

stampa dei libri pubblicati o introdotti a Napoli, che il car

dinale pretendeva sottoporre a censura e che invece il vi
ceré considerava tramite efficacissimo del rinnovamento 

culturale da porre a base di quello politico e civile!"; e la 

relazione al Consiglio di Stato fa ampio riferimento a que
sta che è ritenuta una ulteriore «violenza alla regia giuri
sdizione». 

3. La stessa strumentalizzazione fu fatta per il foro eccle
siastico a proposito delle cause miste; e se per le cause di 

bigamia si restò nell'ambito delle competenze strettamen

te giuridiche ed istituzionali, sfociò invece nella polemica
politica l'arresto in flagranza di reato di un cursore del car

io Cf. G. GALASSO, op. cit., pp. 90-94; P. LOPEZ, Stampa e censura a Na

poli nel'600, in «Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche» 1965. 
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dinale, già chierico a minoribus, divenuto poi macellaio 

e disertore della guerra di Portolongone, e tuttora sotto 

la protezione dell'arcivescovo-cardinale. Il quale avrebbe 

come suo evoluto fosse giudicato, protetto chierico, dal 
foro ecclesiastico, e cominciò con lo scomunicare il capi
tano che lo aveva arrestato; quindi macchinò per sottrar

lo con la violenza al braccio secolare, mobilitando preti 
e chierici e tentando di coinvolgere il popolo nella vicen
da. Il popolo se ne mostrò indignato e la Piazza si riunì 

d'urgenza e stilò una «conclusione»!' di fedeltà al re, nel
la quale chiedeva anche la convocazione delle ventinove 

un veroottine napoletane. Sarebbe stato pericolo per l'or
dine pubblico, tanto più che un prete, venuto a lite sulla 

questione con un «gentiluomo», ne restò ucciso tra l' «ap
plauso universale della città». 

Furono momenti difficili, oggetto di una lunga relazio
ne a Filippo IV, redatta di concerto con i reggenti del Colla
terale e della Giunta della Giurisdizione; vi si osserva che 

11 Conclusione della Piazza del Popolo senza data e rivolta al viceré, 
in A.G.S., Leg. 3333, fasc 100. «Questo fedelissimo Popolo havendo havu
to notizia che alcuni parenti de' Cursori del Sig. Cardenale Filomarini 
(et forse procurati da esso) siano andati sotto finto nome di q.f.P. (questo
fedelissimo Popolo) ad ofrirseli in agiuto della sua vana pretensione con 

la reale jurisditione et perché q.f.P. come fedelissimi Vassalli del Re n.ro 

Signore (che Dio guardi), riconoscendosi anche redento da V.E. con vivo 

affetto deve spargere il proprio sangue et de' loro figli ad ogni minimo 

cenno adel E.S. Viene q.f.P. rapresentarlo a V.E. per complire l'obligo
che deve, poiché questa Piazza, che il Sig. Cardenale vuole dar a vedere 

(che) svanisce, per non essere egli amorevole di q.f.P. con suoi portamen
ti dell'anno 47, che essendo noto a tutti per modestia si tacciono. E cre

do che havrà havuto, Sig. Ecc.mo, saggio il Sig. Car.le di quello che seguì
l'incontro al Monte della Misericordia avantieri, che essendo giustamente
condannato a morte Donato Cione, soldato fuggito con l'arme proibite 
et stando q.f.P. con gran desiderio aspettando uscisse la giustitia, disse 
un Prete che sarebbero venuti li Cursori ad impedirla, al quale li fu ri
sposto da quelli del fedelissimo Popolo che l'intesero, che se fussero ... 
l'havrebbero fatto morire per difesa della giustizia.

Supplica q.f.P. l'E.S. darli licenza di convocar l'ottine acciò tutti et 

congrandi et piccoli disingannare il Sig. Card. le in scriptis esercitino 
la loro obligatione con la vita, i figli e roba come fedeli Vas sali di S.M. 
(D.G.) et obligatissimi schiavi di V.E.». 
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«il popolo è rimasto tranquillo per ora, tuttavia non posso 
mancare di considerare la naturale instabilità di tutti i Po

poli, particolarmente dove è tanto numeroso ... », e dove vi 
è ancora tanta gente che durante la rivoluzione visse « con... 

libertà e di rapine e non si muove in quanto vede salda e 

bene afecta la moltitudine». 
Quanto accadeva a Napoli aveva riflessi in tutto il 

Regno. 
Finì, ad esempio, davanti alla Giunta della Regia Giuri

sdizione il vescovo di Penne, il quale nel 1651 aveva preteso 
di assumere sotto la sua «cura» l'abbazia di Loreto, che era 

di collazione regia, e di devolvere al vicario foraneo il dirit
to di rilasciare «licenza di Fatigare», che era stata da sem

unapre prerogativa degli abati aprutini. 
Non fece minore scalpore la pretesa del vescovo di Te

ramo di «visitare la Cappella che sta dentro il Castello di 
Civitella del Tronto», che era di patronato regio e per giun
ta si trovava entro le mura di «una fortezza così grande ... 
confinante con lo Stato Ecclesiastico». La ritorsione fu grave 
ed immediata: la Cappella reale venne interdetta e poco man

cò che la gente non insorgesse a mano armata. Ci furono le 

solite complicazioni in alto loco, sbrogliate solo dall'inter
cessione dell'ambasciatore spagnuolo a Roma presso il ve

scovo affinché togliesse l'interdetto. 
Un rapporto lungo e dettagliato del commissario della 

Regia Giurisdizione del 25 luglio 165112 riporta in appendi
ce una complessa casistica, che propone tesi e princìpi di 
contrastata interpretazione. La cultura giuridica napoleta
na, pur avanzata nel diritto del Regno, non appariva altret
tanto in quello ecclesiastico. Il Capecelatro, egli stesso au

tore di opere giuridiche-", ricorre alla giurisprudenza spa
gnuola, che ha però il torto di riferirsi a situazioni diverse 

e di più semplice soluzione, se non altro per la presenza ma

teriale della monarchia: cosa che non accadeva per Napoli,
dove lo scontro era più aspro. 

12 A.G.S., Leg. 3333, fasc. 170, fol. lO.
 
13 Si ricordano Selectiores consultationes juris, Napoli 1644, volI. 2.
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I motivi ne sono individuati in una relazione della Giunta 

di Stato a Filippo IV14, redatta in base ai dati di fatto rac

colti presso il Collaterale, la Giunta della Giurisdizione, il 
nunzio apostolico a Madrid, I'ambasciatore di Spagna a 

Roma. 
La trasgressione del clero napoletano è incoraggiata pri

ma di tutto dalla posizione geografica del Regno di Napoli, 
che esta a la puerta de Roma e perciò vi acoadono facilmen
te cose che invece non avvengono in Sicilia, che è più lonta
na, e in Castiglia sia per la lontananza sia perché vi si sente 

el calor de la auctoridad de la Real Presencia. 
Ne consegue che i prelati regnicoli trovano facile asilo 

a Roma dove no les faltan calor y asistencia. Molti vescovi 

infatti, chiamati ad audiendum verbum Regis a Napoli, di
rottavano per Roma e lì davano versioni talvolta perfino
«rnendaci» della controversia con la giurisdizione regia, 
creando difficoltà ed imbarazzo allo stesso nunzio, loro di
fensore d'ufficio e principale interlocutore con il potere re

gio. Clamoroso in proposito fu il caso dell'arcivescovo di 
Manfredonia, che raccontò di essere stato imprigionato, 
mentre, secondo il Capecelatro, si era trattato solo di pro
teggerlo in una casa privata che l'arcivescovo stesso aveva 

scelto per risiedervi. 
Non tutti i vescovi infine sono vassalli del re e per que

sto sono a lui pocos afectos. 
In realtà il motivo di fondo era da una parte nel diritto 

canonico e dall'altra nell'antico vincolo di vassallaggio del 
Regno alla Chiesa, che nella logica clericale bastava a legit
timare azioni e trasgressioni che non fossero concordi con 

essi. 
Non per questo tuttavia potevano giustificarsi le sco

muniche facili, usate come arma del potere temporale, non 

di rado per futili motivi, o per risentimento personale per
fino contro intere comunità. Lo sperimentarono Civitella, 
Monte Sant'Angelo, Loreto Apruntino, nei loro celebri san

14 A.G.S., Leg. 3333, fase. 166. 
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tuari, Palizzi in Calabria, mettendo a dura prova la quiete 
pubblica, della quale si mostra particolarmente preoccupato 
sia il Capecelatro, sia il viceré in momenti in cui esisteva 

ancora qualche focolaio rivoluzionario, che in provincia spe
cialmente si confondeva con il brigantaggio comune; le ban
de del duca di Maddaloni erano più che eloquenti. 

Un risvolto ancora più odioso di queste scomuniche fa
cili era che si comminavano con una nueva invenci6n reser

vando la absoluçi6n al Papa para obligar 6 aquellos Vassal
los 6 que vayan en persona a Roma per l'assoluzione e ciò 

con disagio y mucho dinero.
 
Talvolta a soffrir di questi abusi era perfino la ragione
 

comune. 

L'arcivescovo di Manfredonia!", «uomo rozzo e di bas
si natali», è protagonista di una vicenda giurisdizionale, con

tenuta in decine di fascicoli del carteggio diplomatico, ric
chi di spunti e particolari, meritevoli di uri discorso a par
te. Mostrò la sua faziosità all'indomani stesso dell'insedia
mento, ponendo l'interdetto al celebre santuario di Monte 

Sant'Angelo, incurante che era meta di pellegrinaggi da tutta 

la regione e oltre. La gente del luogo si era risentita per l'af
fronto fattole, rifiutando l'arcivescovo di fare ingresso so

lenne anche a Sant'Angelo, che era diocesi suffraganea di 
Manfredonia. Nella sommossa il prelato vedeva la mano del 
marchese Cavaniglia, contro il quale, già quando era vica
rio generale, aveva minacciato di riprendere un vecchio con

tenzioso sul diritto di fida e terratico nel territorio di Stin

go, nonostante il Consiglio Collaterale fin dal 1570 aveva dato 

più volte torto agli ordinari sipontini: nel 1627 poi c'era stata 

un'ulteriore simile sentenza sia per il petitorio, sia per il 

possessorio!". 

com15 Per la cronaca, si chiamava Paolo Testonico, di Rutigliano, 
paesano e contemporaneo dell'arciprete G. Antonio Goffredo, autore del 
libello il Ragguaglio sull'assedio di Salerno nel '48, che provocherà la po
lemica pubblicazione, da parte di Fabrizio Pinto, di Salerno assediato dai 
Francesi. 

16 A.G.S., Leg. 3333, fase. 82, fol. L 
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Al Cavaniglia l'arcivescovo comminò un'ammenda di 
en oroquattromila ducati de Camara, garantiti cioè dalla 

camera fiscale per salvaguardarsi dalla gran quantità di mo

neta pregiata limata, che circolava in abbondanza in tutto 

il Regno per via della grave crisi monetaria in atto. Ma non 

si arrestò al marchese: l'arcivescovo ne comminò altri mil
le al sindaco e duemila in solido agli eletti della università 

di Sant'Angelo, arrogandosi un diritto che solo il Fisco re

gio possedeva per il recupero dei debiti fiscali, confiscan
do e multando sindaco ed eletti. 

Era un abuso intollerabile e già il Capecelatro, a pro
posito della minaccia di scomunica a debitori laici della men

sa vescovile di Ascoli Satriano, aveva scritto che questa era 

«novità molto pregiudizievole che non si deve in nessun con

to tollerare che li Prelati vogliono costringere li laici debi
tori di persone ecclesiastiche, i quali debbono essere astretti 
dal Giudice secolare». 

Quando per le sue intemperanze l'arcivescovo di Man
fredonia fu convocato ad audiendum, si recò a Roma, dove 

«mentì» sulla sua carcerazione, provocando l'intervento del 
nunzio, mons. Altieri!": la conseguenza fu la scomunica del 
Cavaniglia, che era all'origine dei fatti, dell'avvocato fisca
le di Lucera, don Francesco Arietta, latore ed esecutore del
l'ordine di traduzione a Napoli del prelato riluttante, del 
marchese di Torrecuso don Geronimo Maria Caracciolo, il 
quale aveva fornito la lettiga per un viaggio più comodo, per
fino del tenente e della scorta, che accompagnò l'arcivesco
vo fino .alle porte di Napoli, dove egli stesso la licenziò. 

Il monitorio fu affisso con «grave scandalo» sulle can

tonate delle chiese di Napoli, di Lucera e di Salerno, dove 

nel frattempo si era trasferito l'Arietta. 
Fu il concentrato delle peggiori trasgressioni a scorno 

della Regia Giurisdizione, che il reggente Capecelatro defi
nisce «negotio scandalosissimo», anche per il coinvolgimento
di personalità di primo piano dell'aristocrazia feudale re

--

17 Emilio Alteri Alterio dicono i documenti allora arcivescovo 
di Camerino, poi, nel 1670, papa Clemente X. 
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gnicola, dal Torrecuso, che era stato tra i protagonisti del
le riconquista dello Stato dei Presìdi, al Cavaniglia, suo ge
nero e assieme a lui componente dell'ambasceria del Pode
rico a Madrid nel '49. C'era poi tra gli scomunicati un avvo

cato fiscale, colpito nell'esercizio delle sue funzioni. 
Anche il cardinale Filomarino scomunicherà il capita

no che a Napoli aveva fatto il suo dovere, arrestando in fra

grante un disertore armato, ancorché protetto del porporato. 
Si colpiva alla stessa stregua mandante ed esecutore di 

comeatti legittimi, così si giudicava alla stessa stregua il 

peccato tentato e quello consumato. 

Casi ancora più gravi si ebbero a danno della giurisdi
zione regia; contro i quali il Capecelatro non si stancava di 
chiedere provvedimenti urgenti. 

Il vescovo di Bova non aveva ottenuto dal viceré l'exe

quatur al suo insediamento perché sospettato «di dubbia fe
de e poco affetto al servizio del re», ma glielo spedì l'amba
sciatore di Spagna a Roma, duca dell'Infantado, in spregio 
all'autorità viceregale. Ed invero questi era tra i prelati più 
«indiscreti» del Regno; nepotista e favoreggiatore, creava 

e proteggeva clerici e diaconi «selvaggi» in tutta la diocesi 
e giungeva ad avallare una sorta di esproprio clericale di 
novecento pecore ai danni di un vassallo del re, perpretato 
«con violenza da molti diaconi selvaggi». 

Favoreggiatore di criminali comuni, egli si avvaleva del 
diritto di asilo con la prosp,ettiva fallace del foro ecclesia
stico. Scomunicò il sindaco di Palizzi nella sua diocesi di 
Bova perché «il Capitano di quella aveva stratto dalla chie
sa alcuni inquisiti di crimine»; e mantenne la scomunica an

che quando, riconosciuta la violazione del diritto d'asilo, il 
capitano si affrettò a restituire gli inquisiti al parroco del 

paese. 
Il Consiglio di Stato, a proposito dell'abuso del diritto 

d'asilo, generalizzando afferma che nel Regno i prelati am

conparan y dejienden facinorosos y delinquentes il prete
sto della giustizia ecclesiastica per .sottr'arli a quella laica. 

Gli abusi in materia fiscale sono molto comuni, perpre
tati anch' essi sotto la minaccia della scomunica per un ma
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linteso concetto dell'immunità ecclesiastica: e sono ogget
to di non minore preoccupazione. 

L'arcivescovo di Bari, pena la scomunica, pretende che 

la gabella sul vino venduto dai preti sia incamerata a bene
ficio di costoro. È un pessimo esempio, contesta il Capece
latro, che va subito stroncato anche per giustizia, dal mo

mento che a Napoli e altrove nel Regno i monasteritratten

gono la gabella dai compratori «sani», ma per versarla, an

ticipatamente, agli arrendatori. E quando nel passato si era 

tentato di fare la stessa cosa, c'erano stati provvedimenti 
severi. Nel 1584, sotto il viceregno del duca d'Ossuna, furo
no puniti con l'espulsione dal Regno alcuni preti di Gravi

na, i quali «fomentavano quel vescovo per la gabella del vi

no, che si vendeva da essi». 
Si frodava dunque anche il fisco, non bastando la fran

chigia di cui godeva il clero!". Il vescovo di Capri scomuni
ca il portolano dell'isola perché gli ha sequestrato una bar
ca con diciotto botti di vino, a lui diretta, «senza li debiti 

.dispensali» 
Si equivocava non sempre in buona fede tra la franchi

gia su quanto occorreva al fabbisogno personale e della fa

miglia e l'esenzione doganale. su quanto eccedeva e diven
tava oggetto di commercio. Alla beffa si aggiungeva il dan

.no al fisco, che era grave sia per la frequenza delle frodi, 
sia per il gran numero degli ecclesiastici regnicoli. 

Si barava infatti anche sul numero dei prelati. Il Consi

glio di Stato a.Madrid sa che nel Regno di Napoli vi sono 

solo otto arcivescovi e sedici vescovi'? ed invece vi era «nu

mero grandissimo di Prelati, ascendenti a ventiuno Arcive
scovi e centoventisette Vescovi, oltre gran numero di Abati 
e questi essendone quasi tutti poveri e carichi di pensioni 

18 La franchigia per una persona e il servitore era di un rotolo di car

ne al giorno, 25 tomole di grano all'anno, tre staia di olio, due botti «alla 

napoletana» di vino, trenta rotole di formaggio, quaranta rotole di carne 

da salare all'anno (ARCHIVIO di STATO di NAPOLI, Summaria Partium, 
B, 2315, fol. 141.
 

19 A.G.S., Leg. 3333, fase. 166, fol. 3.
 
'" 
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cercano di avanzare loro entrate nonper potere pagare 
solo le pensioni e vivere lautamente, ma ancora tenere di
naro per tutto lo che si potesse occorrere in Roma et al

non contri loro interessi; il che possono fare quelle po
che rendite che tengono e perciò procurano di avvantag
giare la loro giurisdizione con fare non solo infinito nu

mero di chierici di ordini minori, ma diaconi selvaggi e 

chierichi coniugati e ridurre a loro favore le persone più 
facinorose che siano in tutto il Regno per sottrarli alla... 

Giustizia laicale acciò restino impuniti lor delitti, e molte 

ancora delle persone più facoltose delle università per fug
gire li debiti con tanto grave danno delle entrate Reali e 

delli sudditi di S.M., poiché questi pesi si ripartono poi 
fra la gente più povera e più mendica s-". 

Clientelismo e nepotismo si esercitavano a tutti i li
velli, e al Capecelatro, a parte il danno economico-fiscale, 
non arrecavasfugge quello che si alla giurisdizione laica 

con l'estensione anche ai chierici di tutte le specie dei di
ritti giurisdizionali ecclesiastici. 

I chierici sono davvero tanti, continua il reggente, e 

denunzia quanto avviene nella diocesi di Bova, ad opera 
di quel vescovo: a Palizzi, su centosette fuochi nel 1650, 
oltre ai clerici a minoribus, che erano i soli previsti dalle 

norme conciliari tridentine, si contano sei chierici coniu

gati e ben ventisette diaconi sel aggi, di creazione vesco

vile, con una percentuale cioè del sette per cento solo. di 
chierici coniugati e diaconi sel aggi, sempre che i fuochi 
fos ero. stati effetti amente centosette, e tutti fumanti e 

non fiscali- la qual cosa comporta a note ole differenza 

a causa del disordine e della sperequazione tra fuochi 
reali-fumanti e fuochi fiscali. 

a eBisogna aggiungere poi i chierici effettivi i preti; 
si spiega allora perché il esco 0, come abbiamo accen

nato, abbia a allato l'esproprio ecclesiastico di no ecen

to pecore a danno di un vassallo del re ed opera dei chie
rici sel aggi. 

20 A.G.S., Leg. 3333, fase. 170, fol. 2. 
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Nella stessa Bova le cose non erano da meno. Su quat
trocentoventi fuochi vi sono dodici chierici a minoribus, sette 

econiugati ben sessantaquattro diaconi selvaggi. 
A proposito di questa diocesi il Consiglio di Stato, nel

la consulta che abbiamo citato, osserva che non vi è più nes

suna «azienda» sulla quale non siano state imposte dal cle
ro «tasse e collette, come le chiamano lì». 

4. Ricorrente era l'elusione di sentenze già emesse dal giu
dice laico. Abbiamo visto l'arcivescovo di Manfredonia igno
rare le varie sentenze emesse perfino dal Consiglio Collate
rale sulla fida e il terratico di Stingo. La cosa diventava più 
comune e più complessa nel caso di cause miste, quelle, ad 

esempio, di poligamia. In questo tipo di cause l'istruttoria 

era di competenza del tribunale laico, che emetteva la sen

tenza relativa. Il vescovo di Melfi, però, mette in carcere e 

minaccia di far fustigare alla maniera dell'inquisizione con
troriformista un uomo di quella diocesi accusato di biga
mia, ma prosciolto in istruttoria dal giudice laico per non 

aver commesso il fatto. 
La questione era di princìpio, per così dire. La dottrina 

conciliare, sancita dal diritto canonico, considerava il de
litto, anche solo tentato, passibile della stessa punizione di 

quello consumato. 

on tutti i prelati però sono «indiscreti»: e ne sono di 
Iegittimisti, che sono d'accordo sul rispetto delle leggi del
lo Stato come elemento primario della quiete pubblica; è ne

cessario allora che anche i escovi e il clero tutto vi obbedi
scano e si trovino i mezzi per costringervi i r'iottosi. I rime
di esistono e « stanno fondati in canoni, autorità di dottori 
e comune osservanza e non sono altro che effetto di una... 

difesa naturale acciò non sia turbata la quiete »,... 

Dopo alcuni anni dunque di colpe ole tolleranza ripren
de a, in nome del diritto naturale e in prospetti a politica,
la lotta all'abuso e alla trasgressione della giurisdizione re

gia, che era altresì iolazione del costume sociale, dei cano

ni morali più comuni. Si ritomò perfino allo «sfratto» dal 
Regno di prelati particolarmente trasgressori. Era l'ultima 

/ 
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ratio, cui si giungeva gradualmente, ma non era affatto 

nuova. 

Il Capecelatro ce ne segnala molti in un «notamento dei 

prelati» che hanno dato fastidio ai vassalli di S.M.: dal 1528 

al 164621, cioé dai primi lustri della dominazione spagnuo
la agli anni del rilassamento dell'assolutismo regio, che pre
luse la rivolta del '47. Capitò d'essere «sfrattato» nel 1633 

al vescovo di Capaccio, con l'ordine dato ai guardiani dei 

passi di confine di Portella e d'Abruzzo di non permettergli
il rientro nel Regno; identica condanna ebbe quello di San

t'Agata dei Goti, al quale per di più fu confiscata «la giuri
sdizione del Castello di Bagnuolo et sua menza a manu Re... 

gia», e quello di Nicastro, del quale «furono carcerati i suoi 
criati e familiari». 

era neLa procedura di queste sanzioni graduale. Ce 

ragguaglia sempre il Capecelatro in un'altra sua 

relazione.", nella quale sono esaminati i «rimedi» per ri
durre alla ragione i prelati «indiscreti»; è un esame fatto 

alla luce di una serie erudita di sentenze ed opinioni di 

giuristi di ogni epoca, dai glossatori bolognesi Odofredo 

ed Alberico a Bartolomeo da Sassoferrato, ai giuristi spa
gnuoli, sia di parte laica, come Francesco Suarez e Gre

gorio Lopez, sia ecclesiastica, come il padre Diana. Sono 

e Matteo etirati in ballo perfino gli evangelisti Luca gli 
imperatori Arcadio ed Onorio. 

I prelati protagonisti di controversie con laici veniva
no raggiunti in primo luogo da lettere «hortatorie» per una 

bonaria composizione della vertenza. Molto spesso però i 
vescovi non davano seguito alle «hortatorie», ritenendo di 
dover rispondere solo alla giurisdizione ecclesiastica e alle 

leggi canoniche. 
Si procedeva allora a convocare le parti ad audiendum 

verbum Regis, come prevedeva ilIib. III del De Jure Regni 

21 Notamento delle chiamate che sono state fatte a 'Vescovi et altri Pre
lati di questo Regno per causa di giurisditione et che hano molestato li 
vassalli di Sua Maestà cavate dalli registri antichi in tempi d'altri Re... 

...di questo Regno (A.G.S. Leg. 3333, fase. 82).
22 A.G.S., Leg. 3333, fase. 82, fol. lO ss. 
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e il diritto canonico-". Le cose a questo punto cominciava
no a complicarsi per le difficoltà del viaggio, la spesa da so

stenere, il dubbio sull'esito del colloquio con il commissa
rio della Regia Giurisdizione e pertanto molti erano tentati 
di non muoversi dalle loro sedi o di riparare a Roma, inter

versorompendo il viaggio Napoli. 
Non di rado però il colloquio con il reggente raggiun

geva lo scopo. Il vicario di Avellino, ad esempio, nel 1644 

dopo una chiarificazione con il reggente Zufia, commissa
rio della Giurisdizione prima del Capecelatro, rimette la sco

munica al barone di Mirabella, Geronimo Naccarella, della 

casata patrizia salernitana ascritta al seggio del Campo, che 

da circa un secolo aveva monopolizzato l'arrendamento della 

dogana generale di Napoli e la luogotenenza di quella di Sa
lerno. Come lui, il vescovo di Giovinazzo nello stesso anno 

compone le «differenze avute con il Principe di Cellamare». 
unA parte questi casi, c'era interrogativo, al quale il 

cauCapecelatro dà subito una chiara risposta: nel caso di 
se miste il prelato è tenuto a rispondere prima alla convo

cazione dell'autorità laica, senza attendere l'exequatur di 

quella ecclesiastica, visto che molti prelati accampavano ap
punto la scusa di non aver ricevuto convocazione dai loro 

superiori. 
Quando il prelato non si atteneva a queste norme, se

guite in «tutto il mondo», ex probata opinione di illustri giu
risti, si procedeva alla «sequestrazione delli beni tempora
li, la quale senza nessuna difficoltà viene approbata da tut

ti gli Autori»>'. 
Il terzo rimedio consisteva in una vera e propria ritor

sione che lo stesso Capecelatro giudica «contro la legge di
vina et humana», e tuttavia ammessa solo «per ragione po
litica»: la carcerazione dei parenti dei prelati renitenti. «Que

causesto rimedio in molti casi si è praticato per diverse 

23 Lib. II, cap 18, n. 16 della redazione del 1592... 

24 È citato il «secondo ragionamento del De potestate in personas ecle
siasticas dell'Aurea e il cap. 18 dellib. II della Politica di GUGLIELMO Bo
NADILLA. 
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per utile della Repubblica, acciò più prontamente e con mag
egiore cautela li huomini si astengano dalli delitti»; qui il 

reggente si rifà allo «Statuto delli Fiorentini, per lo quale 
ansi dispone che, delinguendo uno della stessa famiglia», 

che gli altri familiari siano puniti per il beneficio indiretto 

ricevuto dalla colpa dell'inquisito. 
. Al medesimo criterio di pacificazione e quiete interna, 

che nel progetto politico dell'Oliate e del suo stai] ministe
riale era essenziale per la restaurazione, era improntato il 
rimedio estremo, al quale si ricorreva quando tutti gli altri 
erano risultati inutili o il caso comportava provvedimenti 
radicali: lo «sfratto» dal Regno. Esso però appare molto di
scutibile nel merito e nel diritto della giurisdizione regia nei 
confronti degli ecclesiastici. 

In questi casi di espulsione entrava in discussione, più 
che nei precedenti, il principio del divieto all'autorità laica 

di procedere contro il clero senza l'exquatur pontificio, pe
na la scomunica; ed era raro il caso che esso fosse conces

so. Abbiamo visto l'insuccesso dell'Oliate ad ottenere l'al
lontanamento da Napoli del cardinale Filomarino, pur es

sendo fondate le ragioni e i motivi addotti. 
Il Jus Regni invece riteneva «proprio officio del Princi

pe, che non ha superiori, e dei suoi ministri, di provvedere 
che per la violenza non patischi la Repubblica»; e questo va

leva anche per il clero. 
Nel 1648, ingiungendo al vicario di Salerno Marco An

tonio Sabbatino di ripristinare la gabella sul forno della men

sa arcivescovile, abolita nei mesi caldi della rivolta, e di fron
te al diniego del prelato per il mancato assenso dell'arcive
scovo'ordinario Giulio Sabelli, lontano dalla diocesi, il reg
gente Capecelatro affermava che per un provvedimento del 

genere non occorreva il consenso dei superiori ecclesiasti
ci, né c'era timore di incorrere nelle sanzioni della bolla In 

Coena Domini. Il vicario doveva « 
... ben sapere che in que

sto Regno, dove S.M. ne tiene l'assoluto dominio et signo
ria, non vi è bisogno d'altro assenso si no quello della Mae
stà sua e conseguentemente delli Signori Viceré, che gover
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... ».nano questo Regno Togliesse perciò anche il monitorio 

contro l'ingerenza dell'autorità regia-". 
Una questione dunque puramente di principio proces

suale alla base di una questione di vasto interesse pubblico. 
Non ci sono dubbi, secondo il diritto regio, neppure sulla 

competenza del foro laico contro ecclesiastici «violenti». La 

«cosacognizione della violenza non è solo giurisdizionale, 
ma defenzione naturale, agiuto politico, difesa economica 

lecita e cristiana, con la quale il Principe Supremo discari
ca la violenza ingiusta difendendo l'oppressione dei suoi vas

salli potendosi ricorrere al giudice laico quando è fatta vio... 

lenza da un chierico ». E se il giudice giudica secondo co... 

scienza e giustizia, non c'è pericolo di incorrere nella sco

munica prevista dalla bolla. 
È questa l'opinione non solo dei glossatori antichi, ma 

anche di quelli moderni; e Pando de Castro suffraga la sua 

opinione con il bando della repubblica di Venezia contro il 

patriarca di Aquileia, «huomo sedizioso» e seminatoredi di
scordie. 

La disubbidienza alle leggi, comunque costituite, con

tinua il commissario Capecelatro, è sempre punita. Adamo 

ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre per aver tra

sgredito il comandamento di Dio; e cita appunto illib. III 
edella Genesi; così, secondo gli evangelisti Luca e Matteo, 

giustamente furono cacciati a scudisciate i profanatori del 

tempio. 
Retorica ed erudizione a parte, il problema era antico; 

ora si riacutizzava in quel particolare momento della vita 

civile e politica di Napoli dopo Masaniello. Ripristinare il 

rispetto della giurisdizione regia era il passaggio obbliga
to, così come il risveglio culturale e scientifico propugnato 
dal viceré e che lo stesso Giannone apprezzò, alla ricostru
zione della coscienza civile e morale. 

Per altro, già nel 1569 Filippo II, re «cattolicissimo», ri
spondendo ad un quesito del viceré duca d'Alcalà sulla con

25 ARCH. di STATO di SALERNO, Prot. Not. B. 5001, fase. 1648, fol. 
8, già in D. COSIMATO, Salerno nel Seicento, Salerno 1989, pp. 83-84. 
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dotta da tenere nei confronti del clero in tempo di piena con

troriforma, aveva riconfermato il diritto dell'autorità regia 
a procedere penalmente contro il clero, anche con la confi
sca de las temporalidades y también 105 fructos de sus 

iglesias.
Gli eventi turbinosi degli anni Quaranta del sec. XVII 

e il logorio del potere regio ne avevano scemato l'autore
volezza. 

DONATO COSIMATO 
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COMPOSIZIONE E VICENDE
 

DI UN COMPLESSO FEUDALE TRA
 

RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE.
 
I DORIA D'ANGRI
 

1. Negli studi più recenti sul '99 nelle province, si avverte 

sempre di più la spinta di stimoli storiografici diversi: lo 

studio delle «insorgenze», che hanno determinato un'atten
zione crescente verso conflittualità e fermenti già in nuce 

nella società d'antico regime, i problemi relativi al modo di 

produzione e ai rapporti sociali nelle campagne e, infine, la 

crisi del ceto baronale 1. 

Sul fenomeno delle insorgenze e sulla loro importanza nell'attuale 
dibattito storiografico un punto di riferimento essenziale è rappresenta
to dal saggio di C. CAPRA, Età napoleonica, in Storia d'Italia, I, Torino 1978, 
pp. 362-376, che ha stimolato gli studiosi ad ampliare i limiti cronologici
dell'analisi: ciò avveniva, peraltro, nell'ambito di un processo che inver
tiva il senso di una tendenza storiografica, che aveva, fino allora, posto
gli avvenimenti del triennio in una prospettiva «risorgimentale» e «na

zionalistica», cercando la comprensione degli eventi e dei contrasti che 

esplosero nel periodo rivoluzionario, nella crisi generale di fine Sette
cento, al fine di cogliere «non tanto inevitabili premesse e precorrimen
ti, ma il contesto politico, sociale ed economicio, nel quale si formarono 
sia i loro rivoluzionari che i loro oppositori, «(A.M. RAO, Temi e tendenze 
della recente storiografica sul Mezzogiorno nell'età rivoluzionaria e na

poleonica, in Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il decen
nio francese, Atti del Convegno di Maratea, 8-10 giugno 1990, cura dia 

A. Cestaro e A. Lerra, Potenza 1992, p. 44). Una messa a punto storiogra
fica è rappresentanta da P. VILLANI, L'età rivoluzionaria e napoleonica in 

Italia, in Società rurale e celi dirigenti, Napoli 1989, pp. 52-108. 
Per la repubblica napoletana un'ampia e matura analisi è rappresen

tata dagli studi della RAO (La repubblica napoletana del 1799 in Storia 
del Mezzogiorno, diretta da Giuseppe Galasso Rosario Romeo, IV, Ile 

regno dagli Angioini ai Borboni, Napoli 1986; e, su altri aspetti e caratte
ri degli eventi rivoluzionari, Sociologia e politica del giacobinismo: il ca

so napoletano, in «Prospettive Settanta» I, 1979; La révolution française 
et l'emigration politique. Le réfugiés italiens en 1799, in «Annales histori
ques de la Rèvolution française», LII, aprile-giugno 1980; Napoli e la Ri
voluzione 1789-1794), in «Prospettive Settanta», n. 3-4). Nel saggio dell'85, 
diventato fondamentale punto di riferimento nel dibattito sull'età rivo
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Si tratta di approcci di notevole interesse al fine di ri
costruire le linee essenziali del processo rivoluzionario, che 

hanno segnato un mutamento nella considerazione storio

grafica del periodo, confermando, pur da diverse angolazioni 
e metodologie, l'impossibilità di una lettura onnicompren
siva degli eventi. Ciò, forse, spiega l'assenza fino a questo 
momento di un'opera di sintesi relativa a tale tema, mentre 

ottimi studi regionali e locali, svolti da diverse angolazioni, 
hanno tentato di delineare rapporti sociali ed economici, su 

cui si venne a innestare l'accettazione dei principi repub
blicani, puntando l'attenzione sul «dinamismo» già presen
te delle varie forze sociali e sulla frequenza dei contrasti ed 

episodi di violenza negli ultimi decenni del XVIII secolo-. 

anluzionaria, in cui l'insorgenza è analizzata anche dal punto di vista 

tropologico, la Rao pone l'accento su una lettura sociale, ma senza con

ferirle valore assoluto e invita «ad uno studio organico e complessivo
dell'insorgenza meridionale, che tenga conto in maniera non estrinse
ca anche di questi elementi, da un lato vagliando con estrema atten

zione testimonianze spesso esagerate con l'intento di demonizzazione 
della "plebe", dall'altro ricordando anche la "normalità" della violen
za nelle società di antico regime». (A.M. RAO, La repubblica napoleta
na, cito p. 503). Infine, per dimensione antropologica delle rivolte,una 

penetrata recentemente tra gli orientamenti storiografici, cf. R. COLA
PIETRA, Le insorgenze di massa nell'Abruzzo in età moderna, in «Storia 

e politica», XIX, 1980, e XX, 1981, e ID., Per una lettura socio-antropo
logica dell'Abruzzo giacobino e sanfedista: l'anarchia come «mostro della 

ragione», in «Archivio storico per le province napoletane», CVI, 1988; 
nello stesso volume G. PIONATI, Avellino 1799: «Santijedi» «giacobini»e 

nell'anno dei mancati prodigi.
2 Con varie preferenze e accentuazioni lo studio delle società d'anti

co regime, già caratterizzate da una marcata conflittualità, è stato con

dotto da diverse angolazioni. Segnaliamo, al riguardo, R. VILLARI, Mezzo
giorno e contadini nell'età moderna, Bari 1961, pp. 3-5; T. PEDIO, Baroni, 
galantuomini e contadini nell'età moderna, Bari 1982 e ID., Giacobini e 

sanfedisti in Italia meridionale, I, Bari 1984; L. CASSESE, Giacobini e rea

listi nel Vallo di Diano, in «Rassegna Storica Salernitana» 1-4, 1949; G. 
CINGARI, Giacobini e sanfedisti in Calabria nel 1799, Messina-Firenze 1957. 
Più sfumate e caute le posizioni di R. COLAPIETRA, Le insorgenze di massa 

cit., che non vede agire nel '99 «episodi di vecchio stampo antifeudale». 
Infine, P. Villani richiama l'attenzione sui meccanismi di trasformazio
ne in atto nelle campagne, ponendo il problema in termini di «crescita 

sociale» (P. VILLANI, Introduzione a Storia del Vallo di Diano, a cura di 
P. Villani, vol. III, Salerno 1985, p. 14). 
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Il confronto delle situazioni locali costituisce una ripro
va di come gli eventi non seguano un direttrice unitaria; del 
resto, le forti differenziazioni locali e regionali trovano con

ferma nella ricostruzione delle situazioni che precedettero 
l'ondata rivoluzionaria, per quanto riguarda l'atteggiarsi del
le forze sociali, la configurazione dei rapporti tra barone, 
università e le altre forze sociali e il diverso grado di svi

luppo dei rapporti economici nelle campagne. Oggetto di tale 

ricerca è quello di seguire gli sviluppi e le conseguenze del
l'ondata rivoluzionaria all'interno di una struttura feuda
le3, puntando a ricostruire la complessa trama di rapporti 
sociali ed economici, nell'ultimo scorcio di ancien régime, 
e individuare i possibili nessi e i rapporti tra un preesisten
te quadro sociale, marcato da una forte conflittualità, e i 
moventi dell'adesione e della lotta alla repubblica. 

Si tratta di mettere insieme uno dei «tasse.lli v' per de
finire in maniera più concreta i caratteri di quel mosaico 

che fu il '99, e dimostrare come, operando in un quadro com

parativo, un tentativo di ricerca e di scavo in più direzioni 

possa rendere più agevole la lettura dei drammatìci eventi 
rivoluzionari. 

2. Lo studio del complesso feudale dei Doria d'Angri offre 

un exemplum dei complessi problemi connessi con lo stu

dio del regime feudale napoletano al tramonto dell'ancien 

3 L'interesse a «studiare dall'interno e, come dire, autonomamente, 
strutture articolazioni e vicende di patrimoni feudali ed ecclesiastici, che 

pure tanta parte rappresentavano della ricchezza del Regno» (A. MASSA
FRA, Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: 
un contributo alla ricerca, in «Quaderni storici», 19, 1972, p. 187) ha dato 
l'avvio a numerosi contributi. Una spinta robusta a rinnovare metodi e 

studi sul Mezzogiorno preunitario, nell'intento di cercare «fonti e meto
di di indagine capaci di rendere tutta la varietà e spesso contradditorie
tà delle trasformazioni registrate si nel Mezzogiorno tra la fine del XVIII 
secolo e l'inizio del XIX» emerge dalle più recenti articolazioni storio
grafiche sulla storia del Mezzogiorno preunitario (A. MASSAFRA, Le ragio
ni di una proposta, in Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e isti
tuzioni a cura di A. Massafra, Bari 1988, p. 6. 

4 A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in AA.VV., Storia del 
Mezzogiorno, V, Roma 1986, p. 310. 
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régime. Nell'ambito di una «crisi» che colpì il baronaggio 
meridionale sul finire del XVIII secolo, ridimensionando, 
in misura maggiore o minore, la sua forza economica e so

ciale, viene confermata l'esistenza di una notevole varietà 

di situazioni intermedie': e, del resto, il quadro aristocrati
co di Principato Citra attesta l'esistenza di strati del peso 
economico differente, con criteri e modalità di gestione po
co uniformi. 

Ci troviamo di fronte a un complesso feudale che, for
matosi tra il '500 e il '600, rimase intatto sotto la signoria 
dei Doria d'Angri fino all'eversione della feudalità>. Esso 

comprendeva i feudi.di Eboli, Capaccio, Giungano, Angri in 

Principato Citra, di Montella in Principato Ultra. Il comples
so territoriale, valutato sulla base della superficie dei ter

reni infeudati dai Doria, non risulta inferiore a 100.000 to

5 A proposito della «crisi» della feudalità meridionale alla fine del 
XVIII secolo e ai vari tipi di approccio al problema, una recente messa 

a punto storiografica è rappresentata da A.M. RAO, Morte e resurrezione 
della feudalità, in A. MUSI (a cura di), Dimenticare Croce?, Napoli 1990; 
cf. anche A. MASSAFRA, Un problème ouvert à la recherche: la «crise» du 

«baronnage» napolitain à la fin du XVIII sièele, in L'abolition de la féo
dalité dans le monde occidental, Toulouse, 12-16 novembre, Parigi 1971, 
I, pp. 252 ss. 

e 
6 Sul complesso feudale dei Doria d'Angri sui criteri di gestione

di Marcantonio e Giovan Carlo disponiamo delle ottime «biografie» di 
M.L. STORCHI, La gestione del patrimonio fondiario di Marcantonio Do
ria, in Eboli, nel primo quarantennio del XIX sec., in AA.VV. Studi sulla 
società meridionale, Napoli 1978, pp. 128-164, e EAD., Un'azienda agrico
la della Piana del Sele tra il 1842 e il 1855, in Problemi di Storia, cit., pp. 
117-141. Per l'importanza assunta dall'azienda signorile nell'odierno pa
norama di studi si rinvia alla ben nota rassegna di P. VILLANI, Un vente
nio di ricerche: dai rapporti di proprietà all'analisi delle aziende e dei ci
eli produttivi, in Problemi di storia delle campagne meridionali nell 'età 

moderna e contemporanea, a cura di A. Massafra, Bari 1981. Facendo un 

passo indietro, un ritratto del complesso feudale nel XVII secolo è deli
neato in A. VILLON;E, Privilegi giurisdizionali e dominio feudale nella se

conda metà del XVI! secolo, in Ter.re e feudi nell'età moderna, a cura di 
G. Galasso e C. Russo, Napoli 1990. Sulla continuità del potere sociale 
ed economico di un elan nobiliare e sulle dinamiche che ne caratterizza
no i comportamenti è da segnalare il recente lavoro di T. ASTARITA, The 

continuity of feudal power: the Caracciolo di Brienza in Spanish Naples,
12/91, Cambridge University Presso 

http:feudi.di
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moli, organizzati in estesissime difese, che il principe con

trollava direttamente o indirettamente. Da esso il feudata
rio ricavava, alla vigilia della rivoluzione, un reddito lordo 

pari a 73:000 ducati, caratterizzato da un andamento decre
scente delle entrate derivanti dai proventi giurisdizionali 
che, nel corso del XVIII secolo, erano passate dal 37% al 
9%7. 

L'aumento della rendita fondiaria e, su un altro versan

te, la diminuzione, in termini economici, di quella derivan
te dalla riscossione dei diritti legati all'istituto politico-giu
ridico del feudo, non si ponevano nel solco di cambiamenti 
rivoluzionari". Ben lungi dal segnare una svolta nella gestio
ne dell'azienda signorile del Mezzogiorno feudale in senso 

«capitalistico-", non si registrò nemmeno una perdita di pre
stigio da parte del feudatario, in termini sociali ed econo

mici: erano i segni di lente, ma non insignificanti trasfor
mazioni interne del sistema feudale, e, in ogni caso, non an

cora così nette da chiudere definitivamente un ciclo. 
La fisionomia del complesso feudale in esame si preci

sa nella mancanza di continuità territoriale e nella sua scarsa 

coesione. 
L'assoluta autonomia dei singoli quadri locali, riguar

do l'estensione, il numero di abitanti, maggiore o minore pre

7 M.L. STORCHI, Un 'azienda agricola, cit., p. 117. 
8 Cf. P. VILLANI, Campagne, in Il mondo contemporaneo, 4, Firenze 

1981. pp. 1143 SS.; ID., La repubblica, il periodo francese, l'eversione della 

feudalità, in F. BARBAGALLO (a cura di), Storia della Campania, I, p. 292. 
9 Cf. A. LEPRE, Azienda agraria azienda feudale, cit., p. 36, in cuie 

si insiste sulla cautela da seguire nel valutare «i concreti processi che 
si verificarono nella struttura -aziendale, nei metodi di gestione e di 
redditività nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo» e, in partico
lare, nel' definire «capitalistiche» le aziende condotte «in economia». 
Ancora, più in generale in tema di «transizione dal feudalesimo al ca

pitalismo»; evitando di assumere «cassure» troppo brusche, M. Aymard
respinge la prospettiva di violente fratture in tal nell'Europasenso oc

cidentale, insistendo, «non tanto sulla continuità, che può confondersi 
con l'immobilismo, quando sui cambiamenti lenti ma continui, che pre
parano la svolta cui si attribuisce il valore di frattura». (M. AYMARD, 
Pour une continuité de l'histoire rurale, in Trasformazioni delle socie
tà rurali nei paesi dell'Europa occidentali e mediterranea, a cura di P. 
Villani, Napoli 1986. 
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stigio del feudatario e, anche, il rapporto differente tra be
ni «feudali» e «burgensatici», territorio «redditizio» e non, 
il diverso peso nella rendita costituito dai proventi «giuri
sdizionali» (quelli, cioè, derivanti dai diritti feudali, proibi
tivi, doganali, perangarici, ecc.) e da quelli «agricoli» (quel
li, cioè, derivanti dalla commercializzazione dei prodotti del
la terra) mette capo a sensibili differenze di struttura tra 

un feudo e l'altro. Il divario si accentua, poi, se nell'ambito 

dello stesso complesso feudale si passa a considerare que
gli stessi elementi in un quadro scandito «regionalmente» 
(si pensi, come casi limite, a Eboli in Principato Citra e Mon
tella in Principato Ultra)!", per cui dimensione e struttura 

del feudo cambiano sensibilmente, in rapporto alla tipo10

gia degli insediamenti, la dimensione demografica dei cen

tri abitati, la distribuzione delle culture, la dialettica 

ecc.montagna-pianura, 
E, del resto, all'interno di Principato Citra le scansioni 

subregionali che emergono, sottolineate dalla presenza di 
indirizzi colturali diversi, accentuano ulteriormente la fran
tumazione dello spazio. Una differenziazione produttiva pre
cisa, che il Galanti sottolineava nella sua Descrizione, era 

quella che si stagliava tra i due poli dell' agro nocerino
-sarnese e del Cilento: tale diversità di assetti che deter
-minava l'esistenza di due aree geoeconomiche nel corso 

del XVIII secolo, tendeva ad accrescersi!'. In questa prospet

lO Sulla geografia e sulla dinamica degli assetti di Principato Citra, 
G.M. GALANTI, Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie, ediz. 
a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, II, p. 339, cf. G. GALASSO, 
Motivi, permanenre, sviluppi della storia regionale italiana in Campania,
Napoli 1972, pp. 25-27. Un'indagine dettagliata sulla realtà economica 

di Principato Citra è costituita dalla nota «statistica» murattiana, L. CAS
SESE, La statistica del Regno di Napoli deli8ii. Relazione sulla provincia
di Salerno, Salerno 1955; cf. V. AVERSANO, Geografia e catasto napoleoni
co: analisi territoriale del Principato Citra, Napoli 1987. 

Il G.M. GALANTI, Della Descrizione, cit.. Per un confronto ravvicinato 

tra le due aree, A. MUSI, L'agro nocerino-sarnese nel XVII secolo, in «Ras

segna Storica Salernitana», 15, 1991, e G. CIRILLO, Episodi paesistici ci
lentani, in Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, Atti del 
Convegno promosso dal centro studi «A. Genovesi», Salerno, 10-12 apri
le 1984, a cura di M.V. Mafrici; II, pp. 149 ss. 
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tiva, il problema della struttura e dell'organizzazione dello 

spazio, della sua articolazione frantumata all'interno di un 

complesso feudale diviene, senz'altro, un elemento di impor
tanza decisiva per la ricostruzione della vita delle comuni

tà infeudate. 
Quattro fattori vanno comunque attentamente valutati 

per avere la visione più completa possibile, soprattutto in 

una prospettiva di lungo periodo, di una struttura feudale: 
la geografia del possesso feudale, i criteri di gestione, la 

struttura delle rendite e le dinamiche interne della vita 

feudale. 
Rapportate alle vicende di complessi feudali del Regno 

già oggetto di studio, quelle dei feudi Doria appaiono meno 

ricche di spunti borghesi sia dal punto di vista «ideologi
co» che da quello economico, come pone in evidenza una pro
spettiva di tipo aziendale, incentrata, cioè, sul feudo come 

unità economica e sui meccanismi molteplici che caratte

rizzavano il suo funzionamento: ciò porta a definire, difat
ti, la composizione e l'organizzazione delle forze sociali ed 

economiche, che vi fanno da cornice'>. Proiettato su questo 
sfondo, lo studio di un complesso feudale è apparso. molto 

fecondo; non solo, infatti, altri temi e interessi risultano ben 

presenti (mentalità collettiva, comportamenti demografici, 
tappe di formazione di trame di rapporti sociali ed econo

mici a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo), ma esso contri
buisce a mettere a fuoco strutture sociali ed economiche ca

aratterizzate nel passato dall'appartenenza un'unità poli
tico-territoriale e ora prossime a essere sconvolte dagli even

ti rivoluzionari. 
Da un primo profilo del complesso feudale, accanto al

la presenza di tratti unificanti, costituiti dall'appartenenza 
a una stessa struttura politico sociale istituzionale e dai cri
teri di gestione, emerge la varietà di assetti istituzionali e 

socio-economici nelle singole raltà infeudate, nella cui vita 

interna apparivano dialettiche cetuali e strategie economi
che distinte. 

12 P. VILLANI, Un ventennio di ricerca, cito p. 12. 
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Anche le aziende feudali dei Doria, per le quali ricer
che ampiamente documentate hanno chiarito la portata e 

i limiti della presenza di elementi capitalistici, relativamen
te ad un processo di trasformazione della struttura azien

dale, non si discostano dall'andamento generale delle pro
prietà nelle aree a carattere pastorale, caratterizzato dal
l'adozione del sistema d'affitto. Il quale, sullo sfondo di 
un processo di differenziazione sociale in atto nelle cam

pagne, sembrò ai grandi feudatari la soluzione migliore 
per profittare dell'andamento dei prezzi e del reddito fon

unadiario, pur segnando, di fatto, svolta nel Mezzogior
no feudale nei rapporti di forza tra feudatario e 

affittuari t'. Ma, in questo quadro, in buona parte esem

plificativo della situazione dei rapporti nelle campagne, si 
inseriscono le linee di vicende particolari, tali, comunque, 

come caratda confermare anche in ambito provinciale, 
tere pregnante per il Mezzogiorno settecentesco «una dia
lettica tra vecchio e nuovo che si sviluppa per linee inter
ne agli assetti tradizionali»!", 

Nel caso specifico esaminato è necessario tener conto 

di 'una serie di fattori che rendono complessa e dinamica 

la situazione: il rapporto feudatario-fittavoli, per quanto il 

grado di concentrazione delle «difese» del principe nelle ma

ni di pochi di essi sia notevole, non si traduce in un «virtua
le monopolio» da parte dei secondi che lo «espropriano» di 
fatto e formalmente dei suoi feudi.'>: soprattutto, non sem

bra delinearsi un quadro a tinte così nette, incentrato su uni
voche opposizioni: barone-affittuari, giurisdizione feudale 
- potere locale. A controbilanciare tale tendenza, o a ridur
ne quanto più possibile i rischi, erano diversi elementi: un'at
tenta e reale valutazione dei suoi interlocutori - che si tratti 
di agenti, affittuari o delle stesse università.- e del conte

sto economico e sociale in cui si trova ad agire. 

13 A. MASSAFRA, Giurisdizione feudale, cito pp. 199 ss. 
14 A. MUSI, Il Principato Citra, cit., p. 307. 
lS A. MASSAFRA, Giurisdizione feudale, cito p. 193. 
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Un breve excursus dei contratti d'affitto dell'azienda 

ebolitana conferma la quasi totale assenza di elementi di svi

luppo in senso «capitalistico»; un insieme di motivazioni sog

gettive e oggettive inducevano il feudatario ad adottare il 
sistema dell'affitto per la conduzione della varie unità azien
dali e ad avversare la gestione in «economia». Non manca

rono tentativi di indirizzare l'azienda verso attività capaci 
di realizzare un margine di maggiore guadagno (come è il 
caso della conceria in Eboli), ma vanno ricordate la notevo

le diffidenza dei Doria verso le spese troppo rischiose e la 

loro propensione alla ricerca di appoggi extraeconomici. Il 

prestigio legato allo status economico-sociale del feudata
rio assicurava nella stesura dei contratti garanzie per lui 
estremamente vantaggiose per il pagamento dell'estaglio,
riversando il peso economico delle calamità sulle spalle dei 
locatari: non furono rari i casi in cui si verificò il-fallimen
to di suoi locatari, anche «opulenti», danneggiati dall'inse
rimento «di alcune prescrizioni di chiaro stampo feudale» 

inserite nei contratti 16. 
Una relativa omogeneità di gestione da parte del Do

ria nei suoi feudi caratterizzava la conduzione generale del
le aziende, ma il varco era aperto a situazioni locali dif
ferenziate, determinate dalla sostanziale diversità della tra

ma dei rapporti che legava il barone alle altre forze so

ciali nei suoi feudi, il diverso grado di mobilità sociale, 
la presenza di strutture agrarie diverse e, infine, il «po
tenziale» di ribellismo riscontrabile all'interno delle comu

nità infeudate. Di qui l'esistenza di più quadri caratteriz
zanti equilibri differenti; di qui la difficoltà a ricercare 

l'ubi consistam delle società prerivoluzionarie. Equilibri 
e alleanze, come anche la natura dei contrasti, sono da de
finire volta per volta, in rapporto alla complessità e alla 

eterogeneità dei vari contesti locali, dove al posto di «or

dini e gruppi sociali dominano le logiche dei clan, fami
glie, secondo quello che è stato indicato come sistema di 

16 M.L. STORCHI, La gestione di Marcantonio Doria, cit., p. 129. 
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.potere trasversale'" Del resto, il momento della verità è co

stituito dai caratteri che assunse il moto rivoluzionario in 

Principato Citra, e, quindi, nei feudi Doria: al di là della pro
pagazione delle idee repubblicane, una spiegazione del di
verso atteggiarsi delle forze sociali, degli schieramenti e dei 
conflitti interni è piuttosto da ricercare nella diversità del
le alleanze e rivalità, ideologie e comportamenti, preesistenti 
allo scoppio della rivoluzione, uscendo così dai termini stret

ti, in senso cronologico, degli avvenimenti. 
Una strada proficua per I'individuazione di una tipolo

gia delle realtà infeudate potrebbe essere data dallo studio 

delle sensibili variazioni che si registrano nella formazione 

del reddito tra un feudo e l'altro!". Ciò richiederebbe, per 
la sua comprensione, oltre che un'analisi particolareggiata
dei processi di formazione delle entrate e dei meccanismi 
reali di produzione della ricchezza, un quadro di riferimen
ti articolato e ricco di informazioni specifiche, per esempio, 
riguardo eventuali segni di dinamismo della struttura so

ciale, o altro tipo di variabili, che caratterizzavano la sto

ria interna del feudo. 
Non rientra nei limiti del presente lavoro un'indagine 

in questa direzione. Ci basterà segnalare, attraverso alcuni 
casi, come analogie e differenze non sempre risultino im
mediatamente definibili. 

Rispetto al quadro generale, costituito dall'area geogra
fica di appartenenza, Principato Citra, anche in questo ca

so, la tendenza del lungo periodo sembrerebbe trovare con

ferma: contrazione della rendita giurisdizionale rispetto a 

quella agricola. Le contabilità feudali e i processi che agi

17 A. MUSI, Amministrazione, potere locale e società in una provincia
del mezzogiorno moderno, in «Quaderni Sardi di Storia», 3-4, 1984. 

18 A tal riguardo, cf. M. BENAITEAU, La rendita feudale nel regno di 
Napoli attraverso i relevi: Il Principato Ultra (1550-1806) e M.A. VISCEGLIA, 
Rendita feudale e agricoltura in Puglia, entrambi pubblicati in «Società 
e Storia», 9, 1980,9. Cf. EAD., L'azienda signorile in Terra d'Otranto nel
l'età moderna (Secc. XVI-XVII), in Problemi di storia delle campagne, cit.; 
G. CIRILLO, La rendita feudale in Principato Citra nell'età moderna (se cc. 

XVII-XVIII), in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 2, 1990. 
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tarono la vita interna dei feudi ci consentono di essere più 
chiari a riguardo, apportando alcune precisazioni alle mo

dificazioni in atto nella struttura del reddito. In primo luo
la crisi generale a fine Settecento delle entrate giurisdigo,
 

zionali è caratterizzata nei singoli feudi da dinamiche interne
 

diversificate. Più evidente appare il processo in quei feudi 
in cui nella configurazione del reddito i proventi della giu
risdizione erano una componente di scarso peso; qui, infat

-ti, l'incremento del reddito fondiario in valori assoluti 

legato all'ascesa dei canoni d'affitto e all'allargamento del 
-patrimonio imprime al processo un carattere ancora più 

marcato. Nel feudo di Eboli, le entrate giurisdizionali (che, 
già in precedenza, avevano registrato la perdita di 4200 du
cati per l'abolizione del diritto di passo), risultano nel 1791 

pari al 3,29% del reddito lordo complessivo, mentre gli in
troiti provenienti dai fondi concessi in affitto garantivano, 
da soli, 1'86,13% delle entrate complessive!". 

Ma il «salto» registrato nel reddito feudale puro del feu
do di Eboli non rispecchiava il declino della giurisdizione 
signorile nei feudi Doria, in cui la specificità delle si tuazio
ni sembra resistere a ogni tentativo di generalizzazione. In 

feudi come quelli di Angri e Montella il processo è apparen
temente simile, per cui i proventi della giurisdizione, i qua
li fino alla metà del XVIII secolo si attestavano, rispettiva
mente intorno il 52 % e il 60%, offrono nel 1971 solo il 15 % 

e il 29%20. 
comA chi si ponesse in una prospettiva schematica e 

plessiva, l'immagine che la lettura di un quadro siffatto sem

brerebbe suggerire è quello di uno sfaldamento progressi
vo della configurazione del potere economico-sociale del ba

-ronaggio. Alla dimensione giurisdizionale di per sè par
zialmente esemplificativa del regime feudale nelle campa
gne 

- va affiancata quella reddituale complessiva, che me

glio offre il significato delle varie strategie, economiche ed 

ideologiche, della feudalità. 

19 M.L. STORCHI, La gestione di Marcantonio, cito p. 116. 
20 ASN, Relevi, 278, 
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Una sensibile varietà si registrava nei singoli feudi cir
ca gli effettivi margini dei poteri giurisdizionali, i quali ten

devano a rivestire un'importanza minore, ma solo se rap
portati, nel complesso, all'intero reddito agricolo, in piena 
fase espansiva. A distanza ravvicinata alcuni fenomeni sem

brerebbero cambiare di segno. Così ad Angri dal 1737 al 
1791, l'affitto della mastrodattia, della zecca dei pesi e del
le misure, portolania, bagliva, fida, diffida e gabella del vi
no passa da 450 a 456 ducati; e a Montella, nello stesso arco 

di tempo, la sola mastrodattia affittata passa da 70 a 116 

ducati.". Ma errori di prospettiva sono possibili anche in altri 
confronti. 

Anche dall'esame comparato di bilanci, in cui il rapporto 
tra le due componenti del reddito è simile, emergono signi
ficative differenze che è opportuno segnalare. Se si confronta 

la composizione del reddito dei due feudi di Eboli e Capac
cio, i cui introiti nella prima metà del '700 costituivano cir
ca 1'80% del reddito lordo complessivo, è evidente la pre
minenza schiacciante del reddito fondiario=: ma opportu
ne distinzioni, nell'articolazione della rendita feudale pura 

palesano notevoli elementi di diversità. 
A Capaccio, zona ad alta intensità di reddito agricolo 

reale, nonché caratterizzata da una dialettica sociale mossa 

e complessa, alle voci delle entrate di tipo giurisdizionale 
corrispondono valori ancora alti, che si attestano intorno 

all'8,5%, tali, addirittura, da non conoscere la benché mi
nima flessione. Nel 1791, come risulta dal relevio, dalla 

fida demaniale, dalla decima dei frutti pendenti, dall'af
fitto della mastrodattia, della piazza e bagliva e del falan

gaggio si ricavavano 816 ducati contro i 750 del 173723. 
Struttura ed evoluzione del reddito non coincidono, 
dunque. 

Questi dati, tanto più significativi, in quanto apparte
nenti a feudi facenti parte dello stesso complesso, confer

21 ASN, Relevi, 278. 
22 ASN, Relevi, 278. 
23 ASN, Relevi, 278. 
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mano che, anche in Principato Citra, il reddito feudale non 

ha una struttura univoca, ma denota sensibili differenze da 

zona a zona, da subregione a subregione, da feudo a feudo, 
da azienda a azienda, influendovi tanto ragioni strutturali, 
come l'esistenza di zone agrarie diversificate, la posizione 
del territorio nei confronti del mercato, quanto congiuntu
rali, come l'andamento demografico, l'incidenza del possesso 

feudale sul territorio dell'università, le modalità degli ac

cordi collettivi sull'uso del demanio, e, anche, l'apprezzo, 
erain base al quale stato stipulato l'atto di vendita. 

Sugli elementi di questo quadro economico agiva, di
fatti, in maniera condizionante, la congiuntura internazio

nale, il grande moto di espansione demografica, causa del
l'avanzata delle coltivazioni, della fine degli «usi civici», 
della censuazione dei demani, moto che si pone come spar
tiacque profondo nella storia agraria e sociale meridionale. 
Ma a senzaquesti fattori, dubbio importanti nel determi
nare l'andamento globale dei beni del feudatario, se ne af
fianca un altro: l'aumento dei beni burgensatici; che, pur 
non essendo di natura feudale, erano gestiti secondo cri
teri sostanzialmente simili a questi>'. La carenza degli stu

di al riguardo e l'assenza di una fonte, éome i Relevi non 

ci permette di documentare le linee di investimento seguite 
dai feudatari, anche se è possibile reperirne notizia nei 
conti di amministrazione dei vari feudi e nelle cause in
tentate dall'università. Va comunque detto che tale pro
cesso assunse nel corso del XVIII secolo un ritmo più ac

celerato, determinando, in non pochi casi, una divarica
zione sempre più sensibile nella formazione della rendi
ta, che può indurre a facili errori di prospettiva: in pri
mo luogo, la flessione dei proventi giurisdizionali che ri
sulta solo apparente. 

Vale la pena di concentrare l'attenzione su quanto ac

ecade nel feudo di Angri tra il 1718 il 177525, ove, ignoran

24 M. BENAITAU, La rendita feudale nel regno di Napoli, cito p. 608. 
25 ASS, Atti demaniali, 29/7; cf., ASN, Carte Winspeare, 62/28. 



90 Anna Grazia Linguiti 

do i confini segnati nell'apprezzo del De Marino del 1648, 
il principe aveva esteso i suoi beni mediante acquisti-

effettuati «a corpo» e non «a misura» -, impadronendo
si della montagna demaniale, della quale nemmeno con le 

leggi eversive perderà il possesso. La sentenza della Com
missione feudale, in effetti, il 30 maggio 1810 reintegrava 
l'università nel possesso della montagna, ad eccezione di 

quei territori acquistati dai Doria, che sarebbero rimasti 
a lui in qualità di semplice proprietario; nell'esecuzione, 
la sentenza finì per pendere apertamente dalla parte del
l'ex feudatario, trovandosi il comune danneggiato dagli 
«sbagli» compiuti dal commissario ripartitore nello stac

care i beni del principe.": 
Ancora in questo quadro si può collocare un ingrandi

mento anomalo dei beni del feudatario, avvenuto nel feudo 

di Capaccio, tra il 1756 e il 1807, tramite acquisti e mezzi 

illeciti, per cui «l'intero territorio di Capaccio era divenuto 

di sua proprietà--". 
La struttura di produzione feudale, sulla quale una no

tevole influenza doveva avere l'incidenza del mercato, si ade

guava ai processi in atto, inserendo alcuni elementi di mo

dernizzazione. L'interesse dei Doria per il territorio di Ca

paccio, destinato in buona parte al pascolo del bestiame, era 

chiaro; ma l'università alleatasi in quella circostanza a-

-Roccadaspide non si dimostrò in grado di difendere i pro
pri interessi. Dalla documentazione presentata alla Corte dei 
Conti, relativa a tali episodi, emergono con chiarezza i se

gni e le tracce della condotta arbitraria dell'ex feudatario, 
consapevole del sostegno degli organi centrali, ma anche del 
«contesto» sociale ed economico in cui agiva. L'episodio che 

costituisce la punta estrema di questa condotta avviene nel 
1744. I cittadini' di Roccadaspide che avevano l'uso civico 

più esteso su tutto il territorio capaccese (<<habere omnimo
dam communitatem aquandi, serendi, pascendi, lignandi, 

26 Bollettino delle sentenze della Commissione feudale, 30.V.181O, n. 

5, p. 940. 
27 ASN, Gran Corte dei Conti, 346. 
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pernoctandi») si trovarono privati di tale diritto, pretenden
do il principe il pagamento del terraggio su tutto il territo

rio capaccese". E, in linea non subordinata, va ricordata la 

condotta del Doria riguardo alla questione della bonatenen

za, che sistematicamente si rifiutò di pagare, tra il 1756, anno 

della formazione del catasto in Capaccio, e il 1807. La som

ma di cui risultò debitore alla fine del periodo fu. di ben 

41.725 ducati: la cifra includeva, oltre che le tasse sui beni 

acquistati da privati, anche quelle sui beni delle «difese» del
l'università e sui beni dell'abbazia di S. Benedetto. Solo in 

seguito a tali ingrandimenti il principe si era degnato di cor

rispondere all'università, dal 1787, 50 ducati annui, in luo

go dei 238 dovuti, e nel 1797 la somma era salita a 160 du
cati. Il divario restava enorme, e a rimetterei era stata la 

stessa università «per cui li pubblici pesi per lo passato so

no venuti a gravitare sugli altri cittadini »?", 
Il fenomeno della restrizione dei diritti giurisdizionali 

è dunque ridimensionato, segno che le spinte antifeudali del 
secondo Settecento non riescono ancora ad avere un'azio
ne efficace in questa direzione e a intaccare la sostanza del
la relazione comunità/baronaggio. Il declino della giurisdi
zione signorile prima dell'eversione, che in altri casi si de
linea in maniera netta, ha davanti a sé un cammino lungo 
e difficile nelle zone in cui la cornice feudale dei rapporti 
sociali ed economici ha margini ancora rilevanti. 

nonIn verità, è soltanto al declino della giurisdizione 
signorile in senso stretto che bisognerebbe guardare, ma a 

un complesso di situazioni e comportamenti, strategie e mo

dalità, per valutare, su dati qualitativi e non solo quantita
tivi, il peso, la realtà del regime feudale nelle campagne. Oc

correrebbe, cioè, identificare i margini del potere reale del 

28 ASN, Commissione feudale dei superstiti, f. l, b. l, Difesa della Co
mune di Capaccio contro il principe d'Angri, Signor Marcantonio Doria, 
Napoli 1810, testo a stampa. Sul ruolo delle università nelle società pre
rivoluzionarie cf. A. MUSI, L'amministrazione locale nel regno di Napoli:
dall'università d'antico regime alla «comune» del regime murattiano, in 

«Clio», n. 3, luglio-settembre 1991. 
29 ASN, Gran Corte dei Conti, fs, 346. 
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feudatario, il terreno dove più frequentemente viene a con

flitto con i vari ceti e l'università. 
Pur non riscontrandosi casi in cui le popolazioni stesse 

insorgono contro le ingerenze del potere feudale, gli scon

tri che si verificano, riconducibili nella loro totalità alla te

matica demanialistica e antifeudale, rendono efficacemen
te l'idea del clima di aspra tensione instauratosi tra i Doria 

e l'università. 
Un altro piano di considerazione significativo è rap

presentato dall'incidenza, ancora rilevante, dello jus deci
mandi, che i Doria conservavano in alcuni dei loro feudi. 
La conflittualità intorno alla decima, che altrove concer

neva le modalità del prelievo (chiaro indizio dell'espandersi
del mercato agrario e di un mutamento dei rapporti di for
za baronaggio/comunità) riguardava il territorio soggetto 
a decimazione.". A Capaccio" tra il 1765 e il 1773- -

il problema dell'estensione del diritto di decimazione fi
gura al centro del conflitto che si trascina per decenni tra 

il principe Giovan Carlo, padre di Marcantonio, e l'univer
sità. Volendo egli far valere il diritto di estendere il pre
lievo decimale su tutto il territorio agrario di Capaccio, 
in quanto feudale, si rivolge al Sacro Regio Consiglio, di
chiarandosi «nel possesso di esigere la decima di tutti i 
frutti che vi si producono». 

Su altro fronte, l'università si batteva per la reintegra 
di alcuni corpi demaniali, (Paludi di Zolzo, Fuscillo, Filet
te, Tufarella, Palude di Guegli, Strette, Cordogna, Elice, 
Scuorzo, Caprara e Coste), oltre che per l'apertura di terri
tori soggetti a uso civico. 

La «memoria lunga» delle università, decise dopo le leg
gi eversive a far riconoscere i propri diritti, ripercorse ca

so per caso, lite' per lite, una catena ininterrotta di abusi e 

intimidazioni. 

30 M.A. VISC'EGLIA, Territorio feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra 

Medioevo ed età moderna, Napoli 1988, pp. 309 ss. 
31 ASN, Commissione feudale dei superstiti, Difesa del comune di Ca

paccio, cito e Pel Principe d'Angri colla università di Capaccio nella Com
missione feudale, Napoli 1810 (testi stampa).a 



Composizione e vicende di un complesso feudale 93 

L'infondatezza giuridica dei diritti che i Doria si erano 

fatti riconoscere ai danni delle università appariva spesso 

clamorosa, e finiva per semplificare l'appoggio, sotterraneo 

ma deciso, del Sacro Regio Consiglio.non meno 

-«Ben si vede scrive il patrocinatore del Comune di 

'Capaccio in riferimento al giudicato del 1771, che aveva con

fermato al Doria il diritto di fida sull'intero territorio e la 
-prestazione della decima sui frutti che alla questione del 

dominio sul territorio sono relative espressioni d'altronde 

vaghe--". 
Le proteste dell'università per la condotta arbitraria del 

Doria non si fermarono. Nel 1754, «non si sa a qual titolo 

e in seguito a quali avvenimenti», il Doria aveva aggregato 
alla difesa del Barrizzo 300 tomoli di terra, denominata S. 

Cesareo, per un canone di soli ducati 100 corrisposto alla 

commenda di Malta cui appartenevano; e, in un'altra occa

sione ancora, 132 tomoli erano stati sottratti alla mensa ar

civescovile di Capaccio e aggregati alla difesa di Spinazzo
la, privando anche in questo caso il comune dei diritti di uso 

civico sui due fondi33. 
Differenze nei quadri sociali, differenze nei quadri eco

nomici dunque. Ma, pure, in questo microcosmo dalle varie 

sfaccettature è possibile osservare un carattere comune a 

tutto il Mezzogiorno settecentesco: la coesistenza tra fatto
ri di continuità e fattori di trasformazione. I vari segnali di 
novità, di dinamizzazione della struttura sociale, certamen

te avvertibili con maggiore evidenza in un'analisi imposta
ta su scala provinciale, ben lungi dallo scardinare gli assetti 

tradizionali, vi si inseriscono, ne differenziano, per così di
re, il quadro «storico», ma non segnano fratture. Il tempo 
della trasformazione è lungo, e, soprattutto, non lineare. 

Il 1799, dopo una fase di ribellismo puro, che si espri
me nell'ambito demaniale e antifeudale, perde, per così di
re, la sua dimensione politica. Distrugge schemi, abbatte bar
riere, fa esplodere antiche contraddizioni. 

32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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3. La tendenza delle rivolte ad assumere connotati propri, 
a dispetto dell'etichetta legittimista e «sanfedista» è ben ri

specchiata dall'alternarsi dei rituali di «democratizzazione» 

e «realizzazione». Ma, soprattutto, l'allargamento del cam

po d'indagine a un contesto meno omogeneo e disarticola
to, qual è quello rurale, pone in evidenza contraddizioni e 

peculiarità del mondo provinciale. Da un'area, cioè, in cui 
la dimensione politica dei fatti si coglie più agevolmente si 

passa ad altre, caratterizzate da differenze e squilibri, ma 

anche da un insieme di interrelazioni, per così dire «inter
ne» al quadro territoriale in esame, per cui la comprensio
ne della reazione di fronte a fatti esterni non può trascura

re i valori storici ambientali, e, talvolta, l'analisi su tempi 
lunghi di situazioni e vicende della vita delle comunità ru

rali>'. 
In questa prospettiva, lo studio degli eventi nel comples

so feudale dei Doria è un'occasione per riportare l'analisi 
del moto rivoluzionario dentro la realtà e la storia delle sin

gole unità infeudate, a partire dalla grande varietà di situa
zioni esistenti. 

111799 nelle province fu una rottura di schemi che coin

volse, incidendo profondamente su una profondità di piani 
(politica, economia, rapporti sociali, modelli di cultura), tutte 

le classi sociali; si trattò di un evento, o meglio di un insie
me di eventi, che risulterebbero poco chiari qualora l'inda

a unagine storiografica si limitasse semplice storia degli 
«avvenimenti». 

Nelle settimane immediatamente successive all'arrivo 

dei francesi, le vicende convulse e slegate delle province de
lineano, significativamente, una divaricazione sempre più 
netta con gli avvenimenti della Capitale, a conferma della 

presenza di un precedente clima di tensione e di violenza 

che condizionò gli sviluppi, in maniera non generalizzabi

34 A. MASSAFRA, Introduzione al suo Campagne e territori tra Sette
cento e Ottocento, Bari 1984, pp. 9-36. In particolare, sull'importanza dello 
studio delle 'comunità locali per la storia del Mezzogiorno, cf. G. D'AGO
STINO, Storia locale, didattica della storia, Storia del Mezzogiorno, in «Pro
spettive Settanta» 1983, fase. 1. 
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le, ma emblematica, e che impedì la formazione di schiera
menti organici e coerenti: a combattere gli uni contro gli 
altri, all'interno di schieramenti compositi, sono comuni e 

ecomuni, città campagna.". 
Anche in Principato Citra= e nelle unità infeudate dei 

Doria un complesso intreccio di conflitti di fondo, mai inte
ramente emersi, influenzò con decisione le scelte di campo 

edelle fazioni in lotta; tali conflitti, apparentemente supe
rati, nella spontanea anche se differenziata adesione alla re

pubblica, si riproponevano, in termini più drammatici, nel
l'anarchia rivoluzionaria, imprimendo agli eventi connota

ti autonomi. Ad Eboli, la municipalità repubblicana, fondata 

in un primo momento dai sostenitori del principe, ordinò 
la cessazione dei disordini e dei disboscamenti nelle cacce 

di Persano, divenute «beni nazionali»; ma a invertire tale 

processo in atto sarà l'azione del gruppo «giacobino» ope
rante in Eboli, poichè la diffuzione della notizia dell'adesione 

alla repubblica del feudatario «raffredda sul nascere even

tuali ardori di coloro che sarebbero stati spinti a parteggia
re»37. In Montella, l'erezione dell'albero della libertà avvie

35 A.M. RAO, La Repubblica napoletana, cito p. 517.
 
36 Come ampi lavori di sintesi per le vicende della rivoluzione in Prin


cipato Citra si possono citare: R. MOSCATI, Per le fonti della storia del 1799 
in provincia di Salerno, in «Rassegna Storica del Risorgimento», Roma 

1984; A. SINNO, Salerno durante la repubblica partenopea: relazione di Co
stantino Filippi al Direttore della Segreteria di Stato Giustizia e Grazia 
Emanuele Parisi del 4 luglio 1800, in «Archivio Storico per la Provincia 

di Salerno», II, aprile-giugno 1935; L. CASSESE, Giacobini e sanfedisti nel 
Vallo di Diano, in Scritti di storia meridionale Salerno 1970; A. GENOINO, 
Francesi e realisti nel Salernitano nel 1799, Cava dei Tirreni 1931; cf. P. 
VILLANI, Introduzione a V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napo
letana del 1799, a cura dello stesso A., Bari 1976, pp. XXX ss. 

Un piano di lavoro per la ricostruzione degli eventi nel modo delle 

province viene indicato in G. BELTRANI, Nelle province del Mezzogiorno.
Come ricostruire la loro vita nel 1799 (Trani e la regia Udienza provincia
le), Trani 1912. 

37 R. MOSCATI, Ad Eboli nel 1799, pubblicato in ID., Una famiglia borghese
del Mezzogiorno e altri saggi, Napoli 1964, p. 164. Durante l'esperienza re

pubblicana in Eboli molti privati avevano versato, a favore della municipa
lità rivoluzionaria e delle truppe francesi <dvi acquartierate», ingenti som

me e generi alimentari, per le quali, anni dopo, richiedevano di essere in
dennizzati (ASN, Regia Camera della Sommaria. Attuari diversi, 32). 
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ne a opera dello stesso feudatario". Sotto l'effetto di pres
sioni esterne avvenne la «democratizzazione» per Capaccio 
e Giungano. Saremmo tentati a dare credito, conoscendo la 

reale situazione di Capaccio e l'ampiezza del potere reale 

detenuto in quei luoghi dal feudatario, a quanto scriveva in 

sua difesa all'Amministrazione regia nel 1800 un «barricel
suolo» di Giungano, che si ritrovava privato del impiego, 

nonostante avesse «cooperato alla recisione dell'infame al
bore e a sollevare quella popolazione contro le armi repub
blicane». Ecco quanto affermava: «La terra di Giungano è 

composta di poca popolazione tutta dociele e dabbene e at

taccatissima al nostro Sovrano e fu tra le prime a togliere
l'infame albore, che solo si era piantato per timore dell'in
vasione dei nemici »39. 

Enormi difficoltà si presentano per una ricostruzione 

puntuale degli avvenimenti, data l'assenza delle carte do
cumentanti l' «anarchia», della quale si volle la cancellazio
ne di ogni traccia, assenza che si registra anche negli archi
vi privati, come è dimostrato anche nel caso dell'Archivio 

Doria, dal vuoto presente del «copialettere» tra gli anni 1793 

e 1802. La documentazione superstite, che non permette di 
verificare ipotesi, ha reso necessario il ricorso ad una let
tura ex post degli eventi, sulla cui base e attraverso l'inte
grazione con dati provenienti da altre fonti, è possibile ela
borare prospetti che, pur non permettendo di effettuare un 

discorso preciso e articolato, offrono indicazioni significa
tive. In tal senso, si spiega il' grande rilievo assunto accanto 

alle Relazioni dei Visitatori generali e quelle dei Visitatori 
economici40, delle Carte dei Rei di Stato, riguardanti l'am
ministrazione di una parte dei beni sotto sequestro. 

38 F. SCANDONE, Giacobini e sanfedisti nell'Irpinia, in «Samnium», 2, 
1929, p. 45. 

39 ASN, Carte dei Rei di Stato, fs. 115. 
40 A. DE MARTINO, Antico regime e rivoluzione nel regno di Napoli. Crisi 

e trasformazione di un ordinamento giuridico, Napoli 1972, pp. 5 ss. Sul
l'Amministrazione regia cf. P. PIERI, Il regno di Napoli dal luglio 1799 al 
marzo 1806, in ASPN, XII, 1926, pp. 127-135. Cf. R. DE LORENZO, Strategie 
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Le particolari caratteristiche .della fonte, il principale 
uso di essa fino a questo momento, quale strumento per ri

costruire la situazionepatrirnoniale dei «rei di Stato»:", non 

ne restringono le possibilità di impiego, al contrario, per
mettono l'acquisizione di conoscenze per una chiara diagnosi 
di quelle forze che incidevano .sullo squilibrio sociale delle 

campagne. 
Tra i patrimoni sequestrati dalla Giunta di Stato quel

lo dei Doria si segnala per consistenza e articolazione. Il 

grosso gruppo di unità fondiarie, che al momento del se

questro costituiva la principale fonte di rendita del prin
cipe, alla fine del periodo di sequestro, risulta in una si
tuazione debitoria, come dimostra la chiusura in passivo 
dei bilanci. 

Grazie anche all'azione convergente di altri fattori, quali 
i problemi in cui si dibatteva il principe Marcantonio Do

ria, coinvolto nella congiura antiborbonica e costretto in esi
lio a Milano, le difficoltà derivate dalla crisi finanziaria e 

monetaria e acuite dalla crisi politica che rendeva sempre 

più problematico il controllo degli amministratori dei feu
di, si assiste al fallimento totale della -gestione dell'Ammi
nistrazione Regia dei feudi posti sotto sequestro. «La riso
luzione intrapresa di fare affitti di tutti i beni confiscati o 

sequestrati che con tre lettere di V.E. mi viene significato 
- così scriveva da Nocera, il 30 gennaio 1800, all'ammini
stratore generale dei beni dei Re di Stato, Gaetano Ferran

te, uno degli amministratori locali è degna della sua sa-

viezza, ed è la sola che può assicurare con accento gli inte
ressi di S.M. e fissare gli interessi a ciascun amministrato
re affidati»; e, a chiarire i vantaggi derivanti da tale risolu
zione, così continuava: «Da dicti affitti quando ne potesse 
nascere il massimo degli sconci è quello che in caso di qual-

del territorio e indagini statistiche del mezzogiorno tra settecento e otto

cento, in L'organizzazione dello stato al tramonto dell'Antico regine, Na
poli 1990, p. 169. 

41 C. PETRACCONE, Napoli nel 1799: rivoluzione e proprietà, Napoli 1989, 
p.9. 
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che complotto, un fondo potrà affittarsi per qualche doca
to in meno; ma questo vien compensato da quelli incui si 
riscaldano i concorrenti con vantaggio degli interessi fi
scali »42. 

L'adozione di criteri siffatti appare particolarmente si

gnificativa, non solo perché era palesemente priva di un'a
nalisi degli assetti sociali ed economici ai quali doveva es

sere maapplicata, soprattutto perché appariva uniforme
mente ispirata, nel suo sforzo di «normalizzazione» da par
te della Monarchia, da un disegno assolutistico. 

.,....-'.Frutto di questa prassi che viene seguita per tutto 

il periodo del sequestro e che prevedeva il pagamento del
l'intero estaglio in grano fu la brusca contrazione delle-

offerte di fitti, che segnò, in una situazione politica, grave
mente contrassegnata dalla scarsa definizione dei poteri, l'a
cuirsi della crisi economica già in atto negli ultimi anni '90. 
La bassezza degli estagli e la penuria degli oblatori alle «ac

censioni di candela» (che spesso, per tale motivo, dovevano 

ripetersi gli affittuari nel corrispondere i tomoli di grano 

pattuiti come estaglior". 
Un notevole interesse riveste, per l'individuazione de

gli orientamenti e delle direttive che ispirano il feudatario 

nel periodo immediatamente successivo al dissequestro, la 

corrispondenza con i suoi agenti, che riprende dal 1802, in 

cui sono bene evidénti gli sforzi per ristabilire l'ordine. 

42 ASN, Carte dei Rei di Stato, fs. 109.
 
43 A riprova della precarietà della situazione durante il periodo del
 

sequestro dei beni può essere citata la disputa sorta intorno alle difese 
denominate «Doglie» e «Visceglie», nelle pertinenze di Capaccio, affitta
te dall'Amministrazione regia per un canone di soli 32 e 1/2 tomoli di grano 
a Michele Crescella, per tre anni. Il principe, che considerava irrisoria 

la quota corrisposta, cercò di invalidare il contratto, al fine di ricevere 

un canone conforme ai contratti stipulati in precedenza. Ma la difesa del
l'avvocato del Crescella fu immediata: «Chi non ignorò l'infelicità di quei
tempi nei quali prese Crescella l'affitto? Regnava allora negli animi tor
bidi un seme di sfrenata licenza, per lo che si rendeva difficile e incerta 

scarsal'esazione del grano, in che consisteva principalmente l'affitto, e 

e amara per la mancanza di coltivatori?». (ASS, Regia Udienza, processi
civili, 5/77). 



99 e vicende di unComposizione complesso feudale 

eDi tale stato di cose, prodottosi tra il 1799 il 1802, il 
principe, stando a quanto scrive ai suoi agenti, non sembrava 

avere una lucida visione. «Con rincrescimento» e «con me

raviglia», secondo quanto scrive ai suoi agenti in loco, egli 
si avvede dei ritardi con cui i suoi affittuari saldano i conti, 
degli scarsi profitti maturati durante la Fiera di. Salerno, 
e anche per aver trovato «la squadra disunita e aggressiva»:", 
Al tempo stesso, una serie di iniziative vengono intraprese 
dal Doria per contenere le spese gravanti sulla gestione dei 
feudi: va segnalata, a mo' di esempio, quella di ridurre il nu

mero degli armigeri, come ebbe a chiedere in una lettera 

a D. Angelo Forte in Salerno, pregandolo di farsi esentare 

«giacché da me si è adempiuto al mantenimento del nume

ro corrispondente degli armigeri a tenore degli ultimi reali 
editti»:". 

Le sempre più pressanti richieste di denaro da parte del 

principe non potevano essere soddisfatte, data la precarie
tà della situazione economica delle sue aziende, gravemen
te danneggiate, oltre che dalla caduta delle offerte per l'af
fitto dei fondi anche dalle continue richieste di dilazione de

gli affittuari. Per il Doria, abituato a stipulare contratti d'af
fitto per un periodo di tempo limitato, la difficoltà princi
pale consiste proprio nel reperire nuovi affittuari per le sue 

difese. 
Il carteggio testimonia le numerose richieste dirette ai 

suoi agenti in Capaccio e in Angri, alla ricerca di nuovi con

tratti d'affitto, resa più ardua dal rialzo dei prezzi, registrato 
in quegli anni. Valore emblematico assumono le direttive 

impartite, nei mesi successivi al dissequestro, ad Antonio 

44 Cf. lettere del 6/11/1802 (A.D.A. p. I, b. 895) e del 20/9/1803 (A.D.A., 
p. I, b. 895). Ai problemi derivanti dalla cattiva gestione dell'amministra
zione regia si aggiunsero gli effetti, sul piano fiscale, della politica della 
restaurazione e i danni della carestia del 1802-3, «che resero sempre più
difficile e, al limite, insopportabile la situazione finanziaria dei baroni», 
(A. MASSAFRA, Fisco e baroni nel regno di Napoli alla fine del secolo XVIII, 
in Studi in onore di Gabriele Pepe, Bari 1969, p. 654 . 

.. 45 Cf. lettera di D. Angelo Forte in Salerno del 18/5/1802 (A.D.A., p.
I, b. 895). 
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Adinolfi, suo agente in Angri, al quale il principe rinnovava 

la richiesta di procurare nuovi affitti, raccomandando di 

prendere in considerazione «l'aumento di prezzo che da gior
no in giorno fa ogni derrata, attesa la scarsezza del vivere, 
per cui ogni affittatore lucra il doppio collo smercio che fa 

dei prodotti »46. 
Non è possibile esaminare analiticamente i problemi 

ampiamente documentati dal «copialettere», che il princi
pe deve risolvere all'interno dei suoi feudi al momento del 
dissequestro; ci si limiterà, facendo un passo indietro, a enu

cleare alcuni dei principali squilibri prodotti dalla gestio
ne regia. 

Nel valutare gli effetti della crisi sui bilanci del patri
monio non si può non tenere conto della «normalità» dei ri
tardi con cui erano riscosse le somme dovute e dei frequen
ti casi di insolvenza dei pagamenti, o perché i contribuenti 
asserivano di avere versato il denaro in favore della contro

rivoluzione, o perché lo trattenevano quale indennizzo per 
i danni provocati dalla guerra. 

Nel caso dei feudi di Eboli, Capaccio e Giungano, riu
niti sotto la proamministrazione di Pasquale Bellelli, l'af
fitto delle difese viene rinnovato a Clemente Avossa e ad An
tonio Cinque, ma a gravare significativamente sul bilancio 

finale è il rifiuto di rispettare i contratti da parte di alcuni 
affittuari (Francesco e Giovanni di Capua, Egidio Fresenza, 
Giuseppe Maiola e i fratelli Piccilli di Giungano), i quali non 

intendono soddisfare i loro debiti «per li danni che dicono 

avere sofferto nelle passate vicende, per cui ne fu rimessa 

memoria alla Regia Carnera»:". 

46 Cf. lettera del 8/5/1802. (A.D.A., p. I, b. 895).
47 ASN, Carte dei Rei di Stato, fs. 115. Nella situazione di caos gene

rale non mancarono nemmeno episodi di disonestà tra gli stessi ammi
nistratori dei feudi: il Bellelli ne riportava uno al Regio governatore Stria
nese di Eboli, lamentando come a causa di alcune voci false, che avevno 

riportato che Francesco Pirrone, amministratore di Roccadaspide, do
vesse «formare» lo stato dei feudi di Eboli, Capaccio e Giungano, i debi
tori «vedendo profitare il cambiamento» versassero a lui le somme do
vute. (ASN, Carte dei rei di Stato, fs. 115). 

,I 
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Significativo il caso della conceria che il principe ave

va installato in Eboli tre anni prima. Per quanto, di per sé, 
tale attività costituisse un elemento di novità nel carattere 

di una gestione scarsamente dinamica e contraria a impe
gnare capitali per sperimentare altre forme produttive, le 

perdite sofferte tra il 1799 e il1801 vanno ascritte alla si
tuazione di precarietà generale, e non si discostano dall'an
damento delle altre unità aziendali. A chiusura dei bilanci, 
infatti, l'insolvenza dei debitori aveva prodotto un danno di 
ben 2.000 ducati, malgrado le richieste di pagamento inol
trate dal fattore Lucido Andreoli al Regio Governatore Stria

nese, «accertato che tutti li debitori possono pagare». Tra 

questi figurava l'università di Eboli+s. Anche in tal caso, il 
Doria, furioso e incredulo, indirizzava una lettera dal tono 

minaccioso al suo fattore in Eboli, Lucido Andreoli, «non 

essendo possibile che in quattro anni la conceria abbia re

so così poco», e accusava: «anche voi fate i vostri conti me

glio e vi ricorderete il denaro che avete distrutto e alienato 

per vostri capricciv'". 
A gravare ulteriormente sui bilanci furono le detra

zioni di ingenti somme versate a favore del mantenimen
to dei familiari del principe: dai suddetti feudi di Eboli, 
Capaccio e Giungano veniva quasi interamente versata la 

somma ammontante a più di 12.000 ducati, che Teresa Do
ria era riuscita a farsi assegnare dalla Regia Camera del
la Sommaria50. 

Gli effetti del passaggio delle truppe del Ruffo produs
se danni notevoli. Riportiamo un episodio che interessò i 
feudi del principe nell'agosto del 1799 e che riproduce effi
cacemente il clima di instabilità e totale confusione dei 
poteri. 

L'impossibilità degli amministratori del principe di cor

rispondere alla Regia Percettoria di Salerno>' la somma di 

48 ASN, Carte dei Rei di Stato, fs. 113. 
49 ASN, lettera del 6/4/1802, (A.D.A. p. Ib. 894).
50 ASN, Cartedei Rei di Stato, fs. 110. 
51 ASN, Carte dei Rei di Stato, fs. 112. 
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12.000 ducati richiesta a pagamento di tutte le funzioni fi
scali è documentata in una lettera inviata da Tommaso Agri
mi, uno dei proamministratorì, all'amministratore genera
le dei beni dei Rei di Stato, Gaetano Ferrante, con cui forni
va notizia di avvenuti pagamenti per una somma di ducati 
13.379, effettuati da amministratori affittuari delle singole 
unità fondiare alle truppe cristiane di Monsignor Ludovici. 
Tale somma, corrispondente al valore dei viveri, animali e 

vettovaglie di ogni genere, versato per il mantenimento delle 

truppe «cristiane», andava a sommarsi alle quantità d'olio 

ricevute dalle truppe per un valore di ducati 1.488, in cui 
i proventi della conceria di Eboli per scarpe stivali pere 

un valore di ducati 3.345, e ad altro denaro che gli stessi 

agenti del principe, Bellelli e Ferrari, avevano versato in 

favore della controrivoluzione. Ma il contributo fornito alla 

causa «realista» non era stato di entità. Secondopoca 

quanto asseriva di poter dimostrare l'Agrimi, lo stesso 

Monsignor Ludovici aveva venduto alcuni beni di spettanza 
della casa d'Angri conservandone le ricevute: nella stessa 

conceria del principe le piscine d'olio per la concia delle 

pelli erano state evacuate. La conclusione era ovvia: «Se 

le truppe cristiane non fussero state agevolate con dana
ro, germi di grano e biade e con animali vaccini pecorini, 
con latticini di spettanza della casa d'Angri per venire a 

capo della grande impresa, certamente avrebbe dovuto il 

Regio percettore di Salerno somministrare a essa dalla re

gia cassa». Con il che si richiedeva la cancellazione del 
debito. 

Diversa la situazione nel feudo rustico di Montella, do
ve, al pari di Angri, si legge negli atti di sequestro: «non vi 
sono industrie di portata alcuna, né di animali né di generi, 
di grani, vettovaglie e simili, ma tutti gli stabili e beni dello 

stato feudo sono rusticiv'": esso rappresentò uno dei rari 
casi in cui l'Amministrazione dei beni dei Rei di Stato riu
scì a ripristinare la «normalità», in una situazione di emer

genza, attraverso la riscossione di alcuni diritti giurisdizio

52 ASN, Carte dei Rei di Stato, fs. 115. 
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nali, e, tra questi, la mastrodattia, assenti dai bilanci di al
tri feudi. 

sueL'immagine di un complesso feudale nelle compo
nenti, attraverso l'urto rivoluzionario, ribadisce la necessi

tà di una conoscenza più approfondita di fatti, vicende, uo

mini. Il rischio che si corre è la scomposizione del quadro 
d'insieme in una serie infinita di frammenti, che sarebbe 

estremamente difficile ricomporre in una visione unitaria. 
Ma è proprio da questo insieme di contesti differenziati che 

è possibile trarre gli elementi necessari per la vera compren
sione, non tanto degli effetti degli eventi rivoluzionari, quan
to del tipo di realtà sulla quale essi si vennero a innestare, 
sconvolgendo senza distruggere, un ordine che durava da 

secoli. 

ANNA GRAZIA LINGUITI 



 



MATTEO GALDI NELLA CRISI
 
DELLA REPUBBLICA CISALPINA
 

-I. DALL'INGRESSO DEI FRANCESI IN ITALIA 

AL TRATTATO DI CAMPOFORMIO 
* 

Tra 1792 e 1793, mentre a Parigi si spegneva l'illusione 

costituzionale e nel Regno meridionale la monarchia ripie
gava su posizioni reazionarie, a Napoli il ventottenne Mat
teo Galdi, consumata la sua esperienza delle riforme, si av

vicinava alle fila della cospirazione.'. Coinvolto nella cele
bre congiura del '94, preferì evitare con la fuga in Francia 

il probabile arresto. La congiura, comunque, con la tragica 
perentorietà del suo programma (assalto ai castelli, stermi
nio della famiglia reale e di tutti i membri del governo, abo
lizione d'ogni religione, governo repubblicano popolare), of
fre un significativo punto di partenza per la ricostruzione 

della biografia politica del salernitano. Quella congiura, che 

testimonia il primo atto di consapevolezza della classe po
litica meridionale, segnò contemporaneamente un momen

to di frattura non solo politica ma anche intellettuale e cul
turale: a pochi anni dalla morte di Filangieri furono travol
ti gli equilibri delle riforme e fu rifiutata la lezione ottimi
stica e progressiva del secolo. Ci si distaccò dall'insegnamen
to dei Lumi ma, insieme, si rimase lontani dai problemi di 

Robespierre: il messaggio della Grande Rivoluzione era stato 

letto con entusiasmo, ma era stato anche semplificato e quasi 
sfigurato. 

* Seguirà Matteo Galdi nella crisi della Repubblica Cisalpina. II. Dal 
colpo di Stato Trouvé ai Comizi di Lione. 

Per la biografia politica di Matteo Galdi è ancora utile M. ORZA, La 

vita e le opere di M. Galdi con appendice di lettere diplomatiche inedite, 
Napoli 1909; vedi M. CAPURSO, M. Galdi dalla monarchia riformistica alla 
monarchia costituzionale, in «Studi economico-giuridici», Facoltà di Giu
risprudenza, Università di Cagliari, Padova 1954, pp. 131-201; P. FRASCA
NI, M. Galdi, Analisi di una trasformazione ideologica durante il periodo
rivoluzionario-napoleonico in Italia, in «Rassegna storica del Risorgimen
to», Roma 1972, pp. 209-235; P. ZANOLI, Introduzione all'edizione del «Gior
nale de' Patrioti d'Italia», voll, 3, Roma 1988-1990. 

1 
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G. Galasso, studiando la storia del Mezzogiorno nel Set
tecento, ha identificato nel '93-'94 (gli anni della crisi delle 

riforme e della cospirazione) e nel '96-'98 (gli anni delle re

pubbliche «giacobine») i momenti nodali del processo di rin
novamento e di trasformazione di una élite destinata a di
ventare, nell'Ottocento, classe di governo-. Questa ideale 

scansione cronologica trova piena corrispondenza nella bio
grafia di Matteo Galdi e suggerisce di far luce sugli anni nel 
corso dei quali la professione rivoluzionaria del salernita
no si intrecciò con la sua adesione al Direttorio, preparan
do l'approdo alla monarchia popolare ed autoritaria di Na

poleone. 
Poco si sa delle vicende di Galdi nel periodo che imme

diatamente seguì la sua fuga in Francia. Sembra che sia giun
to a Marsiglia nel maggio o nel giugno '94 e che abbia subi
to preso contatto con l'emigrazione italiana; a Tolone si in
contrò con Bonaparte", ad Oneglia strinse rapporti con i 

gruppi bonarrotiani4. Partecipò all'esperimento costituzio
nale di Alba adempiendo alle funzioni di segretario a fian
co di J. Villetard, agente della Repubblica francese nel co

mune «rivoluzionato». Forse il ruolo ufficiale gli rese diffi
cile la scoperta delle contraddizioni della politica diretto
riale) gli impedì di prendere atto del «primo tradimento» 

perpetrato dalla Grande Nation alla «causa dei popoli». Certo 

è, invece, che le misure di governo adottate in accordo con 

Villetard mostrarono a Galdi che una linea democratica, fi
lorivoluzionaria, italianisante, poteva coesistere con la po
li tica di Parigi5. 

2 G. GALASSO, La filosofia in soccorso de' governi; la cultura napoleta
na del Settecento, Napoli 1989, pp. 510-548, passim.

3 M. ORZA, La vita cit., p. 23. 
4 G. GODECHOT; Les jacobins italiens et Robespierre; in «Annales hist. 

de la Révolution française», Paris 1957, p. 79; P. -ONNIS ROSA, Filippo Buo
narroti e i patrioti italiani dal 1794 al 1796 [1937], ora in IDEM, Filippo Buo
narroti e altri studi, Roma 1971, pp. 13-61 e passim: vedi anche P. FRASCA
NI, Matteo Caldi cit., p. 215 e sg., ivi nota. 

5 J. Villetard, nel periodo della sua missione ad Alba, progettò la con

fisca dei beni dei nobili, affrontò il problema delle usurpazioni demaniali, 
impose una contribuzione fiscale proporzionale ai patrimoni, organizzò
democraticamente il municipio. Quando nel maggio la provincia di Cu
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Nei mesi che immediatamente seguirono le vicende di 
Alba, da Milano liberata, ove Baranguay d'Hilliers, il luo

gotenente di Bonaparte, l'aveva assunto nell'ufficio di tra

duttore, Galdi diede forma compiuta, scritta, alle sue rifles
sioni. Gli opuscoli che pubblicò tra '96 e '97 consentono di 
ricostruire l'esperienza maturata dall'esule nel corso degli 
ultimi due anni e segnano qualche punto fermo nella sua 

biografia politica. Nell'autunno del '96 diede alle stampe una 

dissertazione che intitolò «Necessità di stabilire una repub
blica in Ltalia-»; l'opuscolo riscosse un largo successo, te

stimoniato dalle sette successive edizioni e dalle sue tradu
zioni francesi. «Quale sarà la sorte d'Italia?» è la domanda 

- noche campeggia nell'apertura dello scritto; la risposta 
-nostante l'affiorare di qualche ragionevole dubbio è ispi

rata dall'entusiasmante visione dell'avanzata della Francia 

rivoluzionaria: «la Repubblica francese, quale astro di pri
ma grandezza, deve assorbire nel vortice della sua atmosfera 

tutte le finitime tirannie l'Italia seguirà la sorte dei popo... 

li fortunati siti tra Mosa, Mosella e Reno-". Qualche pagina 
tende a dimostrare alla parte riottosa dell'opinione pubbli
ca come fosse in contrasto con gli interessi della Grande Na
tion il ricorso almeno per quanto riguardava l'Italia 

alla politica degli scambi: «non si potranno mercanteggia
re i popoli quanti hanno a cuore che si stabilisca una pa... 

ce perpetua, secondo il progetto di Saint Pierre e di Rous

seau, auspicano che la Francia raggiunga i suoi confini na

turali: Reno, Olanda, Pirenei, Alpi: oltre la cerchia delle Al
...pi [dovrà sorgere] la Repubblica italiana O Francesi, ren

dete la libertà all'Italia, assicurerete voi stessi e propaghe
rete pace e libertà nell'Universo-". 

neo insorse contro il ritorno dei regi, sembra che Villetard abbia appog
giato i rivoluzionari. S. PIVANO, Albori costituzionali d'Italia, Torino 1913, 
pp. 67-114. 

6 M. GALDI, Necessità di stabilire una repubblica in Italia, Milano 1796; 
ora in A. SAITTA, Alle origini del Risorgimento: i testi d'un celebre Concor
so (1796), volI. 3, Roma 1964, ivi vol. I, pp. 265-328. Per una valutazione 

complessiva dell'opuscolo vedi P. FRASCANI, Matteo Caldi cit., p. 156 s. 
7 M. GALDI, Necessità, ed. cit., p. 292 s. 
8 Ivi, p. 300. 



108 Mario Themelly 

Galdi esige che la Repubblica lombarda, primo nucleo 

dell' «irraggiarnento» della libertà in Italia, sia «indipenden
te»; ma, quando ne definisce le istituzioni ed i rapporti in

ternazionali, rappresenta un organismo interamente subor
dinato alla Repubblica Madre. La contraddizione non è nel
l'animo dell'autore ma solo nell'uso tradizionale dei termi
ni. Infatti il contrasto ideale e politico entro il quale Galdi 

prospetta la nascita della nazione italiana è molto lontano 

da quello corrente, fondato sulla territorialità e la sovrani
tà dello stato. Quando la costituzione della nazione è pen

esata soprattutto come un progetto politico", le patrie so

no considerate «sezioni della Repubblica universale del ge
umano», vengono 

nere meno o dovrebbero venir meno 

- gli attributi costitutivi della nazione quali erano stati fog
giati nell'età della politica di potenza e della ragion di Sta
to. È quanto Galdi afferma nell'introduzione all'opuscolo, 
quando dichiara che si esprimerà «da puro moralista» sen

za preoccuparsi «né dell'onor nazionale, né della politica di 
Gabinetto». Solo entro la concezione nuova della nazione si 

spiega la disinvoltura con la quale il patriota salemitano pro
pone la cessione alla Francia della Sicilia e della Sardegnal0. 
Nelle pagine centrali della dissertazione Galdi auspica che 

si costituisca nel Mediterraneo, intorno all'Italia e alla Fran

cia, il blocco sovranazionale dei popoli rigenerati dalla ri
voluzione. Crede nella forza espansiva della libertà, nella cor

relazione dinamica tra libere istituzioni e sviluppo econo

mico; è certo che la circolazione delle merci aprirà la stra

da alla circolazione delle idee. L'intesa tra Francia e Italia 

trasformerà il Mediterraneo nel mare della libertà e dei pa
cifici traffici, segnerà l'avvio di un grandioso processo. Dal 
Mediterraneo libero e prospero, attraverso il Mar Rosso (Gal
di prevedeva il taglio dell'istmo di Suez), l'incremento delle 

comunicazioni e degli scambi tra Europa, Asia ed Africa 

9 Vedi M. THEMELLY, Il dibattito sulla nazionalità in Italia tra la rivo
luzione francese e i regni napoleonici, in Literarische Tradition und na

tionale Identitiit, Tubingen 1991, pp. 73-100. 
lO M. GALDI, Necessità, ed. cit., p. 310 s. 
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avrebbe «accresciuto all'infinito i commerci, i rapporti po
litici, le cognizioni fisiche e morali delle diverse regioni ... 
chi sa dove potrebbe estendersi la libertà, chissà dove po
trebbero estendersi i progressi e i tentativi degli uomini ... »ll. 

Si sarebbero delineate nel pianeta due aree economiche non 

necessariamente antagoniste: una baltico-atlantico-america
na controllata dall'Inghilterra; l'altra mediterranea ed afro
asiatica che avrebbe trovato nella Francia «la sua stella po
lare e la sua guida». Oltre e contro illacedemonismo di tan

ta letteratura rivoluzionaria, faceva breccia la vague fisio
cratica e liberista: la celebrazione della produzione, del com

mercio, dello sviluppo. Gli accenti di due culture diverse si 
fondevano nella rappresentazione galdiana dei grandi orga
nismi ove si sarebbero tenuti «i comizi universali delle pa
trie libere gli Anfizioni del mondo sognati dai virtuosi fi... 

lantropi»!". In questa prospettiva luminosa si annullavano 

i dubbi e le inquietudini che la politica del Direttorio susci
tava quotidianamente. Non c'era prezzo che non si dovesse 

pagare, sacrificio che non si potesse compiere, pur di par
tecipare al «mirabile progetto». 

Alla base delle nuove repubbliche Galdi poneva la libertà 

politica. Ma il quadro complessivo della storia mondiale era 

diretto da forze più alte che non fossero quelle delle nazio
ni. Nonostante le recenti contro-lezioni offerte dallo Stato 

Guida, il salernitano non riusciva a pensare la democrazia 

e la libertà fuori del modello francese. L'appello agli italia
ni che avrebbero dovuto costruire una società libera valen
dosi soltanto delle loro forze!" si intreccia con l'esigenza del
la Ieadership direttoriale: «i Quinqueviri illustri della Sen

- -na scrive dovranno pronunciare in faccia al mondo le 

grandi parole si faccia la repubblica in Italia; solo allora il 

disegno della Provvidenza sarà compiuto»!". 
Il Ivi, p. 312 s. 
12 Ibidem. 
13 «Cittadini italiani, unitevi in massa costituitevi in assemblee pri... 

marie, gittate le fondamenta d'un governo democratico coll'affidarne l'or
ganizzazione ai vostri rappresentanti ricordatevi che la libertà non viene... 

... dal cielo ma bisogna stabilirla coi fatti, ecc »: Necessità, ed. cit., p. 327. 
14 Ivi, p. 329. 
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Nell'estate del'96 Galdi appare ancora sensibile alla sug
gestione dei «momenti eroici» della rivoluzione, considera 

ancora esemplare la congiura napoletana del'941s; insieme, 
però, si rivela consapevole della profonda trasformazione 

del quadro storico-politico: le vittorie militari francesi hanno 

mutato gli equilibri europei ed in questo modo hanno reso 

possibile l'irrefrenabile erompere del «carattere e del ge
nio libero degli Italiani Le rivoluzioni conclude ora... 

senzasi eseguono placidamente, senza violenze, senza strage, 
guillotina, e per una progressione di avvenimenti continui, 
tutti favorevoli, che cangiano l'opinione, rischiarano le men

ti, ristabiliscono lo spirito pubblico, rendono amabile ad 

ognuno ed accetta la Repubblica»!". 
Tra '96 e '99 la definizione di questa «via italiana» alla 

libertà pose Galdi in una situazione complessa nei confron
ti dell'autorità francese: l'adesione di fondo è segnata da par
ziali dissensi, da ripensamenti critici, da controproposte 
espresse più o meno velatamente. Nelle Effemeridi repub
blicane, un'operetta «a dispense» pubblicata a Milano po
chi mesi dopo la liberazione!", consensi e contrasti si intrec

- -ciano. Fortissimo anche se non è mai reso esplicito è 

il rifiuto della traiettoria cripto-autoritaria sottesa alla po
litica del Direttorio. Galdi propone un progetto di «perfet
ta democrazia»: la sua repubblica ideale, «conveniente alla 

semplicità della natura», tale da poter essere accettata «in 

tutti i climi e da tutti gli uomini»!", è fondata sulla sovrani
tà popolare; il suffragio organizzato in duplice grado è aperto 
a tutti i cittadini maschi senza alcun limite di censo; le ca

riche dipartimentali e centrali sono elettive e temporanee; 
la competenza dell'esecutivo è drasticamente ridotta: «il go

15 «Quella di Napoli, il più bel modello di una patriottica virtuosa 

congiura che forse vantino tutte le età»; ivi, p. 285. 
16 Ivi, p. 314. 
17 M. GALDI,'Effemeridi repubblicane, Milano, Veladini, a. IV (1796).

Cenni sulla storia del testo in ORZA, La vita cit., p. 89. Le citazioni che 

seguono sono tratte dall'edizione di Lugano 1835. 
18 Il «Progetto di costituzione democratica» è pubblicato nelle Effe

meridi, pp. 75-108. 
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verno non eserciti che il minimo potere possibile»!". Una co

stituzione, dunque, molto lontana da quella della Repubblica 
Madre, dalla costituzione dell'anno III. 

sorIspirato dagli ideali dei nuovi ceti produttori che 

reggevano i governi del Direttorio è l'altro tema che ricor
re tanto nelle Effemeridi quanto in tutti gli scritti galdiani 
di questi anni: la celebrazione, cioè, della proprietà, consi
derata «diritto inalienabile», presupposto, insieme alla li
bertà ed alla sicurezza, della «perfetta democrazia-w. Gal
di, capovolgendo l'impianto della polemica settecentesca, 
fa derivare il diritto di proprietà dalle «leggi cosmologiche»: 
«la conservazione della vita, della proprietà, della felice esi

stenza, il libero uso della ragione sono leggi cosmologiche 
di conservazione dell'uomo. Queste diconsi ancor diritti, os

sia espressioni caratteristiche dell'umana essenza, la quale 
senza di esse rimarrebbe distrutta Vita e proprietà sono... 

dunque idee correlative, sono due diritti i quali non posso
no esister l'uno indipendentemente dall'altro»:". Nello sta

to ben ordinato la proprietà sarà riconosciuta come «fon
damento del Codice sociale» e la libera circolazione dei be
ni, moltiplicando il numero dei cittadini proprietari, «cree

rà per tutti le condizioni d'una felice esistenza». 

19 Effemeridi, ed. cit., p. 75. Per M. CAPURSO, M. Caldi cit., le Effeme
ridi appaiono 'dominate dalla «interpretazione meccanicistica del Sette
cento»; nell'opera «il regime democratico» sarebbe valutato «solo nei suoi 
aspetti statici». Secondo Galdi la democrazia potrebbe sussistere solo se 

il popolo sapesse fare il minor sacrificio possibile dei propri diritti; «Galdi 
non ha scorto commenta Capurso il lato dinamico per cui la demo
crazia, attribuendo alla regolamentazione legislativa dello stato una fun
zione sempre più decisiva, finisce per rafforzare il suo potere», p. 150. 
In realtà, sia nella parte teorica delle Effemeridi, sia nel progetto di co

stituzione che conclude l'opera, tanto la funzione delle forze che premo
no dal basso, quanto il continuo intervento legislativo e normativo della 
comunità per mezzo delle assemblee primarie e dei corpi elettorali, so

no espressi con forza. 
20 Effemeridi, «Progetto di costituzione democratica»; art. I «Dei di

ritti degli uomini», commi 1-12, ed. cit., p. 67 s. 
21 Effemeridi, ed. cit., p. 23 s. Per una interpretazione delle Effemeri

di, secondo la quale Galdi, accentuando il momento utilitaristico e cele
brando la proprietà, si distaccherebbe dall'utopismo e umanitarismo gio
vanile, vedi P. FRASCANI, Matteo Caldi cit., p. 217 s. 
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Galdi è consapevole che non vi sarà democrazia stabile 

senza giustizia sociale: «quando in una democrazia comin
ciano ad esservi pochi proprietari e molti proletari, il pri
mo passo allaaristocrazia è già dato non vi sarà una de... 

mocrazia senza che il massimo numero de' cittadini sia pro
prietario; la durata della costituzione democratica dipende 
dal massimo livello possibile delle fortune dei cittadini». 

una meTanto si legge nella Abolizione de' fedecommessi, 
moria del 179722, le cui tesi ci sembra definiscano compiu
tamente i pensieri che Galdi aveva maturato sulla rivolu
zione, svolgendone le istanze economiche e sociali. 

Nella repubblica rigenerata la giustizia distributiva non 

doveva essere perseguita con mezzi violenti, e tantomeno 

con leggi agrarie, ma solo con «leggi indirette», con inter
venti cauti, accorti, graduali, mai incompleti o 

compromissori.". Una serie di misure legislative, cancellan
do le vecchie norme che avevano reso possibile la concen

trazione dei patrimoni, impoverita l'agricoltura, ostacolati 
i traffici, doveva aprire la strada ad una ragionevole pere
quazione delle ricchezze. La regolamentazione delle succes

sioni, la soppressione dei monopoli, l'abolizione del diritto 

di primogenitura e dei fedecommessi avrebbe inferto un col

po mortale alla grande proprietà parassitaria; «oltre alla 

classe generale del popolo commentava Galdi tutti i 
cittadini di mediocre fortuna devono avere interesse a que
sta operazione»?". La riforma del diritto testamentario e fa
miliare, la nuova definizione della proprietà erano state pro

22 Dell 'abolizione de' fedecommessi. Memoria politico-legale del cit
tadino Caldi, Milano, Veladini stampatore, Anno V della Repubblica fran
cese, anno I della Libertà italiana. Il luogo cito è a p. 30. 

23 L'«accorto legislatore» secondo Galdi doveva «limitarsi sul 
principio ad operazioni particolari, onde procedere alle generali grada
tamente»; egli però «deve aver sempre davanti agli occhi che qualunque
operazione preliminare non dovrà mai rimanere incompleta e che con 

la sollecitudine possibile dovrà passarsi al grande atto solenne dell'abo
lizione totale de' fedecommessi e delle primogeniture». Dell'abolizione, 
cit., p. 36. 

24 Ivi, p. 32. 
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poste dai Francesi-": avrebbero garantito alla repubblica una 

solida base di consensi26. «Senza queste leggi conclude-

-va deve essere ognuno persuaso che non vi sarà mai li
bertà, eguaglianza, mai felicità, mai repubblica: la classe più 
numerosa dei cittadini indigenti sarà sempre oppressa da 

pochi individui ricchi e superbi »27. 
Il salernitano pensava che il progetto di ideale repub

blica avrebbe potuto realizzarsi solo se, insieme alle strut

ture, si fossero trasformate le volontà degli uomini.": per 
compiere il processo della «laboriosa rigenerazione» era in

dispensabile la partecipazione consapevole dei cittadini. Da 

questa considerazione Galdi deduceva l'imperativo dell'at
tività pedagogica dei patrioti; da qui scaturiva quell'impe
gno di propagandista, di oratore, di letterato-", di giornali
sta democratico che costituirà, nell'immediato futuro, l'a

spetto più notevole della sua operosità pubblica.
Nel corso del '96, dunque, negli scritti che abbiamo esa

minato si son visti affiorare, accanto a temi consueti, con

sapevolezze e problemi nuovi. La rivoluzione è ancora pen
sata come una svolta millenaristica e proiettata in una di
mensione planetaria, ma si cerca una «via italiana» per la 

«rigenerazione democratica»; si accetta l'egemonia della 
- -Grande Nation, ma sia pur non esplicitamente si rifiu

ta la linea normalizzatrice del Direttorio; con grande forza 

25 La legge del 6 Termidoro a. V (24 luglio 1797) aveva regolato nella 

Repubblica francese il diritto di successione ed abolito i fedecommessi. 
26 Galdi era convinto che l'abolizione dei fedecommessi sarebbe an

data incontro agli interessi non solo dei ceti umili e medi, ma degli stes
si «ricchi proprietari», degli «imperiosi primogeniti» che sarebbero di
ventati proprietari a pieno titolo del loro patrimonio. In ultima analisi, 
l'operazione avrebbe giovato «alla stessa nobiltà lombarda» che, distac
candosi dai vecchi pregiudizi, avrebbe potuto diventare elemento attivo 

della società rinnovata. Dell'abolizione cit., p. 35 s. 
27 Ibidem. 
28 Sul tema della «volontà» in Galdi, sulla valutazione cioè di una ener

gia diversa e scaturente «dal basso», in contrasto con le linee dominanti 
della cultura del Settecento, e per tanta parte di Galdi stesso, vedi CA
PURSO, ucsu: cit., p. 157. 

29 «Di professione letterato» si definì Galdi innanzi all'Ufficiale del
lo Stato Civile di Milano il 22 settembre 1798, quando contrasse matri
monio con Giuditta Salvador. ORZA, La vita cit., p. 36, ivi nota. 
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si pone l'esigenza di fondare la repubblica tanto sulla liber
tà quanto sulla socialità; si scopre l'importanza delle alleanze 

tra gruppi diversi. Tutto ciò consente di valutare il proces
so di maturazione politica compiuta da uno dei protagoni
sti della tragica e solitaria protesta napoletana del 1794. Nel 
costituirsi di questo nuovo atteggiamento del patriota di 
fronte ai problemi del mondo contemporaneo erano conflui
te diverse e contraddittorie esperienze: la lezione di Buo

narroti, vissuta nei giorni di Alba, le riflessioni sulla politi
ca del Direttorio parigino, le suggestioni della segreteria di 

Bonaparte, i messaggi provenienti da una realtà complessa 
e diversificata quale era la società lombarda nella quale Gal
di era ormai destinato ad operare. Continuando ad esami
nare la biografia del salernitano nei cruciali anni 1797-1798, 
ripercorreremo le vicende della coscienza democratica ita

liana, e ci spingeremo sin sull'orlo della crisi che si conclu
derà col crollo delle repubbliche patriottiche e con l'avven
to del regime napoleonico. 

La Lombardia nei primi mesi del '97 era retta da una 

Amministrazione Generale controllata dall'autorità milita
re francese; nelle vicine regioni ex pontificie ed ex ducali 
si era costituita, non senza forti contrasti, la Repubblica Ci

spadana; gli eserciti si fronteggiavano in Europa sul Reno, 
ed in Italia si combatteva, tra Po e Mincio, intorno alle for
tificazioni di Mantova saldamente tenute dagli Austriaci. Il 
Direttorio si rivelava perplesso, se non ostile, ai progetti di 

ma«repubblicanizzazione» della penisola, i patrioti guar
davano con fiducia a Bonaparte. Quando questi, dopo aver 

promosso in varie e solenni occasioni il dibattito sulle fu
ture sorti della penisola, consentì la formazione d'una «le

gione italica», Galdi, esultando, dichiarò che; per la prima 
volta nella storia, le idee della filosofia avevano trovato il 
decisivo appoggio della forza dei cannoni.". 

30 Parte del discorso rivolto il26 ottobre '96 da Galdi alla «prima le
gione italica» è riprodotta in ORZA, La vita cit., p. 26 s.; l'accenno a Bona

parte è in «Giornale de' Patrioti d'Italia» (ed. Zanoli), n. 30, 28 marzo 1797, 
vol. I, p. 318. 
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Qualche incrinatura dell'idillio militare-politico sembrò 

potesse sorgere nella «giornata» del 14 novembre del '96, 
unquando Galdi, questa volta in compagnia di gruppo di 

«teste calde», si unì al popolo milanese che, sulla piazza del 
Duomo, proclamò i propri diritti sovrani: fu per questo co

stretto a qualche giorno di carcere.". Comunque, la testimo
nianza più compiuta delle scelte politiche del salernitano 

risale al gennaio 1797, quando il patriota, insieme a Giuseppe 
Abbamonti ed a Francesco Salfi, fece nascere sulla destra, 
se si può dire così, del «Termometro politico», il «Giornale 

dei Patrioti», il foglio del quale doveva divenire il principa
le e, alla fine, l'unico «estensore.-". 

È stato recentemente osservato che la redazione del 
«Giornale dei Patrioti» intendeva ancorare il nuovo ordine 

repubblicano ad una solida base sociale.". In contrasto con 

il rivoluzionarismo e con il lacedemonismo, qua e là bale
nanti nel «Termometro politico», i redattori del nuovo gior
nale consideravano essenziale «sdemonizzare» la rivoluzione 
- non forse «indorare la pillola», come maliziosamente 

-obiettava un lettore deluso>' ma esorcizzare la violenza, 
proporre i tempi lunghi della pedagogia. Si doveva mostra

re come conla «rigenerazione italiana» coincidesse gli in
teressi di tutti i gruppi dinamici della società, dei ceti civili 
della città e della provincia, dei medi e piccoli proprietari, 
degli imprenditori e dei mercanti. Erano queste, come sap
piamo, le istanze sostenute da Galdi negli scritti del '96. So

prattutto la tesi della complementarità degli interessi me

-diterranei campeggiante nelle pagine delle Effemeridi

31 Sulla giornata del 14 novembre e sull'intreccio di rivendicazioni 
sociali e politiche ad essa sotteso, vedi S. NUTINI, La società di Pubblica 

Istruzione di Milano, in «Studi Storici», f. 4, XXX, Roma 1989, p. 893, 
ivi n. lO. Per alcune interpretazioni allotrie sull'incarceramento di Galdi 
vedi ORZA, La vita cit., p. 24 s. 

32 Vedi l'Introduzione di P. ZANOLI all'edizione del «Giornale de' Pa
trioti», cito 

33 P. ZANOLI, Introduzione, cito «Il tentativo di conciliare gli interessi 
della borghesia terriera e commerciale con il nuovo ordine rivoluziona
rio anticipa osserva P. Zanoli quella che sarà la base del regime
dei notabili», (ivi, p. 19).

34 Ivi, p. 29. 
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doveva servire, nelle prospettive aperte dalle vittorie mili
tari, a rilanciare l'idea della Repubblica italiana una ed in
divisibile. Nella quotidiana polemica pubblicistica, per al
tro, l'invocazione unitaria e il quadro dello sviluppo econo

mico continueranno ancora ad intrecciarsi col tema della 

rivoluzione democratica mondiale, fideisticamente e orato

riamente invocata. 

Sempre nel mese di gennaio '97 Bonaparte autorizzò l'a

pertura di quella «Società di Pubblica Istruzione» della quale 
Galdi fu membro «assiduo, battagliero, molto ascoltato- ". 
La raccolta completa del «Giornale dei Patrioti», unita alle 

fonti manoscritte e a stampa del circolo milanese.", consente 

una particolareggiata conoscenza degli atteggiamenti e dei 

pensieri dell'esule salernitano e getta qualche luce sui pro
blemi della democrazia cisalpina.

Nella primavera del '97, dopo la caduta di Mantova e 

la pace di Tolentino, quando gli eserciti francesi penetraro
no vittoriosamente in Austria e minacciarono Vienna, l'Ita
lia centrosettentrionale insorse. Le ancor vaghe notizie del
l'armistizio concluso a Leoben (7 aprile) furono interpreta
te come il riconoscimento imperiale dell'indipendenza dei 
Lombardi. Si sollevarono il Veneto, la Liguria, le Marche, 
parte della Toscana. La plebe veronese insorse sanguinosa
mente contro i Francesi e i patrioti, costringendo il Ouar
tier Generale a bombardare la città; ma a Venezia e nei 

, 
3S Dopo la manifestazione del 14 novembre in Piazza del Duomo, il 

6 dicembre Bonaparte aveva sciolto la «Società Patriottica», consenten

do poi ai cittadini di riunirsi in una «Società di Pubblica Istruzione», sot

toposta per altro ad una serie di limiti e di controlli. Vedi, S. NUTINI, La 

Società di Pubblica Istruzione, cit., pp, 890-916. 
36 Per l'edizione completa del «Giornale de' Patrioti Italiani» vedi so

pra n. 1; i processi' verbali della «Società di Pubblica Istruzione» sono 

custoditi in Archivio di Stato di Milano (d'ora innanzi ASM), Studi Parte 

Antica, b. 17, Nell'economia del presente lavoro non si è potuto far cen

no ai risultati dell'esame di questa fonte. Sono state utilizzate, invece, 
le copie quae extant del «Giornale Popolare della Società di Pubblica Istru
zione», custodite in ASM, Studi Parte Antica, 116'c. 216. Sono stati anche 
utilizzati i 18 numeri superstiti del giornale «Il circolo costituzionale di 
Milano» (dal dicembre '97 al marzo '98), custoditi presso la Biblioteca 
del Risorgimento di Milano. 
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centri di Terraferma, e dovunque tra Mincio, Adige, Ticino 

e Po, si costituirono governi provvisori ed in un fosco qua
dro di lotta civile si innalzarono gli alberi della libertà. Il 
19 maggio Bonaparte aggregò alla Repubblica Lombarda 

Modena, Reggio, Massa-Carrara, la Garfagnana. 
A Milano la «Società di Pubblica Istruzione» si fece pro

motrice della Unione tra le province rivoluzionarie d'Italia-t, 
progettò un comitato di corrispondenza tra le città libere, 
promosse l'invio di deputazioni che fraternizzassero con le 

municipalità insorte, stabilì di pubblicare una nota a stam

pa di tutti i paesi che avevano «richiesto l'unione» e decise 

di inviare l'elenco «al Generale s ". Anche la redazione del 
«Giornale dei Patrioti», e per essa «l'estensore» Galdi, si pose 
al centro del moto. Il foglio segue la vicenda delle rivolte 

cittadine, accoglie le delegazioni che giungono da ogni par
te a Milano. Gli interventi rivelano accanto alle luci le om

bre: denunciano le resistenze locali, i radicamenti del par
ticolarismo, le rivolte appoggiate dalla nobiltà e dal clero, 
le fucilazioni, le stragi. Negli articoli e nei proclami del mag
gio e del giugno" si ribadiscono le tesi note. Il fronte della 

reazione europea è ancora agguerrito: ha i suoi punti di forza 

nell'Impero e nel Papato, i suoi alleati in Italia sono i mode
rati, i federalisti, i municipalisti. Senza unione non vi sarà 

né vita nazionale, né libertà, né uguaglianza: «solo l'unione 

potrà fulminare gli aristocratici ed i nemici della pubblica 
causa»:". Contro le istanze di quanti tendevano ad imbriglia
re il moto negli orizzonti regionali, il «Giornale dei Patrio
ti» auspica la formazione d'uno stato di «quattro milioni, 
per ora, di liberi italiani »:". uno stato ricco d'energie intel
lettuali e di materie prime, affacciato con i porti di Ge

37 «Giornale popolare della Società di Pubblica Istruzione» di Mila
no numero(d'ora innanzi GPSPI), 4, 5 giugno 1797. 

38 GPSPI, numero 6, 19 giugno 1797. 
39 Vedi soprattutto Per lo stabilimento della Repubblica italiana, di

scorso del cittadino Galdi in «Giornale de' Patrioti d'Italia» (d'ora innan
zi GP), 51, 16 maggio 1797, vol. II, pp. 34 ss.numero 

40 GPSPI, numero 5, 12 giugno 1797. 
41 GP, 51, 16 maggio '97, vol. II, p. 35.numero 
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nova ed Ancona sui due mari. Il «Giornale» anticipa, a mag
gio, il nome che ormai ricorreva nella bocca di tutti: Repub
blica Cisalpina, una tappa intermedia verso la Repubblica
Italiana. 

Il movimento nazionale unitario era sempre pensato nel
l'ambito storico della Grande Rivoluzione, ma di questa Gal
di tendeva a definire i limiti e il significato. Interpretava 
quanto v'era di liberale nelle istanze del Direttorio, rifiuta
va le posizioni estreme: il terrore del comitato di Salute Pub
blica ma anche la controrivoluzione di Termidorov. Conti
nuava a definirsi «giacobino, ossia democratico italianov", 
ma esigeva che le rivoluzioni si facessero «placidamente, se

condo l'ordine della natura»; la condanna della violenza non 

doveva significare né cedimento al compromesso né cancel
lazione dei contrasti. Poneva l'urto delle opinioni, il dibat
tito, al centro della vita politica+', le assemblee e la rappre
sentanza a fondamento dello Stato:". 

Nelle aule della «Società di Pubblica Istruzione» e sul
le colonne del «Giornale dei Patrioti», intorno al cittadino 

Galdi «vicemoderatore» ed «estensore» si dibattono i pro
blemi d'una nascente democrazia. Galdi, e con lui i suoi in

terlocutori, hanno la certezza che le difficoltà cruciali del
la repubblica potranno essere superate solo risolvendo i pro
blemi sociali:". I patrioti erano convinti che le vere ragioni 

42 M. GALDI, Idea delle rivoluzioni, GP, numero 24, 4 marzo '97, vol. 
I, pp. 268 ss. 

43 «Mi dice l'autore des nouvelles politiques se è vero che io e molti 
altri [acobins, ossia democratici italiani, ecc.», così Galdi in GP, numero 

90, Il agosto '97, vol. II, p. 353.
. 

44 Vedi l'articolo polemico e ironico col quale Galdi si oppone alle 
tendenze normalizzatrici che cercavano di soffocare il dibattito nella «So
cietà di Pubblica Istruzione». «I contrasti e le varietà si legge fanno 

la bellezza della natura. La discussione delle idee, l'opposizione de' sen

...timenti portano alla scoperta delle verità più sublimi dalla quiete non 

si produrrà nulla: tutte le produzioni fisiche e morali sono figlie del mo

to. Bisognerebbe, dunque, trovare la legge del mondo morale come Gio
ve ha trovato quella del mondo fisico». GP, numero 20,4 marzo '97, vol. 
I, p. 241. 

45 GP, numero 25, 16 marzo '97, vol. I, pp. 276 ss . 

. 

46 Vedi i resoconti dei dibattiti tenuti alla «Società di Pubblica Istru
zione» in GPSPI, numeri 4, 5, 6, 8; rispettivamente del 5, 12, 19,26, giugno. 
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essedell' «assopimento dello spirito pubblico» dovevano 

are ricercate nell'«incapacità della repubblica promuovere 

il vantaggio delle classi laboriose fintanto che il gover... 

no formerà un corpo separato dalla società e resterà igna
ro dei suoi bisogni, nulla v'è da sperare per il risorgimento 

idel patriottismo». La difficile congiuntura esigeva che 

unLombardi disponessero di esercito addestrato, le au

torità emanavano bandi d'arruolamento; «ma è giusto -

-si chiedeva l'Assemblea che il giornaliero che non pos
suesiede altra proprietà che le braccia venga strappato 

senza alcuna indennizzazione al suo lavoro per far servi
zio nella Guardia Nazionale ?». Nelle sessioni della «Socie

tà», più tardi in quelle del «Circolo Costituzionale», il di
battito tornava con insistenza. sulle misure capaci di mo

strare al popolo che il nuovo ordine di cose tendeva a mi

gliorare le sue condizioni. Le proposte d'intervento rima
nevano nel noto quadro delle soluzioni galdiane: si auspi
cavano «leggi indirette» che, nelrispetto del diritto di pro
prietà, garantissero il lavoro, la sussistenza, una più ra

gionevole distribuzione delle ricchezze'". 
Gli studiosi, oggi, pur rivalutando la capacità dei patrioti 

italiani di «radicarsi nel vivo dei problemi politici e socia

li», hanno sottolineato il limite della loro azione, ponendo 
in evidenza la «sfasatura tra la soggettiva capacità di anali
si politica e l'oggettiva incapacità di incidere durevolmen
te sull'assetto del potere in mano ai moderati sostenuti dai... 

Francesi»:". Tanto vale anche per Matteo Galdi, la cui bio

grafia politica insegna quanto sia stato arduo affrontare la 

lotta per la trasformazione della società anche per coloro 

che si erano allineati con l'élite che governava Milano e Pa

rigi. Ma è forse vero, come si accennerà nella conclusione 

47 Ibidem. 
48 Per un'analisi attenta ed acuta dei programmi sociali della «So

cietà di Pubblica Istruzione» di Milano, collocati nel quadro dell'asso
ciazionismo patriottico, vedi S. NUTINI, L'esperienza giacobina della Re

pubblica Cisalpina, in AA.Vv., Il modello politico giacobino e le rivoluzio
ni, a cura di M.L. SALVADORI e N. TRANFAGLIA1. Firenze 1984. 
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di queste pagine, che il contributo reale dato dai patrioti al 

processo di trasformazione della società italiana non deb
ba essere cercato tanto sul piano della modifica delle strut

ture economico-sociali, quanto piuttosto in quella che allo
ra si diceva la «rigenerazione», o anche la «riforma genera
le dei costumi e delle abitudini», l'instaurazione d'un modo 

nuovo di vivere e di pensare. 
Tanto il «Giornale dei Patrioti» quanto la «Società di 

Pubblica Istruzione» avevano riservato grande attenzione 

ai problemi della nuova costituzione, la cui redazione avreb
be segnato il momento culminante del processo di fonda
zione della repubblica. Alla vagheggiata costituzione era sta

ta dedicata una serie di lezioni teoriche, i continui interventi 
dei cittadini alla Tribuna, il dibattito con i lettori aperto sulle 

colonne del «Giornale» grazie ad una rubrica fissa (<<Idee 
preparatorie per la Costituzione»). Su questa delicata tra

ma democratica che si organizzava nel basso caddero, con 

forza demolitrice, i proclami e i decreti che, tra giugno e 

luglio, Bonaparte emanò dalla sua «reggia di Mombello». 
Col primo di questi, il 29 giugno il Generale comandante in 

capo dell'Armata d'Italia dichiarava che la Repubblica fran
cese, succeduta «per diritto di conquista» alla casa d'Austria 

nel possesso della Lombardia, riconosceva «la libertà e l'in

dipendenza della Repubblica Cisalpina», e, perché il passag
gio dal regime militare a quello costituzionale potesse far
si «senza scosse, senza anarchismo», concedeva ai Cisalpi
ni la costituzione francese dell'anno III, «risultato delle co

gnizioni della Nazione più illuminata»; nominava inoltre, 
«per quest'a sola volta», i membri dell'esecutivo e del Cor

po Legislativo. Nei giorni successivi furono pubblicati i de
creti che sopprimevano la «Società di Pubblica Istruzione», 

ecc.imponevano la censura alla stampa, 
A questi colpi brutali la redazione del «Giornale dei Pa

trioti» reagì con un impacciato silenzio. Il proclama del 29 

giugno fu pubblicato, senza un rigo di commento, nel fon
do dell'ultima pagina del «Giornale», in singolare impertur
bata dissonanza con i consueti appelli alla democrazia e al
la sovranità popolare che ricorrono nei titoli e nel testo delle 
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pagine precedenti+". Con altrettanto distacco il «Giornale» 

dell'8 luglio registrò la notizia della soppressione della «So
cietà di Pubblica Istruzione». Solo tra le righe del breve com

mento redatto dall'«estensore» si può cogliere qualche cenno 

di ironia e d'amarezza'". 
La sequenza drammatica dei decreti del «Generale», la 

suggestiva ritualità con la quale l'élite seppe comunicare i 
suoi messaggi, il nome stesso di Costituzione>' ebbero fa
cilmente ragione dello sconforto. Non v'è più traccia di de
lusione o di critica nelle note con le quali «l'estensore» Gal
di descrive «l'immensa folla» che la mattina del 9 luglio si 
radunò a Milano nel Campo della Federazione, presso la Por
ta Orientale, alla presenza delle autorità costituite e delle 

Deputazioni di tutti i Dipartimenti, per procedere alla pro
clamazione della Costituzione ed alla formale prestazione 
del giuramento: «gli evviva, le grida, gli applausi, gli slanci 
di cappello, il continuo battimento di mani e l'abbassamen

e conto delle bandiere manifestava la piena persuasione 
tento del popolo intero. Dessa è tale che non se ne riscontra 

unatraccia o analogia nei fasti della nostra storiasv. Il 14 

folla entusiasta celebrò, in piazza del Lazzaretto, l'anniver
sario della Bastiglia ed acclamò il generale Bonaparte quan
do questi invitò i cittadini a «giurare sulle nuove bandiere 

numero s. 49 GP, 72, 4 luglio '97, voI. II, p. 207 
so «Quest'ordine del nostro Direttorio esecutivo non è certamente 

piaciuto a' soci, nonostante che siano stati assicurati che il Governo 

rimaneva ben soddisfatto della condotta tenuta dalla società fino a que
st'ora Gli Italiani, che si chiamavano forestieri in Lombardia vi era... 

no a...accolti fraternamente I poveri Campagnuoli venivano gustarvi 
...le dolcezze dell'eguaglianza e le premure dell'amicizia Al popolo si 

...insinuavano i suoi più precisi doveri Ma il Direttorio esecutivo, fe
dele esecutore della costituzione, ha creduto opportuno di chiuderla 
in un momento che veramente è stato alquanto anticipato, per non es

sere stata ancora pubblicata la costituzione, opera della nazione più
illuminata e di cui questa generosa nazione, per sottrarci dalle scosse 

rivoluzionarie, ci ha fatto il dono». GP, numero 74, 8 luglio '97, vol. 
II, p. 221. 

SI Vedi le osservazioni di C. ZAGHI in «La Costituzione cisalpina»; sta 

184-188.in IDEM, L'Italia giacobina, Torino 1989, pp.
52 GP, 75, Il luglio '97, vol. II, p. 225numero s. 
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guerra implacabile ai nemici della repubblica e della Costi
tuzione dell'anno IIl»53. 

Le cronache e i brevi commenti rivelano come la re

dazione del «Giornale dei Patrioti» intendesse superare la 

crisi. Fu confermata una linea repubblicano-progressista
fondata sulla adesione al direttorio. Quest'ultimo venne 

considerato il solo difensore della libertà europea contro 

le minacce della reazione, il supremo garante della «rige
nerazione italiana--". Verosimilmente fu Galdi stesso a for

samulare questa linea: è comunque certo che il patriota 
lernitano la espose in sintesi in un trafiletto firmato e pub
blicato nel «Giornale» del 15 luglìo" 

e la teorizzò, pochi 
giorni dopo, nel «Saggio storico sulle rivoluzioni d'Ita

lia»56. 
-In questo scritto al prezzo d'una sostanziale mutila

-zione della storia Galdi avanza la sua interpretazione li
berale del Direttorio. Condannando tanto i Comitati di Sa
lute Pubblica quanto la reazione di Termidoro, mette tra pa
rentesi i grandi scontri che tra '92 e '94 avevano fondato la 

dinamica della Rivoluzione e propone la derivazione diret
ta del Direttorio dalla tradizione dell'89. Solo nel 1795 si era 

vittoriosamente consolidata l'era repubblicana: non senza 

ambiguità Galdi suggeriva come data emblematica il 13 Ven

demmiaio,la «giornata» antirealista di Bonaparte e, in sin
tonia con la pubblicistica parigina, indicava come fonte teo

rica del nuovo corso Perla Costituzione dell'anno IIJ57. 

53 GP, numero 77, 15 luglio '97, vol. II, p. 246. 
!j4 GP, numero 78, 18 luglio '97, vol. II, p. 250. 
55 Si tratta dell'«Epicedio alla Società di Pubblica Istruzione». Rivol

gendosi allo'« spirito» della soppressa Società, Galdi gli suggerisce di vo

lare «sulla Senna» ed ivi trattenersi «finché adulto e vigoroso torni dal 
suolo onde mossero le prime insegne della libertà securo e più lieto re... 

cinto avrà tra gli uomini dell'89 e del 13 Vendemmiaio; ivi si investirà 

di nuove forze, e.gigantesco a noi farà ritorno, con la sicurezza di non 

essere più qual canna agitata ad ogni leggero vento, ma quasi rovere an

noso e duro, ecc.»: GP, numero 77, 15 luglio '97, vol. II, p. 247. 
GP, numero 82, 26 luglio '97, vol. II, pp. 285 ss.; numero 84, -30 lu

glio '97, vol. II, pp. 300 ss.; numero 96, 23 agosto '97, voI. II, pp. 394 ss. 
57 GP, 82, 26 luglio '97, vol. II, p. 286.numero 

56 
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la prima volta il discusso atto costituzionale= era esplici
tamente riconosciuto da Galdi come base dello stato rinno
vato: un'ammissione, questa, che condizionerà d'ora in avan

ti il suo pensiero ed il suo linguaggio. 
La «giornata» del 18 Fruttidoro, che oggi agli storici ap
come una premessa della svolta autoritaria di Bona;pare
 

parte, è salutata da Galdi come il momento che inaugura
 
«nei fasti della rivoluzione un'epoca tanto più bella e gran

de quanto pacifica e consolante per tutti gli amici della de

mocrazia-". Le cronache da Parigi, redatte ormai esclusi

vamente dalsalernitano, tendono a costruire, per i lettori
 
del «Giornale dei Patrioti», un modello rassicurante. La li
nea repubblicana progressista trova, nell'interpretazione di 
Galdi, nuove conferme. La «saggia fermezza» dei Direttori 
«ha lacerato il velo funebre della reazione dalle vicende... 

francesi dipende la sorte dell'Europa e della nostra bella pe
nisola»:". In Francia le deliberazioni dei Consigli riscuoto
no il consenso del popolo, gli arresti e le misure di polizia 
sono il segno della energia repubblicana. Le recenti vicen

de, rivelando i «parziali squilibri» della Costituzione dell'an
no III', ne impongono un'oculata riforma: «ora che è parso 
chiaro agli occhi di tutti che non v'è mediazione tra I'onni

potenza del legislativo [sic] e la forza dell'esecutivo per... 

ché non si richiamano le idee di Sieyes, perché non si stabi
lisce un Jury costituzionale ?»61. Il costituzionalismo liberale 

di Galdi inclinava verso la «normalizzazione». 
In conseguenza delle svolte di Fruttidoro anche a Mila

no il Ministero consenti che tutti i cittadini tornassero a ra

dunarsi sotto le nuove insegne del «Circolo Costituzionale». 

Un'adeguata regolamentazione avrebbe impedito che si rin
novasse «l'anarchismo della Società Popolare». Tutti avreb
bero potuto partecipare al dibattito, unico limite alla liber

58 Vedi C. ZAGHI, «La Costituzione francese dell'anno III nel dibattito 
dei patrioti italiani»; sta in IDEM, L'Italia giacobina, cit., pp. 141-151. 

59 GP, numero 118, 6 ottobre '97, vol. III, p. 65. 
60 GP, numero 106, 12 settembre '97, vol. II, p. 475. 
61 Ivi, p. 481. 

. 
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tà di parola era il rispetto della Costituzione dell'Anno III, 
pur nella prospettiva del suo possibile «svolgimento». Nel 
«Circolo» scriveva Galdi si poteva discutere, ma non 

deliberare, si istruiva, non si elaboravano leggi, non si ecci
tavano le passioni, non si poteva «cornmovere»: le petizioni 
dovevano serbar l'aria della preghierav=. La libertà dove
va, dunque, «regolata». Anche qui si coglie il sensoessere 

d'una trasformazione profonda. Il civile scontro tra idee di
verse non è più considerato legge del mondo politico, bensì 
è condannato ed espunto nella misura in cui il dibattito può 
diventare esercizio della sovranità popolare. In questa pro
spettiva assume un particolare significato l'elogio che Gal
di fa dell'unanimismo e dell'ordine direttoriale: «in Fran
cia scrive 1'8 ottobre '97 tutto il popolo è unito sotto 

la medesima bandiera; i partiti sono schiacciati, non rima
ne altro partito che quello de' repubblicaniv=. Si tratta, co

munque, d'un ordine e d'un unanimismo accettati come ne

cessaria e momentanea esigenza di lotta: a conclusione del
la storia Galdi pone ancora «gli Anfizioni del mondo», la con

vocazione dei Comizi nei quali tutti gli uomini si riuniran
no «per deliberare la felicità dell'universo per riedificare... 

il Tempio della Iiberrà»>'. 
Nel 1797 il pensiero di Galdi era ancora dominato dal

la visione della rivoluzione che, nella primavera, era divam

pata in Italia tra Alpi ed Appennini, e, poi nell'estate, qua 
e là in Europa, in Spagna, in Polonia, in Slovenia, in Alba
nia, in Grecia, nelle isole dell'Egeo. Giorno per giorno ave

va commentato «i progressi dello spirito repubblicano», le 

vittorie e le sconfitte, il sorgere dei governi provvisori: «que
-ste sono le rivoluzioni d'Italia aveva scritto il 26 agosto 

a conclusione d'un saggio sulla storia recentissima 

62 M. GALDI, Saggio d'istruzione pubblica rivoluzionaria, Milano 1798, 
ora in Giacobini italiani, vol. I a cura di D. CANTIMORI, Bari 1956, p. 229. 
Il primo annuncio della redazione del saggio fu dato da Galdi nel gen
naio '98 dalla tribuna del «Circolo costituzionale»; vedi il giornale «Il Cir
colo costituzionale di Milano», (supra n. 36, infra n. 74), numero S, p. 83. 

63 GP, numero 119,8 ottobre '97, vol. III, p. 69 s. 
64 GP, numero 88, 7 agosto '97, vol. II, p. 337. 
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altre ne covano sotto la cenere: tra breve tutta la penisola 
sarà liberata, sarà una potente repubblicav=. La lotta non 

era, comunque, conclusa; la controrivoluzione era ancora 

forte ed agguerrita. In questo quadro le personali ricorren
siti délaillances=, le sconfitte parziali perdevano rilievo e 

-soccorrevagnificato: profondamente radicata nella cul
-tura di Galdi la fede nel Millennio, una fede che, col pas

sare degli anni e col mutare delle situazioni, sarebbe diven
tata adesione indefettibile allo Stato-Guida. «È troppo co

gnita scriveva sempre nell'estate del '97 la legge co--

smologica dell'Universo, la legge del moto universale che, 
cominciato una volta, mai più si distrugge Qual moto, quale... 

impressione non è stata comunicata dai Francesi all'Italia? 

Otto milioni di uomini sono ormai liberi, ecc ... »67. 
Tutto ciò spiega perché Matteo Galdi abbia in sostanza 

rifiutato di prendere atto del Trattato di Campoformio. Ne 

pubblicò le clausole solo ilS novembre, senza un rigo di com

mento, senza aggiungere alcun'altra notizia nel lapidario n. 

133 del «Giornale dei Patrioti»:". Nel corso del mese di no

vembre «l'estensore» formulerà il suo giudizio: non si pote
va considerare chiusa la partita: sarebbe stato un «folle in

ganno» considerare definitivi i confini della Cisalpina. Le 

nuove linee della «diplomazia universale» sarebbero state 

fissate al Congresso di Rastadt, i Francesi garantivano l'u
nità della penisola: «Roma diverrà la sede della repubbli

65 GP, numero 96, 23 agosto '97, vol. II, p. 399. 
66 Nelle pagine del «Giornale dei Patrioti», non mancano tracce dei 

personali, momentanei cedimenti dell' «estensore». Alla notizia della re

pressione operata in Piemonte e Roma si incrina la speranza di potera 

vivere in un'Italia libera. In un panorama di lutti, di incendi e di rovine 

uno spettro mostra le ombre degli «amici della libertà» caduti nella lot
ta. «I carnefici conducevano nuove vittime non rimane che rinselvar... 

...si invocare la vendetta celeste»: GP, numero 91, 13 agosto '97, vol. II, 
p. 360. Poche settimane dopo Galdi osserva che «si dice male di tutto, 
a nulla si trova rimedio», vorrebbe poter dire «cominciamo a sentire l'in
fluenza della libertà», ma questo sollievo gli è negato: non gli rimane che 

«poter dire la verità senza odi e senza amore». GP, numero 94, 19 agosto,
vol. II, p. 384. 

67 GP, numero 79, 20 luglio '97, vol. II, p. 257.
 
68 GP, numero 133, 5 novembre '97, vol. III, p. 186.
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ca, risorgeranno. i Consoli e i Tribuniv'". Erano anni di grandi
trasformazioni. La carta d'Europa era tutt'altro che defini
ta. Anche per quanto riguardava «l'eredità di San Marco... 

potrebbero delle fortunate combinazioni frastornare i de
stini; renderli favorevoli ai Veneti, farli Cisalpini; soccor... 

ri, o libertà!»?". 
È stato osservato che all'indomani di Campoformio co

minciò a senoprofilarsi nel del movimento patriottico ci

salpino quel contrasto di posizioni politiche e programma
tiche che crescerà, radicalizzandosi, nel corso del difficile 

anno 1798, e si manifesterà nelle discussioni sul Trattato 

di Alleanza e nei diversi atteggiamenti assunti dai personaggi 
e dai gruppi nei confronti della riforma costituzionale del
l'ambasciatore Trouvé, nonché dei colpi di stato che ne 

derivarono?'. 
Nell'autunno del 1797 erompono i primi segni della crisi 

degli ideali rivoluzionari, ma, insieme a questa, la testimo
nianza di come fosse arduo rompere il sistema dei rapporti 
che si erano costituiti in Italia negli ultimi anni. Le posizio
ni sono varie ed articolate. Accanto alle professioni di fe
deltà alla Grande Nazione appaiono durissime condanne del
la politica francese'? e le prime richieste di un'azione auto

noma esclusivamente italiana. In molti casi la protesta con

tro l'autorità politica si accompagna con l'accettazione del 
servizio pubblico civile. Si inaugura l'era dei funzionari 
emarginati o perseguitati che rappresentano la resistenza 

del paese di fronte alla involuzione autoritaria. Risalgono 
a quei mesi le prime esperienze di movimenti clandestini 
antifrancesi. La rivoluzione si inabissava nel segreto 
settario">. 

69 GP, numero 135, 9 novembre '97, voI. III, p. 206 s. 
70 GP, numero 1 della «Nuova serie», 30 novembre '97, voI. III, p. 281. 
71 C. ZAGHl, L'Italia giacobina cit., p. 136. 
72 Per il quadro generale vedi C. ZAGHI, L'Italia giacobina, cit., pp. 

159-183; per un'analisi più circoscritta, V. CRISCUOLO, Il giacobino P. Cu
stodi, Roma 1987, pp. 289 ss. e passim.

73 A. SAITTA, La questione del giacobinismo italiano, in «Critica stori
ca», 1965, IV, pp. 224 ss. 
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Solo qualche sbiadito riflesso di questi contrasti si ma

nifesta negli atti del Circolo Costituzionale aperto a Milano 

il 26 ottobre '97 ed affidato a Matteo Galdi, eletto alle fun
zioni di «moderatore». Le preoccupazioni giustificatorie dei 

sonoprimi giorni superate. Anche questa volta, dopo lo 

smacco del Trattato, il fallimento di tutta una politica è di
menticato nell'entusiasmo che accompagna la nascita del
la nuova repubblica. Le riserve dell'oratoria e della retori
ca si rivelano intatte in occasione della «Festa della Rico
noscenza» che il Ifl dicembre i soci celebrano «in onore della 

Nazione francese e dell'Armata d'Italia cui la Repubblica 
Cisalpina deve la libertà»?". Accanto al «moderatore» sono 

G. Fantoni, G. Pindemonte, U. Foscolo, C. Lauberg, C. Sal
vador. «Fantoni e Pindemonte dopo aver fatto sventolare dal
la tribuna due bandiere tricolorate, francese e cisalpina, le 

appuntano ai due lati dell'albero della libertà il modera... 

tore ne unisce i due lembi estremi con una civica corona ed 

esclama: vivano eternamente alleate e felici le due repub
...bliche tutti applaudono col maggior trasporto»:". I poeti 

leggono quindi le loro produzioni: Fantoni un «Inno a Dio» 

(si tratta d'una divinità newtoniana con forte caratterizza
zione politico-nazionalitaria); Pindemonte un'vOde alla Ci

salpina» che conferma il carattere espansivo della Repub
blica destinata a «regnar sul bel paese intero»?". Gli inter
venti alla tribuna sono vari ed intensi. Si succedono mini

stri, letterati, operai, gentildonne, militari, delegazioni del
l'Italia centrale e settentrionale, un gruppo di Irlandesi, un 

comitato di «Greci liberi». Ognuno avanza il suo tema. Chi 
legge ancora versi, chi avanza programmi sociali, chi chie
de armi, chi lancia apostrofi, chi teorizza di diritto costitu
zionale. Il Moderatore legge una lunga canzone sulle vitto
rie francesi; Ugo Foscolo, tra gli applausi, dichiara che il 

74 «Il Circolo costituzionale di Milano» (d'ora innanzi CCM), numero 

l, 1 nevoso anno VI, p. 1. Su questo foglio, organo ufficiale del Circolo, 
vedi sopra n. 36. 

75 CCM, numero 1, p. 2.
 
76 Ivi, p. 8.
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vero modo di mostrare la propria gratitudine alla Gran Na
zione «si è quello di imitarne il coraggio, la forza, l'energia, 
la generosità» 77; 

Venezia è spesso ricordata: Galdi offre una corona ad 

una profuga della città, Fantoni dona una spada ad un cit
tadino fuggiasco dalla Laguna.": non si va, comunque, oltre 
l'ambito letterario e simbolico: lungo tutto l'arco delle «ses

sioni» non si coglie una sola recriminazione nei confronti 
della politica francese. In un «dialogo» tenuto alla tribuna 

da due dame milanesi, della «servitù dei Veneziani» si di
chiara responsabile «un astro maligno, un fato nemico»?". 

Soltanto un socio affronta il problema di Campoformio: 
è un tessitore di seta che nelle vicende concluse col Tratta
to ravvisa la momentanea interruzione della protezione della 

Grande Nation: si tratta di «un arresto dovuto alla fortui... 

ta combinazione di varie circostanze». Tutto ciò non deve 

suggerire la contrapposizione ai Francesi ma solo l'assun
zione in proprio di responsabilità nella lotta che rimane 

comune'". 
La lettura degli Atti del «Circolo Costituzionale» rivela 

come, pur nell'ambito galdiano della fedeltà alla Grande Na

tion, fossero sorti tra i soci un costume ed un linguaggio nuo

vi, si fosse configurata una comunità che amava definirsi 

«repubblicano popolare-" e che era in realtà radicata in 

strati vari e diversi della società. Le carte del «Circolo» te

stimoniano l'esistenza d'una diffusa aspirazione alla «rige
nerazione», ad una trasformazione che è tanto della politi
ca e della società quanto della sensibilità e della cultura. 

77 Ivi, p. 16. 
78 CCM, numero 2, 8 nevoso anno VI, p. 26 s. 
79 CCM, numero 3, 15 nevoso anno VI, p. 46. 
80 CCM, numero 5, 29 nevoso anno VI, p. 79. 
81 «Il cittadino Pietro Cairoli prende a parlare così: io sono un sem

plice tessitore di seta e perciò parlerò senza cultura ma con ingenuità.
Non sono le cognizioni letterarie che caratterizzano il vero repubblica
no popolare, ma bensì l'amore del bene pubblico, l'energia e il patriotti

...smo io sono apronto spargere il sangue per la difesa della patria, il 
sostegno della nostra libera costituzione e credo necessario un pronto
nazionale armamento», CCM, numero 5, 25 nevoso anno VI, p. 79 s. 
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Balza alla tribuna una folla di protagonisti sociali nuovi: 

decine di ignoti personaggi della città e del suburbio; nei 

loro discorsi sorprende l'insistenza sui temi dell'istruzio
ne e del lavoro, l'attenzione riservata alle donne «l'al-

tra metà del popolo cisalpino-P -, ai loro diritti civili ed 

elettorali, l'importanza attribuita ai problemi dei giovani, 
degli operai, dei contadini, dei poveri, degli emarginati, 
dei mendichi. Non si tratta qui, ovviamente, di esaminare 

l'improbabile validità delle soluzioni proposte, ma di sot

tolineare l'emergere impetuoso di questi problemi, il co

stituirsi, in scala di massa, di un atteggiamento nuovo del
l'uomo di fronte al mondo. 

Dal fiume della retorica democratica, della saccenza dot
trinaria, dai detriti della cuItura dei Lumi emergono voci 

ingenue, parole e gesti inediti. Nel fondo dei discorsi di cit
tadini sconosciuti (a volte di quelli noti) si coglie la consa

pevolezza di vivere un'esperienza decisiva, irrepetibile: «la 

riforma generale dei costumi e delle abitudini, il cangiamen
to della pubblica e privata educazione-=. Non si tratta più 
del progetto dubbioso di una palingenesi futura ma della 

partecipazione ad un processo già in atto, del quale si pos
sono misurare le dimensioni ed i risultati. 

Chi consideri questi aspetti della realtà non può condi
videre interamente il durissimo giudizio che sullo «stato 

82 CCM, numero 4,22 nevoso anno VI, p. 71; negli altri numeripassim.
83 «Il cittadino Ricchi alla tribuna dice: io vi parlerò della riforma... 

generale dei nostri costumi e delle nostre abitudini. Cangiamento di pub
blica e privata educazione ci si richiede ove si voglia erigere su salde ba
si una popolare repubblica. E tanto più necessario si rende un tale can

giamento che voi non potete dire d'esservi da voi rigenerati, ma d'averlo 

fatto con l'aiuto di una benefica esterna forza. Sovvenitevi ancora d'es
ser figli, e figli adulti, d'un governo tirannico. Egli vi ha lasciato de' gua
sti costumi, delle viziose abitudini, delle torte idee, degli insani pregiu
dizi. È d'uopo che vi spogliate di tutto questo corredo che offusca la mente, 
e che corrompe il cuore, per poter dire d'essere compiutamente liberi. 
Non aspettate tutti questi cangiamenti dalle sole leggi. Le leggi prepara
no la felicità dell'uomo, non la fanno. Quando voi vedrete semplice e fru
gale la vita dell'uomo, sincera e moderata la condotta del cittadino, la 

morale pubblica congiunta la morale privata, allora dite senza esicon 

tanza: noi siamo liberi, noi siamo democratici, noi siamo virtuosi», CCM, 
numero 4, 22 nevoso anno VI, p. 60. 
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morale» della Cisalpina formularono tra l'estate del '97 ed 

i primi mesi del '98 alcuni illustri contemporanei. Il qua
dro tracciato da P. Custodi e da M. Gioia (per citare due scrit
ti esemplari) non consente scampo. Nonostante l'instaura
zione della repubblica, per essi, «nulla è cambiato in Italia»; 
«il dominio degli stranieri non è cessato le autorità nazio... 

...nali strisciano ai piedi del vincitore i generosi spiriti ita
liani se ne stanno ancor chiusi -'". 

Queste osservazioni e questi giudizi sono certamente au

tentici, veridici: l'animo esacerbato dei patrioti coglieva gli 
aspetti essenziali della realtà. Ma non di tutta la realtà: qual
cosa che sfuggiva alla loro valutazione era cambiato 

in Italia: era iniziato un processo che non si sarebbe più ar

restato. L'entusiasmo per il futuro si era intrecciato ad un'at
tenta valutazione dei problemi e delle esigenze del presen

.....__ te: «le idee vaghe dei patrioti» per citare Ugo Foscolo 

tendevano a mutarsi «in passione e sistema». Di tale inci

piente metanoia abbiamo indicato alcune infinitesime testi

monianze, ed altre, se si cercassero, se ne potrebbero pro
porre. Della trasformazione degli aspetti profondi della no

stra cultura e della nostra società Galdi fu uno dei primi 
assertori, ed anche uno degli «operatori»: in questa dimen

-sione al di là delle sue discutibili scelte immediatamente 
-politiche è possibile cogliere il contributo che diede al 

rinnovamento nazionale sin dai primi anni che seguirono 
l'ingresso dei Francesi in Italia. 

MARIO THEMELLY 

84 P. CUSTODI, Stato morale della Repubblica Cisalpina, (8 agosto 1797),
vedi il testo in V. CRISCUOLO, Il giacobino P. Custodi cit., pp. 265-319; M. 
GIOIA, Quadro politico di Milano, Pirrotta stampatore, 30 fiorile anno VI, 
Milano; il testo può leggersi in ID., Opere minori, vol. III, Lugano 1833, 
pp. 3-54. 



L'ARTIGIANATO A NAPOLI DURANTE
 

IL DECENNIO FRANCESE (1806-1815):
 
DAI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO STORICO
 

DEL BANCO DI NAPOLI
 

1. 1114 febbraio del 1806 l'esercito napoleonico, con alla te

sta il generale Parteneaux, faceva il suo ingresso in Napoli 
per la via di Capodichino'. 

La capitale dell'ex regno borbonico si dispose ad acco

gliere il conquistatore con il volto della festa: luminarie ed 

addobbi fecero risplendere le vie e i palazzi più rappresen
tativi della città mentre lungo l'affollata e centralissima via 

Toledo i negozianti si erano preoccupati di esporre in bella 

mostra mercanzie e generi alimentari. Ma dietro questa fac
ciata di opulenza non fu difficile per i francesi scoprire il 
volto dolente di una città afflitta da mali secolari e da dis
sesti economico-sociali ancora più recenti. L'ondata rivolu
zionaria del '99 e la feroce repressione borbonica che ne se

guì avevano messo a dura prova le finanze del regno", ina

sprendo viepiù le già croniche sacche di povertà e di emar

ginazione di ampie fasce della popolazione. 
Lo sforzo di riassestamento dell'economia e della società 

napoletane prodotto dai napoleonidi fu notevole ma non è 

nostra intenzione ripeterei in questa sede su temi già trat

tati da storici autorevoli-e, in chiave più specifica, anche da 

1 J. RAMBAUD, Naples sous Joseph Bonaparte, 1806-1808, Paris 1911, 
17.p. 

2 Cf. P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 1973; L. 
BIANCHINI, Storia delle finanze delle Due Sicilie, a cura di L. De Rosa, Na

poli 1971 (rist.); D. DEMARCO, La crisi dei banchi pubblici napoletani al 
tempo di Giuseppe Bonaparte (febbraio-luglio }806), in Studi in onore di 
Riccardo Filangieri, Napoli 1958, voI. III; P. VILLANI, La Repubblica, il pe
riodo francese e l'eversione dell'antico regime, in Storia della Campania, 
a cura di F. Barbagallo, fasc. 15, Napoli, s.d. 

3 J. RAMBAUD, Naples, op. cit.: F. CLERICI, Le finanze napoletane du
rante il regno di Giuseppe Bonaparte,Roma 1936; R. TRIFONE, Feudi e de
mani, Milano 1909; P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel regno
di Napoli (1806-1815), Milano 1964; ID., Italia napoleonica, Napoli 1978; 
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noi". Intendiamo, piuttosto, circoscrivere l'oggetto del no

stro interesse ad un aspetto dell'economia napoletana del 
Decennio rappresentato dall'attività artigiariale. 

Napoli, agli inizi del secolo XIX, figurava ai primi po
sti in Europa per densità demografica: nel 1806, la popola
zione poteva essere stimata attorno alle 330 o 340 mila uni
tà". Gli individui con qualifica professionale erano 101.193 

(29,67%). Le due divisioni maggiori erano costituite dalle «ar

ti meccaniche» e dai mestieri: nella prima rientravano tutti 
i rami delle attività manifatturiere. Gli esercenti arti mec

caniche a Napoli assommavano, nel 1807, ad oltre 22.000, 
ossia a Circa il 23% dei 100.000 occupati ufficialmente. In 

particolare, nella sezione «costruttori di fabbriche» i più nu

merosi erano i muratori (1243) ai quali, distanziati, segui
vano i pipernieri (70), gli stuccatori (60), i tagliamonti (56), 
i fontanari (43), ecc.; tra i lavoratori del legno la maggioranza 
spettava ai falegnami di terra (1570), cui seguivano i seggio
lettari (240), i tornieri (125), i falegnami di mare (123), i bot
tai (116), gli intagliatori (107), i segatori (84). Tra i lavorato
ri di metalli figuravano come più numerosi, i ferrari (704), 
i 'chiavettieri (170), gli ottonari (142), i ramari (133), gli sta

gnari (109), i ferracocchi (55) e i ferracavalli (43); tra i lavo
ratori di armi, si equivalevano numericamente schioppet
tieri (80), forgiai (75), ammolatori (74), seguiti da spadari e 

altri. Un gruppo a parte era formato dai lavoratori di stru

menti musicali, che raggiungevano la novantina: cembala
ri, chitarrai, organari ecc. Si annoveravano, infine, nelle «arti 

D. DEMARCO, L'economia e la società nel regno meridionale dei napoleoni
di, in «Atti del Convegno: Napoleone e l'Italia», Roma 1969; A. VALENTE, 
Gioacchino Murat e l'Italia meridionale, Torino 1941; D. DEMARCO, Il Banco 

delle due Sicilie (1808-1863), Napoli 1958; ID., Banca e congiuntura nel Mez
zogiorno d'Italia (1808-1863), Napoli 1963; A. LEPRE (a cura di), Studi sul 
regno di Napoli nel Decennio Francese (1806-1815), Napoli 1985. 

4 U. MENDIA, Per la storia delle classi sociali a Napoli nel Decennio 
Francese: il regno di Giuseppe Bonaparte (1806-1808), in «Revue Interna
tionale d'Historie de la Banque», n. 24-25, Genève 1982; ID., Napoli agli
inizi del Decennio Francese (1806-1815): Aspetti demografici, sociali ed eco

nomici, in «Documenti e Ricerche» n. 2, Napoli 1986. 
5 G. TALAMO, Napoli da Giuseppe Bonaparte a Ferdinando II, in Sto

ria di Napoli, IX, Napoli 1972, p. 41. 
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meccaniche» i lavoratori per comodo e per lusso, tra i quali 
spiccavano i sartori (2369), i calzolai (2140), i parrucchieri 
(1377), gli orefici (939) e, in numero minore, i filatorari (689), 
i ciabattini (560), i tessitori di tele (438), i pellettieri (475), 
i cappellari (435), i calzettai (403) e i tintori (383). 

Le manifatture tessili erano nella Napoli degli inizi del
l'Ottocento di gran lunga le più importanti: di fronte a 66 

fabbriche di panni, 65 fabbriche di stoffe e 43 di tele, c'era
no 27 fabbriche di candele di sevo, 16 di candele di cera, 22 

di creta, lO di armi, 8 di pelli, 8 di cipria, 6 di pietre dure, 
4 di corde armoniche, 4 di nastri, 4 di bottoni, 3 di spirito 
di vino, 2 di cera di Spagna, una di allume, una di olio di 
vetriuolo, una di porcellana", Poco o nulla sappiamo circa 

il numero degli operai impiegati in tali fabbriche, e ancor 

meno della reale entità produttiva o della loro capacità di 

sviluppo. Tuttavia, considerando che il sistema produttivo 
non aveva certo raggiunto un'organizzazione di tipo indu
striale, sembra di poter affermare che la base portante del
l'attività manifatturiera napoletana fosse costituita dalla pic
cola impresa di natura prettamente artigianale. Ma il qua

nondro offerto dalle «arti» nel napoletano si prestava af
fatto all'elogio dell'efficienza e della modernità. 

Erano, in effetti, queste «arti» saldamente ancorate a 

privilegi e strutture corporative, di origine medioevale. Nes
suno spirito di industria le animava, ma solo una grande li

tigiosità per tutto quanto concerneva la salvaguardia di de

crepiti diritti, mentre ancora più tenace si mostrava la chiu
sura ad ogni forma di rinnovamento in materia di sistemi 
di lavorazione. A questo stato di cose si aggiunga la man

canza di una scuola di arti e la scarsa attenzione rivolta dai 
Borbone alle scienze naturali, che avrebbero dovuto favo
rire, invece, la scoperta di strumenti e di tecniche di produ
zione più avanzate. In simile stato di cose, il costo del ma

enufatto risultava assai alto poco competitivo". 

6 Idibem, pp. 43-45. 
7 L. BIANCHINI, Stona delle finanze del regno delle Due Sicilie, cit., pp.

147-148. 
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Per far fronte a tanta arretratezza, i napoleonidi, con 

la legge eversiva della feudalità del 2 agosto 18068, intesero 

colpire in toto la struttura feudale del regno, ed in tale otti
ca anche i privilegi delle corporazioni delle arti vennero in
taccati ma ci sarebbe voluto ancora del tempo prima che 

le corporazioni scomparissero completamente". A più ripre
se, comunque, Giuseppe Bonaparte e il suo successore Gioac
chino Murat si interessarono alla promozione delle arti, sia 

con interventi di sgravio fiscale (per cui, a partire dal 27 lu
glio 181010 il tributo sull'industria, che fu congiunto in un pri
mo momento a quello foudiar'io!'. venne abolito e in vece sua 

per tutto il regno si impose «un diritto di patente da pagarsi 
da tutti quelli che esercitavano un commercio, un'industria, 
un mestiere ed una professione») sia con l'istituzione di ap
positi organismi preposti all'incoraggiamento ed alla diffu
sione della produzione artigianale e industriale del regno . 

. Così, il4 maggio 1810, si ordinò in Napoli l'istituzione 

di una scuola di arti e mestieri per formare nuovi artefici 
e mastri d'opera'>, Agli allievi, di età non superiore ai 12 an

ni, si impartivano nozioni di teoria e cultura generale, per 
passare poi allo studio delle arti in tre diverse officine: nel
la prima di fabbri per lavori con lima e di fonditori e tor

nieri di metallo; nella seconda di falegnami, di «opera grande 
e minuta», -di macchine e di mobili e di tornieri di legno; nella 

terza, di carrozzieri, carradori 13 e sellari. 

Sempre nel 1810, la Giunta delle Manifatture, vecchio 

e decrepito organismo borbonico, assorto a nuova vita nel 

8 Legge n. 130 dell'agosto 1806, in Collezione degli editti, determina
zioni, decreti e leggi di sua Maestà dal 15 febbraio al 31 dicembre 1806, 
pp, 257-268. ' 

9 Si allude al decreto di Ferdinando I del 23 ottobre 1821 «per l'abo
lizione di tutti gli statuti, regolamenti e capitolazioni di arti e mestieri 
non ancora derogati» (Collezione delle Leggi e dei Decreti reali del Regno
delle Due Sicilie, anno 1821, I-II, p. 247, n. 132).

lO Bullettino delle Leggi del regno di Napoli, a. 1810, b. 87, n. 212, p. 72. 
11 L. BIANCHINI, Storia delle finanze, cit., p. 513.
 
12 Bullettino delle Leggi del regno di Napoli, a. 1810, b. 83, n. 623, p.
 

321. 
13 Maestri di far carri. 
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1808, progettava di effettuare «una statistica delle arti e 

delle manifatture, con la quale poter conoscere il loro nu

mero, quello degli operai addetti, delle macchine adope
e ancorarate la loro provenienza, ed i mercati, le fiere, 

i prezzi, i salari ed i possibili miglioramenti» 14. Questa in

chiesta, però, si mostrò nella realtà troppo vasta e pre
tenziosa, e non fornì neppure i parziali risultati cui giun
se, nel 1807, l'inchiesta curata dal Le Riche, nominato dal 
ministro dell'Interno, Andrea Miot, «ispettore e visitatore 

delle manifatture» 1 s. 
Una delle più meritorie iniziative della Giunta fu comun

que l'Esposizione delle più importanti produzioni dell'indu
stria nazionale, iniziativa voluta dal Murat nel 1809. Le mo

stre si svolsero annualmente fino al 1813, con l'assegnazio
ne di varie medaglie a manifatturieri ed artigiani partico
larmente meritevoli per la qualità dei loro prodotti. Ma il 
merito dell'iniziativa, più che le medaglie, va ascritto al ten

tativo del governo di favorire una politica di scambi com

merciali e di incontri, che avrebbero dovuto sortire effetti 

positivi sul processo di svecchiamento delle strutture e dei 
criteri' produttivi'", 

Un ruolo propulsivo delle arti e manifatture fu ricoperto 
resedalla Società di Incoraggiamento'", Tale organismo si 

indubbiamente benemerito per le ripetute iniziative a favo
re dello sviluppo del settore manifatturiero ma risentì, ta

lora, del troppo vasto campo d'azione e della mentalità ac

cademica dei suoi membri che, in certe occasioni, ne frena
rono la spinta propulsiva 18. 

In definitiva, anche se gli interventi adottati dai napo
leonidi a favore delle arti e manifatture non diedero i sue

14 S. DE MAJO, Manifatture, industria e protezionismo statale nel De

cennio, in Studi del regno di Napoli nel Decennio Francese (1806-1815), a 

cura di A. LEPRE, Napoli 1985, p. 21. 
lS Ibidem, p. 19. 
16 Ibidem, p. 24. 
17 A. DELL'OREFICE, Il Reale Istituto d'Incoraggiamento di Napoli e l'o

pera sua, 1806-1860, Genève 1973. 
18 S. DE MAJO, Manifatture, cit., p. 25. 
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cessi sperati, bisogna dar loro atto di aver profuso molti sfor
zi in questo ramo della economia regnicola, con tutta unu 

serie di interventi a favore degli imprenditori, come l'uso 

gratuito di locali demaniali e della corona per l'installazio
ne delle fabbriche; prestiti, elargizioni di denaro a titolo d'in
coraggiamento, privative di produzione ecc.!". 

Alla fine del Decennio, pertanto, le premesse per un pro
cesso di industrializzazione sembrano esserci, ma il quadro 
d'insieme offerto dall'attività produttiva resta ancora lega
to a modelli artigianali arcaici. Questo dato, del resto, rice
ve conferma da una ricerca svolta tra le scritture dell'Ar
chivio Storico del Banco di Napoli, di cui ci apprestiamo a 

commentare i risultati. 

2. Nel 1974, Domenico Demarco promosse, ai fini della va

lorizzazione delle antiche scritture dell'Archivio Storico 

anzidette-P, un'ampia indagine relativa al Decennio france
se. Tale ricerca intendeva, attraverso lo spoglio di alcune 

migliaia di bancali (fedi di credito e polizze), trarre notizie 

interessanti sotto il profilo economico e sociale. 
Di particolare interesse è risultata la lettura dei dati ine

renti all'attività artigianale. Infatti, con l'analisi del costo 

dei manufatti e della diversa provenienza sociale dei com

-mittenti - risultanti dalla causale delle bancali si è resa pos
sibile la verifica di quel processo di svecchiamento del set

tore.artigianale e manifatturiero, avviato apiù riprese da
la politica riformatrice dei napoleonidi, la quale mirava a 

19 Ibidem, p. 34. 
20 Sulla particolare natura di queste scritture cf.: L'Archivio Storico 

del Banco di Napoli. Una fonte preziosa per la storia economica sociale 
e artistica del Mezzogiorno d'Italia, Napoli 1972; E. TORTORA, Raccolta di 
documenti storici e delle leggi e regole concernenti il Banco di Napoli, Na
poli 1882; D. DEMARCO, Il Banco delle Due Sicilie (1808-1863), Napoli 1958; 
R. FILANGIERI,·I Banchi di Napoli (1539-1808), Napoli 1940; F. NICOLlNI, I 
Banchi pubblici napoletani e i loro archivi, in «Bollettino dell'Archivio 

eStorico del Banco di Napoli», Napoli 1950, I, pp. I ss.; ID., Le origini
del Banco di Napoli, in «Bancaria», 1953, pp. 1024-1027; D. DEMARCO-E. 
NAPPI, Nuovi documenti sulle origini e sui titoli del Banco di Napoli, in 

«Revue Internationale d'Histoire de la Banque», n.·30-31, 1985, pp. 1-78. 
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creare un mercato più concorrenziale o meno vincolato al
le esigenze delle vecchie classi dominanti, aristocrazia e cle

ro, che da sole coprivano più della metà della domanda. 

Complessivamente, per gli anni 1806-1815, sono stati 
censiti 1093 dati riferibili all'artigianato e interessanti, in 

specie, sotto il profilo della provenienza sociale della 

cornmittenza-". Se si considerano separatamente il campio
ne di 381 dati, relativo al triennio 1806-1808, e quello di 712 

dati, relativo al settennato 1809-1815, è possibile cogliere 
alcuni indicatori di mutamento sociale. 

-Nel primo triennio, le vecchie classi dominanti aristo
-crazia e clero assommano insieme sulla piazza di Napoli 

a più della metà della committenza (0,6%), anche se la pre
senza di una fascia per così dire «laica »22 non è del tutto tra

scurabile (0,4%). Ma è soprattutto nel successivo periodo mu

rattiano che si registrano variazioni più significative: a una 

flessione della domanda da parte della nobiltà e del clero 
-- presi assieme (-0,2% rispetto al precedente triennio) fa 

riscontro l'aumento della committenza cosiddetta «laica» 

neo(enti non religiosi e privati di provenienza borghese e 

borghese) che registra un incremento percentuale pari allo 

0,5% (+ 0,1 % rispetto al precedente triennio). Va, però, pre
cisato, ad evitare troppo semplicistiche e fuorvianti analisi 
del dato, che nella flessione registrata a carico delle anti
che classi nobiltà e clero una parte considerevole hanno 

avuto sia la fuga dalla capitale di molte famiglie aristocra

tiche, all'avvento dei napoleonidi, sia la pesante riduzione 

subita dalla classe clericale, decimata dalle leggi del trien
nio giuseppino (1806-1808) che hanno decretato l'abolizio
ne di numerosissimi ordini monastici ed ecclesiali. 

21 Le bancali fedi di credito e polizze recavano, quasi sempre,
nella causale del pagamento la specifica della qualifica, sia essa titolo 

nobiliare, ecclesiale, professionale o di mestiere, del correntista e del de
stinatario del. titolo bancario. 

22 Si intende una fascia sociale molto eterogenea, tra cui spicca la 

presenza di neoborghesi, ossia di appartenenti alla rampante borghesia
amministrativa e militare, ampiamente consolidata dal regime di occu

apazione (d. U. MENDIA, Per la storia delle classi sociali Napoli, cit.). 
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Nella diversa articolazione della domanda, durante l'in
tero Decennio, si possono comunque evidenziare, sia pure 

con le debite riserve, elementi di un mutato equilibrio del
le forze sociali. Da un lato, la nobiltà e il clero accusano i 

colpi della politica riformatrice dei napoleonidi; dall'altro, 
si avverte nella vita sociale in genere ed in quella economi

unca, in particolare, la maggiore presenza di ceto medio, 
la cui ascesa è stata oltremodo favorita dai francesi, prote
si a farne l'asse portante del loro regime. 

Il campione da noi studiato per il Decennio è, come già 
precisato, di 1903 dati-". Distribuiti per le singole arti rap

23 FONTI ARCHIVISTICHE: ARCHIVIO STORICO DEL BANCO (abbr. A.S.B.N.).
Anno 1806; BANCO DEL SS. SALVATORE, apodissario, giornali copiapolizze, 
matrr. 2578, 2580, 2585; BANCO DI SANTA MARIA DEL POPOLO, apodissario,
giornali copiapoliz.;e. matrr. 3024-3031, 3033, 3034-3036; BANCO DI SAN
T'ELIGIO, apodissario, giornali copiapoliz:e, matrr. 1997-1999,2002-2004, 
2008-2014; BANCO DELLO SPIRITO SANTO, apodissario, volumi di bancali del 
3-5/1; 9/1; 3,4/2; 6, 7, 9/2; 9/4; 15/4; 16,26/4; 19,21/4; 5, 25, 28/4; 22, 23/4; 
29,30/4; 15, 16/12; 17, 19,23/12; 21, 23/12; BANCO DI SAN GIACOMO E VITTO
RIA, apodissario, volumi di bancali del 5/2; 4/3; 6/3; 7/3; 9/3; 22/4; 8/5; 10/5; 
13/5; 28/5; 30/5; 1/6; 20/6; 9/9; 14/9; 5/10; 2/11; 3/11; 4/11; 5/11; 7/11; 11/11; 
22/11; 24/11; 19/12; 19/122; mandati busta 86 fase. 461, 469; busta 87 fase. 
474-475; busta 93 fase. 516-518; busta 95 fase. 546; BANCO DELLA PIETÀ, apo
dissario, volumi di bancali del 17, 20/5. 

Anno 1807: BANCO DI SANTA MARIA DEL POPOLO, apodissario, giornali
copiapolizze, matrr. 3037-3038; BANCO SANT'ELIGIO, apodissario, giorDI 

nali copiapolizze, matrr. 2017-2024, 2029, 2032-2033; BANCO DELLO SPIRI
TO SANTO, apodissario, volumi di bancali del 9/1; 14/1, 18/1; 10-2311; 3, 4/2; 
12/2; 18/2; 27, 28/2; 2/3; 3/3; 18,23-24/3; 1,3/4; 10/4; 6-22/4; 13-15/4; 17-18/4; 
8,9/5; 12, 13/5; 22/5; 23-25/5; 30/5; 2/6; 5/6; 15/6; 22-23/6; 24, 29/6; 26, 27/6; 
1,4/7; 6/7; 7-10/7; 8/7; 20, 21/7; 24-29/7; 8/8; 17/8; 21, 22/8; 24, 26/8; 28,31/8;
9/9; 16/9; 2, 3/10; 9,10/10; 30, 31/10; 4, 7/11; 9/11; 16-18/11; 17/11; 19,20/11;
24/11; 27/11; 12, 14/12; 16/12; 21-23/12; 24/12; BANCO DI SAN GIACOMO e VIT
TORIA, apodissario, volumi di bancali del 3/1; 5/1; 6/2; 17/2; 2/3; 4/3; 6/3;
7/3; 9/3; 24, 25/4; 2/5; 3/5; 8/5; 10/5; 11/5; 12, 13/5; 22, 23/6; 8/8; 11/8; 9/9;
9-10/9; 14/9; 3; 4/10; 5/10; 6/10; 3,4/11; 1/12; 2/12; 4/12; 5/12; 7/12; 9/12; 5/12; 
7/12; 9/12; 11/12; 13/12; 14/12; mandati busta 86 fase. 462; busta 87 fase. 
476 e fase. 483; busta 93 fase. 514; busta 95 fase. 536; patrimoniale, volu
me di cautele matr. 183. 

Anno 1808: BANCO DI SANT'ELIGIO, apodissario, giornali copiapolizze, 
matrr. 2039-2040; BANCO DELLO SPIRITO SANTO, apodissario, volumi di ban
cali del 29/1; 3, 5, 22/2; lO, 23, 27/2; 3, 4, 12/3; 5, 14, 18, 21, 24/3; 16/4; 7, 
Il, 24/5; 4, 15, 21, 22/6; 16,24,27/6; mandati busta C fase. 27; BANCO DEI 

POVERI, apodissario, volumi di bancali dell'l, 3, 5, 8/2; 9-12/2; 10/2; 20-24/2,
26,27,28,29/2; 2-12/3; 16-23/3; 26/3; 27-30/3; 1-9/4; 11-15/4; 16-23/4; 25-30/4; 
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presentate e per frequenza, ricaviamo un indice della do
manda di prestazione artigianale sulla piazza di Napoli. 

I più richiesti risultano: i falegnami (130), i ferrari (85), 
i pittori ornamentisti (84), i sarti (76), i carrozzieri (44), gli 
indoratori (58), i guarnamentai (43), i riggiolari (43), i piper

2/5; 2-11/5; 7, Il,24/5; 13-23/5; 24-315/5; 30/5; 1-11/6; 13-20/6; 21-30/6; BAN
co DI SAN GIACOMO e VITTORIA, apodissario, volumi di bancali del 30/1; 1/2; 
5/2; 2/6; 1/3; 3/3; 4/3; 5/3; 7/3; 12/4; 13/4; 15/4; 16/4; 4/5; 7/5; 9/5; 10/5; 11/5; 
13/5; 14/5; 15/5; 16/5; 17/5; 31/5; 1/6; 3/6; 4/6; 10/6; 14/6; 17/6; 18/6; 20/6; 
21/6; 22/6; mandati busta 85 fasc. 457; busta 93 fase. 514; busta 95 fase. 
537; BANCO DELLA PIETÀ, apodissario, volumi di bancali dell'8, 9, 11/3; 22, 
23,24,30/3; 2,8,20,23/4,25,26/4; 27, 29, 30/4; 2,4,6,7/5; 5, 9, 14, 16, 
18/5; io. Il, 13/5; 3, 8, 9, 10/6. 

Anno 1809: CASSA DI CORTE, volumi di bancali di cassa dell'1/2; 3/2; 
6/2; 7/2; 23/2" 1/3; 3/3; 4/3; 6/3; 1/4; 3/4; 5/5; 6/5; 8/5; 10/5; 2/6; 3/6; 5/6; 6/6; 
7/6; 9/6; 13/6; 15/6; 16/6; 26/6; 117; 417; 517; 717; 817; 8/8; 9/8; 10/8; 11/8; 12/8; 
14/8; 16/8; 2/10; 3/10; 4/10; 6/10; 7/10; 9/10; 10/10; 6/11; 7/11; 8/11; 11/11; 
1/12; 2/12; 4/12; 11/12,; 12/12; 13/12; 15/12; 16/12; 18/12; 19/12; 20/12; 20/12,;
23/12,; 23/123 A.S.B.N./Banco Due Sicilie (abbr. B.D.S.) CASSA PIETÀ, vo-

lumi di bancali di cassa del 3/2; 4/3; 8/3; 10/3; 3/4; 4/4; 18/4; 5/5; 27/5; 1/6; 
16/6; 27/6; 1/8; 7/9; 10/10; 16/10; 6/11. 

Anno 1810: CASSA DI CORTE, volumi di bancali di cassa del 2/4; 3/4; 4/4; 
6/4; 7/4; 9/4; 10/4; 11/4; 13/4; 16/4; 16, 17/4; 18/4; 21/4; 24/4; 25/4; 8/8; 10/8; 
11/8; 14/8; 17/8; 20/8; 21/8; 22/8; 24/8; 27/8. A.S.B.N. CASSA PIETÀ, volumi-

di bancali di cassa del 2/4; 2, 3,4/4; 5/4; 6, 7, 9/4; 10/4; 11/4; 13, 14/4; 16/4; 
16,17/4; 18/4; 18,20/4; 21, 24/4; 25, 27/4; 28/4; 8, 9,10/8; 9/8; 16/8; 25, 27, 
28,31/8; 1,4,5/12; 4/12; 5/12; 6/122; 7/122; 13/2. 

Anno 1811: CASSA DI CORTE, volumi di bancali di cassa dell' 1, 2/4; 5/4; 
16/4; 17/4; 19,20/4; 23/4; 26/4. A.S.B.N./B.D.S. CASSA PIETÀ, volume di man-

dati del 9/3; 10/4; 9/9; 28/9. 
Anno 1812: CASSA DI CORTE, volumi di bancali di cassa del 7, 10/2; 

12-19/2; 21,22/2; 1-3/4; 4/4; 6/4; 8/8; 12/8; 14/8; 19/8. A.S.B.N./B.D.S. CAS-

SA PIETÀ, volumi di bancali di cassa dell'8-1O/8; Il, 12/8; 29-31/8; 19/12;
volumi di mandati, gennaio-luglio agosto-dicembre.e 

Anno 1813: CASSA DI CORTE, volumi di bancali di cassa dell'l-13/12; 
6,7/12; 9-11/12; 13-15/12; 14-18/12; 17, 18/12; 20, 21/12; 22/12; 23/12; 24/12; 
24/122• A.S.B.N./B.D.S. CASSA PIETÀ, volumi di bancali di cassa del 2, 7/4;-

6/4; 9/4; 12/4; 16/4; 4/5; 5/5; 7/5; 8/5; 10/5; 12/5; 26/5; 9/8; 9/82; 18,20/8/; 21/8; 
4, 6/12; Volumi di mandati, gennaio-luglio agosto-dicembre.e 

Anno 1814: CASSA DI CORTE, Volumi di bancali di cassa dell'8/8; 8-31/8; 
lO, 12/8; 13, 16/8; 17/8; 19/8; 20/8; 22, 23/8; 24; 26/8; 27/8; 29/8; 30, 31/8; 
A.S.B.N./B.D.S. CASSA PIETÀ, Volumi di mandati, gennaio-luglio e agosto-

dicembre. 
Anno 1815: CASSA DI CORTE, volumi di bancali di cassa dell'l, 2/12; 4, 

5/12; 6, 7/12; 9/12; 11-12112; 13/12; 16/12; 18/12; 22/12; 23/12; 24/12; 27, 28/12. 
A.S.B.N./B.D.S. CASSA PIETÀ, registro mandati, matr. 5 e 6; volumi di ban-

cali di cassa, 6/12. 
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nieri (56), i gioiellieri (36), i vetrai (31). Più distanziati figu
rano: i calzolai (29), gli ebanisti (28), i tappezzieri (26), gli 
stampatori (29), i ricamatori (22), i ceraioli (20), i marmora

ri (24), i bandierai (18), i pittori (18), i cartari (15), gli ottona

ri (14), i cappellai (13), i parrucchieri (12), gli argentieri (11), 
i cristallai (11), gli organari (11), i seggiolari (lO), i ramari 

(lO), i cioccolatai (lO). Molto staccati appaiono gli appara
tori (9), gli intagliatori (8), gli orafi (8), i calzettai (7), gli stuc

catori (7), i frangiari (6), i bottai (5), i pittori figuristi (4), i 
candelai (3), i pagliaiuoli (3), i sellai (3), i librari (3), i lamiari 

(3), gli incisori (3), i biliardieri (1), i fabbricanti di corde ar

moniche (1), i fabbricanti di sapone (1), i trinettari (1), i le

gatori (1), i materassai (1), i tiagnari (1), i campanellari (1). 
Le arti in percentuale più rappresentate sono, dunque, 

quelle dei falegnami (0,1 %), dei ferrari (0,08%), dei sartori 

(0,07%), dei pittori ornamentisti (0,07%). 
. 

Sui sistemi di lavorazione, sulle unità lavorative impie
gate, sulle paghe giornaliere deivgarzoni», poco ci è dato 

sapere. La fisionomia dell'attività artigianale resta, comun

eranoque, quella di una realtà bottegaia, dove gli addetti 
mediamente pochi o era presente il solo titolare che, non 

di rado, viveva in abitazioni sovrastanti la bottega> . 

. Ci sono anche altri elementi che suffragherebbero la tesi 
di un'attività artigianale ancora da bottega: il costo elevato 

del manufatto ed il particolare che, scorrendo le spese di 
casa di alcune famiglie benestanti, si ritrovano mensilmen

24 Per una bottega, in pieno centro, a via San Sebastiano, si pagava
no ducati 2 e grana lO mensili; per una bottega a Mezzocannone, ducati 
3; per una a Santa Chiara tarì 2 e grana lO; per una bottega a Santa Ma
ria La Nova ducatiI tarì 3 e grana 5; per una bottega a Castelnuovo, du
cati 1 tarì 2 e graria IO; per una bottega con quartino al Pallonnetto San
ta Chiara ducati 2 e grana 50; per una bottega al Sedile di Porto, grana 

57; per una bottega con camera a Via Nardones ducati l e grana 8; per 
una bottega alla Sanità, ducati 2 e grana 8; per una bottega a piazza Mer
cato, ducati 1, tarì l e grana 5; per una bottega in .strada Capuana, duca
ti 2; per una bottega a via Toledo. ducati 3 tarì 2; per una bottega allae 

Riviera di Chiaia, ducati 1 e tarì l; per una bottega e 2° appartamento
alla strada Fontana della loggia; ducati 2 e tarì 13 (U. MENDIA, Napoli agli 
inizi del Decennio Francese, cito Tab. III, pp. 40-41). 
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te pagamenti a favore dello stesso artefice, per un periodo 
lungo, anche di uno o più anni, e dalla causale del pagamento 
si rileva che la commessa si riferisce sempre allo stesso ma

nufatto. La qual cosa confermerebbe l'ipotesi secondo la qua
le, fondandosi l'attività artigianale sull'impiego di pochi ad
detti se non addirittura di uno solo, i tempi di lavorazione 

del manufatto risultassero abbastanza lenti. Pertanto, si ve

rificava molto spesso che l'artigiano lavorasse su pura e sem

plice commissione, all'uso del medioevo, senza cioè poter 
offrire liberamente il prodotto della sua arte. 

Questo processo produttivo così lento aveva, tra le con

seguenze negative, quella dell'eccessivo costo del manufat
to, che finiva con l'essere assai poco competitivo sugli altri 
mercati. La lettura di dati relativi ad opere di alta falegna
meria riferisce di prezzi molto alti, se rapportati al tenore 

medio di vita-". Così, per «una carrozza chiamata bastarda, 

25 Il quadro offerto dall'economia napoletana all'avvento dei napo
leonidi non era certo dei più incoraggianti. Ad una struttura sociale an

cora fortemente feudale, con tutto il carico di privilegi e privative che 

essa comportava, si aggiungeva l'effetto negativo del blocco continenta
le, il quale penalizzava poco il prodotto regnicolo limitava oltrenon e 

misura l'importazione di generi e materie prime indispensabili alla so

pravvivenza della popolazione. L'approvvigionamento della città era di
venuto difficile. Napoli aveva un fabbisogno quotidiano di 4.000 tomoli 
di grano, di 1.400 staja di olio, di 1.093 cantaia di carbone, di 32 cantara 

di farina di frumento, di 8.000 uova e di 1.100 polli (Corriere di Napoli 
a. 1806, n. 32, p. 138). I prezzi di generi di prima necessità erano esorbi
tanti: nel 1806, il grano si vendeva nella capitale a ducati 3 e grana 55 

il tomolo; per gli scarsi raccolti del 1810, salì a ducati 4 e grana 67 il to
molo. La farina, nel febbraio 1806, costava ducati 3 e grana 70 il tomolo; 
un pane del peso di once 17 si vendeva a grana 4. Nel febbraio del 1810, 
le donne del quartiere Mercato, .al passaggio della carrozza reale, vi get
tarono una palata di pane di 12 grane; perché il re ne costatasse la picco
lezza. Il prezzo della carne era altrattento caro: si vendeva a granaZf
il rotolo nel 1806, con impennate-fino a grana 28 nel 1813. Un rotolo di 
«rnaccaroni» oscillò nel Decennio tra grana lO e grana 13. Un centinaio 

di uova costava ducati 1 e grana 30. Un rotolo di formaggio nel 1812 si 

pagava fino a grana 45 il rotolo (D. DEMARCO, L'economia e la società nel 
regno meridionale dei napoleonidi, cit., p. 204; cf. U. MENDIA, Prezzi e sti
pendi a Napoli durante il Decennio Francese, «Revue Internationale d'Hi
stoire de la Banque», n. 32-33, 1986. All'esosità della vita fanno riscontro 

salari assai modesti. Un operaio guadagnava mediamente sui 5 ducati 
al mese; un impiegato esecutivo si attestava attorno ai 5/10 ducati: un 



142 Umberto Mendia 

chiusa, foderata di panno blu, dipinta nera, con stragalli di 

planché ed il traino color di cera di Spagna con sopra il car

minio, stragallata e porofilata nera, con balestra inglese», 
Giuseppe Colonna, principe di Stigliano, pagava, nel 1807, 
ducati 686 e grana 6726• Nello stesso anno, la Principessa 
di Montesarchio sborsava ducati 630 al guarnamentaro Lo
renzo Pannone, per «una canestra ad apritora»?". Il Duca di 
Terranova Monteleone pagava ducati 1570 per una carroz

za «a quattro piazze chiusa, da città e da viaggio»?". Esclu
sivi sono pure i costi di alcuni manufatti di oreficeria e 

argenteria: Eleonora Russo, sul finire del 1806, paga per 
103 brillanti «a concia inglese» ducati 593 e grana 7529. 
Per un paio di orecchini di brillanti, Maddalena d'Amore 

paga ducati 3123°. Nel 1813, il barone Nicola Maria Sar
nelli paga a saldo al gioielliere Michele Cepparulo ducati 
1588 per «un fioccaglio fatto da 22 brillanti a concia in

glcse»>': ancora, nel 1815, la Duchessa di Sangro Carafa 

paga ducati 1000 «per un paio di orecchini di brillanti a 

concia inglese- ". Il Duca di Civita Sant'Angelo, per un 

medico ordinario ospedaliero sui l O, 15 ducati mensili, un professore uni
versitario sui 25/30 ducati al mese; agli insegnanti elementari venivano 

corrisposti poco meno di 2 ducati mensili. Migliore rispetto alla media 
risultò sotto i napoleonidi il reddito dei militari: un sottufficiale perce
piva, a partire dal 1809, 15 ducati al mese; un ufficiale si attestava sui 

un e30 ducati, ufficiale superiore sui 100 ducati (cf. U. MENDIA, Prezzi 
astipendi Napoli, cit.).

Va precisato che la contabilità era tenuta in ducati, tarì e grana. 1 

ducato 5 tarì; 1 tarì 20 grana; 1 grana l Oùesima parte del ducato.= = = 

Il tomolo era unità di peso per grano, pari a litri 55,318900; il rotolo era 

una misura di peso, pari a Kg. 0,890997: il cantaro era una misura di pe
so, pari a Kg. 89,0099720. 

26 A.S.B.N./Banco dello Spirito Santo (abbr. B.S.S.), Volume di ban
cali di cassa del 3, 4 gennaio 1807, D. 1.67. 

27 A.S.B.N./B.S._S., Volume di bancali di cassa dell'8luglio 1807, D. 1. 
28 A.S.B.N./B.S.S., Volume di bancali di cassa, dellO maggio 1807, D. 1. 
29 A.S.B.N./B.S.S., Volume di bancali di cassa del 14 gennaio 1807, 

D.5.75. 
30 A.S.B.N./)3anco del Popolo (abbr. B. Pop.), Giornale matr. 3025. Par

tita di lO ducati estinta il 27 gennaio 1806. 
31 A.S.B.N./Banco delle Due Sicilie (abbr. B.D.S.) Cassa Pietà, volu-

me di bancali di cassa del 4 maggio 1813, L. 440/100. 
32 A.S.B.N./B.D.S. Cassa Pietà, volume di bancali di cassa del 16 ago-

sto 1815, D. 1000. 
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servizio di 126 posate d'argento, paga all'argentiere Vincenzo 

De Luca ducati 622 e grana 4633. 
eraBisogna, però, precisare che consuetudine, anche 

degli acquirenti più facoltosi, pagare in più riprese e, quin
di, specie se si trattava di grossi importi, il saldo del prezzo 

convenuto poteva avvenire a distanza di mesi se non pro
prio di anni dall'acquisto. Il che, tra l'altro, non contribui
va certo a favorire la crescita della produzione artigianale 
in senso imprenditoriale. Non si deve tuttavia generalizza
re ed affermare che il costo del manufatto si attestasse sem

pre su cifre da capogiro e, comunque, in funzione esclusiva 

degli alti redditi. Di fatto, anche nei settori più rifiniti, co

me l'ebanisteria e la falegnameria, era possibile acquistare 
manufatti di qualità a prezzi meno proibitivi. Nel 1806, il 
Duca di Laurenzana pagava all'ebanista Antonio Sorrenti
no ducati 50 per «una toletta di mogano con tutti i finimen
ti»?". Nel 1807, la Duchessa di Terranova Monteleone si ac

corda per ducati 42 con il maestro falegname Pietro Gali
«n. unazia perché le appronti 10 sedie, poltroncina di le

gno di noce, tutte le fasce fondate ed intagliate ed un cana

pé simile, giusta l'apprezzo fattone dal regio ingegnere An
tonio de Simone- ". Il Principe di Francavilla paga «due stipi 
di noce dorati di legname di castagno» ducati 8436. La Prin

cipessa d'Angri, Marcantonia Doria, paga per due «comò» 

ducati 126 all'ebanista Giovani Pascarella-". Gaetano Torelli 

paga ducati 13 ed 1 tarì al falegname Antonio Galisio per 
«12 sedie di ceraso impagliate a cordella»:". Giacomo Am

polo si accordava per ducati 196 con il falegname Giacomo 

scan-Vardo per uno «stiglio di bottega composto da stipi e 

33 A.S.B.N./B.S.S., volume di bancali di cassa dell'Il aprile 1806, D. 
8.55. 

34 A.S.B.N./B.S.S., volume di bancali di cassa del 16, 17 marzo 1807, 
D.2. 

35 A.S.B.N./B.S.S., volume di bancali di cassa del 15 maggio 1807, D. 12. 
36 A.S.B.N./B. Pop., giornale matr. 3028. Partita di 84 ducati estinta 

il 31 gennaio 1806. 
37 A.S.B.N./B.S.S., volume di bancali di cassa del 3 luglio 1807, D. 20. 
38 A.S.B.N./B. Pop., giornale matr. 3030. Partita di 13 ducati e 1 tar'ì 

estinta il 31 marzo 1806. 
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sie di ceraso di pioppo ed abeto in ordine architettonico di 
lastra e serrande alla fiorentina, quadro di Nostra Signora 
della Seggiola, con cornice dorata ed oro di zecchino talari, 
cornicione e brustolette di ceraso, mostra di mercanzie-w, 

In un altro. settore artigiano, quello della sartoria, il co

sto del manufatto appare maggiormente articolato. Ciò si 

spiega col fatto che i sarti rappresentano una delle arti più 
diffuse e, come tali; offrivano manufatti a prezzi più con

correnziali. Si legge che «per manifattura e spesa di 4 ca

miciole, due calzoni di langhé», Carmine Maria Muscettola 

pagava al sarto Domenico Gentile ducati 840. Allo stesso Sar

to, Marcantonio Doria, principe di Angri, paga ducati 5 e gra
na 70 per «spesa e manifattura» di una livrea; ducati 1 e gra
na 20 «per spese, e fattura di una giacchetta il tutto servi... 

to per la servitù v". Il Duca di Montecarlo spende ducati 48 

per «un flacco di castoro di lanyer color scuro, di un calzo
ne e pantalone di castoro grigio e di una veste da camera 

color cenerino comprese spese e manifatturav". Giovan Bat
tista Romeo spende per «manifattura di n. lO scianberghe 
ed un pantalone, per soprascianberga per il cocchiere, per 
n 9 camiciole» ducati 42 e grana 2543. Giovan Pietro Bandi.. 

ni paga al sarto Fedele Tometti ducati 35 e grana 18 per «due 

abiti .completi dal medesimo fatti, uno del custode del Real 
Palazzo a Capodimonte, e l'altro pel facchino di questo Real 
Palazzo »44.... 

Molto accreditato, per l'altra rifinitura del suo prodot
to, si presenta anche il settore delle riggiole. Napoli vanta

va autentici maestri in questo campo, come i Barberio, i Mas

39 A.S.B.N./B.S.S., volume di bancali di cassa del 13 febbraio 1807, 
D. lO. 

. 

4°AS.B.N./B. Pop., giornale, matr. 3027. Partita di 8 ducati estinta 

il 12 luglio 1806. 
;41 A.S.B.N./B.S.S., volume di bancali di cassa del 17 novembre 1807, 

D.	 1.30. 
42 A.S.B.N.iB.S.S., volume di bancali di cassàdel 5 gennaio 1807, D. l. 
43 A.S.B.N./B. Pop., giornale matr. 3028. Partita dU80 ducati estinta 

il 31 gennaio 1806. 
44 A.S.B.N./Banco di San Giacomo (abbr. B.S:G.); volume di bancali 

di cassa dell'8 agosto 1807, D. 35.18. 
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sa, i Chiaiese, i quali avevano un mercato anche extraurba
no. Seguendo le linee di una ricerca archivistica sui Barbe
rio, 45, con particolare riguardo alla loro produzione duran
te il Decennio, e da documenti relativi ad altri maestri rig
giolai, apprendiamo che nel 1806 Francesco Barberio deve 

conseguire ducati 280 «per lavori di mattoni e quadroni» 
nella casa del Principe di Sirignano=. Sempre nel 1806 Fe
lice Massa riscuoteva ducati 14 dai governatori della chie
sa di S. Giacomo alla Sellaria «per aver rifatto una stanza 

...fornendoci riggiole arrotate e quadrate alla ragione di car

lini 24 la cannav'". Michele Barberio riceve ducati 60 dal Du
ca di Sant'Arpino, nel 1810, per «li quadroni arrotati e squa
drati compresi il costo, portatura e ponitura in opera a du
cati 4 e grana lO la canna quatra superficiale»:". Nel 1814, 
Mattia Barberio riceve 396 lire, pari a circa ducati 100, dal 
Marchese de Fenis «per tante riggiole poste nella sua casa 

a Pizzofalcone»". Lo stesso Mattia riceve altri ducati 36 e 

grana 50, nel 1814, dai Governatori del Real Monte e Arei
confraternita di San Giuseppe dell'Opera di Vestire i Nudi 

«per tutte le riggiole poste nell'ultimo appartamento della 

casa della loro Confidenza Roccella »>". Ancora, nel 1815, egli 
percepisce dal Principe di Caramanico ducati 60 tertiatim 

«in conto di tutti i lavori fatti e faciendi nelle diverse sue 

case in questa capitale»>'.
Altra prestazione molto richiesta e ben remunerata era 

quella dei pittori ornamentisti, ossia artisti che provvede
vano alla decorazione di ambienti di un certo stile.". Paolo 

Innaco si accordava nel 1806 per ducati 425 col Principe di 

45 D. COLONNESI, I Barberio. Una dinastia di riggiolai, Napoli, 1986. 
46 A.S.B.N./Banco della Pietà (abbr. B.P.), volume di bancali di cassa 

del 14 aprile 1806, D. 20. 
47 A.S.B.N./Banco di Sant'Eligio (abbr. B.S.E.), giornale matr. 1998. 

Partita di 14 ducati estinta il 27 gennaio 1806. 
48 D. COLONNESI, I Barberio, cit., p: 30, doc. n. 28. 
49 Ibidem, p-, 31, doc. n. 31. 
so Ibidem, p. 31, doc. n. 32.
 
51, Ibidem, p. 32, doc. n. 35.
 
52 C. GARZYA, Interni neoclassici a Napoli, Napoli 1978.
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Sirignano «per pitture eseguite nella casa di Barra del det
to Principe»>'. Francesco Grandolino deve ricevere ducati 
140 dai fratelli Marotta «per lavori eseguiti nella casa dei 
suddetti a Sant'Antonio Abate»>'. Gennaro de Bisogni rice

ve, nel 1806, ducati 124 dal Duca di Laviano «per lavori ese

guiti nella casa del suddetto alla calata dei Fiorentini »55. Lui

gi Grassi, nel 1808, riceve ducati 500 dalla città di Napoli, 
in occasione dell'arrivo della regina Carolina, per lavori vari 
di «dipintura-t". Baldassarre Faggioli percepisce dalla Du
chessa Terranova Monteleone ducati 52 per «I'indoratura 

di n. 10 sedie di oro fino, un sofà ed un lettino a vernicc»>". 

Guglielmo Morghen è compensato con ducati 100 dal Duca 

di Corigliano per «lavori della sua arte»58, mentre Luigi Porta 

riceve «per le sue prestazioni» ducati 224 e grana 14 da Ni
cola Capece Scondito>". 

Vorremmo concludere questo breve excursus attraver

so le arti, citando un altro settore di grande tradizione: il 
ricamo, che conobbe non pochi momenti di splendore nel 
Decennio, arricchendosi di una doviziosa serie di lavori. A 

prova di ciò, come per le altre arti, riportiamo dati inerenti 
a manufatti commissionati da chiese, conventi e privati. Tra 

le varie bancali esaminate a riguardo, alcune sono apparse 

più rilevanti di altre nell'evidenziare i caratteri distintivi del 
ricamo agli inizi del secolo XIX. Così quella del 1807 in cui, 

la Real Cappella su Deputazione del Santissimo Sacramen
to di Sant'Anna di Palazzo paga ducati 3 al ricamatore Raf
faeleBrancone «per spese è manifattura di una cappetella 
di pisside di amuer bianco foderata di ormesino rosa rica
mata di oro, e fiori di seta al naturale, con laccio, e fiocchi 

53 A.S.B.N./B.P., volume di bancali di cassa del 3, 4 gennaio 1806, D. lO. 
54 A.S.B.N./B.P., volume di bancali di cassa del 3, 4 gennaio 1806, D. 15 
55 A.S.B.N./B.P., volume di bancali di cassa del 3, 4 gennaio 1806, D. 38. 
56 A.S.B.N./B.P., volume di bancali di cassa del 2, 4 marzo 1808, D. 500. 
57 A.S.B.N.f.B.S.S., volume di bancali di cassa del 20, 22 maggio 1808, 

D.	 lO. 
58 A.S.B.N./B.D.S. Cassa Pietà, volume di bancali di cassa del 24 di-

cembre 1811, D. 100. 
59 A.S.B.N./B.D.S. Cassa Pietà, volume di bancali di cassa del 2, 3,-

4 settembre 1811, D. 224.14. 
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di seta e oro ... »60. Nello stesso anno, Giuseppe Pocci riceve 

dal Duca di Sant'Arpino ducati 34 e grana 25 per «il ricamo 

in seta e in oro di un'uniforme piccola da consigliere di Stato 

sopra castoro blù»>'. Lo stesso Pocci riceve ducati 45 e gra
na 30 dal Principe Pignatelli di Cerchiara per «ricamo fatto 

ad una piccola uniforme di consigliere di Stato s". 
Potremmo continuare con la lettura di altri dati rela

tivi a svariati settori artigianali ma le conclusioni non mu

terebbero. Di fatto, oltre a costatare che le arti denotano 

ancora agli inizi dell'Ottocento una vitalità notevole e che 

il nuovo assetto sociale comporta una maggiore domanda 

della clientela borghese, sul piano dell'organizzazione pro
duttiva e sull'andamento dei costi non si può certo grida
re al miracolo del rinnovamento auspicato. Con questo non 

si vuole tuttavia svilire completamento lo sforzo innova
tore profuso dai napoleonidi, ché invero qualche piccolo 
accenno di industrializzazione si andò verificando, a sup
porto di un modello culturale che stava cambiando. Ma nel
la sostanza restò prevalente un principio di lavorazione ma

nifatturiera arcaico, come l'industria a domicilio e la la
vorazione casalinga, retaggio di una società e di una eco

nomia rurali. 

UMBERTO MENDIA 

60 D. COLONNESI (a cura di), Tessuti ricamati in seta argento e oro del 
700 dell'Istituto Mondragone di Napoli, Bologna 1984, p. 14. 

61 A.S.B.N./B.S.S., volume di bancali di cassa del 20, 21, 29 aprile 1807, 
D.34.25. 

62 A.S.B.N./B.S.G. volume di bancali di cassa del 15 giugno 1808, D. 
45.30. 



 



LA «SPAGNOLA» IN ITALIA (1918-1919) 

«Una malattia chiamata febbre spagnola ha girato tut

ti i paesi e ha fatto gli stermini della grande mortalità. Se 

cadeva malato uno della casa, si infettavano tutti di casa. 

Per non spaventare la popolazione i morti si portavano sen

za suonare le campane, senza che andavano le genti ad ac

compagnare, senza entrare in chiesa. Girava il carro per le 

strade, fermava e prendeva il cadavere e camminava, anda
va più in là e prendeva l'altro cadavere e camminava, così 
caricava fino a sei, sette cadaveri e tirava al camposanto fi
no alla sera a notte»!. 

...«Si chiudono le famiglie intere tutti siamo a portone 
chiuso senza aver contatto con nessuno»>. 

«Nessuno va a trovare un altro, ognuno cerca di aiutarsi 
da se stesso perché oggi vive, domani chi sa... »3. 

Così tre testimonianze italiane dell'autunno del 1918, 
quando l'epidemia «spagnuola» produsse gli effetti più mi
cidiali. 

Il nome della malattia, che tra il 1918 e il 1919 imper
versò nel mondo, cominciò a circolare sin dal giugno del
l'ultimo anno di guerra, quando il «Times» diede notizia di 
un nuovo morbo che aveva colpito il re di Spagna Alfonso 

XIII e un terzo della popolazione della penisola iberica. La 

nuova epidemia ebbe una rapidissima diffusione, provocan
do nel corso di pochi mesi venti milioni di morti in tutto il 
mondo. 

In Italia le impellenti necessità della guerra distrasse
ro l'opinione comune dagli effetti immediati della sofferenza, 

l A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 178 f. Coman
do Supremo. Reparto Censura Militare. Posta Estera. Genova. Prospetto
riepilogativo delle corrispondenze accennanti a malattie epidemiche nelle 

diverse province d'Italia (d'ora innanzi I), Lettera di D. Annucci, Melfi 
23 nov. 1918. 

2 I, Lettera di R. Nassi, Pietravairano, 24 otto 1918.
 
3 I, Lettera di G. Cerrato, Bracigliano, 28 otto 1918.
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ma non ne spensero il ricordo, trasmesso da una tenacissi
ma memoria collettiva alle successive generazioni. Perché 

un fenomeno di dimensioni tanto colossali non abbia rice
vuto una adeguata copertura storiografica è un problema
che rimane ancora insoluto. Né vale invocare la carenza delle 

fonti documentarie, assai minore del creduto; né il silenzio 

della stampa e la pressione della censura di guerra. È vero 

che i giornali non diedero un risalto adeguato al fenomeno, 
relegandolo nelle pagine della cronaca locale, ciò nonma 

impedisce di attingere alla ricchezza di notizie che quelle 
stesse pagine offrono alla ricognizione storica. 

A rendere le popolazioni particolarmente esposte alle 

insidie della epidemia furono la natura misteriosa del male 

e l'incertezza diagnostica. A parte l'epidemia influenzale del 
1889-1892 non si aveva esperienza e consapevolezza della pe
ricolosità di un male dalla mistificante sintomatologia, che 

aveva da sempre investito l'umanità. 

Proprio nel 1892 un ricercatore tedesco, Richard Frie
drich Johannes Pfeiffer, aveva isolato un piccolissimo ba
cillo, gram-negativo e asporigeno, che da lui prese il nome 

e che fu considerato sino al 1933 come l'agente specifico del
la malattia. Per curiosa ma non eccezionale ironia della sto

ria, l'importante scoperta finì con l'avere per più di un tren

tennio conseguenze negative sulla ricerca batteriologica, co

stringendola a rinvenire ad ogni costo quel microrganismo 
nell'erroneo presupposto che esso fosse il principale respon
sabile dell'influenza. Inoltre, già nel 1889, numerosi medici 
italiani avevano osservato che l'epidemia aveva assunto un 

decorso veramente allarmante solo nell'autunno, dopo es

sersi manifestata in forma mite nella primavera". 

4 W.I. BEVERIDGE, L'influenza. L'ultimo grande flagello, Roma 1982, 
p. 9 (Titolo originale: Influenza: The last great plague. An unifinished sto

ry of discovery,.London 1977). Cf. G. COSMACINI, Medicina e sanità in Ita
lia nel ventesimo secolo. Dalla «spagnola» alla Z" guerra mondiale, Bari 
1989; P. PRETO, Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna, Bari 1987. 

Da vedere anche: G. BELLEI, Alcune considerazioni intorno all'influen
za, Bologna 1919; A. ARENA, L'influenza, Roma 1937; A. ILVENTO, Storia 
delle grandi malattie epidemiche con speciale riguardo alla malaria, 
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Il fenomeno si ripetè nel 1918. Ancora una volta l'anda
mento catastrofico della mortalità registrato nel trimestre 

settembre-novembre era stato preceduto, nei mesi di marzo

giugno, da una morbilità diffusa e massiccia, ma senza gra
vi conseguenze, e sembrò quasi una punizione per aver tra

scurato i premonitori segnali primaverili ed evitato qual
siasi misura di prevenzione. 

Nicola Beniamino, maggiore medico di complemento 
presso la scuola Allievi Ufficiali di Caserta, vi osservò i pri
mi casi di influenza il 16 maggio 1918. Dopo una settimana, 
più di trecento giovani erano stati ricoverati in infermeria 

o messi a riposo nelle brande delle camerate perché colpiti
da febbre alta, accompagnata da brividi, cefalee, dolori mu

scolari, insonnia e astenia. Per la fine del mese avevano ac

senzacusato gli stessi sintomi circa cinquecento persone, 
contare gli allievi affetti da forma lieve, che numerosi, pur 
di non rinunziare alla libera uscita, avevano evitato di pre
sentarsi alla visita medica. In pochi giorni fu contagiata buo
na parte di essi, con una morbilità, in qualche compagnia, 
del 58 per cento. Del tutto indenne, invece, restò la compa
gnia di soldati, costituita da più di settecento unità, appar
tenenti in gran parte alle classi più anziane e acquartierate 
nella attigua caserma, in locali al primo piano, poco venti

lati, scuri e umidi, ma completamente isolati da quelli de

gli allievi ufficiali. La durata della malattia, risolventesi in 

un breve lasso di tempo, variante dai due ai cinque giorni, 
non destò eccessive preoccupazioni neppure nei pochi casi 
di convalescenza lenta e stentata. Entro giugno, comunque, 

Roma 1938; S. DE FLORA, Aspetti medico-sociali dell'influenza e prospetti
ve attuali nella prevenzione della malattia, Roma 1969; G. GAVINA, L'in

fluenza epidemica attraverso i secoli, Roma 1959; R. COLLIER, La malattia 
che atterrì il mondo, Milano 1980 (Titolo originale: The plague of the spa
nish lady. October 1918 to January 1919, 1974); W.H. MCNEILL, La peste nella 

storia, Torino 1981 (Titolo originale: Plagues and peoples, 1976); M.D. 
GRMEK, Le malattie all'alba della civiltà occidentale, Bologna 1985. A que
ste opere si rimanda per una più ampia bibliografia sull'argomento; ri
cordando che, in esse, l'utilizzo delle fonti, specie per quanto riguarda
i secoli del passato, risulta, spesso, frammentario e di seconda mano. Una 

storia epidemiologica critica dell'influenza è in gran parte ancora da farsi. 
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tutti gli infermi erano in grado di riprendere spontaneamen
te e regolarmente le attività. Senza dubbio, i primi colpiti 
erano stati i militari provenienti dane diverse zone di guer
ra e giunti nella cittadina campana dopo un lungo viaggio 
di trasferimento in tradotta e dopo averne sopportato i mol

eteplici strapazzi disagi, aggravati dalle avverse condizio
ni atmosferiche. Subito essi avevano affermato che la stes

sa forma morbosa stava infierendo da circa due mesi tra le 

truppe dislocate al fronte". Anche il capitano medico Belli
ni sostenne, in una relazione inviata nel maggio alle supe
riori autorità militari, che «il centro vero, originario della 

infermità era la prima linea, quella cioè battuta dalle gra
nate austriache», aggiungendo che «l'esercito nemico fosse 

stato, forse, colpito» ancor prima delle truppe italiane. Ri
tenne la malattia di natura estremamente benigna, sicura
mente non causata da pappataci, ma, probabilmente, deter
minata da un micrococco in grado di vivere nel terreno e 

umano attranel pulviscolo e di penetrare nell'organismo 
verso le prime vie respiratorie per essere poi trasmesso da 

individuo a individuo per mezzo di particelle di saliva e di 

sputo emesse con i colpi di tosse. Per curare l'affezione ri
corse semplicemente al chinino e soprattutto all'alcool, vi
no e marsala, reputati di esercitare un'azione specifica". Sin 

dal mese di marzo del 1918, dunque, le truppe dislocate sul 
fronte di combattimento furono massicciamente attaccate 

-dall'epidemia febbrile, che come in seguito avrebbe ri
cordato il primo responsabile della direzione generale del
la Sanità pubblica vi «passò come un'onda diffusa con-

diecine e diecine di migliaia di casi» 7. Di lì il virus era pas
sato a visitare presìdi, scuole e accampamenti militari, sparsi 

5 N. BENIAMINO, Sulla odierna epidemia febbrile, «La Medicina Prati
ca», 30-9-1918, pp. 225-34. , 

6 G.C. BELLINI, Sulla cosiddetta febbre da pappataci o febbre dei «tre 

giorni», «La Libertà», 3-9-1918. 
7 A. LUTRARIo, Note sull'epidemia d'influenza in Italia, Roma 1919, p. 

19. Cf. F. SALPIETRA, Influenza estiva, febbre da pappataci o dengue?, «Ri
vista Sanitaria Siciliana», 1-8-1918, p. 3. 
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in tutto il territorio nazionale. Ad esempio, già sul princi
pio della primavera, presso gli allievi dell'Accademia mili
tare di Torino, si erano verificati numerosi casi di influen
za, che, secondo il medico provinciale, erano «spiegabili con 

le esercitazioni di piazza d'armi, eseguite sotto la pioggia 
e con la bassa temperatura di una primavera lunga e piovo
sa-". Nello stesso tempo, tra gli ultimi giorni dimarzo e i 

primi di aprile, fra le truppe del presidio militare di Forlì 
si registrarono le stesse manifestazioni morbose, ma «con 

carattemolti casi di broncopneumoniti e di pneumoniti a 

re atipico, con presenza nell'escreato di varie forme cocci

che, e di otiti medie suppurate con mastoiditi ed ascessi se

condari del collo>". Nel corso della primavera, l'epidemia 
si era diffusa in tutta la penisola, raggiungendo l'acme tra 

il maggio e il giugno e toccando, «con una rapidità veramente 

impressionante», prima la popolazione militare e, subito do

po, anche quella civile!". Il movimento dei soldati sembrò 

marappresentare il maggiore veicolo di diffusione della 

lattia. 
-«Come nelle epidemie passate affermò il medico mili

-tare Carlo Mario Pavesi l'infezione si diffuse a zone, 
come un ciclone, seguendo però il cammino percorso dalle 

truppe in marcia, ed è lungo gli itinerari di spostamento 
dei vari reparti che i medici condotti ebbero forme in
fluenzali: piccoli focolai di infezione si verificarono lon
tano da questi percorsi, ma la causa si deve ricercare e 

si ritrova in militari ammalati, i quali furono là degenti 
per un tempo più lungo»!'.o meno 

Nel giro di poche settimane, da un capo all'altro del pae
se, vennero denunciati gli stessi sintomi morbosi osservati 

8 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 244 bis, f. 
Epidemia Influenzale, Torino, Relazione sull'influenza del Consiglio sa

nitario provinciale di Torino, 7-10-1918. 
9 U. GABBI, Influenza o febbre dei tre giorni? A proposito di una re

cente pandemia, «La Riforma Medica», 20-7-1918, p. 572. 
lO G. MORELLI, Osservazioni cliniche ed epidemiologiche sopra l'attuale 

epidemia della febbre da pappataci o influenza estiva, «Il Policlinico», sez. 

prat., 29-9-1918, p. 926. 
Il C.M.· PAVESI, Epidemia di influenza, Zona di guerra, Ospedaletto

da campo n. 5, luglio 1918, «Il Policlinico», sez. prat., 29-9-1918, p. 932. 



154 Giuseppe Covino 

presso la scuola militare di Caserta, aventi, spesso, decor
so altrettanto breve e benigno. A fugare gli inevitabili timo
ri intervenne, con grande ritardo e con una leggerezza an

cora maggiore, la Direzione generale della Sanità militare, 
con una circolare in cui si diede per certo che la febbre fos
se causata da un virus filtrabile, «inoculato all'uomo con 

la puntura di alcuni insetti, fra i quali certamente aveva la 

massima importanza, e forse esclusiva in Italia, il pappata
ci»!". Pochi furono i sostenitori di tale ipotesi. Tra i più au

torevoli il De Napoli, che si mostrava preoccupato soprat
tutto per le possibili conseguenze negative della manifesta
zione pandemica del morbo. Intanto, in alcune città del Re

gno erano cominciate a circolare le prime voci secondo le 

quali la causa della malattia era da addebitarsi alla cattiva 

maalimentazione, lo stesso De Napoli negò qualsiasi rap
porto etiologico con i nutrimenti; perché la stessa sintoma

tologia bastava a «confutare simili voci, messe in giro, for
se, con fini non certamente patr'iottici e t".... 

In Piemonte, nel maggio, si ammalò più del 50% dei sol
dati del presidio di Varzo di Novara!". Numerosi casi, con 

frequenti ma lievi complicazioni polmonari, furono segna
lati dalla provincia di Alessandria, specie dalle località si
tuate ad una certa altezza e nelle quali vi era un addensa
mento notevole di uomini. In gran numero, soldati di una 

stessa compagnia erano attaccati improvvisamente dalla feb
bre, quasi sempre scoppiatain seguito a «marce ed eserci
tazioni di una certa entità»!". Nel capoluogo piemontese, ol
tre alle forze militari, furono colpiti, a migliaia, gli operai 

12 Febbre da pappataci o influenza estiva, «Il Policlinico», sez. prat., 
16-6-1918. 

o sono 
13 F. DE NAPOLI, Le febbri estive da pappataci le febbri delle 

trincee? Loro identità con l'epidemia dominante in Europa, «Il Policlini
co», sez. prat., 30-6-1918, p. 606. 

14 A.C.S., Min. Int., Dir. Gen. Sanità Pubblica (1910-20), b. 231, f. Epi
-demia influenzale Novara, Rapporto dell'Ispettore medico compartimen

tale, 21-8-1918. 
15 L. PRETI, L'epidemia attuale in Alessandria, «Giornale di Medicina 

'

Militare», 31-10-1918. 



155 La «spagnola» in Italia (1918-1919) 

di numerose fabbriche, dalla Savigliano alla Fiat, ma la mi
tezza e la breve durata della malattia non impensierirono
«soverchiamente» la popolazione'>. 

Con le stesse caratteristiche di improvvisa e rapida dif
fusione, il morbo si presentò in Liguria, con la tendenza ad 

attecchire nelle collettività più affollate, specie opifici e ca

serme, dove, ovviamente, era più difficile che il fenomeno 

passasse inosservato. Nella seconda metà di maggio, le au

torità sanitarie militari di La Spezia constatarono presso i 
membri degli equipaggi della Marina e presso la popolazio
ne civile le prime manifestazioni dell'infermità, ormai ge
neralmente indicata come «influenza», anche se, secondo il 

responsabile dei Servizi profilattici, tale denominazione non 

era forse «corrispondente esattamente alla natura dell'in
fezione»!", Si trattava, invece, senza alcun dubbio, di «vera 

influenza» per il maggiore medico Scoccia, di servizio al

l'Ospedale Principale Marittimo della città, dove aveva avuto 

in cura molti infermi. Vi aveva constatato il passaggio, «sen

za interruzione e con continuità d'insorgenza morbosa», dal
le lievi forme iniziali, caratterizzate anche da notevoli di
sturbi dell'apparato digerente, a quelle più complicate del
le broncopolmoniti, delle pleuriti, degli empiemi, «proprio 
come succedeva in tutte le epidemie gravi d'influenza». Gli 
esami di laboratorio, inoltre, avevano portato all'isolamen
to del bacillo di Pfeiffer attraverso l'espettorato di due ma

lati, purulento e di color verdastro", da cui, forse, la deno
minazione di «influenza verdigera» utilizzata in seguito da 

Filippo Turati!". Nello stesso periodo, nel savonese, furono 

16 Relazione sull'influenza del Consiglio sanitario provinciale di To
rino, 7-10-1918, cito 

17 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 219 bis, f. 
Epidemia influenzale-Firenze, Rapporto del direttore dei Servizi profil
lattici militari nella Piazza marittima di Spezia, 1-6-1918; cf. Rapporto
del maggiore medico di La Spezia, 29-5-1918. 

18 V. SCOCCIA, Febbre da pappataci o vera influenza?, Spezia, 5-7-1918, 
«Il Policlinico», sez. prat., 14-7-1918, p. 659. 

19 F. TURATI, A. KULISCIOFF, Carteggio, IV, 1915-18, Torino 1977, p. 1052, 
Lettera di F. Turati ad A. Kuliscioff, 13-10-1918. 
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colpite, in una percentuale del 20 per cento, le maestranze 

dello stabilimento di Cengio, della Società Italiana Prodot
ti esplodenti, e, a Genova, massicciamente, quelle degli Sta
bilimenti Meccanici e di Artiglieria e dell'Ansaldo di Sam

pierdarena-".
Nel Veneto, una elevatissima morbilità, persino del 90%, 

interessò diversi reparti di truppa di stanza in molte locali
tà del padovano, destando, sia pure per un breve momento, 
serie preoccupazioni nelle autorità militari. Anche tra la po
polazione civile se ne sentirono gli effetti tanto da impres
sionare i medici condotti, come riferirono le cronache cit
tadine di alcuni giornali d'informazione>'. In provincia di 
Verona, l'epidemia si diffuse nei molti comuni dove si tro

vavano accampamenti di militari, per passare, subito dopo, 
tra la popolazione civile, costringendo i lavoratori alla so

spensione del lavoro per qualche giorno-s. A Venezia, il lo
cale laboratorio batteriologico dell'Ospedale militare iniziò, 
tra i numerosi soldati infermi, le prime indagini per la ri
cerca del bacillo dell'influenza=. 

Agli inizi di giugno, l'ufficiale medico Achille Monti, or

dinario dell'Università di Pavia, dovette precipitarsi, su ri
chiamo delle superiori autorità militari, a Godiasco e a Varzi 

per constatare e «riferire intorno all'epidemia dominante» 

presso le truppe dei tre reggimenti di fanteria stanziati lungo 
il corso della Staffora. Trovò il paesaggio agrario dell'alta 

valle completamente trasformato dopo i duri anni di guer
ra: i dolci pendii, più 'elevati e più riparati dai venti, erano 

, 20 E. TEDESCHI, Alcune osservazioni intorno alla epidemia recente in

fluenzale con speciale riguardo al suo svolgersi fra l'elemento operaio, «La 

Riforma Medica», 4,,1-1919, p. 6; Cf: A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pub
blica (1910-20), b. 221, f. Epidemia influenzale-Genova, Rapporto del ser

vizio sanitario della Società Italiana Prodotti Esplodenti di Cengio,
25-2-1919. 

21 C.M. PAVESI, Epidemia di influenza, cit., p. 931. 
22 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica'(1910-20), b. 248, f. Epi

demia influenzale-Verona, Tel. del prefetto di Verona, 8-6-1918. 
23 O. PALEANI, Contributo alle indagini sulla patogenesi dell 'attuale epi

demia d'influenza, Ospedale Militare Principale di Venezia, ottobre 1918, 
«Il Policlinico», sez. prato 24-11-1918, p. 1133. 
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ormai interamente coperti di vigneti o coltivati a frumen
to. Le praterie asciutte di un tempo erano scomparse, «per
ché la riduzione del bestiame e la scarsità delle farine ave

vano indotto gli abitanti a rompere i prati e a coltivare a 

grano ogni angolo di terra disponibile». Le truppe, perciò, 
erano state accantonate a fondo valle, al di sopra e al di 
sotto dell'abitato di Varzi, proprio a ridosso degli argini 

unadel fiume, in posizione molto critica perché soggetta 
all'umidità ed all'azione dei venti, spesso impetuosi. Inol
tre, sul finire di maggio, dopo settimane di grandi calori, 
si erano eavute' tempeste di piogge, vento freddo, ripetu
tesi dopo altri quattro giorni di afa. Intanto, diverse cen

tinaia di soldati erano state colpite dalla febbre, che, con

temporaneamente, sia pure in forma più mite, visitava an

che l'accampamento situato nei pressi di Godiasco e in con

dizioni climatiche meno disagevoli. Complessivamente, tra 

i militari delle due località, nello spazio di un mese, tra 

maggio e giugno, si ammalarono più di tremila uomini, in 

una proporzione superiore al cinquanta per cento. Di essi 

cinquecento furono colpiti in maniera piuttosto grave per 
il sopraggiungere di complicazioni broncopolmonari, pleu
riche e gastro-intestinali, accompagnate da «fatti tossici ge
nerali rilevati anche dall'albuminuria e dalla tendenza al 
collasso cardiaco». Per il Monti, l'infierire . dell'epidemia 
era in parte da addebitarsi alle lamentate pessime condi
zioni meteorologiche di alloggio, all'abbigliamento ina-.e 

deguato, costituito da vestiti di tela senza' maglie di lana,' 
alle durissime marce fatte per raggiungere gli accampa
menti e, infine, alla giovane età dei fanti, «scheletricamente 

sviluppati, ma non ancora consolidati, poco allenati e per
ciò meno resistentiai veleni della fatica». In quanto all'o-

rigine del contagio, su dichiarazioni dell'ufficiale sanita
rio di Varzi, l'influenza era stata importata dai profughi 
giunti nel mese di febbraio e si era poi largamente diffusa 

nei comuni della Valle, sin nei casolari più isolati. A Go

diasco, invece, secondo le affermazioni del medico del po
sto, prima dell'arrivo dei soldati erano stati osservati solo 

pochi casi, ma, in seguito all'insediamento della truppa, la 
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febbre aveva preso a colpire ampliamente la popolazione 
civile, pur non facendo registrare alcuna conseguenza mor

tale. Risultava molto diffusa anche a Voghera, tra i mili
tari italiani e tra quelli del presidio inglese, e a Pavia, do
ve allo stabilimento Necchi si ammalarono ben 108 perso
ne in un solo giorno. Ormai era colpita gran parte della 

Lombardia, sia pure in forma molto mite>. Un certo al
larme venne dal mantovano, dove l'attenzione fu suscitata 

da una forma morbosa, a carattere «probabilmente influen
zale», scoppiata tra i fanti del 65° Reggimento, accanto

nato nei comuni di Casaloldo e di Casalmoro, mentre la 

popolazione civile ne era rimasta del tutto indenne. In se

guito, l'epidemia si diffuse in altri comuni della provincia, 
in particolare nel capoluogo, e sembrò potersi caratteriz

-zare come «febbre da pappataci», poiché caso unico in 
-tutta la penisola era stranamente riscontrata la presen

za di tali ditteri in molte località della zona-". 
Tra l'aprile e la prima metà di giugno, il virus dell'in

fluenza percorse l'Emilia-Romagna, da nord a sud, da Par
ma a Forlì, dilagando con una grande e rapida diffusibilità 

refra i numerosi accampamenti di truppe dislocati nella 

gione, senza tralasciare di visitare la popolazione civile. Tolti 
alcuni casi di complicazioni broncopolmonari gravi, la ma

lattia si presentò ovunque con caratteri di relativa benigni
tà tanto da passare quasi inosservata, specie nei piccoli co

muni. Fu maggiormente notata nei grossi centri, come Bo

logna, dove restarono colpite tutte le classi sociali, con una 

costanza nella sintomatologia così spiccata da far sorgere 
da principio dei dubbi che si trattasse veramente di forma 

influenzale. La rapida guarigione e la scomparsa, apparen
te, ai primi di luglio, della malattia «non richiamarono su 

24 A. MONTI, La malaria, l'ittero infettivo, l'influenza ed altri proble
mi patologici sorti dalla guerra, Milano 1921, p. 249-55. 

2S A.C.S., Min. Int., Dir. Gen. Sanità Pubblica (1910-20), b. 227 bis, f. 
Epidemia influenzale-Mantova, Telegrammi del prefetto di Mantova, 25 

maggio e 22 giugno 1918; cf. A. VrSENTINI, Sullapandemia d'influenza nella 

zona di Mantova, «La Riforma Medica», 8-3-1919, p. 186. 
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di essa una speciale attenzione, né dettero luogo a speciali 
misure profilattiche»>. 

A partire dalla seconda metà di maggio, a Firenze, l'e

pidemia fu tanto estesa da colpire la generalità degli abi
tanti, dai militari, agli operai, agli studenti, sino al punto 
da costringere alla chiusura di molte scuole per alcuni gior
ni. A centinaia, si ammalarono gli operai delle fabbriche, spe
cie quelli della Galileo, dove, nel giro di pochi giorni, circa 

200 addetti lamentarono i soliti malori influenzali. Allo stes

so modo, soccombettero i soldati del Gruppo d'Armata, non 

solo quelli di stanza nel capoluogo toscano, ma anche quel
li dislocati in altre località della regione. Verso la fine di 

giugno l'infezione poteva dirsi quasi estinta, registrandosi 
«solo pochi casi sporadici» nei due mesi successivi, per tut

to luglio e per buona parte dell'agosto. La durata della ma

nonlattia, superiore ai 3-4 giorni, fece parlare di «febbre 

dei tre giorni» e, talora, di «febbre da pappataci». L'ispet
tore medico compartimentale, Alessandro Pavone, invece, 
ritenne trattarsi di influenza, perché si erano «avute non solo 

diverse forme di polmonite e di pleurite con tutti i caratte

ri della polmonite e della pleurite da influenza, ma anche 

diversi casi di empiema metapneumonico e così pure di em

piema primitivo». Era pure da escludere la «febbre da pap
pataci» perché erano stati attaccati dalla malattia alcuni re

parti militari in montagna, nell'Appennino pistoiese», dove 

era esclusa qualsiasi presenza di quei piccolissimi insetti?". 

26 A.C.S., Min. Int., Dir. Cen. Sanità Pubblica (1910-20), b. 208, f. Epi
demia influenzale-Bologna, Rapporto del prefetto di Bologna, 3-11-1918; 
b. 233, f. Epidemia influenzale-Parma, Rapporto dell'ispettore compar
timentale, 29-8-1918; b. 229, f. Epidemia influenzale-Modena, Rapporto
del prefetto di Modena, 31-5-1918; V. CALO, L'influenza nei due ricorsi epi
demici primavera ed autunno, Scuola militare di Modena, 16-6-1918, «Il 
Policlinico», sez. prat., 26-1-1919, p. 100; G. MORELLI, Osservazioni clini
che ed epidemiologiche cit., p. 926.... r 

27 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 219 bis, f. 
Epidemia influenzale-Firenze, Rapporto dell'Ispettore medico compar
timentale, 20-6-1918; C. ARToM, Osservazioni sull'epidemia influenzale, 
Reggimento lancieri di Firenze, 25-11-1918, «Il Policlinico», sez. prat., 
12-1-1919, p. 34; F. SCHUPPER, Alcune considerazioni sull'influenza, «Rivi
sta Critica di Clinica Medica», 4-1-1919, p. 2. 
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erano numeIn Umbria, già nell'aprile stati segnalati 
rosi casi di influenza verificatisi nel collegio «Principe di 
Napoli» di Assisi, ma solo nel mese successivo l'epidemia 
si sarebbe estesa massicciamente nella regione. Sulla fine 

di maggio il prefetto di Perugia telegrafava alla direzione 

della Sanità pubblica, segnalando la comparsa a Terni, sin 

dal 23 del mese, di «una epidemia di malattia febbrile, non 

ben determinata nel suo inizio», ma ben presto classifica
ta come «influenza a forma lieve» dal medico provinciale. 
Quasi tutti gli operai delle Acciaierie e delle altre fabbri
che della industriale cittadina umbra ne furono attaccati 
in forma generalmente lieve e benigna, facendo registrare
soltanto una «mortalità trascurabile». Intanto, la malattia 

si diffondeva nel resto della cittadinanza, destando qual
che preoccupazione per le condizioni antigieniche delle abi
tazioni, soprattutto per il sovraffollamento delle famiglie 
proletarie e per la mancanza d'acqua. Soccombettero pu
re alcuni medici e il prefetto manifestò i primi allarmi, ri
chiedendo l'invio urgente di almeno due sanitari militari. 
Ormai, il virus era avanzato in tutta la provincia, manife
standosi «con decorso benigno a Perugia», ma anche «con 

aforme broncopolmonari gravi» Foligno, specialmente fra 

i militari. Dopo una quindicina di giorni la situazione cri
tica sembrò superata del tutto. Agli inizi della seconda set

timana di giugno le assenze dagli stabilimenti industriali 
di Terni erano diminuite e tutto faceva credere che fra non 

molto l'epidemia sarebbe cessata del tutto-". 
Nelle Puglie, il fenomeno fu dapprima osservato a Ta

ranto, sulla Regia Nave, sul principio della seconda deca
de di maggio, anche se già nel febbraio «in alcune colletti
vità militari e nella popolazione civile, si erano verificati 
casi, abbastanza numerosi, di una malattia simile all'in
fluenza», che sembrava produrre una certa immunità, ma 

28 A. LUTRARIO, I provvedimenti del Caverna nell'epidemia d'influen
za, Roma 1918, p. 5; A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20),
b. 234 bis, f. Epidemia influenzale-Perugia, Telegrammi del prefetto di 
Perugia 28 e 31 maggio e 9 giugno 1918. 
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non ancora manifestatasi in forma epidemica. In breve tem

entro unapo, la quindicina di giugno, furono colpite, in 

e apercentuale del 40%, le forze della Marina, sulle navi 

terra, dell'Esercito e dell'Aviazione. Si trattava, nella gran 

parte, di casi lievi o lievissimi, anche se, specie tra i mari
enai della squadra della piazza marittima, furono notate 

«forme gravi caratterizzate dall'insorgenza di pneumoniti 
lobulari e di pleuriti e forme gravissime e mortali», con 

lesioni cardiache, specie all'endocardio. Tra i medici si pro
dusse una certa meraviglia perché la malattia colpiva prin
cipalmente i giovani e molto più raramente i vecchi e i bam
bini, mentre la rapida diffusione e la grande contagiosità 
portarono a supporre che «l'infezione si trasmettesse per 
mezzo dell'aria»?". Intanto il virus si era diffuso fra la po
polazione dell'intera provincia di Lecce. Ne parlarono an

comche i giornali quotidiani, avanzando i «più svariati 

menti», particolari riferimenti alla cittadina di Brincon 

disi. Alla fine di giugno, l'epidemia sembrò cessata del tut

t030. In provincia di Bari, diversi comuni ne rimasero del 
tutto immuni, ma molti altri ne furono colpiti, lamentan
do una «facile contagiosità specie fra le persone della istes
sa famiglia». Dappertutto si ebbero forme generalmente lie
vi e benigne, con limitate frequenze di complicazioni bron

copolmonari, alle quali, però, peraltro, si dovettero i po

29 F. MICHELI, G. SATTA, Osservazioni e ricerche sulle epidemie di feb
bre dei tre giorni a Torino nel 1916-17-18 e sull'attuale epidemia d'influenza, 
Torino 5-9-1918, «Archivio per le Scienze Mediche», voI. XLIII, n. 1, p. 
33; L'attuale epidemia d'influenza in Taranto, «Il Policlinico», sez. prat., 
28-7-1918, p. 715; C. BALDUINO, Note sulla recente epidemia d'influenza, 
luglio 1918, «Annali di Medicina Navale e Coloniale», voI. I, f. V-VI, 
22-7-1918, p. 396. 

30 A. DELOGU, Sull'attuale febbre epidemica sviluppatasi fra gli equi
paggi della Squadra, 28 maggio 1918; G. SACCONE, Sull'etiologia dell'at
tuale epidemia di febbri in Taranto, 20-6-1918, «Annali di Medicina Na
vale e Coloniale», voI. I, f. V-VI, 22-7-1918; I. STERZI, Note di bordo sull'e
pidemia d'influenza, 31-8-1918, «Annali di Medicina Navale-e Coloniale», 
voI. II, f. III-IV, set.-ott. 1918, pp. 795-99; A.C.S., Min. Int., Dir. Gen. Sani
tà Pubblica (1910-20), b. 224, f. Epidemia influenzale-Lecce, Tel. del pre
fetto di Lecce, 7-9-1918. 
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chi casi di mortalità. Nel luglio, la situazione parve tornata 

alla normalità, ad eccezione del comune di Capurso dove, 
ancora ai principi di agosto, la malattia non voleva decidersi 
ad estinguersi.". 

In Sicilia, l'influenza era stata notata sin dai primi di 

maggio. Il 7 del mese, presso la Clinica medica dell'ospeda
le del capoluogo regionale, il medico Donzelli assistette al
la morte di un'infermiera, ricoverata il giorno precedente 
con tutti i sintomi tipici della malattia. Nelle settimane se

guenti visitò diverse decine di infermi e ne analizzò il san

gue ed il muco, riscontrando, in ben cinquanta casi, un pic
colissimo e mobile germe coccico, gram-positivo, in catene 

di due, tre e, persino, quattro unità, senza mai rintracciare 

il bacillo di Pfeiffer. Potè registrare la grande contagiosità 
del morbo, osservata, in particolare, nel caso di due fami

glie palermitane. In una, composta di 12 membri, subito do

po il ritorno dal fronte di un figlio, si ammalarono, nel cor

so di una decina di giorni, l'una dietro l'altra, ben dieci per
sone, con affezioni alle prime vie respiratorie; nell'altra, in

vece, quasi contemporaneamente denunciarono malanni 

gastro-intestinali cinque persone su otto=. Da parte sua, il 
medico provinciale, al principio di giugno, ebbe occasione 

suadi osservare, in parecchi componenti della famiglia e 

di quelle di alcuni funzionari della prefettura, uno stato di 
malessere «che presentava indubbiamente tutta la sindro
me dell'influenza». In seguito, sino a tutto luglio, gli stessi 
malanni constatò durante le numerose visite agli alloggi dei 

senzaprofughi, specie in due di essi, dove si ammalò, dar 

luogo ad alcun decesso, la maggior parte dei ricoverati". 

31 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 206 ter, f. 
Epidemia influenzale-Bari, Tel. del prefetto di Bari, 16-8-1918. 

32 G. DONZ�LLI, Sulla febbre dei tre giorni e sulla forma epidemica do
minante in Palermo. Sintomatologia, diagnosi e prognosi, Relazione let
ta il 21 settembre, 1918 all'Associazione medico-chirurgica di Palermo, 
«Rivista Sanitaria Siciliana», 1-10-1918, pp. 7, lO, 11. 

33 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 232, f. Epi
demia influenzale-Palermo, Relazione sull'influenza del medico provin
ciale Vincenzo Barone, 7-10-1918. 
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Negli stessi mesi di maggio-luglio numerosi militari acquar
tierati nelle cinque caserme di Palermo denunciarono le note 

affezioni pleuriche e broncopolmonari di breve durata, che 

da alcuni medici furono considerate come dovute alla feb
bre da pappataci. Per la «Rivista Sanitaria Siciliana», data 

anche la «mancanza di osservazioni metodiche e ricerche 

sperimentali», era preferibile parlare di «forme grippali o 

di malattia spagnuola», pur non trattandosi ancora di «una 

vera diffusione epidemica». Rilevava che, per la città di Pa

lermo, il numero dei morti per polmonite nel giugno' 18 era 

superiore a quello del corrispondente mese del '17, ma, per 
quanto riguardava il mese di maggio, la situazione risulta
va esattamente capovolta". La stessa situazione si verificò 

nel resto dell'isola. Per la provincia di Trapani, ad esempio,
il medico provinciale notò un lieve aumento nel numero dei 
morti per influenza, da cui si poteva «facilmente arguire co

me già nel mese di giugno l'epidemia fosse largamente dif
cafusa»35. Dappertutto predominavano le forme leggere 

tarrali, ma non furono rare le più preoccupanti complica
zioni broncopolmonari, anche, a volte, con formazione del

l'empiema. Neppure furono assenti le affezioni ancora più 
gravi, con localizzazione all'endocardio, con «vertigini, de
liri e, in piccola percentuale, anche con la morte s ". Il De 

Gaetani Giunta, a sua volta, nel suo studio sulla diffusio
ne dell'epidemia a Catania, non mancò di metterla in rela
zione con «le condizioni meteorologiche irregolari» della 

stagione. Osservò, pure, l'ammalarsi di un numero note

vole di persone in stato di perfetta salute, del resto gua

34 Ancora delle forme febbrili attuali, «Rivista Sanitaria Siciliana», 
15-8-1918, pp. 4-5. Nel mese di maggio, nel 1917, si ebbero 578 decessi, 
di cui 123 per polmonite, mentre nel 1918 furono rispettivamente 627 e 

57; nel mese di giugno, nel 1917, su 506 decessi 76 furono dovuti a pol
monite, rispetto ai 702 e ai 122 del 1918. 

3S A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), .b. 245, f. Epi
medemia influenzale-Trapani, Relazione sull'epidemia d'influenza del 

dico provinciale di Trapani, 31-12-1918. 
36 F. SALPIETRA, Influenza estiva, febbre da pappataci o dengue? cit., 

p.3. 
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rite in breve tempo ed «anche senza la somministrazione di 
alcun rimedio-V. 

Per lungo tempo l'influenza continuò ad essere «consi
derata come una curiosità di guerra», secondo l'espressio
ne del medico provinciale di Trapani, perché del resto essa, 

«allora, di straordinario non presentava altro se non una par
ticolare invadenza del tutto pari alla sua particolare beni
gnità». Inoltre, il quadro clinico, da alcuni considerato non 

perfettamente corrispondente a quello solito di questa ma

lattia, generò molte perplessità nella classe medica, facen
dola «ragionare di febbre dei tre giorni, di febbre spagnuo
la e anche di intossicazione alimentare in rapporto alla bru
sca simultaneità con la quale da esse venivano colpiti mem

bri numerosi della stessa famiglia e ai disturbi gastro-inte
stinali che la accompagnavano s ". Emblematiche del clima 

generale di sottovalutazione delle conseguenze della malattia 

furono le divertite e malinconiche considerazioni fatte dal 
quotidiano napoletano «Il Giorno», nella prosa colorita del 
Bellezza, in un articolo di metà luglio. 

«Dicono, hanno detto, abbiamo detto che c'è la pandemia,
la febbre dei tre giorni, la febbre spagnuola, l'influenza 

napoletana, il paragrippe, il pappataci, tutte cose che era

no una cosa sola, un febbrone solo e un dolore di capo so

lo, e che ha invaso un po' per volta mezza Napoli. Ma a 

vedere Napoli, diciamo la verità, nessuno ha mai neppu
re sospettato che ci fosse tutto questo. Ognuno, ogni tan

to, ha una febbre e un mal di capo. Prende una purga e 

un cachet Faivre; e non se ne parla più. Tanto vero che 

questa febbre è stata più una spagnolata che una vera co

sa napoletana. Nessuno se ne incarica più, meno di quan
to tutti se ne siano incaricati prima»:". 

Più di 160 mila napoletani vivevano stipati nei bassi, ma 

continuavano a star tutti bene, perché per quattro mesi 
avrebbero potuto riversarsi all'aria aperta delle strade e 

37 G. DE GAETANI GIUNTA, L'influenza epidemica e la febbre dei tre giorni
in Catania nel 1918, «Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche», 20-2-1919, 

113. 
38 Relazione sull'epidemia d'influenza del medico provinciale di Tra

pani,	 31-12-1918, cito 
39 G. BELLEZZA, Domeniche napoletane, «Il Giorno», 14-7-1918. 

p. 
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delle spiagge, dove il sole asciugava, disinfettava, bruciava 

i germi nocivi e faceva «crescere una popolazione di gente 
sana, che, senza di esso, sarebbe dovuta morire di tutte le 

infezioni derivanti dall'angustia e dalle scarse qualità igie
niche delle nostre caratteristiche abitazioni delle strade». 
E, poi, ai napoletani bastava poco; per essi era già buon mo

tivo di allegria iniziare la giornata ed esclamare: «che sole! 
che mare! », ripetendo il motivo della «canzone nostra». Il 
Bellezza sapeva che era «tutto canzonatura»; pure egli con

tinuava a riproporre l'abusato e consolatorio luogo comu

ne della napoletanità, delle folle indifferenti, spensierate e 

vitali che sapevano sopportare e superare le miserie e i do
lori della vita con l'arte dell'arrangiarsi e dell'accontentar
si40. Nelle settimane immediatamente precedenti, un noto 

medico del capoluogo, il professor Michele Landolfi, aveva 

scritto per il «don Marzio» due articoli sulla «spagnola» per 
rassicurare i lettori sulla benignità del morbo, dimostran
do, «in guisa rapida e sicura, che i casi da lui osservati del
la malattia infestante Napoli, erano dovuti ad influenza», 
il noto malanno che ancora una volta non aveva cagionato 
la morte, né gravi conseguenze ad alcuno+'. 

In effetti, a volerla paragonare a quella della media del 
1915-17, la mortalità, nella primavera e nella prima parte 
dell'estate del 1918, non subiva nessun incremento. Anzi, 
stranamente, il numero dei morti registrato dall'aprile al 
luglio risultava inferiore a quello della media dei rispettivi 
mesi del triennio precedente, calando da 219.447 a 215.714, 
per non parlare del trimestre gennaio-marzo, durante il qua
le si ebbe addirittura una diminuzione di 22.111 decessi. Que
ste cifre occultavano la realtà dei numerosi decessi per in

fluenza, di cui si è fatto cenno, verificatesi in varie regioni 
del regno. Con molta probabilità, essi avvennero in misura 

maggiore di quanto venne constatato e non furono tutti an

notati perché il discernimento clinico della malattia era dif
ficile e non obbligatoria la notifica della virosi da parte 

40 Ibidem. 
41 M. LANDOLFI, Il morbo spagnuolo, «don Marzio», 4-7-1918; Ancora 

del morbo spagnuolo, «don Marzio», 12-7-1918. 
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del medico in un periodo in cui essa, non facendo raggiun
gere valori appariscenti, parve decorrere in forma general
mente benigna. Inoltre, i dati sulla diminuzione della mor

talità, relativi a tutto il territorio nazionale, celavano l'esi
stenza di differenti condizioni sanitarie nelle diverse zone 

del paese. Nel trimestre maggio-luglio, ad esempio, c'erano 

regioni (Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Um

bria, Lazio, Campania, Puglie, Calabrie) con significative ec

cedenze di decessi, in totale 6078, ed altre, invece, con una 

altrettanto eloquente diminuzione di morti, 7512 in tutto, 
dei quali 1970 in Lombardia, 2062 in Sicilia e ben 3149 nel 
Veneto, ma quest'ultima cifra dipendeva in misura notevo

le dal fatto di non aver registrato, nel 1918, tutti i morti delle 

province della regione invase dal nemico sulla fine dell'ot

tobre dell'anno precedente. Anche a voler considerare co

me termine di riferimento la media del 1915-17, si assiste

va, in alcune province, come Torino, Genova, Firenze, Pe

rugia, Lecce, Porto Maurizio, ma anche Livorno, Roma e Na

poli, ad una notevole extramortali tà, a cui non doveva esse

re -estranea l'epidemia di quei mesi. Si trattava di zone 

-come già è stato riferito massicciamente invase dall'in
fluenza al punto da assistere ad un diffuso assenteismo de

gli operai dalle fabbriche, o, addirittura, alla chiusura del
le scuole. Ad esempio, per quanto riguarda Torino, il medi
co provinciale osservò che nel solo capoluogo la mortalità, 
già nel luglio, era salita a 775 çlecessi di contro ai circa 600 

della media mensile degli anni passati.". Intanto tutta la pe
nisola, da Novara a Milano, da Bologna a Caserta, da Napo
li a Potenza, da Reggio a Catania, da Palermo a Cagliari, si 
era trovata invasa da quelle febbri che sembrarono del tut

to innocue a gran parte dei medici+'. D'altra parte, forse, 
persino nelle località per le quali le cifre mostravano un de
clino della mortalità, l'epidemia non mancò di far sentire 

comesuoi effetti l�tali, ad esempio, nella provincia di 

42 Relazione sull'influenza del Consiglio sanitario provinciale di To-. 
rino, 7-10-1918, cit. 

43 F. SALPIETRA, Influenza estiva, febbre da pappataci o dengue?, cito 

p.8. 
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Trapani, dove i decessi per influenza, da IO, nel primo tri
mestre, salirono a 15 nel secondo, «quasi tutti verificatisi 
fra la prima e la seconda quindicina di giugno»:". La media 

dei decessi degli anni 1915-17, che, allora, potette essere pre
sa come termine di confronto, generò, come in seguito si ve

un errore.drà, grosso 

Inoltre, diversamente da quanto generalmente si affer
mò, diversi esiti mortali dovettero verificarsi anche tra le 

truppe, come avrebbe sostenuto il Monti nell'aprile del' 19 

nella riunione di Milano, tenuta dai più insigni luminari della 

medicina per approfondire lo studio dell'influenza. Il pro
fessore di Pavia ricordò l'esperienza fatta presso gli accam

pamenti di Varzi e Godiasco e sottolineò di avervi osserva

to, per la gran parte, forme leggere, ma anche numerosi ca

si gravi di «broncopolmoniti e di pleuriti e già tredici morti 
tra il 20 maggio e il 15 giugno s". Così pure il maggiore me

adico Scoccia, tra gli 80 marinai avuti in cura La Spezia, 
aveva constatato diverse situazioni gravi con «complicazioni 
serie, talora a carattere setticemico, con alta percentuale 
di 'mortalità (su 27 casi 5 esiti letali) »46. La classe medica, 
nel complesso, mise in rilievo soprattutto la natura estre

emamente benigna del morbo si contentò di spiegarne il 

rapido e imponente propagarsi con le condizioni meteoro

logiche eccezionalmente sfavorevoli, con l'inadeguatezza 
dell'abbigliamento, con le fatiche eccessive, specie dei sol
dati, con la vita comunitaria dei grossi agglomerati ope
rai o militari di per sé favorevoli alla moltiplicazione dei 

contagi. 
Comunque, sino a luglio, in tutto il paese, sembrò che 

avessero perso la vita per influenza solo poche migliaia di 

persone, in dimensioni, cioè, non superiori a quelle registra
tesi negli anni precedenti, sicché, dal punto di vista della 

mortalità, potevano anche non esservi particolari motivi di 

44 Relazione sull'epidemia d'influenza del medico provinciale di Tra

pani, 31-12-1918, cito 
45 Atti della riunione per lo studio dell'influenza tenutasi in Milano 

nei giorni 27-28 aprile 1919, Milano 1919, p. 102. 
o vera46 V. SCOCCIA, Febbre da pappataci influenza?, cit., p. 659. 
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allarme'". Certo, migliaia di lavoratori erano stati costretti 
ad assentarsi dalle fabbriche e dagli uffici, con danni rile
vanti sia dal punto di vista economico che da quello orga
nizzativo, ma non facilmente quantificabili. Sul piano mili
tare, l'infermità di decine di migliaia di soldati causò inevi
tabilmente altre gravissime difficoltà, suscitando, a volte, 
seri timori nelle autorità. Sin dal mese di giugno il tenente 

colonnello medico Ferdinando De Napoli aveva messo in ri
lievo gli enormi danni derivabili, «non solo alla compagine 
dell'esercito, ma anche alle industrie di guerra», da quella 
«vera pandemia», che dalle caserme e dalle trincee si era 

largamente diffusa tra le popolazioni civili e penetrata mas

sicciamente nei cantieri operai". 
Qualsiasi altra preoccupazione appariva di secondaria 

importanza rispetto ai problemi posti dalle impellenti esi

genze dello sforzo bellico, alle cui necessità andavano su

bordinati tutti i bisogni dell'uomo. Dovere del medico di
ventò quello di «patrocinare la sobrietà, insegnare l'alimen
tazione ridotta, favorire l'alimentazione vegetariana, difen
dere il regime di guerra». Si sostenne che «i reali bisogni 
dell'organismo umano, non solo quali il pubblico credeva, 
erano anzi assai meno di quanto la scienza medesima cre

desse». Una ottimale alimentazione dei lavoratori richiede
va che le altissime e vecchie cifre dei libri venissero riviste 

e corrette, riducendole di un terzo. Esse erano state dettate 

nell'anteguerra soprattutto dalla fisiologia tedesca e, per
ciò, stilate «secondo il desideratum del popolo più ghiotto
ne che esistesse sulla terra». La scienza non aveva difficol
tà alcuna ad adeguarsi ai nuovi orientamenti degli alleati, 
anzitutto americani, ormai indiscussi specialisti in materia 

-di alimentazione. I medici come sostenne il Morselli in 

47 I decessi per influenza dal 1890 al 1917 furono 175mila, dei quali
98mila dal 1890 al 1901, con una media annuale di 8mila, e 77mila dal 
1902 al 1917, con una media di circa 5mila all'anno, con un massimo di 
8043 nel 1907 e con un minimo di 2780 nel 1910. 

48 F. DE NAPOLI, Le febbri estive o da pappataci sono le febbri delle 

trincee?, cit., p. 606. 
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-una conferenza tenuta a Genova nel novembre 1917 do
vevano farne larga ed efficace propaganda tra il grosso pub
blico, contribuendo, in tal modo, alla resistenza del paese+". 

In tutto il paese si moltiplicarono le conferenze per la 

propaganda della limitazione dei consumi. 
A Napoli, ad esempio, presso la Società dei Naturalisti, 

il professore Alessandro Cutolo, «apprezzatissimo ed assai 
noto cultore di chimica degli alimenti dimostrò che l'uomo 

civilizzato mangiava più del bisogno reale del suo organi
smo, adducendo argomenti positivi ed universalmente ac

cettati dalla scienza e considerazioni di indole economica 

intimamente connesse, nell'ora presente, alla questione ali
mentare»>". Nel luglio, il quotidiano «Corriere di Napoli»
riferì che il governo statunitense aveva commissionato a un 

gruppo di 45 specialisti l'incarico di dimostrare la maggio
re salubrità e il più alto poter nutritivo del nero pane di guer
ra rispetto a quello bianco e, con una sottile punta di iro

nia, pregò i suoi lettori «di credere al chimico (governativo) 
americano», affermando che «la scienza non era un'0

pinione»>'. 
A conclusione della guerra, il direttore della Clinica Me

dica dell'Università di Palermo, il professore Liborio Giuf
frè, avrebbe avuto validi motivi per rivendicare a merito del
la classe medica «l'opera svolta per la limitazione e disci

plina dei consumi da tutti i sanitari, dagli scienziati ai me

dici condotti», contribuendo «non poco ad esaltare la resi
stenza nazionale al fronte esterno e all'interno». La medici
na moderna doveva assegnarsi il «precipuo scopo di conser

vare il maggior numero di braccia valide per la difesa della 

patria e per la produzione della ricchezza nazionale »52. 
La salute si riduceva a consistere nell'assenza di que

gli ostacoli che fossero di impedimento al corpo nell'eroga
49 E. MORSELLI, Il dovere dei medici italiani nell'ora presente, «Anna

li di Medicina Navale e Coloniale», gen.-feb. 1918, pp. 99-107. 
so L'alimentazione sobria, «Corriere di Napoli», 25-7-1918. 
51 La scienza non è un'opinione, «Corriere di Napoli», 16-7-19.18; cf. 

Prima della guerra si mangiava troppo, «Corriere di Napoli», 10-7-1918. 
52 L. GIUFFRÈ, La medicina nei suoi rapporti colla guerra e col dopo

guerra, «Rivista Sanitaria Siciliana», 1-3-1919, p. 2. 
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zione delle sue energie per la fabbrica o per il fronte. La 

scienza medica diventava l'agente, l'aguzzina, la sensale di 
braccia per l'officina del lavoro o della guerra. Ad essa non 

importavano le reali esigenze fisiologiche, la fantasia, gli
affetti, la sessualità, la vita di relazione degli esseri urna
ni; interessava, invece, tamponare i sintomi della malattia, 
rabberciare gli uomini scassati dalla vita, ridotti a indivi
dui svuotati, nevrotici, resi sordi rispetto ai più vitali im

pulsi del corpo e alla gioia di vivere. Dopo millenni, la mas
sima ippocratica, che all'uomo totale assegnava un ruolo 

centrale nello sforzo di superamento della malattia, appa
riva ancora lontanissima dall'essere fatta propria dall'ar
te medica. 

E, nel periodo bellico, il medico addirittura doveva ri
fiutarsi di dar credito ai suoi clienti e- ai malanni denuncia
ti, che rischiavano di apparirgli come colpevoli tentativi di 
imboscamento; bisognava energicamente invitarli «a non 

esagerare e ancora meno ad ostentare i loro parimenti». Li 
considerava «folli di volontà», timorosi di affrontare i rischi 
di guerra e, perciò, pronti ad accusare tutta una caterva di 
sintomi morbosi, dalla gracilità all'anemia, dalla punta di 
ernia alle varici alle gambe, dai reumatismi ai difetti di vi
sta e di udito, dalle insonnie alle palpitazioni di cuore. Si 
trattava solo di «disturbi insignificanti», ingranditi dalla fan
tasia di individui decisi ad opporsi «con volontà più o me

no consapevole alla-guarigione». Sarebbe bastata «un'ener

gica scarica elettrica» per vedere risolvere «in modo sorpren
dente molti mali nervosi ed anche somatici che duravano 

da settimane o da mesi». E così decine di migliaia di invali
di, di deformati, di debilitati andarono a marcire nelle trin
cee o nelle galere delle fatiche dei campi e delle fabbriche. 
Intanto la classe medica si sentì sempre più «una categoria 
influente fra coloro che appartenevano alle classi dirigenti 
ed erano quasi depositarie delle sorti della nazione»>', men

tre la sua scienza si adagiava nella positivistica convinzio

53 E. MORSELLI, Il dovere dei medici italiani nell'ora presente, cit., pp.
. 

101-3. 




171 La «spagnola» in Italia (1918-1919) 

ne di poter affrontare e debellare le malattie che avevano 

fino ad allora insidiato la salute dell'uomo. 
In un clima di fiducia nell'inarrestabile progresso verso 

Ìa conquista di un maggiore benessere e di nuove scoper
te scientifiche, si erano andate pubblicando decine e deci
rie di riviste sanitarie, che, però, non sempre evitarono di 
offrire le loro pagine agli interventi di quanti cercavano 

un po' di celebrità. A veicolare tra il grande pubblico l'im

magine di una sempre maggiore efficacia e forza della me

dicina contribuiva potentemente anche la stampa non spe
cialistica, pur sottoponendosi, per i suoi criteri semplifi
catori di divulgazione, alle frequenti accuse avanzate da

gli esperti. Questi ultimi, d'altra parte, sollecitati dalla va

nità di acquistare una notorietà a buon mercato, spesso 
non perdevano occasione per utilizzare gli stessi quotidia
ni d'informazione al fine di propagandare in maniera al

su otrettanto semplificatoria le proprie posizioni questa 

quella questione. Significativo, al riguardo, il dibattito sulla 

epidemia influenzale «primaverile», avvenuto sulla stam

pa medica agli inizi dell'estate, quando essa si trovò ad es

sere l'argomento del giorno, «una malattia alla moda». Il
lustri clinici, lontani dall'immaginare le nefaste conseguen
ze dei mesi a venire, si attardarono in una «contesa scien

tifica», nella quale predominava la preoccupazione di af
efermare i precostituiti superficiali punti di vista perso

nali, prestando il fianco all'ironia della stessa stampa d'in
formazione. 

La convinzione di trovarsi di fronte a forme patologi
che note e non preoccupanti e la sicurezza di poter facilmen
te controllarne il decorso furono scosse solo sul finire di lu

glio, quando l'influenza irruppe minacciosa nella provincia 
di Reggio Calabria, a cominciare dai comuni del circonda
rio di Palmi, destando il primo grave allarme nelle popola

. 

zioni e nelle autorità. La direzione generale della Sanità pub
blica fu informata che una «grave epidemia, ritenuta di in

fluenza, con complicanze broncopolmonari», stava metten

do a dura prova la collettività di Rosarno, dove, al 19 luglio, 
si contavano già 900 infermi e 32 decessi. Nella vicina Lim
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badi, in provincia di Catanzaro, il 18 dello stesso mese, era

no morti, l'uno dopo l'altro, due coniugi appena giunti dal
la cittadina reggina, mentre la figlia di due anni versava in 

pericolo di vita>'. Una commissione medica governativa fu 

inviata nella regione per studiare il fenomeno e suggerire 
le misure da adottare per far fronte alle necessità più ur

genti. Uno dei tre membri, il Pontano, tracciò il quadro del
lo spettacolo di abbandono e di dolore osservato durante 

la visita. 
«Noi siamo stati in qualche paesetto, con abitazioni che 

lasciavano molto a desiderare, nei quali, camminando per 
le vie, dalle porte semiaperte si intravedevano dei letti sti

pati di malati, fin sei in uno stesso letto! La fulminea ra

pidità di propagazione s'accompagna alla comparsa di for
me gravi e di complicanze polmonari, tanto più impres

rosionanti in quanto che non risparmiavano i giovani e 

busti e non raramente tra di essi mietono vittime. Men
tre nei primi momenti si poteva seguire il propagarsi del
l'infezione, in generale dai quartieri più poveri e deficienti 
in fatto di abitazioni, in secondo tempo la malattia è a tal 

punto generalizzata, che si può dire non vi è angolo di pae
se che non dia il suo contributo. Nelle abitazioni nelle qua
li vi è affollamento e comunità di letto nessuno è rispar
miato: talora si ammala il padre, a cui seguono la madre 

e i figli; talora è il bambino che propaga la malattia ai ge
nitori. In questi alveari di malati si trovano sempre i casi 

uno mancanzapiù gravi: della famiglia paga il fio della 

di ogni più elementare igiene dellalimentazione-Y. 

Si facevano sentire le conseguenze derivanti dallo sta

to di guerra: insufficiente approvvigionamento alimentare, 
mancanza di medicinali, assoluta deficienza dell'assisten
za sanitaria per il richiamo sotto le armi di gran parte del 

personale medico. La commissione non nascose tali difficoltà 

e invitò a provvedervi secondo le possibilità del momento, 

54 A.C.S., Min. Int., Dir. Gen. Sanità Pubblica (1910-20), b. 238, f. Epi
demia influenzale-Reggio C., Appunto della direzione generale della Sa
nità pubblica, 31-7-1918; b. 215, f. Epidemia influenzale-Catanzaro, Tel. 
del prefetto di Catanzaro, 18-7-1918. 

55 T. PONTANO, Note cliniche, epidemiologiche ed etiologiche sull'at
tuale epidemia d'influenza, «Il Policlinico», sez. prat., 29-9-1918, p. 923. 
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ma raccomandò la calma perché «le notizie circa la gravità 
delle malattie sono tutt'altro che allarmanti (guarigione nella 

scarso numeromaggior parte dei malati, di complicanze,
mortalità totale 2-3%) e perché d'altra parte, le misure fi

nonnora prese devono far dileguare ogni preoccupazione 
giustificata»>". 

Non meritarono molta attenzione le manifestazioni mor

bose apparse nella provincia di Messina, dove i primi casi 
furono osservati, a metà luglio, a Caronia, da cui il conta

gio si sarebbe esteso ai comuni limitrofi, raggiungendo, so

lo nell'ultima decade di agosto, il capoluogo, la zona, cioè, 
più prossima alla costa calabra>", Né suscitarono alcuna 

preoccupazione gli altri episodi registrati qua e là in altre 

regioni. Non poterono, invece, passare sotto silenzio le no

tizie provenienti, negli stessi giorni, dall'altro estremo del
la penisola, da Domodossola, dove l'influenza fu, secondo 

l'opinione prevalente, importata dalla Svizzera, in quel tem

po sotto gli attacchi più violenti del morbo. L'epidemia, ini
ziatasi in due punti della cittadina, nelle carceri e nel can

tiere della stazione, determinò ben presto diversi casi di com

plicazioni broncopolmonari, ma non sembrò assumere ca

ratteri di eccezionale gravità. I primi malati furono osser

vati, il 18 luglio, fra le maestranze ferroviarie e, il 24, fra 

i detenuti, colpendo' un giovane disertore arrestato e tradotto 

dalla Svizzera cinque giorni innanzi. Nella seconda decade 

di agosto, gli ammalati furono centinaia: tra la sola popola
zione civile se ne contarono circa 360, una cifra notevolmente 

inferiore a quella reale, perché moltissimi non ricorsero ad 

alcuna visita, sia, in alcuni, per la mitezza del male, sia, in 

altri, per l'impossibilità di usufruirne, perché era stato col

pito da influenza lo stesso ufficiale sanitario, unico medico 

per la città, per le carceri e per l'ospedale. I decessi, relati

56 Per l'attuale epidemia d'influenza, «Il Policlinico», sez. prat., 
29-9-1918, p. 937. 

57 A.C.S., Min. Lnt., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 191 bis, f. 
Epidemia influenzale-Commissione mista, Rapporto della seconda com

missione ispettiva, 2-11-1918. 
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vi a civili, militari ed ergastolani, dalla decina della metà 

del mese, salirono a 23, dopo qualche settimana. Alla fine 

di agosto, l'influenza stava diffondendosi nell'intera valla
ta, a cominciare dai vicini comuni di Villadossola, Preglia, 
Trontano, Cardezza e Crevole d'Ossola. L'ispettore medico 

compartimentale, comunque, rassicurò la direzione gene
rale della Sanità pubblica, osservando che la malattia avreb
be potuto «impressionare, come forse era avvenuto», ma che 

non esistevano validi motivi di allarmarsi. Del resto, alcuni 
dei decessi riguardavano civili «indeboliti da affezioni chi

rurgiche» o detenuti «fortemente depressi fisicamente e mo

ralmente, condannati all'ergastolo per la diserzione nell'a
zione militare di Caporetto». Aggiunse, inoltre, che il «quo
ziente di mortalità del numero complessivo dei casi oscilla
va nei limiti ordinari e l'epidemia non presentava nulla di 

più grave in confronto delle epidemie influenzali che si erano 

svolte ed andavano svolgendosi in altre località, come ad 

esempio, in Calabria»:". 
Si sottovalutò la gravità della situazione e si persistè 

in un comportamento di paralizzante attesa, che impedì di 

approntare per tempo le necessarie difese sanitarie per la 

popolazione civile, ormai palesemente alle prese col proble
ma della pressocché inesistente assistenza medica e della 

deficienza degli approvvigionamenti alimentari. Concorse
ro a rafforzare quell'atteggiamento di attesa le notizie con

fortanti inviate dalla maggior;anza delle province. Le auto

rità centrali e periferiche dello Stato, assorbite dai molte

plici risvolti legati agli avvenimenti bellici, alle cui sorti tutto 

venne subordinato, sembrarono volersi nascondere la effet
tiva situazione dello stato sanitario del paese, in via di con

tinuo peggioramento, che gli strati popolari più svantaggiati 
tentarono vanamente di denunciare. Si determinò, per tut

to luglio e per buona parte di agosto, la convinzione che la 

S8 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 231, f. Epi
demia influenzale-Novara, Rapporto dell'ispettore medico compartimen
tale, 21-8-1918; cf. Tel. dell'ispettore della Sanità pubblica, 19-8-1918; Tel. 
del prefetto di Novara, 26-8-19.18. 
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epidemia primaverile si fosse estinta senza aver arrecato gra
vi danni nonostante l'esistenza dei due preoccupanti foco
lai alle estremità della penisola. In realtà, le condizioni del
la salute pubblica stavano diversamente da come la classe 

dirigente dovette augurarsi che fosse. Il confronto delle ci
fre dei decessi registrati nel 1918 con quelle dei rispettivi 
mesi dell'anno precedente avrebbe fatto rilevare un chiaro 

aumento di mortalità sin dagli inizi dell'estate. 

Decessi mensili degli anni di guerra'" 

Eccedenze nel 1918-19 in relazione a 

A N N I 
M E SE Media 1915-17 1917-18 

1915-16 1916-17 1917-18 Media 1915-17 1918-19 assoluto % assoluto % 

1915 1916 1917 1915-17 1918 1918 1918 1918 1918 

Gennaio 65.007 75.981 60.484 67.158 64.758 -2.400 -4 4.274 7 

Febbraio 64.789 73.370 63.705 67.288 56.128 -11.160 -17 -7.577 -12 

Marzo 67.029 68.326 66.270 67.208 58.657 -8.551 -13 -7.613 -11 

Aprile 54,882 55.699 56.345 55.642 53.344 -2.298 -4 -3.001 -5 

Maggio 48.639 54.580 47.766 50.328 49.593 -735 -1 1.827 4 

Giugno 52,394 57.687 43.949 51.344 51.795 451 1 7.846 18 

Luglio 66.304 67.674 52.421 62.133 60.982 -1.151 -2 8.561 16 

Agosto 62.832 61.649 56.374 60.285 70.675 10.390 17 14.301 25 

Settembre 56.156 52.499 53.589 54.081 131.588 77.507 143 77.999 146 

Ottobre 53.804 50.626 57.680 54.037 293.286 239.249 443 235.606 408 

Novembre 55.328 49.771 58.102 54.400 168.250 113.850 209 110.148 190 

Dicembre 63.434 53.985 65.626 61.015 107.076 46.061 75 41.450 63 

Totale 710.598 721.847 682.311 704.919 1.166.132 461.213 65 483.821 71 

1916 1917 1918 1915-17 1919 1919 1919 1919 1919 

Gennaio 75.981 60.484 64.758 67.158 90.763 23.605 35 26.005 40 

Febbraio 73.370 63.705 56.128 67.288 70.554 3.266 5 14.426 26 

Marzo. 68.326 66.270 58.657 67.208 63.013 -4.195 -6 4.356 7 

Totale 

Giu·Feb 559.603 518.080 508.627 531.741 1.044.969 513.228 97 536.342 105 

S9 MAlC, Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato ci
vile nell'anno 1915, Roma 1918, pp. 60-3; MAlC, Movimento della popola
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I dati dei primi sette mesi del 1918, raffrontati con quelli 
della media 1915-17, potevano, ad una superficiale lettura, 
far pensare ad un abbassamento della mortalità, testimo
niato peraltro dal calo registrato nell'anno precedente, quan
do si ebbero circa 40 mila morti in meno, scesi a 682.311 

dai 721.847 del 1916. La diminuzione, però, si era verificata 

esclusivamente nei bambini nei primi due anni di vita, che, 
nel 1915, ad esempio, davano, da soli, il 35 per cento dei mor

ti. In questa fascia, sempre nel 1917, vi furono 60 mila de
cessi in meno nei confronti del 1916, ma 20 mila in più nel
le altre classi di età, a testimonianza del peggioramento con

tinuo e costante delle condizioni della salute pubblica. La 

spiegazione stava nel minor apporto dato dalla popolazio
ne infantile, scesa dai 3.006.794 del 1915 ai 2.515.915 del 
1917, sino ai 2.141.226 del 1918, a causa della ridottissima 

natalità degli anni di guerra 1916-18, nei quali vi fu una per
dita secca di oltre un milione di nascite. Il peso mutevole, 
nei diversi anni, della presenza infantile costituiva un ele
mento di forte perturbazione, tale da rendere fuorviante il 
confronto delle cifre del 1918 con quelle della media del 
triennio precedente. Poteva essere maggiormente indicati

mavo, in linea largamente approssimativa, il riferimento 

ai dati del solo 1917, con l'avvertenza che, nell'ultimo anno 

di guerra, il numero di bambini, ulteriormente assottiglia
tosi, avrebbe portato ad una diminuzione dei decessi, come 

in effetti si verificò nei primi mesi, ad eccezione del solo gen
naio='. Quel calo non indicava un abbassamento effettivo del

lazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1916, Roma 1920, pp. 
60-3; MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Movimento della 

popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1917, Roma 1921, 
pp. 60-3; MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, Movimento della popola
zione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1918, Roma 1924, pp. 60-3; 
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, Movimento della popolazione secon

do gli atti dello stato civile in ciascuno degli anni dal 1919 al 1923, Roma 

1925, pp. 60-3. 
60 L'alta mortalità di gennaio andava probabilmente addebitata ad 

un aggravamento delle condizioni della salute pubblica iniziato nell'ul
timo trimestre del 1917, quando stranamente si erano avuti più decessi 
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la mortalità, ma solo una minore percentuale dei decessi dei 
bambini della più tenera età. D'altra parte, l'aumento dei 
decessi, iniziato a maggio, doveva essere più consistente di 
quanto le cifre esprimevano. Lo stesso mese di luglio, diver
samente da quanto fu ritenuto, mostrava di non aver posto 
termine all'avanzare dell'epidemia.

Nell'ultima decade di agosto non fu più possibile con

tinuare a sottovalutare il fenomeno perché l'influenza ave

va cominciato a manifestarsi con una virulenza sino ad al
lora inusitata. Dal Nord al Sud giunsero appelli di soccor

so alla direzione della Sanità pubblica, perché intervenisse 

con l'invio di personale sanitario, di medicinali e di generi 
alimentari. Il deputato potentino Salomone denunciò la si
tuazione del comune di Stigliano, divenuta grave sia per 
«l'eccezionale numero di ammalati» che per la «mortalità 

impressionante», perché in pochi giorni si erano già contanti 
più di venti decessi dovuti a malattie acute dell'apparato re

spiratorio. Fece osservare come la «ristrettezza del bilan
cio comunale» non permettesse neppure di assicurare la nor

male profilassi osservò che la mancanza di medicinali ee 

l'insufficiente assistenza sanitaria avevano determinato un 

clima di crescenti allarmi'". Da Novi Ligure giunse al Mini
stero dell'interno una lettera dettata da sentimenti di stu

pore, di paura e di incertezza per il futuro, suscitati da «una 

feroce malattia che così violentemente distruggeva giovani 
esis tenze». 

che nei rispettivi mesi sia del 1916 che del 1915. Potevano non essere estra
nee al peggioramento le ripercussioni negative del disastro di Caporetto
che si fecero sentire proprio in quell'arco di tempo. Poteva, forse, anche 
trattarsi di una prima manifestazione morbosa a carattere influenzale, 
che, in quei mesi, sotto la denominazione di « bronchiti purulente» o di 
altre imprecisate affezioni broncopolmonari, avevano interessato varie 

regioni del mondo, dall'Austria all'Africa settentrionale, dalla Gran Bre

tagna agli Stati Uniti d'America. 
61 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 237, f. Epi

demia influenzale-Potenza, Tel. del deputato Salomone, 31-8-1918; Tel. 
del maresciallo RR.CC., 3-9-1918; Tel. del prefetto di Potenza, 5 e lO set
tembre 1918. 
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«Una malattia infettiva e diffusiva, pericolosa e scono

sciuta da questi sanitari serpeggia in questa città, dove 

già due giovani militari dovettero in pochi giorni soccom

bere, e nella vicina Boscomarengo, dove una intera fa
miglia colpita in due giorni portò alla tomba i due gio
vani genitori, e si sta attendendo la sorte dei figli pure 

colpiti»62. 
Tra la gente più umile, tormentata dagli stenti della vi

ta quotidiana, si diffusero le voci più incontrollate e, facil
mente, si affermò la credenza che la massiccia e inspiega
bile mortalità fosse dovuta al colera o alla peste polmona
re. I ceti medi e, più in generale, coloro che dal popolino 
tenevano a distinguersi e si sentivano legati alle sorti della 

borghesia e della patria, manifestarono stupore e indigna
zione per l'ignoranza delle masse, ancora prede di fantasti
che sovraeccitazioni nel secolo della civiltà e del progres
so. Significativo lo zelo patriottico di un anonimo che, dal 
Gran Hotel Mediterraneé di Alassio, dove alloggiava, si pre
murò di denunciare al presidente del Consiglio dei ministri 
la pericolosità delle voci popolari messe in giro, a suo pare
re, «a solo scopo disfattista ( ) per nuocere alla nostra sal... 

da resistenza». 
«Già da quattro, o cinque giorni, qui in Alassio e nei pae
si della Riviera Ligure, circolano delle voci strane, gravi, 
ieri per esempio fui testimone oculare di una conversa

zione donnesca, in cui si affermava che a Genova ed a Sa
vona, già da giorni infieriva una grande epidemia, cole
ra, peste ecc con moltissimi casi di morte e che, i pas... ... 

seggeri in partenza da, detta località già venivano sotto

posti alla quarantena-P '. 

Nel mese di settembre, con il passare dei giorni il «mor

bo crudele» assestava colpi sempre più duri e dilagava in 

ottusatutto il paese. La stampa sottoposta alla occhiuta e 

62 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 201, f. Epi
demia influenzale-Alessandria, Copia di lettera spedita da Novi Ligure,
30-8-1918. 

63 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 221, f. Epi
demia influenzale-Genova, Lettera dal Grand Hotel Mediterranée, Alas
sio, 2-9-1918. 
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censura di guerra e forse ancor più ad una zelante e servile 

autocensura, taceva o ne faceva vaghi accenni che tendeva
no a nascondere la gravità della situazione. A Napoli sul 
«Giornale della Sera», una trattoria pubblicizzava i suoi 

pranzi come «veri profilattici contro la così detta febbre spa
gnola», affermando che l'epidemia verificatasi in varie cit
tà non avrebbe potuto diffondersi a Napoli, dove «quasi tutti 

frequentavano la sera il delizioso ritrovo estivo Ristorante 

Starita a S. Lucia». 
Solo sul finire del mese di settembre del 1918 le pagine 

delle cronache cittadine dei quotidiani diedero ampio risalto 

alla malattia, essendo ormai evidente che il tacere, di fron
te all'evidenza dei fatti sotto gli occhi di tutti, avrebbe con

tribuito ad accrescere gli allamismi e a provocare reazioni 
incontrollabili. Il dibattito sull'influenza dalle riviste spe
cializzate si prolungò sui giornali di informazione, renden
do di dominio pubblico i dubbi e le incertezze dei medici, 
con la conseguenza di aumentare lo sconcerto nei lettori 

sprovveduti e assetati di informazioni utili a fargli affron
tare le difficoltà del momento. Si sentì ripetere stancamen

te l'invito all'osservanza delle norme igieniche della casa e 

della persona, che spesso divennero ridicole quanto inutili. 
Per non dire delle dannose disinfezioni delle prime vie re

spiratorie, intasate di aglio, canfora e di tutti quei farmaci 
che fossero ritenuti antibatterici. Il milanese «Guerin Me
schino» ebbe facili argomenti per ironizzare su quelle ma

nie e per mettere alla berlina quanti speculavano sulla fa
me e sulle credulità della gente. 

Se, prudente cittadino, ti proteggan le mucose 

temi il morbo e i suoi sconquassi la loro profilassi.con 

alla sera ed al mattino Gargarizzati e rigarga 
cura ognor la profilassi! rizza d'iodi e di potassi
Sbarra al perfido bacterio e il tuo naso si cosparga 
i tuoi buchi ed alti e bassi di impalpabili profilassi 
....................................................
 E fa incetta di specifici! 
....................................................
 Lo spezial che fa gli incassi 
e le medicamentose garantisce: «Son magnifici 
vaseline e gli altri grassi per azion di profilassiv'" 

64 Profilassi, «Guerin Meschino», 20-10-1918. 
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Sulle colonne dei quotidiani si moltiplicarono i consi

gli terapeutici di quanti cercavano un po' di celebrità o mi
ravano a anpubblicizzare i propri specifici preparati: si 
dava dal clinico illustre al medico sconosciuto di paese, 
dal farmacista al monaco esperto di diete. La situazione 

era scondivenuta gravissima ad ottobre, gettando nello 

forto e nell'impotenza le popolazioni e le autorità. I colpi
ti furono milioni e centinaia di migliaia i decessi, con una 

eccedenza di oltre 230 mila morti sulla media degli anni 

precedenti. Le condizioni alimentari, che avevano determi
nato nei mesi trascorsi agitazioni e tumulti contro un si
stema di approvvigionamento che stava riducendo alla fa
me le popolazioni, si trovavano ai limiti della sopportabi
lità. Agli inizi di ottobre, Teresa Travaglini di Trecate scris
se al parente emigrato in America: «per i ritratti lascia pas
sare un po' di tempo che passa quel morbo che c'è che sia
mo tutti e quattro come ischeletriti, troppo magri, ci dan
no un pane che fa schifo e ringraziamo fino a quando che 

c'è almeno il pane tante volte che si sta anche senza »65.... 

Appariva, inoltre, sempre più intollerabile, come denuncia
va il deputato siciliano Macchi, «la disorganizzazione dei 
servizi sanitari civili per la proliferazione» di quelli mili
tari che aveva fatto «cogliere impreparato il paese, aumen

tando il numero delle vittime e soprattutto creando uno 

stato d'animo pericoloso per l'ordine pubblico e per la re

sistenza nazionale s=. 

La sottovalutazione fatta nei primi mesi dell'estate era 

stata esiziale e, quando non si potè fare a meno di inter
venire con decisione, fu, probabilmente, troppo tardi, per

vanaché, ormai, appariva qualsiasi opera di prevenzione
di fronte ad un morbo dilagato in ogni angolo del paese. 
La direzione generale della Sanità pubblica, sotto la gui
da di Alberto Lutranio, si prodigò con tutti i mezzi per in

65 I, Lettera di Teresa Travaglini, Trecate, 9-10-1918.72. 
66 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 214, f. Epi

demia influenzale-Catania, Tel. dell'ono Macchi, 24-9-1918. 

http:9-10-1918.72
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viare i soccorsi nelle diverse zone della penisola, che avan

zavano pressanti richieste di alimenti, medicinali, medici, 
farmacisti, infermieri ed anche soldati per le disinfezioni 
e unper il seppellimento dei cadaveri. Ci si sottopose ad 

. 

ma non si riu«lavoro ipertensivo, convulso, spasmodico»,
 
scì a far giungere gli aiuti con la necessaria celerità sia
 

per la acutissima paralisi dei trasporti sia per le ferree ne


cessità delle operazioni di guerras". 
Il Ministero della guerra, non senza resistenze, dovet

te piegarsi a concedere l'invio di personale sanitario sotto 

le armi, fra cui circa migliaio di medici, spesso manun 

dati a combattere l'epidemia in sperdute località lontane 

dai paesi d'origine, presso cittadini di cui non conosceva

no le abitudini, le diffidenze e la parlata dialettale. Tanti 
edi essi, però, diedero prova di coraggio di abnegazione, 

sottoponendosi a fatiche e a rischi. Le loro cure non strap
parono sempre i malati alla morte, ma le loro visite furo
no sicuramente motivo di conforto e di sollievo per gli in
fermi che si sentivano abbandonati dalla umana solidarie
tà. Grande fu la paura del contagio. Come documentava
no molte lettere censurate, le persone non potevano «nem

meno muoversi fuori di casa per paura di prendere tutte 

queste malattie» e non riuscivano «più a prestarsi soccor

so tra loro: ci volevan gente di buon cuore senza paura d'in
fettarsi». Quando si ammalavano delle famiglie intere «ad 

un tratto nessuno si guardava più l'uno coll'altro, chiude
vano le porte». L'amico non andava più a far visita all'a

mico, che avrebbe dovuto capire e «persuadersene lo stes

so perché ognuno brama la sua vitav'".... 

67 A. LUTRARIO, Note sull'epidemia di influenza in Italia, cit., p. 5; cf. 
A.C.S., Mi. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 214, f. Epidemia
influenzale-Catania, Appunto di A. Lutrario per il Gabinetto di S.E. il Mi
nistro dell'Interno, 26-9-1918. 

68 I, Lettera di Carmela Zamaner, Cignese, 10-10-1918; Lettera a 

Maddalena Montagna; Colma, 13-10-1918; Lettera di M. Cantoni, Ponte 

di Palmenta, 17-10-1918; Lettera di Andrea Bertotti, Valperga, 
21-10-1918. 
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In vasti settori popolari si era rafforzata l'idea che si 
trattasse di «aria infetta», di colera o di peste. In verità 

non pochi medici ebbero il sospetto di trovarsi di fronte 

a fenomeni di peste polmonare, perché rimasero impres
sionati dalle repentine morti per catastrofici processi bron

copolmonari con abbondante emottisi. Le analisi di labo
ratorio, escludendo con assoluta certezza la presenza del 
temuto bacillo, fugarono ogni dubbio al riguardo, almeno 

presso la gran parte della classe medica, che convenne nel 
ritenere e dichiarare il «morbo nuovo» una schietta mani
festazione influenzale, ripetendolo ad ogni occasione sui 

giornali, forse, anche, per rassicurare l'opinione pubblica. 
Pure non cessarono le incertezze e lo sconforto sulla pro
venienza, sulla natura etiologica e sul modo di manifestarsi 
dell'influenza, nonché sulla terapia per affrontarla. 

Come si è detto, la prima spettacolare comparsa della 

malattia in primavera, nella penisola iberica, le era valsa 

la denominazione di «spagnola», ma nessuno credette se

esseriamente che il primitivo punto di partenza potesse 
re rintracciato nella neutrale nazione europea. Generalmen
te si ritenne di dover ricercare le origini «negli spazi si
lenti» dell'Asia, Siberia e Cina occidentale, ma moltissimi 
cominciarono a dubitare delle consuete radici orientali e 

avanzarono non infondate argomentazioni per collocare la 

nascita negli Stati Uniti d'America-v. 
Vi sarebbe stata una inversione di percorso del tutto 

eccezionale, come straordinaria appariva la mortalità nei 
confronti dell'ultima grande epidemia influenzale, quella 
del 90-92, durante la quale i decessi ufficiali registrati nel 
triennio furono soltanto 32.108. La fede nel bacillo di Pfeif
fer come agente etiologico era profondamente scossa e, di 
fronte a Bartolomeo Gosio che, anche in qualità di respon
sabile del Laboratorio batteriologico della Sanità pubbli
ca, si ostinava a riconoscergli la natura di causa efficiente 

69 E. TROCELLO, Sulla recente pandemia di influenza, «Annali di Me
dicina Navale e Coloniale», luglio-agosto 1918, p. 596. 
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secondo il punto di vista della paralizzata scienza ufficia
le, molti erano orientati a ritenere come responsabile del
la malattia un virus filtrabile, ancora impossibile, però, da 

isolare?", Altri parlarono di associazione batterica in cui 

staffilococchi, diplococchi ed altri microorganismi inter
venivano in simbiosi a determinare la morte del colpito,
scuotendo la convinzione sulla causazione univoca della gio
vane batteriologia. Fu motivo di sconcerto per Serafino Bel
fanti, direttore dell'istituto Sieroterapeutico Milanese. 

L'ipotesi del concorso di una molteplicità di agenti pa
togeni indusse alla preparazione di sieri polivalenti, da uti
lizzare a scopo preventivo ed anche terapeutico, ma i ri
sultati non confermarono le speranze accarezzate sul prin
cipio. Parimenti deludenti furono gli impieghi dei metalli 
colloidali, da molti medici ritenuti gli specifici con il più 
alto potere antibatterico. Il presupposto di trovarsi di fron
te a germi di eccezionale resistenza spinse a farne largo 
uso. Si praticarono iniezioni di argento colloidale e di su

blimato corrosivo, che inoculate in dose cavalline in infermi 
allo stremo delle forze ne determinarono spesso la morte 

per collasso. Il salasso, ormai in una fase di generale ri

pudio, fu ancora praticato, specialmente dai clandestini fle
botomi di paese; pure, persino qualche illustre medico lo 

consigliò nei casi in cui sembravano esaurite tutte le ri
sorse dell'arte di fronte a stati morbosi di alta tossicità. 
Infermi rantolanti sul letto in preda a cianotiche convul
sioni per difficoltà respiratorie, diedero l'addio alla vita 

offrendo il sangue all'estremo e generoso tentativo della 

medicina di impedirne la dipartita. 
Ancora l'onesto Belfanti, qualche mese più tardi avreb

be confessato «con un certo senso di sgomento e di sfidu
comecia che la scienza, volgarmente viene chiamata l'o

pera dei così detti scienziati, non era stata in quell'epide
mia all'altezza del suo compito». Si «brancichiava ancora 

nel buio» ed era motivo di dolore, per chi «si cullava nella 

sicurezza della scienza tanto progredita qual'era la batte

... 

70 Atti della riunione cit., p. 38 55. , 
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riologia», l'ammetterne il fallirnento". Parole amare, for
se, anche _troppo severe, dettate dalla disillusione di chi ave

va troppo fidato nel vittorioso e inarrestabile progresso del
la conoscenza scientifica. Uguale atteggiamento di sconfitta, 

un sereno ema piegato verso virile pessimismo, si coglie
va nelle considerazioni dell'ufficiale sanitario del comune 

di Bologna. 
Purtroppo il capitolo dell'influenza pandemica, insieme 

a molti altri capitoli della patologia, si deve chiudere con 

una parola, della quale coloro che ci seguiranno faran
no uso per porre un marchio a quelle nostre cognizioni, 
oggi ritenute indiscutibili su molti dei problemi scienti
fici, che quasi certamente andranno distrutte come a po
co a poco si sono dimostrate errate tante cose sulle quali, 
per periodi più o meno lunghi di tempo, l'umanità ha giu
rato senza alcun controllo, ritenendole eterne verità; nel
lo stesso modo che coll'andare del tempo, forse, cadran
no nel nulla la massima parte delle presenti conoscenze 

che i posteri sostituiranno alle nostre, convinti di esse

re nel giusto: Ignoramus?". 
La terra fu avvolta da una fitta coltre di ignoranza 

e gli uomini non seppero spiegarsi le cause di un morbo 

tanto micidiale. Da Giaveno, Corinna informò il figlio che 

«il male veniva come un fulmine, mal di capo, febbre al
ta e poi spesso si voltava in polmonite fulminante e si 
moriva». Da Isernia, scrissero a Filadelfia che erano «mor

ti tutti pieni di carne», perché «non era stata malattia lun

ga che li aveva consumati». Le Parche, con inspiegabile 
e crudele accanimento, presero a recidere il filo legato
alla vita dei giovani, delle donne in particolare, proprio 

-«tutte ele belle ragazze le più robuste», perché spie
gò la mamma di Giuseppe Lamberto «vedi nei giovani-

la guerra e nelle giovani ci è arrivato il Signore colla mor

71 L'influenza e le sue cause. Riassunto di alcune conferenze del dotto 

prof. S. Belfanti, «Il Policlinico», sez. prat., 4-5-1919, p. 551. 
72 G. BELLEI, Alcune considerazioni intorno all'influenza, Bologna 1919, 

p.35. 
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te»73. Posero fine alla travagliata esistenza centinaia di mi

gliaia di ventenni e di trentenni, produttori di merci e di 

figli, gettando le loro famiglie nel lutto e nella miseria. Pu

re, si tacque sulle evidenti conseguenze demografiche del 
fenomeno e sui risvolti economici e sociali di esso, che non 

poterono non risentirsi, per il loro incalcolabile peso, an

che negli anni futuri. Nelle donne dai 20 ai 39 anni; infat
ti, si registrarono, nel corso del 1918, ben 127.356 decessi 
di contro ai 34.294 della media 1915-17, con una ecceden
za di 93mila morti, cioè il 271 %, mentre l'incremento per
centuale fu del 95 % nelle fasce di età dai 40 ai 59 anni e 

solo del27 % nelle classi ancora più anziane. Stesso scarto 

percentuale fra le fasce si ebbe nei maschi, fra i quali, pe
rò, la mortalità fu lievemente inferiore rispetto alle fem

emine in tutti i gruppi di età di gran lunga più bassa nei 
ventenni e nei trentenni, soprattutto perché i decessi di 
molti di essi, avvenuti sotto le armi, non furono inseriti 
nei registri dello stato civile e trascritti, invece, a parte dal

nonle autorità militari. Purtroppo fu possibile quantifi
care il numero dei soldati morti per influenza, ma, tenen

do presente la mortalità femminile, esso non dovette esse

re inferiore ai ventimila. I medici, abituati a vedere soc

combere, durante le epidemie, i vecchi, i bambini, i deboli 
e i malati, rimasero interdetti e non riuscirono a trovare 

spiegazioni convincenti. Neppure fu possibile stabilire se 

l'epidemia estivo-autunnale fosse una ripresa di quella pri
maverile e se quest'ultima avesse conferito immunità ai col

piti, come molti ritennero. Altri, però, facendo rilevare l'e
strema benignità della prima fase, contrapposta alla ecce

zionale virulenza della seconda, sostennero che quest'ulti
ma fosse di natura completamente diversa, pur non sapen
done specificare le altre caratteristiche. 

I giornali, con le maglie della censura allentate, offri
rono le pagine della cronaca cittadina a quel dibattito me

73 I, Lettera di Corinna Givia, Giaveno, 11-10-1918; Lettera a Enri
co Damiani, Isernia, 13-11-1918; Lettera a Giuseppe Lamperto, Fenegno, 
7-10-1918. 
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dico e non poterono negarle alle voci -di protesta e di de
enuncia quotidiana per le speculazioni sui farmaci sugli 

alimenti o per i molteplici disservizi igienico-sanitari. In 

realtà fu un modo efficace per incanalare il malcontento 

sui binari del dissenso civile e controllato. La stampa do
veva evitare, invece, di diffondere voci che potessero scuo

«intere la tranquillità delle popolazioni, anche perché era 

dispensabile la serenità dei combattenti ai quali notizie al
larmistiche dei parenti riuscirebbero gravemente danno
se per intuitiva ripercussione morale che produrrebberos". 

Pure, contravvenendo a queste disposizioni della censura, 

scapparono notizie che rischiavano di turbare lo spirito 
pubblico. Si riferirono fatti di dolore e di miseria, vissuti 
dalle famiglie nella solitudine, nell'abbandono e nell'impo
tenza: si parlò di infermi a letto per giorni senza alcuna 

assistenza umana, di morti rimasti in case chiuse, a volte, 
abbandonativi dagli stessi familiari, di cadaveri insepolti
nelle sale mortuarie dei cimiteri per settimane per man

canza di fosse. 
Ottobre fu terribile e lunghissimo, ma anche quel me

se passò e vennero i giorni della vittoria. Alla sua celebra
zione e all'esaltazione dei combattenti, degli invalidi e dei 

prodi che avevano versato il sangue per il trionfo delle ar

mi italiane, furono dedicate per intero le cronache citta
dine dei quotidiani. Ai morti per influenza non si addice
vano gli onori, ad essi, tutt'al più, andava il «pensiero com

mosso e pietoso dei familiari» o il ricordo doloroso dei me

dici. Alla malattia si finì con il riservare quattro righi, a 

fondo pagina, riservati al bollettino ufficiale del comune 

sul riumero giornaliero dei decessi: non ci si chiese più per
ché si era morti, si dimenticarono i defunti e i vivi che con

tinuavano a morire. Si volle, con cinica finzione, ritenere 

e far credere che il «fiero morbo» fosse stato debellato al 

pari del nemico austro-tedesco; si volle, dopo l'incubo de

74 A.C.S., Min. Int., Dir. Ceno Sanità Pubblica (1910-20), b. 191, f. 
AA.GG. Notizie varie sull'influenza, Estratto di telegramma agli uffici 
di censura del Regno, 5-10-1918. 
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gli anni di guerra, ritornare alla vita, allontanare da sé ogni 
altro increscioso pensiero di morte e rimuovere ogni sen

so di colpa, decidendo sin da allora di non concedere alle 

brutte morti della spagnola gli onori delle pagine scritte 

della storia. Ma gli dei non concessero l'oblio e agli uomi
ni imposero il ricordo delle paure e delle penose sofferen
ze arrecate dal più semplice e misterioso dei morbi. Al fon
do del grande serbatoio della memoria si accumularono 
tutte le considerazioni su quelle esperienze, perché i figli, 
dei morti e dei vivi, non le dimenticassero e potessero trar

ne utili insegnamenti per il futuro. 
Novembre fece registrare una diminuzione di colpiti 

e di decessi, ma la situazione permaneva in tutta la sua 

gravità. Alla fine del mese il numero dei morti era sceso 

a 168.250 dai 293.286 dell'ottobre, ma si aveva ancora la 

straordinaria eccedenza di oltre 110 mila decessi nei con

fronti della media degli anni passati. L'influenza continuò 

a dare il suo contributo all'aldilà anche nei mesi successi

vi, con una eccedenza di oltre 40 mila morti a dicembre 

e di altrettanti nel primo trimestre del 1919. I dati ufficia
li registrarono 274.041 decessi per influenza nel 1918, ai 

quali, secondo la stima della stessa direzione generale della 

Statistica, bisognava aggiungerne altri 124.573, cioè quel
reli dovuti a malattie broncopolmonari, gastroenteriche e 

nali in eccedenza nei confronti della media 1908-17, rag
congiungendo, così, la cifra di circa 400 mila. Per le stesse 

siderazioni i 26.556 morti per influenza del primo trime
stre 1919 potevano essere portati a circa 40 mila". Inutile 

ripetere che impossibile precisare quantitativamenteera 

l'effettiva incidenza della spagnola sia perché l'esame cli
nico non permetteva una diagnosi certa sia perché era im

praticabile la ricercadi laboratorio, senza considerare tutte 

le altre eccezionali difficoltà del momento. Sicuramente la 

75 MINISTERO DELL'EcONOMIA NAZIONALE. DIREZIONE GENERALE DELLA 

STATISTICA, Statistica delle cause di morte per l'anno 1918, Roma 1924, 
p. XXVI; Statistica delle cause di morte in ciascuno degli anni dal 1919 

al 1923, Roma 1925, p. 42. 



188 Giuseppe Covino 

cifra doveva essere superiore a quella riferita dalla dire
zione generale di Statistica, la quale aveva preso come ter

mine di paragone la media degli anni 1908-17, del tutto im

proponibile per i motivi sopra ricordati. Con tutta proba
bilità, dal giugno 1918 al febbraio 1919, morirono per la 

spagnola circa 600 mila italiani, tanti quanti ne aveva mie
tuti la guerra". 

GIUSEPPE COVINO 

76 Ai 536 mila morti del giugno 1918-febbraio 1919, in eccedenza nei 
confronti dell'anno precedente, bisognava aggiungerne altri 50-60 mila. 
Nei fatti, i bambini sino a due anni di età diedero una supermortalità 
non di 52387 decessi, quale appariva dal confronto delle cifre dei morti 
del 1917 e del 1918, ma di 79673, considerando anche il numero dei pre
senti, differente nei due anni. 

Eccedenze dei decessi nei bambini sino a 2 anni di età 

Eccedenze rapportate alle presenze effettive 

Bambini 1917 1918 Eccedenza 1918 
1918 Eccedenza Differenza

Icon % 1917 

Presenti 2.515.915 2.141.226 -374.689 2.141.226 2.141.226 
I 

Morti 182.739 235.126 52.387 235.126 155.453 79.673 27.286 

Percentuale 7,26 10,98 3,72 10,98 7,26 -3,72 

Fu impossibile stabilire il numero dei soldati morti per influenza, 
ma esso non dovette essere inferiore ai 20 mila, come si poteva inferire 
dalle eccedenze dei decessi femminili nelle fasce di età riguardanti gli
anni interessati al servizio militare dei maschi. 

Eccedenze dei decessi delle femmine rispetto ai maschi 

C L A S S I D I E T À 
Anno 

O a 2 3 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 59 60 e più Totale 

1917 -8.437 -2.256 827 -495 -1.543 -1.409 -4.077 2.525 -14.865 

1918 -8.698 7.524 4.837 2.837 30.558 -3.106 -1.803 12.879 44.878 
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LA «FORMA URBIS» PRELONGOBARDA E 

ALTRE QUESTIONI DI TOPOGRAFIA SALERNITANA 

La ricerca storica salernitana è afflitta da alcuni anti
chi mali endemici, estremamente difficili da debellare. Uno 

di essi consiste in frequenti confusioni fra due o più chie
se sotto lo stesso titolo che, ove si limitassero semplice
mente ad inquinare la storia dei vari edifici di culto, po
trebbero anche apparire di limitato interesse, ma che as

asurgono questioni rilevanti quando impediscono una esat

ta lettura di parti consistenti della storia topografica cit
tadina. Un altro di tali mali consiste nell'abitudine, da parte
della quasi totalità degli autori, ad utilizzare le edizioni a 

stampa delle fonti tralasciando la lettura degli originali, 
per cui abbiamo che queste edizioni, meritorie nel costi
tuire una indispensabile guida per il rapido reperimento
dei documenti utili alla conduzione di una data ricerca, sop

non esserepiantano gli originali stessi che finiscono per 
nemmeno citati con le proprie collocazioni archivistiche; 
da tale abitudine discende la conseguenza che, in assenza 

di verifiche critiche e di confronti fra gli originali e le edi
zioni. a stampa, interpretazioni soggettive da parte dei cu

ratori delle edizioni stesse, citazioni estrapolate dai pro
pri contesti e portate in nota quali esempi, finanche bana
li errori di stampa assurgono a fondamento di tesi singo
lari o di illazioni cervellotiche. 

Recentemente! abbiamo visto come la confusione fra la 

chiesa nobiliare sotto il titolo di San Michele Arcangelo, edi
ficata dal conte Guido e dalla sua consorte Aloara, ed il mo

nastero femminile dell'ordine benedettino sotto il titolodi 

v. DE SIMONE, L'identificazione della via che conduceva alla porta
di Elino, in «Rassegna Storica Salernitana», 17, 1992, pp. 257-266. 

l 
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San Michele Sa 10 Ste ano, per poco meno di un set
.. 

tantennio, dagli studi di Michele de Angelis- ai nostri gior
ni, ha impedito una esatta identificazione della via che con

duceva alla porta di Elino e, quindi, una corretta lettura 

dei tanti docUmenti che a tale via si riferiscono, oltre ad 

ostacolare, seppure marginalmente, una precisa ubicazio
ne dell'antica cattedrale dei Vescovi salernitani '. Nello 

stesso tempo abbiamo notato come un errore di stampa 
nel Codex Diplomaticus Cavensis indusse lo stesso De An

gelis ad elaborare una singolare teoria circa l'attendibili
tà di un documento originale, che egli evidentemente non 

olesse, ed il numero delle vie che, passando al di sopra 
al di sotto della chiesa di San Michele Arcangelo di Gui
do e Aloara, conducevano alla porta di Elino+. 

a toQui di seguito, oltre sfiorare altre questioni di 

pografia salernitana e a tentare una corretta individuazio
ne dell'andamento del muro settentrionale della città pre
longobarda, vedremo come un'altra confusione fra due 

chiese, entrambe sotto il titolo di Sant'Andrea. e una su

per ìciale lettura della nota posta dai curatori del Codex 

Diplomaticus Cavensis ad esplicazione di un passo della 

apergamena F-10s, ove, titolo di esempio, venivano pro
poste due citazioni della porta di Rade rando>, rispetti
vamente del 1091 e del 11 8, senza fornire alcuna collo
cazione archivistica dei documenti dai quali erano state 

2 M. DE ANGELIS, La porta Elina di Salerno, in «Archivio Storico della 

provincia di Salerno», 1924, pp. 99-135; Conferme sulle antiche cinte di 
Salerno e il Labinario di S. Maria de Domno, in «Archivio Storico per la 

provincia di Salerno», 1932-1933, pp. 111-125; La via Popilia in medio Sa
lerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 1938, pp. 267-282. 

3 Cf. A.R. AMARÒTTA, La cappella palatina di Salerno, Salerno 1982, 
pp. 73-86, con V. DE SIMONE, L'ubicazione dell'antica cattedrale dei Vesco
vi salernitani, in «Rassegna Storica Salernitana», 15, 1991, pp. 179-184. 

4 Cf. M. DE ANGELIS, La porta cit., p. 114, con V. DE SIMONE, L'identifi
cazione cit., nota 4, p. 258. 

5 M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codex diplomaticus caven

sis, I, Napoli 1873, p. 80. 
6 Analogamente a quanto rilevato per la porta di Elino (V. DE SIMONE, 

L'identificazione cit., nota 1, p. 257), riteniamo di rendere correttamente 

l'espressione «porta radeprandi» «porta di Radeprando».con 
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tratte, indussero il De Angelis", che evidentemente non si 
cercare unacurò di i due originali per opportuna verifi

ca, così come non se ne curarono gli autori che lo 

seguirono", ad elaborare la tesi secondo la quale in epoca 

prelongobarda l'attuale rione delle For.nelle rimaneva fuori 
dalle mura cittadine. 

In effetti, da tali citazioni si ricava che una chiesa di 
Sant'Andrea era sita fra il duplice muro cittadino, al di so

pra della porta di Radeprando; da tanto, il De Angelis, iden
tificando la chiesa citata con quella di Sant'And� de.La, 
ma o de Lavina, che oggi vediamo alle Galesse, non solo 

identificò la porta di Radeprando con l'arco che vediamo 

fra la via che di tale porta reca il nome? e via porta Cate
ma anche costruì la tesi secondo la quale il muro mena, 

ridionale che questa città possedeva quando Arechi vi sta

bilì la capitale dei propri domini, che egli ipotiZza risalen
te e assenzaall'epoca della calata dei barbari che noi, in 

di prove, ci limiteremo a definire prelongobardo, correva 

lungo il lato meridionale dell'attuale via Tasso lasciando, 
appunto, l'attuale rione delle Fornelle fUO"ri dalla cinta di
fensiva. 

7 M. DE ANGELIS, Il passato di Salerno visto a traverso gli antichi ar

chi, in «Archivio Storico della provincia di Salerno», 1923, pp. 347-365; 
L'ampliamento di Salerno, alla fine del Cinquecento, in «Rassegna Stori
ca Salernitana», 1937, p. 133. 

8 J:_..G. KALBY, Il quartiere Le Formelle o Le Fornelle e l'ampliamento 
settecentesco nel centro storico salernitano, in «Rivista di studi salerni
tani», 6, 1970, pp. 3-27. V. BRACCO, Salerno romana, Salerno 1979. A.R. 
AMARoTTA, Il palazzo di Arechi e il quartiere meridionale di Salerno, in 

«Atti della Accademia Pontaniana», XXVIII, 1979, pp. 229-251; Dinami
ca urbanistica nell'età longobarda, in A. LEONE E G. VITOLO, Guida alla sto
ria di Salerno e della sua provincia, Salerno 1982, I, pp. 69-86; Il vicus 

di S. Trofimena e il porto longobardo di Salerno, in «Atti della Accade
mia Pontaniana», XXXI, 1983, pp. 113-134. 

9 Fino al 1932 l'attuale via Porta Radeprandi era denominata vicolo 

Ruggi. Nell'aprile di quell'anno, il podestà di Salerno, ono Mario Iannel
li, nominò una commissione per la revisione dei nomi delle strade citta
dine di cui faceva parte Michele de Angelis; tale commissione, nel suc

cessivo mese di settembre, presentò una relazione con la quale si propo
nevano settantanove sostituzioni di denominazioni fra cui, appunto, vi
colo Ruggi con via Porta Radeprandi. Questa relazione si legge in «Ar
chivio Storico per la provincia di Salerno», 1932-1933, pp. 64-86. 
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In realtà, la chiesa di Sant'Andre de Lama, detta suc

cessivamente de Lavina, nulla aveva in comune con la chie
sa omonima sita a i sopra della porta di Radeprando, det
ta successivamente de Portella o de Porticella, se non il fat
to che nell'ottobre 109110 parti di entrambe erano in patro
nato di Guaimario conte di GiffoJli, figlio di Guidone duca, 
a sua volta figlio dell'ultimo Guaimario principe di Saler
no. Infatti, nel citato documento dell'ottobre 1091, che non 

è altri se non il primo dei due utilizzati dai curatori del Co
dex per la nota di cui sopra, il detto Guaimario, alla presen
za di Sicone giudice, dichiarava che ai suoi genitori, Guido
ne duca e Rangarda, figlia di Llà.Pdone conte, apparteneva
no parti della chiesa di Santa Maria sita in Salerno fra il 
muro e il muricino; della chiesa di Sant'A rea A ostolo, 
sita in Salerno ove si diceva a la Lama; della chiesa di San 

Massimo, sita in Salerno; del monastero sito sopra la porta 
di Radeprando, fra il duplice muro della città, in onore del
lo stesso Sant'Andrea Apostolo; della chiesa di San Nicola, 
sita fuori della città nel luogo detto Laneo; e che, per la sa

lute della sua anima, di quella della suddetta sua genitrice 
e di suo figlio Guaimario, e per la redenzione dell'anima del 
suddetto suo genitore, di suo fratello Pandolfo e di ogni al
tro suo parente, desiderava donare al monastero di Cava tali 

partii 1.	 
e; 

lO Archivio della Badia di Cava, pergamena C-29; trascritta in S. LEO
NE, Diplomata tabularii cavensis, dattiloscritto presso lo stesso archivio, 
C.	 1963, H. 45-46. 

Il G. CRISCI E A. CAMPAGNA, Salerno Sacra, Salerno 1962, p. 160, sup
ponendo che in Salerno non vi fosse che una sola chiesa di Sant'Andrea, 
attribuiscono alla superstite Sant'Andrea de Lavina non solo le citazioni 
relative a Sant'Andrea sopra la porta di Radeprando, ma anche quelle
relative a Sant'Andrea de Orto Magno; in realtà, in Salerno vi fu anche 
una quarta Sant'Andrea, in Plaio Montis, vicino al muro orientale della 
città. Inoltre, gli stessi autori, interpretando erroneamente la nota del 
Codex sopra citata, assegnano all'anno 866 la prima notizia della chiesa, 
cosa che fa anche L.G. KALBY, Il quartiere cit., p. 8; in realtà, Sant'An
drea de Lavina compare nelle fonti, con l'appellativo «de Lama», nell'a
gosto 1084 (Archivio della Badia di Cava, pergamena XIV-21; trascritta 

in S. LEONE, Diplomata cit., XIV, 1966, f. 29), mentre una precedente ci
tazione, del gennaio 999 (Archivio di Stato di Salerno, pergamena di San 

Giorgio A-3 del giugno 1065, inserto; edita in L. CASSESE, Pergamene del 
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Conferma del fatto che Sant'Andrea sopra la porta di 

Radeprando era altra chiesa che Sant'Andrea de Lama ci vie
ne da un documento datato maggio 1087, evidentemente 

spuriot-, prodotto, probabilmente nel XIV secolo, per giu
stificare pretese di possesso da parte della Badia su giuri
sdizioni feudali e chiese di varie località, fra cui Salerno, 
in relazione a presunte donazioni e conferme da parte del 
duca Ruggiero; le chiese cittadine citate sono: San Matteo 

p cco o, Sant'Andrea de Lavina, Santa Maria de a Giu ec

ca, an a va ore e Coriariis, San Gregorio e Porta No

va, Sant'Andrea de Portella, San Nicola de Fontana 13. Para

dossalmente, la falsificazione del documento, evidenziata, 
al di là delle considerazioni paleografìche-", dal fatto che 

monastero benedettino di S. Giorgio, Salerno 1950, pp. 15-45), ove si par
la genericamente di una chiesa di Sant'Andrea, rimane difficilmente at

tribuibile. A.R. AMAROTTA, Dinamica cit., p. 80, sostiene che Sant'Andrea 
de Lavina fu eretta in sostituzione di Sant'Andrea de Orto Magno, demo
lita nella seconda metà del X secolo per far posto ad un archiepiscopio
edificato prima dell'attuale; in realtà, a parte il fatto che non vi fu alcun 

archiepiscopio precedente l'attuale (si veda V. DE SIMONE, L'identificazione 
cit., p. 265), Sant'Andrea de Orto Magno la ritroviamo esistente nell'a
prile 1188 (Archivio della Badia di Cava, pergamena XLI-98; inedita).

12 Archivio della Badia di Cava, pergamena C-12; edita con lacune e 

ritenendola autentica in D. VENTIMIGLIA, Difesa storico-diplomatica-lega
le Della Giurisdizion Civile del Sacro Monastero della SS. Trinità de PP. 
Casinesi della Cava nel Feudo di Tramutola, Napoli 1801, appendice, pp. 
III-X; e in G.A. ADINOLFI, Storia della Cava distinta in tre epoche, Salerno 

1846,-pp. 290-294. Edita correttamente e riconoscendola falsa in L.R. ME
NAGER, Recueil des actes des Ducs normands d'Italie, I, Bari 1981, pp. 
203-212. Trascritta correttamente, riconoscendola falsa ed ipotizzando
ne la falsificazione al 1361 in S. LEoNE, Diplomata cit., C, 1963, ff. 16-19. 

13 G. CRISCI E A. CAMPAGNA, Salerno Sacra cit., p. 160, ritengono au

tentico questo documento. A.R. AMAROTTA in un primo momento, La cap
pella cit., p. 79 e Il vicus cit., p. 133, lo ritiene autentico; successivamen
te, Il secolo normanno nell'urbanistica salernitana, in «Rassegna Storica 

Salernitana», 3, 1985, p. 105, ne contesta l'attendibilità, ma soltanto per
che, a suo avviso, in Salerno non esistettero mai le chiese di Santa Maria 

de la Giudecca e di Sant'Andrea de Portella, mentre San Nicola de Fon
tana era sita fuori città, sulla collina di Giovi (!); infine, Salerno romana 

e medievale, Salerno 1989, p. 274, lo riconosce falso rimandando a C. CAR
LONE, Falsificazioni e falsari cavensi e verginiani del secolo XIII, Altavil
la Silentina 1984, che a sua volta rimanda a L.R. MENAGER, Recueil cito 

14 Si vedano S. LEONE, Diplomata cit., C, f. 19 e L.R. MENAGER, Recueil 
cit., p. 205. 
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le due Sant'Andrea sono indicate non come nel documen
to dell'ottobre 1091, cioè «de Lama» e «sopra la porta di 

Radeprando», ma come in uso nel XIV secolo, cioè «de La
vina» e «de Portella», e che San Gregorio è detto «d�or
ta Nova» mentre sappiamo'> che tale porta fu edificata sol-

Tanto nel 1117 o poco prima, appare, a prescindere da al
tri documenti che le citano, la migliore prova dell'esisten
za delle singole chiese nominate con i titoli citati, in quanto, 
nel caso contrario, non si comprenderebbero i motivi che 

a unspinsero produrre falso giustificante pretese di pos
sesso su chiese inesistenti. Ulteriore conferma troviamo in 

tre registri di amministrazione della badia di Cava, due del

l'epoca dell'abate Mainerio, il terzo dell'epoca del cardi
nale Giovanni d'Aragona!". Tali registri riportano elenchi 
di chiese di Salerno che pur non essendo del tutto dipen
denti dalla Badia, in quanto questa ne possedeva solo par
ti, alla stessa erano tenute a versare censi annui, con la 

contabilizzazione di quanto se ne ricavava; esse sono le stes

se citate nel documento spurio di cui sopra. 
Da tanto, accertato che la chiesa di Sant'Andrea che 

oggi vediamo alle Galesse non era posta fra il duplice mu

ro cittadino e al di sopra della porta di Radeprando, ca

dono due luoghi comuni della storia topografica salerni
tana: la tesi secondo la quale il muro prelongobardo cor

reva lungo il lato meridionale dell'attuale via Tasso e l'i
dentificazione della porta di Radeprando con 'arco che ca

valca la via che di tale porta reca il nome, secondo De 

Angelis!", o con l'arco che cavalca via delle Galesse, secondo 

Amarotta 18 
. 

15 V. DE SIMONE, L'identificazione cit., p. 266. 
16 Archivio della Badia di Cava, Registro III dell'abate Mainerio, 

1340-1366, H. 39-40; Inventario dell'abate Mainerio, 1359, f. 160; Registro
I del cardinale Giovanni d'Aragona, 1478-1482, f. 5. 

17 M. DE ANGELIS, Il passato cit., p. 349; L'ampliamento cit., p. 133, 
nota 2. 

18 A.R. AMAROTTA, Il palazzo cit., p. 242; Dinamica cit., p. 76; Il vicus 

cit., p. 119; Salerno romana e medievale, cit., pp. 66-67. 
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La variante di Amarotta alla tesi del De Angelis trae ori

gine da un documento del luglio 105919 che tratta di beni 
immobili posti fuori la città di Salerno, dal muro della stessa 

città alla via pubblica che correva lungo il mare, apparte
nuti al fu Pietro conte e _referendario, così come appariva
no da due «precetti», il primo dell'epoca del principe Sico

nolfo, il secondo del maggio 1032. Il primo' di essi, nel do
cumento citato come «precetto vecchio», descrive un terre

no avente un'ampiezza longitudinale, lungo il muro della cit

tà, di settanta passi e un'ampiezza latitudinale imprecisa
ta, dallo stesso muro al muricino e da questo al mare; i con

fini latitudinali di tale terreno erano costituiti dal diffuso
rio che usciva dalla corte di San Michele e dal Ealazzo are

chiano che, evidentemente, si protendeva all'esterno del mu
ro CIttadino, nell'area compresa fra il muro e il muricino. 
Il documento non precisa se il muro del palazzo arechiano 

costituiva il confine ovest o est del terreno e, di conseguen
za, non ci permette di conoscere se il diffusorio che usciva 

dalla corte di San Michele era posto ad oriente o ad occi
dente del palazzo stesso. Ciò nonostante, Amarotta, avendo 

calcolato che settanta passi corrispondono a poco più di cen

totrenta metri e avendo misurato tale distanza fra San Pie
tro a Corte, residuo del palazzo arechiano, e via orta Rà

depranC[, opta per l'ubicazione del terreno in oggetto ad oc

cidente del palazzo andando ad identificare il diffusorio che 

usciva dalla corte di San Michele con il passaggio nel muro 

cittadino dell'acqua della Lama e, conseguentemente, essen

do l'attuale via Porta Radeprandi un corso d'acqua (ma ciò 

già era noto e inficiava in origine la tesi del De Angelis), va 

ad identificare la via della porta di Radeprando con l'attua
le via delle Galesse; inoltre, nel tentativo di giustificare I'im

probabile abbinamento del diffusorio che usciva dalla cor

te di San Michele con il corso della Lama, suppone che l'at
tuale Sant'Andrea de Lavina non sia altro che la chiesa di 

19 Archivio della Badia di Cava, pergamena XI-46; edita in M. MOR

CALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codex cit., VIII, Milano-Napoli-Pisa 1893, 
pp. 106-114. 
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San Michele in vico Santa Trofimena di cui, a suo avviso, 
si perderebbero le tracce prima della comparsa nelle fonti 
del titolo di Sant'Andrea. 

In realtà, a parte il fatto che la chiesa di San Michele 

in vico Santa Trofimena la ritroviamo esistente ben dopo
la comparsa nelle fonti di Sant'Andrea de Lama-", il docu
mento in oggetto, nel suo prosieguo, specificatamente nel
l'inserto del maggio 1032 citato come «precetto nuovo», ci 

permette di conoscere che i beni immobili di cui si trattava 

si estendevano dal palazzo arechiano verso est. Esso, infat
ti, descrive un altro terreno che insieme a quello descritto 

nel «precetto vecchio» costituiva il complesso di tali beni. 
Questo secondo terreno era posto al di fuori del muro cit
tadino e aveva i seguenti confini e misure: ad occidente lungo
il diffusorio che usciva dalla corte di San Michele fino al 
mare; e lungo il mare, verso oriente, per diciotto passi; e dal 
mare, verso settentrione, fino al muro della città; e lungo
tale muro fino al confine iniziale, all'uscita dell'acqua dal 
detto diffusorio, per diciotto passi. Questo secondo terre

no, dunque, era contiguo al primo, avendo con esso un con

fine comune nel corso d'acqua che usciva dal diffusorio pra
ticato nel muro della città, e poiché aveva tale diffusorio al 

proprio lato occidentale, evidentemente il primo aveva lo 

stesso al proprio lato orientale; di conseguenza il comples
so dei due terreni si estendeva ad oriente del palazzo are

chiano, dopo settanta passi incontrava il diffusorio che usci
va dalla corte di San Michele e da questo si estendeva anco

ra per diciotto passi. 
Il duplice muro che difendeva la città verso il mare, co

stituito dal muro prelongobardo all'interno e da quello lon

gobardo all'esterno, relativamente all'area delle attuali For

nelle, compare nelle fonti con un documento del febbraio 

111921 con una terra con casail quale posta nella città di 

20 Per tutti citiamo due documenti, l'uno dell'aprile 1180, l'altro del 
dicembre 1286 in Archivio della Badia di Cava, pergamente XXXVII-17 

e LVIII-109; inedite. 
21 Archivio della Badia di Cava, pergamena F-13; trascritta in S. LEO

NE, Diplomata cit., F, 1963, ff. 22-23. 
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Salerno, fra il muro e il muricino, confinante a settentrio
ne con una via, ad oriente con il corso dell'acqua della La

ma, a meridione con il muro della città e ad occidente con 

un andito, veniva legata testamentariamente a favore della 

badia di Cava da parte di Sichel aita figlia del fu Gioy,aID;;li 
conte e vedova di Gregorio, figlio di Pandolfo duca. Altri tre 

ocumenti, rispettivamente dell'agosto 1134, dell'ottobre 

1258 e del giugno 126922, nel trattare di parti dello stesso 

terreno, oltre a confermarci che esso era posto fra il muro 

e il muricino confinando ad oriente con il corso della La

ma, ci forniscono altre importanti notizie: il terreno era po
sto nel luogo Veterensium e propriamente ove si diceva a 

li Cicari, vicino alla chiesa di San Vito Ma iore detta an

c e {;'"'Mare; la via che ne costituiva il confine settentriona

le, andando verso occidente, conduceva alla porta della cit
tà per la quale si usciva in Busanola· la distanza fra la via 

della porta Busanola e il muro�esterno della città, misurata 

lungo il corso della Lama, era di circa tredici metri. Tanto 

ci porta ad altre due questioni di topografia salernitana che 

tenteremo di trattare brevemente: le chiese cittadine dedi
cate a san Vito e la via che conduceva alla porta Busanola. 

In apertura di questo scritto, ribadivamo la nostra con

vinzione che la via della porta di Elino corrispose sempre 
all'attuale via Mercanti, nonostante una breve nota di Ama
rotta di contestazione a tale tesi-". Per la verità, di tutte le 

aargomentazioni addotte sostegno della nostra opinione,
Amarotta ne contesta solo una, sostenendo che la chiesa di 
San Vito citata fra il 1058 e il 1070 come costruita lungo la 

via della porta di Elino era altra che quella citata nel 1240 

come costruita lungo la via della porta «olirn» detta di Eli
no. A sostegno di tanto scrive che la prima ebbe il titolo di 
San Vito Maggiore o Martire, la seconda quello di San Vito 

22 Archivio della Badia di Cava, pergamene XXIII-82; LIV-32; LV-102; 
la prima trascritta in S. LEONE, Diplomata cit., XXIII, 1964, f. 105; le al
tre inedite. 

23 V. DE SIMONE, L'identificazione cit.; A.R. AMARoTTA, Una tesi «sin

golare»: le vie di Porta Elinia, in «Rassegna Storica Salernitana», 18, 1992, 
pp. 205-207. 
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de Scutis. Da questo discorso, ci sembra di capire che Ama
rotta considera gli appellativi Maggiore, Martire � de Scu
tis come propri di vari santi di nome Vito, come nel caso 

di san Giacomo Maggiore e Minore o di san Giovanni Batti

sta, Evangelista, d'Avila, ecc. Naturalmente così non è: il san

to Vito venerato nell'Italia meridionale fin dal V secolo è 

uno e fu martire a Pesto durante la persecuzione di Diocle
ziano, mentre i titoli di Maggiore, Minore, de Scutis, de An
drella furono dati a chiese salernitane ad esso dedicate per 
distinguerle l'una dall'altra. Precisato questo, vediamo co

me i documenti sopra citati, smentendo le affermazioni di 
Amarotta, ci dicono che San Vito Maggiore era la chiesa det
ta anche San Vito de Mare, posta in corrispondenza delle 

Fornelle e non lungo la via che conduceva alla porta di Eli
no. La chiesa citata fra il 1058 e il 1070 come edificata lun

erago la via della porta di Elino, dunque, semplicemente
dedicata al santo martire Vito o, più correntemente, al san

to Vito, come i documenti che la citano recitano testualmen
te24; essa, quindi, è perfettamente identificabile con San Vito 

de Scutis, citata a partire dal 1240 come edificata lungo la 

stessa via. 

Amarotta-", sulla scorta di un documento che egli defi
nisce «dalla sintassi piuttosto confusa-", pone la porta Bu
sanola una ventina di metri a monte del sito ove molto più 
tardi sarà eretta porta Catenae, conseguentemente, conclude 

che la via che conduceva a tale porta sfiorava il lato meri
dionale della chiesa di Santa Trofimena. Purtroppo, non ci 
troviamo di fron e a un ocumento alla sintassi piutto
sto confusa, ma di fronte all'imperversare del secondo dei 

24 Archivio Archidiocesano di Salerno, pergamena 16; edita in G. PAE
SANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana, I, Napoli
1846, pp. 115-117. Archivio di Stato di Salerno, pergamene 4 e 5; edite 
in L.E. PENNACCHINI, Pergamene salernitane, Salerno 1941, pp. 33-36 e 37-39. 
Nella edizione del Paesano, la pergamena è indicata con la vecchia se

gnatura, ossia 24. Nella edizione del Pennacchini, alla pergamena 5 vie
ne attribuita la data del luglio 1071. 

25 A.R. AMAROTTA, Il secolo cit., p. 78. 
26 Archivio della Badia di Cava, pergamena XLVI-78; edita in C. CA

RUCCI, Codice diplomatico salernitano del secolo XIII, I, Subiaco 1931, pp. 
103-104. 
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mali della ricerca storica salernitana di cui parlavamo in 

apertura di questo discorso. Infatti, il Carucci, nel trascri
vere questo documento per la sua edizione, ne omette alcu
ne parti rilevanti proprio ove il documento stesso si soffer
ma a descrivere i confini dell'immobile di cui tratta, ren

dendo incomprensibile il senso del discorso; dal canto suo, 

Amarotta, omettendo evidentemente la lettura dell'originale, 
giunge a giudizi e conclusioni infelici. Ma, al di là di tanto, 
il documento in oggetto, mancando di riferimenti ad immo
bili tuttora esistenti, comunque non ci permette una iden
tificazione della via di porta Busanola, cosa che, invece, ci 

permette l'atto del dicembre 1286 sopra citato-" quale pro
va dell'esistenza della chiesa di San Michele in vico Santa 

Trofimena ben dopo la comparsa nelle fonti di Sant'Andrea 

de Lama. Tale documento tratta di due terreni con case-di 

proprietà della badia di Cava che vengono permutati con al
tro terreno, posto fuori Salerno, di proprietà di Nicol det
to S itillol figlio del fu Tommaso. Il primo di tali terreni 
era posto in Salerno, nel luogo Veterensium in vico della 

chiesa di Santa Trofimena, al di sotto e non molto lontano 

da tale chiesa. Il suo confine meridionale era costituito dal
la via che, andando verso occidente, conduceva alla porta 
cittadina detta di Busanola; il confine occidentale, da altri 
beni del detto Nicola; il confine settentrionale, dalla linea 

mediana di un canale di scolo; il confine orientale, da un 

andito. Il secondo terreno era posto nello stesso luogo, alle 

spalle del primo, alle spalle della casa di Nicola detto Pata
no e alle spalle di una casa della frateria dell'archiepisco
pio salernitano, al di sotto della chiesa di San Michele. Il 
suo confine meridionale era costituito dal canale di scolo 

che lo divideva dalla casa di Nicola Patano e da quella della 

frateria; il confine orientale, a una lavina; il confine set

tentrionale, da 'un andito; il confine occidentale, da beni di 
altri. Il documento non ci fornisce alcuna misura, ma il fat
to che descrive due complessi immobiliari posti in senso la
titudinale fra la chiesa di Santa Trofimena e la via di porta 

27 Si veda la nota 20. 
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Busanola, lasciando supporre che ve ne fossero altri, in quan
to il secondo terreno non confina ancora con fa chiesa ma 

con un andito che potrebbe a sua volta confinare con altri 
immobili posti a loro volta a sud della chiesa stessa, esclu
de, evidentemente, che la via di porta Busanola sfiorasse il 
lato meridionale di Santa Trofimena. Attualmente, fra via 

Porta Catena e la chiesa osserviamo una distanza che ci pa
re atta a contenere gli immobili sopra descritti senza lasciare 

aspazio ad una ipotetica seconda via parallela quella esi

stente, per cui la nostra conclusione è che la via di porta 
Busanola corrispose all'attuale via Porta Catena. 

L'area fra il muro e il muricino, dunque, in corrispon
denza delle attuali Fornelle era percorsa longitudinalmen
te da una via, cost come in corrispondenza di Santa Maria 

de Dom 028; analoga appare anche la disposizIOne del mu

ro esterno della città relativamente alla stessa via, posto ad 

una distanza da essa di circa dodici metri in corrisponden
za di Santa Maria de Domno e di circa tredici metri in cor

noirispondenza del corso della Lama. Non è giunto fino a 

alcun documento che ci permetta di conoscere l'andamen
to del muro interno relativamente alle Fornelle, ma il fatto 

che questo in corrispondenza del lavinaio di Santa Maria 

de Domno distava dalla via circa dieci metri, il fatto che cer

tamente correva al di sotto di Sant'Andrea de Lama perché, 
come eraabbiamo visto, questa-ilon la chiesa posta fra il 

duplice muro cittadino, il fatto che la chiesa di Santa Trofi
mena mai è citata come costruita fra il muro e il muricino 

ci permettono di ipotizzare che questo muro corresse circa 

a metà fra la via di porta Busanola e Santa Trofimena. 
Nelle fonti scritte pervenute fino a noi, le mura prelon

gobarde sono citate soltanto per quanto concerne tratti dei 
loro lati settentrionale e meridionale; a tali citazioni diret
te vanno aggiunte quelle di luoghi indicati come «nuova città 

salernitana» che pur non citando direttamente le mura pre
longobarde possono aiutarci, come vedremo, ad individuar

28 Si veda M. DE ANGELIS, Studio sui muri di Salerno verso il mare, 
in «Archivio Storico della provincia di Salerno», 1923, pp. 100-116. 
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ne il tracciato soprattutto per quanto riguarda buona par
te del lato settentrionale, ove rimangono l'unico riferimen
to. Amarotta-? riconosce in tali luoghi, trovandoci perfetta
mente d'accordo, aree che un tempo rimanevano fuori dal
le mure cittadine e che furono incluse nel territorio urba
no con gli ampliamenti longobardi; egli, però, non comple
ta adeguatamente il discorso, nel senso che non si attiva, 
o lo fa solo parzialmente, tralasciando proprio il lato set

tentrionale, nel collegare tali aree alla presenza delle mura 

prelongobarde allo scopo di dedurne, seppure approssima
tivamente, l'andamento. 

Un documento del novembre 10583°, nel trattare la di
visione di un terreno posto nella città di Salerno, in Plaio 

Montis, vicino l'acqua della Palma, ci informa che tale ter

r�veva per confine meridionale un muro distrutto che 

era stato della città vecchia e per confine occidentale il mu

ro che nell'attualità era della città. Arnarotta". riconosciu

to, correttamente, nel muro distrutto il lato settentrionale 

delle mura prelongobarde, lo va ad ubicare a nord di San 

N:,icola della Palma, cioè vicino alla sorgente dell'omòii'ì:iiia 
acqua. A parte Il fatto che il documento dice che il terreno 

era vicino l'acqua, ossia, secondo la nostra interpretazione, 
vicino il corso che l'acqua seguiva verso valle, e non vicino 

la sorgente, l'interpretazione di Amarotta non tiene conto, 
come sopra accennato, di documenti che citano la «nuova 

città salernitana» nell'area interessata dal muro distrutto 

e in quella adiacente. Un documento del febbraio 93432, con

tenente un inserto del marzo 880, tratta di un terreno posto 
nella nuova città salernitana, al di sopra della porta Noce-

Ena; dunque, al di sopra dell'attuale via Tasso, sul cUI pro

29 A.R. AMARoTTA, Dinamica cit., pp. 71-73; Salerno romana e medie
vale cit., p. 68. 

30 Archivio della Badia di Cava, pergamena XI-33; edita in M. MOR
CALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codex cit., VIII, pp. 83-85. 

31 A.R. AMARoTTA, L'ampliamento longobardo in Plaium Montis a Sa
lerno in «Atti della Accademia Pontaniana», xxix, 1980, p. 322; Salerno 
romana e medievale cit., p. 33-35. 

32 Archivio della Badia di Cava, pergamena II-29; edita in M. MOR
CALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codex cit., I, pp. 198-199. 
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seguimento verso occidente (attuale via Spinosa) si apriva 
la porta Nocerina, già si era nella nuova città; di conseguen
za, il muro distrutto, che alla sua estremità occidentale in
contrava lo stesso muro della città in cui si apriva la porta 
Nocerina, va posto, sull'asse latitudinale, fra le attuali vie 

eTorquato Tasso Trotula de Ruggiero. Conferma di tanto 

ci viene da un documento aeII'aprile 85533 che tratta di un 

terreno posto nella nuova città salernitana, al di sotto della 

via lungo la quale Correva la fistola pubblica, ossia l'attua
le via Trotula de Ruggiero, mentre una serie di nove docu
menti, datati fra il giugno 865 e il novembre 93634, ci dice 

che il luogo ove sorgeva la chiesa di San Massimo era nella 

nuova città. Alla luce di tutto questo, do biamo ipotizzare 
il tracciato del muro prelongobardo notevolmente più a sud 

di quello che gli attribuisce Amarotta, appena a monte del
l'attuale largo Abate Conforti. 

Da quanto fin qui accertato, risulta una «forma urbis» 

prelongobarda completamente" diversa da quella mutuata 

acriticamente dal De Angelis, senza il Plaio Montis e com

prendente le Fornelle, approssimativamente rettangolare, 
logica nella sua discendenza da insediamento romano no

nostante le condizioni fortemente declive del terreno. Piut
tosto ristretta in senso latitudinale, si allungava in senso lon
gitudinale dal torrente Fusandola ad una linea orientale non 

perfettamenteidentifica6Ile, ètata la mancanza di documen
tazione. Arnarotta" 

pone tale confine orientale lungo l'at
tuale via Genovesi, ma, a parte la già citata mancanza di do
cumenfàziòne, la Salerno prelongobarda tale confine orien
tale non ebbe per il semplice fatto che il suo muro meridio

33 Archivio della Badia di Cava, pergamena 1-35; edita in M. MORCAL
DI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codex cit., I, pp. 43-45. 

34 Archivio della Badia di Cava, pergamene 1-60; 1-70; 1-73; 1-86; 1-95; 
A-4; 1-113; 11-3; 11-36; edite in M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Co
dex cit., I, rispettivaente, pp. 76-77; pp. 94-95; pp. 97-99; pp. 114-115; pp. 
124-126; pp. 139-140. pp. 150-151; pp. 165-166; pp. 207-208. 

35 A.R. AMAROTTA, L'Ortomagno nelle fortificazioni longobarde di Sa
lerno, in «Atti della Accademia Pontaniana», XXX, 1981, pp. 175-206; Sa
lerno romana e medievale cit., piante alle pp. 42 e 69. 
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nale, correndo da ovest verso est, superava l'incrocio con 

il prolungamento verso sud dell'attuale via Genovesi, in epo
ca longobarda labinario di Santa Maria de Domno, raggiun
gendo certamente, e forse superando, l'attuale largo Doga

,.-na Regia. 
Intorno a questa «forma urbis» i longobardi procedet

tero sostanzialmente a tre interventi: sul lato settentriona
le costruirono la lunga cortina che ancora oggi vediamo 

ascendere il monte e girarne il cocuzzolo per discendere ad 

est dei gradoni di Montevergine creando la nuova città sa

lernitana del Plaio Montis; sul lato meridionale costruiro
no un muro esterno creando la nuova città salernitana fra 

il muro e il muricino; sul lato orientale fortificarono l'area 

intorno San Benedetto creando la nuova città salernitana 

che sarà detta ad Corpus. 
VINCENZO DE SIMONE 
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1: Sant'Andrea de Lama o de Lavina, tuttora esistente.
 
A-B: Attuale via Torquato Tasso, antica via di porta Nocerina.
 
C-D-E: Corso della Lama. C-D: attuale via Porta Redeprandi; D-E: attuale vicolo
 
delle Colonne. In D la posizione della porta di Radeprando secondo M. de Angelis.
F-G: Attuale via delle Galesse. In G la posizione della porta di Radeprando secon

do A.R. Amarotta. 
2: San Pietro a Corte, tuttora esistente. 
3: Asse latitudinale del palazzo di Arechi. 
4: Presumibile parte del palazzo di Arechi che si protendeva nell'area fra il muro 

e il muricino. 
H-I: Muro prelongobardo meridionale. La parte tratteggiata rappresenta l'anda

mento presunto.
 
J-K: Muro longobardo meridionale (muro esterno della città). La parte tratteggia

ta rappresenta l'andamento presunto.
 
L-M-N: Antica via di porta Busanola. L-M: Parte della via di porta Busanola corri

spondente all'attuale via Porta Catena.
 
5: Terra con casa, posta fra il muro e il muricino, legata testamentariamente a 

favore della badia di Cava nel febbraio 1119. 
6: Posizione presunta di San Vito Maggiore detta anche de Mare. 
7: Santa Trofimena, tuttora esistente. 
8: Terreni con case della Badia permutati nel dicembre 1286. 
9: Posizione presunta di San Michele in vico Santa Trofimena. 
lO: Posizione di Santa Maria de Domno ricostruita da M. de Angelis.
O-P: Attuale lato meridionale della piazza Sant'Agostino e del largo Dogana Re
gia, antica via Carraia fra il muro e il muricino. 
Il: Posizione ampiamente presunta del terreno posto nella nuova città salernita
na, al di sopra della porta Nocerina, di cui al documento del marzo 880. 
Q-R: 'Attuale via Trotula de Ruggiero, antica via lungo la quale correva la fistola 

pubblica.
12: Posizione ampiamente presunta del terreno posto nella nuova città salernita
na, al di sotto della via lungo la quale correva la fistola pubblica, di cui al docu
mento dell'aprile 853. 
13: Posizione di San Massimo ricostruita da A.R. Amarotta (Salerno romana e me

dievale, cit. pp. 170-184), posta nella nuova città salernitana, di cui alla serie di 
nove documenti datati fra il giugno 865 e il novembre 936. 
14: Attuale largo Abate Conforti.
 
S-T: Andamento ampiamente presunto del muro prelongobardo settentrionale.
 
U-V: Antico labinario di Santa Maria de Domno, attuale via Antonio Genovese e
 

suo proseguimento verso sud. Secondo A.R. Amarotta confine orientale della Sa
lerno prelongobarda.
15: Punto di intersecazione fra illabinario di Santa Maria de Domno e il muro 

prelongobardo, ove nel muro era praticato un diffusorio, la qual cosa dimostra 
che il muro proseguiva verso est; fatto confermato dall'esistenza documentata di 
un ulteriore tratto del muro stesso in corrispondenza di Santa Maria de Domno. 
16: Attuale largo Dogana Regia. 



 



L'ANONIMO DI SALERNO
 

E UN CASO INSOLITO
 

Sull'Anonimo di Salerno hanno scritto "in molti, i più ri
fiutandolo globalmente, altri accogliendolo con più o meno 

ampie riserve.'. Gli si muove l'accusa di avere preferito la 

favola alla storia e di essere dunque inattendibile. Tra gli
studiosi recenti, Massimo Oldoni propone di liberare il Chro
nicon da schemi precostituiti e riconoscergli il diritto «d'es
sere compreso nella direzione d'una autentica opera lette
raria»>. Ma Nicola Cilento giudica il volume «certamente 

considerevole» sul piano storico e invita i critici a «tener 

presente che nel Medio Evo non ci fu una netta distinzione 

tra favola e storia, le quali furono considerate come forme 

particolari dello stesso genere »3. 

L'espressione «certamente considerevole» del Cilento 

mi indusse due anni fa ad avviare una ricerca sulla città in 

cui l'AnQu'- () scrisse la sua cronaca negli anni Settanta del 
X secolo (Salerno), confrontando gli episodi urbanistici presi 
in considerazione dall'autore con le altre fonti disponibili". 
La lingua del nostro cronista, si sa, è piuttosto approssima
tiva. Un rudis stilus l'ha definita Riccardo Avallone". Ma il 
rudis stilus lascia spazio ad un'inattesa e apprezzabile pro
prietà di linguaggio quando lo sguardo del cronista cade sul
l'edilizia cittadina. Nel trattare del palazzo principesco vie-

Chronicon Salernitanum, a cura di U. WESTERBERGH, Stockholm 1956 

(di qui in avanti, Chron. Sal.). Profilo critico e bibliografia in N. CILENTO, 
Italia meridionale longobarda, Milano Napoli 1971, pp. 88-104.-

2 M. OLDONI, Anonimo Salernitano del X secolo, Napoli 1972, p. 248. 
e3 CILENTO, Italia, cito pp. 95 104. 

4 A.R. AMAROTTA, Le mura e gli archi nel «Chronicon Salernitanum», 
in «Atti dell'Accademia Pontaniana» n.s. (di qui in avanti «Attj»], XXXIX, 
1991, pp. 253-272. 

5 R. AVALLONE, La «Historia S. Trophimenae» e il «Chronicon Salerni
tanum», in «Critica letteraria», XVIII, fase. IV, 1990, p. 10 dell'estratto. 

1 
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ne distinta accuratamente la costruzione dell'edificio (con
""'SirUxit) dalla ricostruzione (rehedificavit), dall'impianto della 

ca ella alatina in un locale preesistente tinstituitv E il. 

verbo construere, talvolta alternato con edificare, fare, ele
vare, è costantemente riferito alla fondazione di nuovi 

edifici", mentre per il completamento di lavori sospesi vie
ne adottato il verbo consumare", per il recupero di struttu

re danneggiate comete", e così via. 
Ciò rese più facile il mio lavoro: su ventitré episodi ur

banistici censiti, ne confermai diciotto, tre lasciai in attesa 

di conferma per mancanza di documentazione e ne respin
si soltanto due, non a caso i più lontani dalla stesura del 
libro!". Aggiungo che un episodio del secondo gruppo (la 
preesistenza del tempio di Priapo nell'area della cappella 
palatina) è stato poi trasferito tra quelli rifiutati. Nessuna 

conferma, infatti, è venuta in proposito dagli scavi condot
ti nelle fondazioni di S. Pietro a Cortei i come oggi è chia, 

6 Chron. Sal. c. 17, p. 22; c. 159, p. 167; c. 17, p. 22.
 
7 Construere in c. 26, p. 29; c. 97, p. 97; c. 99, p. 100; c. 113, p. 127;
 

c. 113, p. 127; c. 155, p. 162 s. Edificare in c. 27, p. 29; c. 99, p. 100. Fare 

in c. 97, p. 97. Elevare in c. io. p. 13 S.; c. IlO, p. 122 s. 
8 Chron. Sal., c. 97, p. 98; c. 99, p. 100. 
9 Chron, sa., c. 111, p. 123. 
IO Furono confermati: l'ampliamento della città secondo l'Anonimo, 

contro l'excelsis condita muris di Paolo Diacono e l'exstruxit di Erchem
perto; la costruzione dell'antemurale e della murazione ad occidente al 
tempo del principe Grimoaldo; il rafforzamento delle difese a mare at

tuato da Guaiferio; lo scontro tra Salernitani e Agareni a Porta di mare; 
la posizione extra moenia delle chiese di S. Fortunato e dei SS. Cosma 

e Damiano; la traslazione intra muros delle reliquie dei martiri salerni
tani, contro le date proposte da Romualdo II Guarna e dal Proprium Sa
lernitanum; S. Maria Genitrice come chiesa vescovile; il rapporto topo
grafico tra questa chiesa e quella di S. Giovanni Battista; l'episcopio di 
Bernardo; la fondazione di S. Massimo; il vissuto strutturale del Pala
tium e della cappella palatina; la scomparsa del titulus di Paolo Diaco

no; il campanile di S. Pietro a Corte (cinque elementi dell'elenco com

prendono due episodi). Non trovarono conferma la chiesa del Salvatore, 
quella dei SS.'Cirino e Quingesio e il tempio di Priapo. Furono contestati 
i tempi dell'intervento arechiano e l'arretramento delle mura attribuito 
al principe Grimoaldo. Cf. AMAROTTA, Le mura, cito 

materiaIl Cf. AA.VV., Un accesso alla storia di Salerno: stratigrafie e 

li nell'area palaziale longobarda, in «Rassegna Storica Salernitana», n.s. 

(di qui in avanti «RSS»), io, 1988, pp. 9-63. 
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mata la cappella, unica struttura del Palatium longobardo 
giunta fino a noi. Ma anche questa volta il rifiuto riguarda 
un fatto lontano dal tempo dell'autore. 

Un giudizio sostanzialmente positivo, dunque, che uno 

studioso di storia locale vorrebbe rimettere in discussione 

almeno in un punto. Si tratta della chiesa intitolata alla Dei 

genetrix Maria, che l'Anonimo cita più volte, tre per quanto 
riguarda il caso in questione.) 

. 

. 
'-

Nella circostanza della morte di Arechi (787): 
Ipse de quo premisimus Arichis cum regnasset annos vi

ginti et novem et mensibus sex, iam etate maturus apud Sa
lernum placida morte quievit, atque iusta ecclesiam Dei ge
nitricis sedis ipsius est hurnatus=. 

Per la tumulazione del figlio e successore Grimoaldo 

(806): 
Igitur Grimoald postquam tenuisset principatum Samni

tum anni videlicet decem et novem et mensibus sex, vocan

te eum redivina potencia, de hac luce extinctus est, atque 
conditus in iam dieta eccZesia sedis Salernitane iusta sepul
era patri [ratrique'>. 

Per la morte del principe Guaimario II (946): 
Sepultus namque est iuxta ecclesiam Dei genitricis et virgi
nis Marie sancte Salernitane sedis": 

Le espressioni adottate per la chiesa dove furono sepolti
Arechi e Grimoaldo appaiono allo studioso che conosce le 

consuetudini del tempo, e anche del nostro tempo, come ab
breviazioni riconducibili alla terza espressione, in cui sia
mo tutti d'accordo nel riconoscere la cattedrale della città. 
I principi, dunque, furono sepolti nella cattedrale dedicata 

.

alla Madre di Dio, e con essi la ci �sa Adel érga, in 

un sepolcro eretto dal vescovo Rodo erto'>. La questione ap
pariva chiusa. 

12 Chron. Sa!., c. 17, p. 22. 
13 Chron. Sal., c. 30, p. 33. 
14 Chron. Sal., c. 159, p. 167. 
15 In c. 17, p. 22, dopo aver parlato dell'inumazione del principe, il 

cronista scrive: Per idem tempus, ut diximus, sancte ipsius ecclesie Ru

pertus episcopus preerat, qui ab amore tanti viri super tumulum eius eiu

sque uxoris et filiis cameram instruere fecit. 
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Tenta oggi di riaprirla.Ta questione, Arturo Carucci, 
con due scritti che, riproposti senza correzioni un decen
nio dopo la prima edizione, esprimono evidentemente con

cetti ben radicati nell'autore. Vi si legge che Arechi fu se

polto nella ecclesia Dei genitricis, cattedrale .della città si
tuata nelle fondazioni di S. Pietro a Corte'>, e che il corpo 

andi S. Matteo fu deposto, il 954, nell'aula Dei. genitricis,
che questa cattedrale della città situata nell'area oggi im

pegnata dal duorno normanno'". Non si accenna ad una suc

cessione delle due chiese. Anzi la cappella palatina è ne

gata in un terzo scritto, in cui si afferma testualmente che 

«fino ad oggi, però, nessuno tra gli studiosiha mai riven
dicato a questo principe (Arechi II) quanto ostinamente ri
feriscono alla «reggia di Arechi»!". Due cattedrali; dunque, 
con lo stesso titolo, contemporaneamente attive per alme
no un secolo e mezzo. 

Quattordici anni di studi sull'urbanistica e la topogra
fia di Salerno medievale mi hanno abituato ad ogni genere 

di sorprese. Non si contano i trasferimenti di chiese da un 

capo all'altro della città, la coesistenza di più chiese con lo 

stesso titolo, i toponimi semoventi ed altre manifestazioni 
di vivacità urbanistica a torto trascurate dagli studiosi, che 

considerano il Medioevo come un lungo periodo di stasi so

ciale. Le due cattedrali contemporanee, un caso insolito, non 

possono essere rifiutate a priori. Ma non si può trascurare 

l'Anonimo, che sulla questione ha le sue idee e le espone con 

chiarezza. 
Il cronista, infatti, dopo aver ricordato la morte di Are

chi, ne esponeI meriti in questi termini, subito dopo: 

16 A. CARUCCI, La. chiesa più antica di Salerno (in nota redazionale: 
Salerno 1981), in ID., Schemi di arte e di storia, Salerno 1992, pp. 
11.-28. 

17 A. CARUCCI, Ritrovamento del sepolcro di S. Matteo e una lettera 
di Gregorio VII (in nota redazionale: «L'Osservatore Romano», 6 dicern
bre 1980), in ID., Salernitana, Salerno 1989, pp. 97-100. 

18 A. CARUCCI, Arechi II tra fatti e leggenda (in nota redazionale: «Il 
Picentino», XXXV, 1991), in ID., Schemi, cit., pp. 99-107, parto a p. 100. 
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Rane civitatem undique munivit atque in ea mire 

magnitu.dinis immo et pulcritudinis palaccium 
construxit, et ibidem in aquilonis parte ecclesiam 

in honorem beatorum Petri et Pauli instituit'". 
E allo stesso modo si comporta con Guaimario II: 

Palacium illud quod penitus destructum erat, ip
se vero rehediiicavit eum, licet non totum, et in an

gulo ipsius ecclesie sancii Petri campanile mire pul
critudinis quamvis exiguum mirabiliter construe

re [ecit?". 
Si pone a questo punto il ventiquattresimo episodio. Si 

tratta di capire se nel palazzo principesco fu istituita una 

semplice cappella o una cattedrale, o le due chiese contem

poraneamente. Non sono in discussione i luoghi. Il sito del
la cattedrale longobarda dove fu sepolto il corpo del patro
no è stato topograficamente determinato nell'area dell'at
tuale duomo normanno". Il sito della cappella palatina è 

stato riconosciuto con una serie di studi succedutisi nel Cor

so di un secolo, cui hanno contribuito Salvatore De Renzi, 
Michele De Angelis, Matteo Fiore, Giorgio Rosi, Paolo De

logu, Paolo Peduto e il sottoscritto-". Si è discusso, forse si 

19 Chron. Sal., c. 17, p. 22. 
20 Chron. Sal., c. 159, p. 167. 
21 Sullo studio topografico cf. A.R. AMAROTTA, L'Ortomagno nelle for

tificazioni longobarde di Salerno, in «Atti», XXX, 1982, pp. 175-206,-part: 
a pp. 193 ss.; ma già N. ACOCELLA, La traslazione di S. Matteo. Documenti 
e testimonianze, Salerno 1954, in uno studio puntuale e ben documenta
to, aveva sostenuto la successione nello stesso sito della cattedrale nor

manna a quella longobarda.
22 S. DE RENZI, Storia documentata della Scuola medica di Salerno, 

Napoli 1857, Appendice, doc. 14; M. DE ANGELIS, La Reggia Salernitana 
del Longobardo Arechi, in «Archivio storico per la provincia di Salerno», 
n.s. II, I, 1934, pp. 7-18; M. FIORE, La Badia di S. Pietro a Corte, in «RSS» 

I serie, VI, 1-2, 1945, pp. 141-151; G. ROSI, I ritrovamenti di palazzo Fru
scione a Salerno, in «Bollettino di storia dell'arte del Ministero della Pub
blica Istruzione», XXXV, 1950, pp. 18-26; P. DELOGU, Mito di una città 

meridionale, Napoli 1977, passim; AA.Vv., Un accesso, cit.; A.R. AMAROT
TA, Il palazzo di Arechi e il quartiere meridionale di Salerno, in «Atti» 

XXVIII, 1979, pp. 229-251; ID. Salerno romana e medievale. Dinamica di 
un insediamento, Collana di studi storici salernitani edita dalla Società 

Salernitana di Storia Patria, Salerno 1989, pp; 148 SS.; ID. La cappella pa
latina di Salerno, Ente per le antichità e i monumenti della provincia di 
Salerno, Salerno 1982. 
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discuterà ancora, sulla destinazione degli ambienti, ma l'i
dentificazione della cappella palatina nell'area 'della Curtis 

Dominica longobarda è ormai un fatto compiuto; almeno fi
no a quando qualcuno non dimostrerà il contrario. Debbo 

dire, su questo punto, che ho cercato invano tra gli scritti 
del Carucci una qualche discussione sugli argomenti soste

nuti da questi studiosi definiti «ostinati». Non si pone una 

questione di siti, dunque, ma un problema di organizzazio
ne urbanistica, che va risolto perché investe due tra i mo

numenti più importanti della città (col castello e gli acque
dotti medievali). 

Sulla cappella di Palazzo fanno da supporto alle anno

tazioni dell'Anonimo otto documenti distribuiti tra il 940 e 

il 1073, in cui il titolo e la funzione della chiesa sono chia
ramente connessi-s. Negli stessi anni sono citati quattro aba
ti: Bono, Dauferio, pietro e Giovanni>'. Inoltre le vicendedel 
'Palatium, e quelle dell'area in cui Il Palatium era compre
so, sono state oggetto di studio anche per i secoli successi

vi, fino ad oggi-". La presenza ininterrotta dell'edificio nel
la storia della città e le evidenze archeologiche altomedie
vali studiate tra il 1982 e il 1988 (architettura del campani
le, decorazioni architettoniche interne e di facciata, l'alta
re rivolto ad oriente, i frammenti di un fregio epigrafico ed 

altri vari elementi, tutti connessi alla tradizione liutpran
dea dell'oraculum in palatiov», giustificano ampiamente 

23 Codex Diplomaticus Cavensis, volI. I-VIII a cura di M. MORCALDI, 
aM. SCHIANI, S. DE STEPHANO, Milano-Pisa-Napoli 1873-1893; volI. IX-X 

cura di S. LEONE e G. VITOLO, Badia di Cava 1984 e 1990 (di qui in avanti 
CDC), vol. II, inserto del 940 in doc. CCCLXXVII del 985, p. 226; doc. 
CCXLV del 966, p. 42; IV, docc. DXCIV del 1007, p. 89; DCXXI del 1009, 
p. 143; IX, docc. 13 del 1066, p. 55; 94 del 1070, p. 290; doc 104 del 1071, 
p. 324. Pergamene Salernitane, a cura di L.E. PENNACCHINI, Salerno 1941, 
doc.	 VII del 1073, p. 43. 

24 Bono in CDC voI. II, inserto del 940 in doc. CCCLXXVII del 985, 
p. 226. Dauferio in CDC vol. II, docc. CCLXIII del 970, p. 66; CCXCVIII 
del 977, p. 111; inserto del 977 in doc. CCCII del 978, p. 118; CCCCXII 
del 989, p. 274. Pietro in CDC IV docc. DXCIV del 1007, p. 89; DCXXI 
del 1009, p. 143; DCXXXVI del 1010, p. 171; V doc. DCCLXXIX del 1026, 
p.	 114. Giovanni in Pergamene, cit., doc. VII del 1073, p. 43. 

25 Bibliografia negli scritti citati nelle note Il, 21 e 22. 
26 DELOGU, Mito, cit., passim; Av.Vv., Un accesso, cit.; AMAROTTA, Sa

lerno, cit., pp. 147 ss. 
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l'identificazione della chiesa come cappella palatina lon

gobarda. 
Non meno documentata, tra il 903 e il 1080, è la chiesa 

� 

intitolata originariamente a S. Ma ia e, dopo la translatio, 
a S. Matteo o a S. "Maria e S. Matteo, con ripetute connes

sioni fra i titoli e la funzione di ecclesia maior della città-", 
Testimonianze fondamentali per l'inumazione dell'aposto
lo sono: l'Anonimo che accenna al/ritrovamento del corpo-":
la bolla pontificia (Giovanni XV) che confermala sepoltura
nell'ecclesia Sanctae Dei genitricis Mariae, et Beati Mathei 

apostoli et evangelisteì"; la nota lettera di Gregorio VII sul 
rinvenimentodel sepolcro nel 1080, durante la costruzione 

del duomo normanno, iniziata nel 10783°. La chiesa è inol
tre citata dal vescovo Giovanni (977-982), impegnato nella 

costruzione dell'atrio>'. in varie carte riguardanti conferme 

di concessioni pontificie o principesche (v. nota 27) e nei con

trolli di misure agrarie sulla colonna metrica che dovunque, 
per antica consuetudine, veniva eretta davanti alla 

cattedrale-". 

27 CDC I, doc. CXVIII del 903, p. 150; M. GALANTE, t» datazione dei 
documenti del Codex Diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli
inediti, Salerno 1980, doc. 14 del 982, p. 187; CDC II, doc. CCCCXVII del 
990, p. 278; M. SCHIPA, Storia del principato longobardo di Salerno, in F. 
HIRSCH M. SCHIPA, La Longobardia meridionale (570-1077), cura di N.- a 

Acocella, Roma 1968, doc. 36 del 1019, p. 259. Espressione mutila proba
bilmente simile in ID., doc. 38 del 1023, p. 260 s; A. BALDUCCI, L'Archivio 

diocesano di Salerno. Cenni sull'Archivio del Capitolo metropolitano, parte 
I, Salerno 1959, perg. 7 del 1032, p. 5; Pergamene, cit., docc. II del 1051, 
p. 27; IV del 1067, p. 33. 

28 Chron. Sal. c. 165, p. 170: In ipsius temporibus [di Gisulfo I, 943-973J 
inventum est sacratissimum corpus beati Mathei apostoli in Lucanie fini
bus, atque cum debito honore per iussionem iam fati Gisulfi principi, Sa
lernum deducitur.

. 

29 ACOCELLA, La traslazione, cit., p. 40. 
30 Ivi, p. 57 s. 
31 GALANTE, La datazione, cit., doc. 34 del 982, p. 187. 

CDC II, doc. CCCCXVII del 990, p. 278. Espressioni simili in-CDC 

II, doc. CCCCXIX del 990, p. 283; III, doc. CCCCLXXIII del 994, p. 21; 
IV, docc. DXLIX del 1003, p. 17; DLXII del 1004, p. 37; DLXIII del 1004, 
p. 38; DCII del 1008, p. 110; V, doc. DCCXCV del 1027, p. 138; VIII, doc. 
MCCCLVI del 1063, p. 235. 

32 
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Identificata la cappella palatina nell'area del Palatium 

longobardo all'Antica Corte e assunta la certezza che il cor

po dell'apostolo fu sepolto nella cattedrale di S. Maria, lo
calizzata, ripeto, nell'area del duomo normanno, possiamo 
ritenere ancora una volta acquisita la distinzione tra le due 

chiese. Né vi sono elementi per sostenere l'ipotesi di una Dei 

genetrix Maria nell'area del palazzo principesco. Si era sup
posto anche che fossesituata nel sito di S. Salvatore de len
daco, a sud di S. Pietro a Corte, ma gli scavi ivi condotti nel 
ma hanno dato esito negativo-". 

Una sola cappella di Palazzo, dunque, e una sola catte

drale, nei secoli longobardi. Il ventiquattresimo episodio si 
chiude con un altro giudizio positivo sulla veridicità dell'A
nonimo. Se il Chronicon è un'opera letteraria, come sugge
risce Oldoni, possiamo definirlo un romanzo bene am

bientato. 

ARCANGELO R. AMAROTTA 

33 P. PEDUTO, Il gruzzolo di S. Salvatore «de [ondaco» a Salerno: folla
ri, tari, denari del secolo XI, in «RSS» 16, 1991, pp. 33-71, parto a p. 34. 



CONSIDERAZIONI SU DI UN NUOVO CATALOGO
 

DELLE EMISSIONI DELLA ZECCA DI SALERNO
 

Negli ultimi anni gli studi sulle emissioni della zecca 

medievale salernitana hanno subito un buon incremento. Il 
rinnovato interesse dei collezionisti e degli studiosi permette 
di sperare in una non lontana sistemazione delle- raccolte 

numismatiche dei musei cittadini. Il recente catalogo di Lu
cio Bellizia si affianca alle ricerche di altri studiosi ed am

plia la conoscenza circa i tipi monetali prodotti dalla zecca 

salernitana 1. La maggior parte delle collezioni pubbliche ri
mane infatti quasi inaccessibile, talvolta per mancanza di 

spazi museali, talvolta per l'esigenza di un preventivo siste
matico restauro che ne permetta la catalogazione, lo studio 

e l'esposizione. Tali raccolte necessitano ormai di un'ade

guata attenzione, non fosse altro perché le numerose emis
sioni salernitane tra il IX ed il XII secolo potrebbero con

tribuire alla ricostruzione storica di un periodo le cui fonti 
materiali sono sempre state poco utilizzate. Le più sostan

ziose collezioni pubbliche sono custodite nel Museo Provin

ciale, nel Museo Diocesano di Salerno e, appena fuori città, 
nella badia benedettina di Cava dei Tirreni2. 

La discussione sulle emissioni della zecca salernitana 

dopo la parentesi innovatrice del Grierson degli anni Cin
caquanta prosegue lungo una direttrice prevalentemente 

talogica utilissima, ma circoscritta alla pubblicazione di in
ventari che, pur contribuendo ad ampliare la conoscenza dei 

tipi emessi, escludono quasi sempre analisi di carattere 

L. BELLIZIA, Le monete della Zecca di Salerno, Moliterno (PZ), 1992. 
La stampa del catalogo è stata eseguita nel Potentino, ma si tratta di una 

edizione della «Libreria An> di Salerno. 
2 G. LIBERO MANGIERI (Spigolature numismatiche, in «Atti della Acca

demia Pontaniana», n.s., v. XL (1993, p. 97) annuncia, mentre svolgo que
sta nota, d'aver intrapreso la revisione della collezione benedettina. Ta
le lavoro, una volta completato, potrà essere di grande utilità. 

1 
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storico ed economico. Di conseguenza, in modo più o meno 

accentuato, vengono ogni volta riproposte le conclusioni del 
citato studioso inglese che, pur rappresentando la punta più 
avanzata nel settore, si limitano, per quanto riguarda il pro
blema dell'attribuzione, a soluzioni, a mio parere, non sem

pre lineari e accettabili, come ho già discusso nelle pagine 
di questa stessa rivista qualche anno fa. 

Dell'attività della zecca salernitana, infatti, uno degli 
aspetti più interessanti scaturisce già dalla semplice, e per 
il momento approssimata, analisi quantitativa delle emis
sioni longobarde e normanne. Si prenda ad esempio il cita
to catalogo del Bellizia e si consideri il solo fatto che l'auto
re attribuisce a Salerno ben 267 tipi emessi dall'839 al 1198, 
cioè da �uQlf primo principe, a Costanza di Altavilla., 

Nel suo lavoro il Bellizia avverte d'essersi avvalso, special
mente per quanto riguarda l'èxcursus tipologico, del lavo
ro del Cappelli 3 e per la cronologia, delle proposte del Grier
sorr'. Il catalogo del Cappelli assegnava alla zecca salerni
tana, per lo stesso periodo, 241 tipi; mentre il più antico elen
co sistematico delle monete coniatevi si deve al Cagiati", se 

si esclude il disordinato ma utilissimo lavoro del Foresio". 
Il Cagiati nel 1925 destinava alla zecca salernitana 177 tipi
monetali. Dal 1925 al 1992 sono stati dunque individuati ben 

64 nuovi tipi di monete battute a Salerno. Si tratta, per lo 

più di follari, o frazioni di essi, che accrescono notevolmente 

i dati circa la zecca in questione, specialmente se si consi
dera che molte varianti del Cappelli sono state ridotte dal 
Bellizia ad un medesimo tipo. 

Dal momento che la sola serie dei principi longobardi 
di Salerno, dal dicembre dell'839 al giugno del 1077, com

-prende 24 personaggi che hanno regnato singolarmente 

3 R. CAPPELLI, Studio sulle monete della zecca di Salerno, Roma 1972. 
4 PH. GRIERSON, The Salernitan Coinage of Gisulf II (1052-1077) and 

Robert Guiscard (1077-1085), in «Papers of the British School at Rome», 
XXIV, 1956, pp. 37-59. 

5 M. CAGIATI, I tipi monetali della Zecca di Salerno, Caserta 1925. 
6 G. FORESIO, Le monete delle zecche di Salerno, I-II, Salerno 1891-1893, 

rist. anast. Salerno 1988. 
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o, per alcuni periodi, tramite l'istituto dell'associazione al 
trono? -, e si osserva che nei cataloghi numismatici le-at
tribuzioni riguardano soltanto una decina di regnanti (men
tre i tipi monetali raggiungono, con le emissioni anonime 

e quelle di Mansone I, il numero di 65) si dovrebbe accetta

re che quasi la metà dei principi longobardi non intervenne 

econ proprie emissioni, ciò varrebbe per' qualsiasi metal
lo: argento, 

) 
oro e rame. 

Dal 1077 fino al 1198 la zecca di Salerno produsse, se

guendo il catalogo del Bellizia, 200 tipi monetali che, per 
l'appunto, si assegnano ai Normanni, da Roberto il Guiscar
do a Costanza di Altavilla. 

'Il fatto che in centoventuno anni di dominio i Norman
ni avrebbero battuto un così elevato numero di tipi mone

tali di rame induce ad una riflessione su cui mi soffermerò 

fra poco. Ora osservo che nei duecentotrentotto anni del 

Principato longobardo l'attività della zecca risulta piutto
sto ridotta, almeno rispetto alla successiva dominazione nor

manna. Ma del resto ad un limitato numero di tipi monetali 
non necessariamente corrisponde un quantitativo ridotto di 
emissioni, mentre un numero cospicuo di modelli non sot

tindente giocoforza una produzione elevata di circolante. 

Neppure per il periodo normanno le cose risultano sem

plici. Non lo sono almeno per la prima fase dell'ascesa al 

potere. 
Nonostante il limite proprio dell'analisi statistica cir

ca l'andamento delle emiss-ioni .assegnate in questi ultimi 
-anni a Roberto il Guiscardo indagine che esclude, si ri

badisce, qualsiasi definitiva quantificazione relativa al pos
-sibile circolante dal confronto con le ultime emissioni del 

periodo longobardo si è indotti a ritenere consistente l'af
flusso in città di monete di rame, cioè di follari e di frazioni 
di essi, nel periodo che va da R� a Guglielmo I� men

tre nella fase precedente, da Roberto il Guiscardo a Rugge

7 Mi sono servito della seriazione di V. GRUMEL, La chronologie, in 

P. LEMERLE (a cura di), Traité d'études byrantines, I, Parigi 1958, p. 421. 
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ro Borsa, secondo le attribuzioni del citato catalogo del Cap
pelli, si sarebbe avuto, almeno in quanto ai tipi, un numero 

ridotto di emisioni (Fig. 1). 

• Trifollaro60 

l D Follare
 

50
 

1!'1:1 Fraz. foll. 

40 []]] Tari 

+Tancredi TancrediRuggiero Guglielmo Ruggiero Il Lotario Guglielmo I Guglielmo Il 

Borsa Gran Conte Guglielmo JJI 

-Fig. 1 Istogramma del tipo dei coni della zecca normanna di Salerno 

(in base al catalogo del Cappelli) 

acStando ai cataloghi del Cappelli e del Bellizia, ci si 

corge che in età normanna la varietà dei coni di rame fu esor

bitante, specialmente al tempo di Ruggiero II (1105-1154) e 

di Guglielmo I (1154-1166). Conteggiando insieme follari e 

frazioni di follaro abbiamo secondo Cappelli -: 8 tipi di-

Ruggiero Borsa (1085-1111), 32 di Guglielmo Gran Conte 

(1111-1127),46 di Ruggiero II, ben 61 di Guglielmo L Si pre
comecipita a soli 9 tipi.per Guglielmo II (1166-1168), così 

per Tancredi (1189-1194). Nel contempo in Sicilia le zecche 

di Més""sina di Palermo produssero esiguo die un numero 

tipi monetali in rame. A partire da Ruggiero Gran Conte fi
no a Tancredi se ne contano per l'isola soltanto quattordici".
Anche se alcuni coni della zecca di Salerno dovrebbero es

sere considerati varianti di un medesimo modello, sorprende
che in dodici anni di regno Guglielmo I abbia sentito la ne

cessità di mutare continuamente i simboli rappresentati sul

8 R. SPAHR, Le monete siciliane dai Bizantini 'a Carlo l d'Angiò
(582-1282), Zurigo-Graz 1976. 
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le sue monete campane". Diversa potrebbe essere statà l'e
sigenza del lungo governo di Ruggero II. 

Sulla base dei primi 451 pezzi di rame in parte analiz
-zati, provenienti dal citato Museo Provinciale!" il nume

ro è ancora troppo esiguo per fornire risultati statistici con

vincenti -, noto che la maggior quantità di circolante an

drebbe assegnata a Ruggiero II, nonostante i tipi di conio 

.sarebbero stati più numerosi al tempo di Guglielmo I (Fig. 2) 
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O 

RUGGIERO B. GUGLIELMO RUGGIERO Il GUGLIELMO I GUGLIELMO TANCREDI 
G. C. Il 

-Fig. 2 Rapporto Follaro/Frazione di F. su 451 pezzi 

Ma a cosa servivano questi pezzetti di rame? 

Bisogna convenire che la produzione di tanti tipi di fol
lari e suoi sottomultipli risulta per certi versi indecifrabile 

rispetto all'oro monetato in corso nel regno normanno d'I
talia. Mentre sull'oro si ha una cospicua documentazione 

9 Già A. ENGEL (Reeherehes sur la Numismatique et la Sigillographie
des Normands de Sieile et d'/talie, Parigi 1982, rist. anast. Bologna 1972, 
p. II) faceva notare, nell'introduzione al suo lavoro, che ben difficilmen
te si sarebbero potute distinguere le emissioni di Guglielmo I da quelle
di Guglielmo II e che, quindi, la relativa assegnazione sarebbe rimasta 

probabilmente per sempre irrisolta. 
IO La difficoltà maggiore nello studio delle decine di migliaia di mo

nete individuate nei depositi dalla direttrice dei Musei Provinciali, Ma
tilde Romito, consiste nel fatto che la maggior parte dei tondelli risulta 

illegibile a causa delle incrostazioni terrose e delle ossidazioni minerali. 
Per questo motivo la preventiva indispensabile pulitura delle monete ne 

rallenta notevolmente la catalogazione. 
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-nelle fonti scritte e dai ritrovamenti archeologici si in
tuisce che la circolazione dei tarì normanno-salernitani era 

sepiuttosto ampia, anche limitata al Mezzogiorno -, per 
l'argento è certo che furono introdotti in Italia meridionale 

denari francesi (da Le Puy, da Rouen, poi da .Melgueil] che 

circolavano in comunione con denari di Lucca e di Pavia. 
Stando alle quantità di rame rinvenuto a Salerno, ed in 

pratica solo a Salerno, dovremmo credere che, per quanto 

riguarda i follari, si tratti di nominali la cui circolazione era 

limitata all'ambito sub-regionale. Ma potrebbe piùessere 

appropriato affermare che il rame salernitano era destina
to piuttosto all'ambito urbano che alle campagne. L'assen
za di follari nei siti rurali oggetto di indagini archeologiche, 
sia nelle province di Avellino che di Salerno, non può esse

re casuale. In queste zone non vi sono quasi mai testimo
niate le monete di rame. Nelle collezioni del Museo provin
ciale di Avellino i follari sono sostanzialmente assenti. Non 

v'è dubbio che molti materiali delle collezioni dei Musei in 

Campania provengono da ritrovamenti sporadici o hanno 

la più diversa origine. Ma sia per la citata collezione Fore

sio, sia per la maggior parte delle monete del Museo pro
vinciale e del Museo diocesano di Salerno se n'è accertata 

la provenienza locale ed il sistema di accumulo dagli scari
chi dell'area urbana. Mentre sembra che i follari salernita
ni non abbiano circolato in altre città, esemplari siciliani 
di Ruggiero II, della zecca di Messina, si ritrovano anche 

a Salerno, così come sono presenti nei depositi campani di
versi pezzi d'argento del Terzo di ducale palermitano. La 

qual cosa suggerisce insieme ad altri manufatti comune-

mente assegnati alla Sicilia del secolo XII, ritrovati a Sa
-lerno che vi sia stato a quel tempo un forte interscambio 

dalla Sicilia verso la città tirrenica Il. 

11 Dagli scavi di S. Pietro a Corte sono stati raccolti numerosi fram
menti di anfore «corrugate» del tipo siciliano assegnato comunemente 

al secolo XII. Quattro esemplari di tali anfore sono state individuate an

cora nei depositi del Museo Provinciale; esse provengono, sembra, da Frat
te di Salerno e dovettero essere state utilizzate, perduta la primitiva fun
zione di contenitori di derrate, con funzione di alleggerimento nella vol
ta di qualche edificio poi demolito. 
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Ritengo che i follari di rame siano stati coniati a Saler
no in tale quantità per soddisfare la paga dei salariati, de
gli artigiani e per far fronte alle esigenze del mercato urba

-no interno, dove per dirla con Ugo Tucci -la moneta di 
rame, sempre più svalutata, rivestiva la funzione di mone

ta fiduciaria 12. Fatto che riesce almeno in parte ad indicare 

un sistema economico e commerciale vigente nella città nor

manna lungo l'arco del secolo XiII13. 
I follari salernitani, dunque, non erano nemmeno cer

cati al di fuori della città. Dalla quantificazione, senza dub
bio ancora parziale, evidenziata dai due istogrammi mostrati 
si ricava che a partire da Guglielmo Gran Conte l'organiz
zazione del salario o del compenso minuto si sviluppò sem

pre di più raggiungendo in città il suo vertice al tempo di 
Guglielmo I, mentre col suo successore sembra esservi sta

ta una caduta verticale. 

Dagli scavi di Capaccio Vecchia 14 solo tre follari su ven

tuno appartengono, insieme ad un raro tari d'oro di Gugliel
mo II, alla zecca di Salerno, mentre ben diciotto sono bizan
tini: diciassette di Romano I (919-944) ed uno anonimo, co

munque sempre della zecca di Costantinopoli. Dei follari sa

lernitani trovati a Capaccio due, benché anonimi, dovreb
bero risalire alla prima metà del secolo XI, il terzo, stando 

ai citati studi del Grierson, apparterrebbe a Gisulfo II 

(1052-1077), l'ultimo principe longobardo che cedette ai nor

manni. La quantità di follari costantinopolitiani di Roma

12 U. TUCCI, Le monete in Italia, in Storia d'Italia, V, Torino 1973, p. 
570. 

13 In base ai dati archeologici odierni si può confermare l'intuizione 

di L. TRAVAINI (La riforma monetaria di Ruggero II e la circolazione mi
nuta in Italia Meridionale tra X e XII secolo, in «Rivista italiana di Nu
mismatica e Scienze affini», LXXXIII; 1981, p. 143) sulla esigenza nor

manna di mettere ordine nella confusione del circolante monetario 

minuto. 
14 Per Capaccio Vecchia (SA), città la cui massima espansione avven

ne intorno ai secoli XI-XII, cf. P. DELOGU, Le monete, in Caputaquis me

dievale I, Ricerche 1973, Salerno 1976, pp. 90-100 e L. TRAVAINI, Le mone

te di Capaccio Vecchia: campagne di scavo 1974-1978, in Caputaquis me

dievale II, Ricerche 1974-1980, Napoli 1984, pp. 357-374. 
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no I risulta veramente notevole in Campania. Che tali mo

nete circolassero a così grande distanza è un fatto straor

dinario, legato forse al secondo tentativo di riconquista
delle province dell'Italia meridionale da parte bizantina. 
Potrebbe anche darsi che i follari di Romano I, general
mente di buona fattura, abbiano continuato a circolare co

me non esmoneta utile nelle piccole esigenze quotidiane,
sendo al momento reperibile altra moneta minuta. 

Per Salerno la documentazione è ponderosa. Durante 

gli ultimi scavi i primi sistematici della lizza del ca

stello di Salerno si hanno, su trentaquattro follari com

plessivi, due di Guglielmo Gran Conte, otto di Ruggero II, 
tredici di Guglielmo I, dieci di Tancredi, un solo follaro 

-bizantino, il G944 secondo la classificazione del 
Grierson-" -, ribattuto su un precedente follaro bizan
tino. 

Ricordo che dal castello proviene un interessante gruz
zolo composto da trentaquattro denari di Rouen della pri
ma metà del secolo XII16. 

Anche se in numero limitato, si continuano a rintrac
ciare a Salerno e- nel resto dell'Italia Meridionale esempla
ri di denari delle zecche imperiali di Pavia e di Lucca che 

circolano con continuità a partire dalla seconda metà del 
secolo Xp7. Durante il restauro dell'affresco del Custos Ec
clesiae nel santuario longobardo del S. Michele sul Garga
no sono stati rinvenuti due denari d'argento della zecca di 
Pavia attribuibili -ad uno degli Ottone!": ancora denari dei 
vari imperatori Ottone ed Enrico, coniati sia a Pavia che a 

15 PR. GRIERSON, Byzantine Coins, Londra-Los Angeles 1982. 
16 G. LIBERO MANGIERI, Gruzzoli di monete medievali e moderne rin

venuti nel castello di Salerno, in «Bollettino di Numismatica», n. 6-7,1986, 
pp. 210-213: 

17 I.M. MARTIN, Economia naturale ed economia monetaria nell'Ita
lia meridionale longobarda e bizantina (secoli VI-XI), in Storia d'Italia; 
Annali 6, Torino 1983, pp. 208-210. 

18 Dalla relazione non ancora edita tenuta da C. D'ANGELA nel recen

te convegno di studi micaelici a Montesantangelo (Novembre 1992). 



Nuovo catalogo delle emissioni della zecca di Salerno 225 

Lucca, sono stati raccolti in Sicilia!". Dalla metà del secolo 

XI gli atti notarili campani registrano spesso transazioni ef
fettuate in denari « ... boni de argento de moneta de Otto et 

de Heinrico ... », formula ripetuta piuttosto frequentemente-v, 
-ma nelle città campane dei secoli XI-XII anche dopo la 

-riforma di Ruggero II si ebbe una circolazione moneta

ria mista che si avvaleva indifferentemente nelle transazio
ni di una certa importanza dell'dro musulmano, bizantino 

o elongobardo dell'argento delle zecche imperiali; per il 
commercio al minuto si produsse grande quantità e varietà 

di rame, di esclusivo appannaggio dei mercati urbani, men

nontre nella campagna prevaleva, solo nelle piccole tran

sazioni, lo scambio in natura. 

Si tratta di argomenti che potranno essere approfondi
ti con dati ed analisi quantitative. 

PAOLO PEDUTO 

19 F. D'ANGELO, Emissione e circolazione di monete. Seconda metà XI 
secolo seconda metà XII secolo, in Aspetti della vita materiale in epoca -

normanna in Sicilia. (Catalogo della mostra esposta in Francia nella pri
mavera e nell'estate del 1984), Palermo 1984, pp. 48-49. 

20 P.M. TROPEANO, Codice Diplomatico Verginiano, I, Montevergine
1977, p. 250, anno 1064. Dallo stesso codice si apprende poi che nel 1122 

un solido valeva 7,5 denari «argentei boni Otulini» (CDV, II, p. 178). In 

Campania la circolazione del denaro d'argento sembra sia stata preva
lente nei centri dell'interno, specialmente a Benevento e ad Ascoli Sa
triano: a. 1102, « denariis bonis argenteis de monetis Ottonis et Heinri... 

...a. «cis» (CDV, II, p. 24); 1103, denariis bonis argenteis de monetis Otto
nis et Heinrici spendivili» (CDV, II, p. 42); a. 1106, « denarios bonos ar... 

...genteos de moneta Ottonis et Henrici» (CDV, II, p. 70); a. 1110, « septem
solidos ana triginta denari argentei boni Henrici et Otulini» (CDV, II, p. 

-86) da dove si ricava il rapporto tra il solido d'oro ed il denaro -. Equi
valenza che deve essere già mutata a favore del «solido» pochi anni do

a. anapo: 1122, «quattuor solidos tringinta denari argentei boni Otuli
ni» (CDV, II, p. 178). Per una più completa elencazione dei documenti in 

questione cf. L. TRAVAINI, La riforma cit., pp. 146-147 e n. 67.... 
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LA VALLE DEI MULINI E LA FERRIERA DI AMALFI 

La forma urbana di Amalfi medievale era caratterizza

ta, sotto il profilo strettamente funzionale. da quattro aree'. 
La prima, l'area marittimo-commerciale, si estendeva 

nella zona bassa della città e comprendeva, oltre alle strut
-ture portuali e all'arsenale, anche piazze (platee) dov'e

rano concentrate le principali attività economiche ed arti

gianali -, case, chiese, magazzini (apothece), depositi 
.(fundaci)2

La seconda, l'area pubblica, si sviluppava intorno al duo
mo ed era caratterizzata dagli edifici pubblici: palazzo du
cale (Palatium Amalfitanum), palazzo arcivescovile, bagni 
pubblici (Balneum Domnicum), tribunale, teatro, seggio dei 
nobili e del popolo (Sedile Magnum et Parvumv . 

La terza, l'area residenziale, rappresentava la rimanen
te parte della città racchiusa dentro le mura, dove risiede
va l'aristocrazia altomedievale che deteneva il potere poli
tico ed economico". 

Infine la quarta, l'area delle attività produttive, si esten

deva fuori la porta settentrionale della città (Porta Hospita
lis) ed era costituita dall'attuale Valle dei Mulini>. 

Questa stretta vallata è attraversata dal «fiume amalfi
tano» che, fino a circa vent'anni or sono, era completamen
te scoperto in quella zona". Questo torrente, che prende il 

1 G. GARGANO, Amalfi ducale. Aspetti topografici e ricostruzione della 

forma urbana, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», 
VIII, 1988, 15-16, pp. 63 ss. 

2 ID., pp. 75 ss. 
3 ID., pp. 79 ss. Cf. Anche G. GARGANO, La città davanti al mare. Aree 

urbane e storie sommerse di Amalfi nel Medioevo, Centro di Cultura e 

Storia Amalfitana, Biblioteca Amalfitana, 1, in corso di stampa.
4 G. GARGANO, Amalfi ducale cit., pp. 83 ss. 
5 ID., pp. 89 ss. 
6 Il tratto di fiume che scorre dalla Cartiera Amatruda alla Piazza 

dello Spirito Santo è ormai completamente coperto. In seguito a questa 
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nome di Chiarito o Canneto, rappresentava nel passato l'e
lemento essenziale per lo sviluppo di attività agricole ed in
dustriali in quella parte della città". 

Nella Valle dei Mulini, che nei tempi passati era distin
ta in due zone (Chiarito di Basso e Chiarito di Soprav vi era, 

no e vi sono tuttora vaste aree adibite a coltivazioni di ogni 
a causa sono strutgenere, che, dell'asperità morfologica,
 

turate a terrazze. Queste proprietà terriere nel Medioevo ap

partenevano ad enti ecclesiastici, all'aristrocrazia e perfi

no a piccoli proprietari". 

Nella zona più meridionale, appena fuori la Porta Ho
era unspitalis, vi vasto possedimento terriero, costituito 

da vigna, orto, terra e oliveto, che dal corso fluviale saliva 

fino alle pendici del Monte di Pogerola'". Nella stessa lo
calità, denominata Casamare, erano presenti vigneti, oli
veti, frutteti, selve, che contenevano spesso case coloniche 

attrezzate anche con balnea+. In mezzo a questi possedi-

copertura, fu realizzata una lunga via rotabile che attraversa il centro 

storico da nord a sud. Conseguentemente sorsero, nella parte settentrio
nale, numerosi edifici in cemento armato che danneggiarono non poco 

l'aspetto caratteristico della Valle dei Mulini, la quale rappresentava una 

delle principali attrattive di Amalfi. Ciò fu la conseguenza di una errata 

scelta politica effettuata negli anni Sessanta. 
7 Il termine Canneto è attestato già alla fine del XII sec. (cf. doc. del 

1191 in M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e du
cato di Amalfi, II, Salerno 1881 (rist. anast. Salerno 1972), pp. 259 ss.); 
mentre Chiarito compare nel secolo seguente (cf. doc. del 1264 in M. CA
MERA, Memorie, cit., I, Salerno 1876 (rist. anast. Salerno 1972), p. 24, n. 4).

8 M. CAMERA, Memorie, I, p. 24. 
9 Per quanto concerne l'agricoltura e le coltivazioni praticate dagli 

-

..Amalfitani nelMedioevo, v. M. DEL TREPPO A LEONE, Amalfi Medievale, 
Napoli 1977. 

lO Doc. del 1213 in F.M. PANSA, Istoria dell'antica repubblica di Amal
...fi, I, Napoli 1124 (rist. anast. Bologna 1965), pp. 118 ss: « tenimentum 

ubi hospitale ipsum situm est, cum vinea, et horto, terra et oliveto a flu
... »,mine usque ad Montem Pigelluae

a cura 
Il Doc. del 1120 in Codice Diplomatico Amalfitano (CDA), I, 

di R. FILANGIERI, Napoli 1917, pp. 200 ss., n. CXX; « ..•petiam de vinearn... 

...in Pigellula positum loco nominato at Casamare -: doc. del 1200 in CDA, 
...I, pp. 469 ss., n. CCXLIII: « terra nostra vacua que antea vinea fuit in 

Pugellula positum loco nominato a Casamare membro cum ipsa cam... 

minata de iusta se cum plenario ipso balneo fabrito que est coniunctum... 

cum ipsa casa vetere ; doc. del 1240 in PANSA, lstoria, cit., II, Napoli-I724... 
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amenti s'inerpicava la scalinata pubblica che conduceva 

Pogerola 12. 

Analoghe coltivazioni esistevano a Pustractum, una lo
calità posta immediatamente a nord di Casamare, tra le quali 
si sviluppava una scala pubblica che si ricongiungeva con 

quella di Pogerola 13. 
Ancor più a settentrione erano diffuse ampie terrazze 

coltivate a limoni, così numerosi da lasciare una chiara trac

zona ..cia nella toponomastica della (de li Citrariv»
Nella parte più interna della valle erano ubicate le lo

calità Fare Porta, Clarito, La Salice, il cui paesaggio agrico
lo era caratterizzato soprattutto da vigneti, orti, giardini (vi
ridarii), selve, boschi e castagneti 15. Questi ultimi (boschi e 

(rist. anast. Bologna 1965), pp. 206 SS.; doc. del 1306 in Le Pergamene del
l'Archivio Vescovile di Minori (PA VM), a cura di V. CRISCUOLO, Centro di 
Cultura e Storia Amalfitana, Fonti 5, Amalfi 1987, pp. 200 SS., n. 204: « ... oli
vetum cum vinea, silva et [abricis situm in pertinentiis Amalphiae ubi ad 

Casamare dicitur »,... 

12 Doc. del 1339 in Il Codice Perris. Cartulario Amalfitano secc. x-xv 

(C.P.), a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia Amal
fitana, Fonti lIIII, Amalfi 1987, pp. 1014 SS., n. CCCCXCII: « ex parte sep... 

...tentrionis fini via publica que tangit usus pagelulam », 

... 

13 Doc. del 1169 in CDA, I, pp. 325 SS., n. CLXXVIII: « at Pustrac
... ...tum inda parte septemtrionis usque in ipsa via publica »; doc. del 1172 

...in CDA, pp. 336 SS., n. CLXXXII: « petiam un (am de terra) nostra (quam 
et cas) tanietum (et siltba uno teniente, quod habe(mus at) Pustractu ... »: 
doc. del 1267 in Le Pergamene degli Archivi Vescovili di Amalfi e Ravello 

(PA VAR), IV, a cura di L. PESCATORE, Napoli 1979, pp. 22 SS., n. V.; doc. 
del 1271 in PANSA, Istoria, II, pp. 207 SS.; « sylvam cum castaneto terram... 

...sitam a Putracta subter Pugellulam -: doc. del 1278 in PA VAR, IV, pp. 
...62 SS., n. XX: « vineaim) terra(m) cum olivis, [ructibus et silva in Amal

fia sita ubi dicitur ad Pustractu(m)... in pede [inis via publica que ascen

dit in Pustractu; de latere a parte meridie finis via que ascendi t deuno 

...ss.: « seuPugerola »: doc. del 1324 in PANSA, Istoria, II, pp. 33 terram, 
olivetum 

...

cum domibus, sitam foris portam Amalphiae, ubi dicitur Postra
ta ... -: doc. del 1458 in Gli Archivi dei Monasteri di Amalfi (S. Maria di 

. Fontanella, S. Maria Dominarum, SS. Trinità) (AMA), 860-1645, a cura di 
C. SALVATI e R. PILONE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti 2,
 
Amalfi 1986, p. 163, n. 35: « vineam sitam in loco Pistracti pertinentiis
... 

... ».Amalfie 
... 

14 Doc. del 1330 in c.P., III, pp. 930 SS., n. CCCCLXIII: « vinea et ter

ra ... ». 
... sita in postopla que dicitur de li citrari 

15 « .•.Doc. del 1338 in c.P., III, pp. 1009 SS., n. CCCCXC: viridarium 

..et terram meum cum domibus et [abricis hic Amalfie in loco ubi dicitur 
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castagneti) erano particolarmente diffusi nel territorio amal
fitano perché producevano legna utile per costruire le navi 
e come prodotto di esportazione verso i paesi arabi dell'A
frica settentrionale, nonché castagne e zenzale fortemente 

richieste nei mercati stranieri. 
Le terrazze coltivate si spingevano fin sotto il Ouilium 

Altum (Ciglio Alto) di Scala, presso le mura settentrionali 
della città16. 

Lungo il corso del fiume, fino al mare, erano attivi nu

merosi mulini, presenti soprattutto nella parte della valle 

che si sviluppava al di fuori delle mura settentrionali. Il ri
cordo della nutrita presenza di mulini in quella zona del ter

ritorio della città è giunto sino a noi, tant'è che quell'area 
cittadina è ancora oggi detta Valle dei Mulini. 

I mulini erano dei piccoli ambienti, a volte di due pia
ni, organizzati con mole, ferramenta, canales e spesso pos
sedevano terre vacue continue!", I mulini della valle erano 

distribuiti tra il Chiarito di Basso e il Chiarito di Sopra. 

... ...foris porta »: doc. del 1340 in c.P., III, pp. 1035 ss., n. CCCCXCVIII: « do
...mum meam cohopertam ad lamiam hic Amaliie ubi dicitur foris por

ta et cum ipsis vitibus »: doc. del 1356 in PA VAR, VI, a cura di R. ORE...... 

FICE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Massalubrense 1981, p. 40, 
n. LXXXIX; doc. del 1384 inLe pergamene amalfitane della Società Na

poletana di Storia Patria (PAPS), a cura di S. PALMIERI, Centro di Cultura 
e Storia Amalfitana, Fonti 3, Amalfi 1988, pp. 35 ss., n. XIV; doc. del 1414 

in PAVAR, VI, p. 82, n. CCXXII; doc. del 1451 in PAVAR, VI, p. 113, n. 

CCCXVIII; doc. del 1515 in PA VAR, VI, p. 143, n. CCCCVII. Doc. del 1405 

in AMA, p. 156, n. 19: « viridarium cum domibus in loco foris Porte... ... 

...Amalfie ubi dicitur a lo Clarito »: doc. del 1530 in AMA, pp. 169 ss., n. 

50: « viridarium situm Amalfie ubi dicitur alo Chiarito -: doc. del 1390... .. 

in c.P., IV, a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di Cultura e Storia 

Amalfitana, Fonti l/IV, Amalfi 1988, pp. 1330 ss., n. DLXXXI: « ... in loco 
...ubi dicitur a lo clarito seu ubi dicitur a la Salice -: doc. del 1404 in PA

« ...VAR, VI, p. 74, n. CXCVIII; doc. del 1404 in PANSA, Istoria, II, p. 141: jar
... ».dinello sito Amalphiae, ubi dicitur Foreporta alla mola della Salice 

16 Doc. del 1880 in U. SCHWARZ, Amalfi nell'alto medioevo, Quaderni 
del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 1, Salerno-Roma 1980, p. 114, 

...n. 289: « pastinum situm foris portam de Amalfi ad furnillum cum fa
... ... »,bricis, palmento et balneo iuxtra quilium altum de Scala

17 Doc. del 967 in Regesta Amalfitana (R.A.), II, a cura di U. SCHWARZ, 
in Quellen und Forschungen aus italienischen Archivenund Bibliotheken, 
Ist. Storo Germ di Roma, 59/1979, pp. 53 ss., n. 11: « mola aquaria hic... 
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Nella: località Pumice, ubicata appena fuori la porta set

tentrionale, era attivo fin dall'Alto Medioevo un certo .nu

mero di piccole mole aquarie": Altri mulini erano collocati 
un po' più a nord, nel luogo detto La Carnala'". Mulini furo
no pure costruiti nella zona più interna della valle.'? . 

. 
A partire dal XIII sec., molti di questi .mulini furono tra

sformati in cartiere-t, costruite sulla scorta di tecniche arabe 

per la fabbricazione della carta/Nacque così la produzione
della famosa «carta a mano-di Amalfi», realizzata mediante 

in fluvio Amalfi cum iectum suum et terra vacua »; doc. del 1014 in..	 ... 

...CAMERA, Memorie,
, 

I, pp. 125 ss.: « mola acquaria cum ipse mole et omnes... 

... ».ferramentis et canales
... susu 

18 Doc. del 907 in CDA, I, p. 1, n. I: « in fluvio Amalfie iuxta 

ipsa pumice »; doc. del 1011 in R.A., II, p. 95, n 58: « mola aquaria...	 .. ... ... 

sita hic in fluvio Amalfi subtus Camaram ... »: doc. del 1014 in CAMERA, Me
morie, I, pp. 225 ss.: « ... mola aquaria hic in fluvio Amalfi constructa a 

subtus ipsam camera de ipsam pumice »; doc. del 1036 in CDA, I, pp.... 

71 n. XLVI; doc. del 1153 in c.P., I, a cura diJ. MAZZOLENI e R. OREFIss., 
CE, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti l/I, Amalfi 1985, pp. 247 

ss., n. CXXXVII. 
19 Doc. del 1017 in R.A., II, pp. 104 S., n. 77: « mola aquaria posita... 

iuxta Carnalem » (la Carnala era forse il macello (cf.Dv CANGE, Glossa... 

rium mediae et infimae Latinitatis, 1883-87 (rist. Graz. 1954), II-III, p. 475: 
=«Carnala carnis domus ubi scilicet caro distrahitur-v; doc. del 1061 in 

R.A., II, p. 128, mola aquariasita Amalfi, que vocatur de illis, ...n. 127: « 

... ...Scaticampuli »: doc. del 1117 in CDA, I, pp'. 198 ss., n. CXIX: « mola 

acquaria de la Pumice qui dicitur de ipsi Scaticampuli mola de la Car... 

nara ... »; doc. del 1153 in CP: I, pp. 247 ss., n. CXXXVII: « ••• mola da la 

Fontana de hac terra Amalfi mola de la Pumice mola da la Carnala ... »;..... 

doc. del 1243 in CiP; II, a cura di J. MAZZOLENI e R. OREFICE, Centro di 
Cultura e Storia Amalfitana, Fonti l/II, Amalfi 1986, pp. 536 ss., n. CCLXV: 
« ••• molendino quod estjoris portam Amalfie positum quod dicitur molen
dinum de la Fontana »: doc. del 1310 in CDA, II, a cura di R. FILANGIERI,... 

...Trani 1951, pp. 227 ss. n. CCCCXCVII: « ... molendini siti forisportaAmal
...fie in loco qui dicitur la Carcal(a) -: doc. del 1350 in AMA, p. 105, n. 44: 

... ... « molendini siti foris portam Amalfie in loco qui dicitur La Carnale », 

Il molendinum era un mulino di modeste dimensioni. 
« ... 

20 Doc. del 1358, in c.P., IV, pp. 1142 ss., n. DXXX; cameram cum 

molendino in for(is) porta Amalfie in loco ubi dicitur a lo clarito -: doc... ...	 , 

... ...del 1359 in CiP', IV, pp. 1145 .ss., n. DXXXI: « molendinum situm in 

...for(is) porta Amalfie in loco clareti »; doc. del 1518 in PAVAR, VI, p. 146, 
n.	 CCCCXVIII. 

21 Doc. del 1380 in CAMERA, Memorie, II, p. 707: « .in quo predicto.. 

molendino, facta est balkeria ad faciendum cartas bombicinas.... », 
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stracci di cotone, lino e canapa,' opportunamente triturati 
da una serie di magli azionati da un albero di trasmissione 

(fuso), a sua volta collegato ad una ruota, che funzionava gra
zie all'acqua del fiume ingegnosamente incanalata (cursus 
aquey", Nella Valle dei Mulini durante il Settecento erano 

operanti ben tredici cartiere=: oggi purtroppo ne restano 

in funzione solo due. Le strutture architettoniche di tali car

tiere, compresa quella della ferriera, sono ben evidenti nel 
libro di schizzi realizzati dal pittore tedesco Karl Blechen 

durante il suo soggiorno amalfitano del 182924. 

Mulini, cartiere e, nella parte più interna, la stessa fer
riera funzionavano soprattutto grazie ad appositi canali 
artificiali-". la cui acqua corrente forniva energia alle ruo

22 I docc. più antichi che attestano la fabbricazione e la vendita di 
carta a omano prodotta mediante stracci di cotone (charta bambagina
bombicina) risalgono al XIII sec (doc. del 1268 in PAVAR, IV, pp. 24 ss.,.. 

n. VI: « ... item habeo in Amalfia de coctone uncias duodecim auri, item 

ha beo resimi tres de charta »; doc. della seconda metà del XIII sec., in... 

AMA, pp. 61 ss., n. 7: «Itern concedunt etiam ei actionem faciendi pilam
in Clarito seu in [lumine » (le pile erano vasche in pietra dove batteva... 

no i magli per triturare gli stracci); doc. del 1289 in CAMERA, Memorie, 
« ...II, p. 707: ... cartarum pergameni et bombicine, a cere »). All'organizza

zione e all'attività produttiva delle cartiere era preposto un apposito ma

« ...gister(cf. doc. del 1407 in CAMERA, Memorie, II, p. 708: magister Anto
...nio in arte cartarie »). A proposito della storia e delle tecniche di fabbri

cazione della carta a mano di Amalfi, v. A. Aruzzo, Saggio sulle origini 
e la tradizione del fabbricar carta in Amalfi, Amalfi 1960; N. MILANO, Del
la fabbricazione della carta in Amalfi, Amalfi 1965; G. IMPERATO, Amalfi: 
il primato della carta, Salerno 1984; G. GARGANO, La topografia di Amalfi 
nel secolo XVIII, in «La Costa di Amalfi nel secolo XVIII», Incontro pro
mosso dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana (Amalfi 6-8 dicembre 

1985), II, Amalfi 1988, pp. 1065-1090. 
23 F. ASSANTE, La ricchezza di Amalfi nel Settecento, Napoli 1967, p. 27. 
24 Per il soggiorno amalfitano di Karl Blechen, v. D. RICHTER, Viag

giatori stranieri nel Sud. L'immagine della Costa di Amalfi nella cultura 

europea tra mito e realtà, Quaderni del Centro di Cultura e Storia Amal
fitana, 5, Maiori 1985, pp. 43 ss. I disegni di Blechen raffiguranti le car

tiere della Valle dei Mulini sono pubblicati in National Galerie Karl Ble-

chen Leben wùrdigungen Werk, Berlin, Deutscher Verein fur Kun
stwissenschaft, 1940, pp. 309-327 e nel vol.-catalogo Alla ricerca del Sud. 
Tre secoli di viaggi ad Amalfi nell'immaginario europeo, a cura di D. RICH
TER, Firenze 1989, pp. 90-96. 

... 

25 Doc. del1014 in CAMERA, Memorie, I, pp. 225 ss. '« mola aquaria 
... ...hic in fluvio Amalfi cum ipse mole et omnes ferramentis et canales »; 
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te, ai magli, alle macine. Un. intricato sistema di più piccoli 
canali, di cui si scorgono ancora oggi interessanti tracce, 

eserviva per l'irrigazione dei carnpi=. Veri propri acque
dotti erano stati costruiti per portar l'acqua ad alcune chiese 

e monasteri della zona ed ai loro vicini possedimenti 
terrrier'i?". Nel 1018 ilduca Sergio III concedeva alla bades
sa di S. Lorenzo del Piano, e per Ilei alla chiesa di S. Pietro 

Ap. de Bastala, tutta l'acqua che-scorrendo attraverso con

dutture (per farmam), giungeva presso la medesima chiesa". 
Nell'ambito della Valle dei Mulini, sparse tra orti e giar

dini, erano disseminate numerose chiese rurali. 

Proprio lungo le mura settentrionali della città e sopra. 
il corso del fiume fu fondata, nel 1576, per iniziativa della 

nobile famiglia d'Ancora, la chiesa dello Spirito Santo, che 

ben presto divenne la cappella della corporazione dei 
cartari-". 

doc. del 1331 in CiP; III, pp. 969 ss., n. CCCCLXXVI: « fluminis quod... 

...decurrit ad molendina »; doc. del 1384 in c.P., IV, pp. 1314 ss., n. 

DLXXVI: « ... aquam que decurrit ad viridarium in fore porta Amalfie... 

...ut dixit facit accedere ad balcherias »; doc. del 1435 in AMA, p. 160,11 
29: « domun que vocatur Lo Battilleri cum rota maglis ferreis et affixis... 

suis cum aqua currenti sitam in loco ubi dicitur sotto Pistopla pertinen
tiis ditte civitatis Scalarumubi dicitur alli Cometursi ».... 

26 Doc. del 1274 in CiP: II, pp. 697 ss., n. CCCXXXVIII: « aquam de, 
ipso flumine quod est in latere poxessionis vestre de pustopla »: doc. del 
1405 in AMA, p. 156, n. 19: « ... viridarium cum domibus cum cursu aque 

...et canalibus »: doc. del 1542 in AMA, p. 172, n. 55: « vineam cum domi... 

bus et cursu »,...aque 
... 

27 Doc. del 1331 in c.P., III, pp. 973 ss., n. CCCCLXXVII: « poxessio
ne ».... ...sita foris porta Amalfie et aqueductibus suis 

28 Doc. del 1018 in CDA, I, pp. 48 S., n. XXXIII: « tota.ipsa aqua qui
decurrit per formam at ipsa ecclesia vestra huius pred. monasterii nomi
nativi beati Petri christi apostoli qui est dedicatus in .locum qui dicitur 
Bostopla La forma canale d'irrigazione acquedotto (cf.», era un o un... 

DE BARTHOLOMEIS, Codex diplomaticus Langobardiae, Torino 1873, P: 343).
Nella medesima località era presente anche il trallus publicus (oggi Tra

glio), forse una sorta di conduttura o di acquedotto (doc. del 1314 in CDA, 
II, pp. 235 ss., n. DVIII: ... in Pustopla et trallum publicum »)....« ... 

29 Doc. del 1576 in CAMERA, Memorie, I, pp. 25 ss La chiesa fu abbat.. 

contuta nel 1939 per permettere il passaggio della strada rotabile che 

duce nella Valle dei Mulini (cf. G� IMPERATO, Amalfi nella natura, nella 

storia, nell'arte, Amalfi 1971, p. XLV). 
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Nell'ambito della contrada Resina, lungo' la strada che 

in posizione elevata fiancheggia il corso del fiume e condu
ce all'interno della valle, sorge ancora oggi, al di sotto di 
una tipica casa-torre cinquecentesca, la chiesetta di S. Lo
renzo foris portam=. 

' 

Nella parte .settentrionale della località Pumice vi.era 
un caratteristico ponte, detto di S. Basilio, che si collegava 
con la scalinata pubblica che tuttora sale a Pogerola". Presso 

tale ponte, sul lato orientale, sorgeva la chiesa di S. Maria 

de Flumine fin dal 99332. La chiesa era collocata proprio pres
so il corso fluviale, nonché sotto il mulino del monastero 

dei Ss. Cirico e Giulitta di Atranj33. 
Alle falde del monte di Pogerola si estende la località 

nel Medioevo denominata Casamare, dove esisteva la chie
sa di S. Vito, i cui ruderi erano ancora visibili nel corso del 
XVIII secolo>'. 

30 M. èAMERA, Istoria della città e costiera di Amalfi, Napoli 1836 (rist. 
anast. Sala Bolognese 1985), p. 58, 1. Tale cappella, di proprietà dellan. 

famiglia Sacco, presenta nel pavimento un motivo decorativo «a stella», 
simile a quello esistente in S. Maria de Gradillo di Ravello, realizzato me

diante innumerevoli piccoli sassi marini. Nella cappella, inoltre, è con

servata un'urna cineraria romana del I sec. d.C., che presenta nei quat
.tro spigoli altrettante teste di satirie al centro l'iscrizione «S. VITVS». 

' « .. 

31 Doc. del 1402 in PANSA, Istoria, II, p. 207: .Amalphie in loco ubi 
" 

...diciturlo Ponte de S. Basile ». Il ponte, raffigurato in numerosi quadri 
e litografie, fu abbattuto agli inizi degli anni Sessanta.

. 

32 M. CAMERA, Memorie, I, p. 24; doc. del 993 in CP. , I, pp. 22 ss., n. 

XIX: « ... ecclesiam beate et gloriose Dei genitricis Marie edificata a foras 
istam civitatem qui dicitur da Flumen ... ». 

... 

33 Doc. del 1172 in CDA, I, pp. 342 s., n. CLXXXIV: « in ipsa mola 

aquaria [oris porta istius civitatis at ipsa Pumice de.supra ecclesia stanc
te) Marie da Fluimine) », Un'interessante tavola bizantina del XIII sec.,... 

raffigurante la Madonna col Bambino, che un tempo apparteneva a tale 

.chiesa, ora è custodita presso il Museo di Capodimonte a Napoli (cf. P. 
NATELLA, S. Maria de [lumine da Amalfi nel quadro dell'arte meridionale 
del XIIi secolo, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», 
III, 1983, 5; pp. 180-194).n. 

. . 

34 Doc. del 1117 -in CDA, I, pp. 198 ss., n. CXIX: « rector ecclesie sancti... 

Biti christi martiris qui contructus et dedicatus est at Casamare ... », Una 

«chiesa diruta», ché potrebbe coincidere con S Vito, viene attestata in.. 

quella zona nel 1759 (cfr. Archivio di Stato di Salerno (A.S.S.), Protocolli 
Notarili di Amalfi, busta 318, fasc. 1289, cc. 158-163). 
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Amalfi. Valle dei Mulini. In questa foto degli anni Trenta è ben visibile in alto, 
tra le terrazze coltivate, l'ex-monastero di S. Basilio (sec. XI) (dall'Archivio Foto

grafico Ernesto Samaritani). ", 
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Fin dal 1169 viene documentata la chiesa di S. Maria 

de Argusse, ubicata in località Resina in una posizione ele
vata rispeto al fiurne". Presso tale chiesa passava il vicolo 
omonimo che, principiando dal corso fluviale, si aggancia
va con l'arteria principale che ancora oggi s'inoltra all'in
terno della valle.". 

Nella parte più settentrionale della contrada Resina, 
presso le mura realizzate tra l'XI ed il XII sec., erano collo
cate le chiese di S. Maria de Aprilis e S. Caterina extra 

meniat". Più lontano, all'interno della valle, vi erano, secondo 

Camera, le chiesette rupestri di S. Marco, S. Gregorio, S. Ma
ria de Petra Plana, S. Leonardo". 

Una chiesa dedicata a S. Nicola' esisteva in località 

Pustractum=. 
Nel luogo detto Comitursi (oggi Madonna del Rosarior'", 

ubicata lungo la sponda orientale del Canneto (a nord di Re

sina), furono edificate le chiese di S. Agnello e S. Giovanni.". 

35 Doc. del 1169 in CDA, I, pp. 325 ss., n. CLXXVIII: « ... at ipsa Resi
nam a supra flumen et prope ecclesia sancte Marie de ipsis de Argusse »,... 

36 Doc. del 1216 in c.P., II, pp. 465 ss., n. CCXXXIV: « ... in Amalfi po
sita in vicus et iusta eccl. s. Marie de ipsis de Argusse ». La chiesa fu fon... 

data dalla famiglia scalese de Arguso.
37 Doc. del 1192 in PA VAR, I, a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1972, 

pp. 100 ss., n. LXV: « at supra foris portam in vicis et pertinentiam ec... 

clesie Sancte Marie que dieta est de ipsi Aprilis »; Frammento antico di... 

D. Domenico Amendola Tesoriere del Capitolo di Amalfi, Archivio della 

Badia di Cava (A.C.), Fondo Mansi, l l b, fasc. 40, pp. 23 ss. (la chiesa fu 

forse fondata dalla famiglia de Comite Aprile); doc. del 1391 in A.C., Fon
do Mansi, 12, p. 234; doc. del 1520 in AMA, p. 168, n. 47: « S. Catharine... 

... ».site extra menia Amalfie 
38 M. CAMERA, Memorie, I, p. 25. 
39 Doc. del 1136 in c.p., I, pp. 223 ss., n. CXXVI: « ... domini Petri pre

sbiteri de Sancto Nicolao de Prostractu »,... 

40 M. CAMERA, Memorie, I, p. 25. La chiesa della Madonna del Rosario 

fu costruita dopo la distruzione dell'antica sede, abbattuta da una frana 

nel 1875 (cf. A. COLAVOLPE, Accadde cento anni fa, in «La Voce del Pasto
re», periodico mensile della parrocchia di S. Andrea Ap. in Amalfi, setto 

1975).
41 Doc. del 1230 in PA VAR, I, pp. 128 ss., n. LXXVIII: « ecclesia Sancti... 

Agnelli que sita est foris porta istius civitatis Amalfie doc. del 1456... »: 
in PA VAR, VI, p. 120, n. CCCXXXVIII. Le due chiese, fondate al di sopra
dell'attuale Madonna del Rosario (come vuole la tradizione popolare), este
sero le proprie intitolazioni ai luoghi dove sorgevano. 



La valle dei Mulini e la ferriera di Amalfi 239 

A Bostopla, una contrada di Amalfi a confine con il ter

ritorio di Scala, sorgeva fin dal X sec., la chiesa di S. Pietro 

Ap., fondata da Sergio di Orso Comite di Pulcari Comite, zio 

del duca Mansone 142. La chiesa era ubicata presso un luo

go denominato Pater Noster nel X sec.t>, che forse in segui
to fu detto Paradiso, toponimo che fin dal XIII sec. designa 
una località di Bostopla+. Probabilmente tale appellativo de
rivava dalla presenza in quel luogo di. un cimitero, localiz
zato.forse accanto alla chiesa di S. Pietro:". Fuori la porta 
settentrionale di Amalfi esisteva inoltre un luogo detto In

[erno": Nell'ambito di Bostopla, disseminate sulla collina 

confinante col territorio di Scala, erano ubicate altre tre 

chieste dedicate a S. Lorenzo, S. Nicola e S. Maria de Rao47• 
Nella Valle dei Mulini sorgevano poi due monasteri per 

monache benedettine ed un ospedale.
Il più antico dei due cenobi era dedicato a S. Basilio e 

si trovava in località Casamare'". Sebbene trasformato in 

abitazioni private, esso conserva ancora la sua caratteristi
ca fattura cenobitica medievale". 

... 

42 Doc. del 964 in c.P., I, pp. 79 ss., n. LVI: « domino Sergio filio Ursi 
comitis et per vos in ipsa ecclesia vestra, quem Domino auxiliante ante 

fabricatis in Vestopla -: doc. del 988 in Ci]'. , I, pp. 116 ss., n. LXXIX.... 

... 

43 Doc. del 979 in c.P., I, pp. 25 ss., n. XXI: « in Bostopla loco no... 

minato Patrem Nostrum ».... 

... 

44 Doc. del 1274 in c.P., II, pp. 697 ss., n. CCCXXXVIII: « poxessio
...nis vestre de pustopla loco que dicitur paradisus ».... 

45 Ad Amalfi, come pure in altri centri medievali, i cimiteri situati 
accanto alle chiese e coperti da un portico avevano l'attributo di Paradi
so (cf. Dv CANGE, VI-VII, p. 456: «Paradisus Atrium porticibus circum= 

datum ante aedes sacras aliis Claustru, dicitur»].
. 

... 

46 V.n.Doc. del 1310 in PA VAR, VI, p. 14, 
47 Doc. del 1447 in A.C., Fondo Mansi, 12, p. 58; Frammento antico, 

11 b, fasc. 40, p. 25. 
48 Doc. del 1122 in A. CERENZA, L'organizzazione monastica nel duca

to di Amalfi, in «Istituzioni Civili ed Organizzazione Ecclesiastica nel Du
cato Medievale Amalfitano», Atti del Congresso Internazionale di Studi 
Amalfitani (Amalfi 3-5 luglio 1981), Atti 1, Centro di Cultura e Storia Amal
fitana, Amalfi 1986, p. 167: « quartam pars de monasterium Sancti Basi... 

...lii quod constructum est foris et prope iamdicta civitate Amalfi »: doc.... 

...del 1243 in c.P., II, pp. 537 ss., n. CCLVI: « monasterii s. Basilii quod 
..constructum ed dedicatum est foris porta Casamare dicitur. ». 

49 Il monastesto fu soppresso nel 1581 (cf. doc. in CAMERA, Memorie, 
II, p. XXXIV, n. XXI). 
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L'altro rrionastero situato nella valle era intitolato a S; 
Elena e si trovava nella parte alta di Resina, a confine con 

la scala pubblica che porta a Pontone>". 
Immediatamente fuori la porta settentrionale, la Porta 

Hospitalis, il cardinale Pietro Capuano fondò, tra il 1208 ed 

il 1213, .l'ospedale di S. Maria Cruciferarum, che sorse in
.torno alla chiesa di S. Maria foris portamì

. Nel corso del Medioevo si svilupparono alcuni rioni ex-. 

tramoenia nella Valle dei Mulini. Già nel 920 in quella zona 

esisteva un casale, situato in località Murtule=. 
Tra la fine dell'XI e la prima metà del XII ·sec. si svi

luppò, immediatamente fuori le mura settentrionali, la con

trada Resina o Resinula= che, comunque, veniva conside
rata come un ampliamento verso nord dalla contrada urba
na di S. Simone>'. Il rione era caratterizzato da case affian
cate da orti e giardini, molto simili a quelle del vicino cen

.. ... 

50 Doc. del 1180 in (DA, I, pp. 384 ss n. CCIII: « monasterio s. Hele, 

ne	 ». Tracce del monastero sono ancora visibili sopra la Villa Anasta... 

sio. Nel 1080 esisteva già una chiesa dedicata a S. Elena e ubicata nei 

pressi del confine con Pontone (cf. doc. in U. SCHWARZ, Amalii nell'alto 
medioevo cit., p. 114, n. 289).

51 Doc. del 1208 in PA VAR, IV, pp. Il ss., n. II; doc. del 1213 in CAME
« ...RA, Memorie, II, pp. LI ss., n. XXXVII: construere domum hospitale

ad subsidium pauperum in civitate Amalfie in Eccl. S. Marie foris 
.. ».portam,

52 Doc. del 920 in CAMERA, Memorie, I, p. 128: « casalem de foris... 

...porta loco nominato Murtule », In Amalfi medievale il casale era una 

struttura rurale costituita da terre coltivate, vani abitati, corte centrale, 
cantine, granai e stalle per animali (cf. G. GARGANO, Amalfi ducale cit., 
p.	 55).

53 Il significato del toponimo Resina potrebbe «acqua pioessere 

= vana stagnante» (cf. Du CANGE, VI-VII, p. 145: «RESINA Aqua reses, 
limus pluvia [oetida, ut aqua reses»). Nel latino classico il vocabolo re

sina indicava proprio la «resina delle piante» (cf. CASTIGLIONI-MARIOTTI, 
Vocabolario della lingua latina, Torino 1976, p. 1265). Il termine resi
nula nel latino classico aveva il significato di «pezzetto di resina» 

(ibidem). _ 

...

54 Doc. del 1304 in PA VAR, IV, pp. 135 ss., n. L: « pastinum seu or

...tum nostrum cum vinea, terra, hedifitiis que habemus hic Amalfie, ubi 
...ad Resina dicitur ex parte septentrionis est finis murus huius civitatis 

...Amalfie »; doc. clel1376 in AMA, pp. 153 ss., n. 13: « hortum cum pisca... 

riis situm Amalfie ubi dicitur ad Risinula in convicinis ecclesie S. 
Samonis ».... 
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tro urbano e organizzate con porte (porta de via, regia), fi
nestre, camminata, servizi igienici (necessaria), filatoi (fila
toria), cisterna e granaio'". 

All'inizio della zona denominata Chiarito di Sopra e 

presso il corso del Canneto esisteva la località Fare Porta. 
Nel dialetto locale quel luogo ancora oggi viene appellato 

suaFelepporta. Data la collocazione topografica, la deno
minazione appare a prima vista-assai strana; infatti essa è 

riferita ad un luogo posto a grande distanza dalla porta (Por
ta Hospitalis) e non nelle sue immediate vicinanze, come la
scerebbe invece supporre il toponimo. Di conseguenza na

sce il sospetto che, a seguito dell'urbanizzazione del versante 

.orientale della valle, dovette sorgere un'altra porta cittadi
na più a nord dell'antica Porta Hospital=, Questa nuova por
ta, che certamente non coincideva con la Porta de Cancella, 
come invece asserisce Carnera>", doveva comunque trovar

si presso la riva del fiume e il luogo detto Li Morti, dove fu
rono seppellite le vittime della terribile pestilenza del 165658. 
Fino a circa vent'anni fa esisteva in quel posto un grosso 

e caratteristico arco acuto, situato sotto un'antica cartie
ra. Data la sua forte somiglianza con quello della Porta del

... 

55 Doc. del 1169 in CDA, I, pp. 325 ss., n. CLXXVIII: « domo nostra 

maiore de hanc terra Amalfi at ipsam Resinam camminata de intus ip... 

...sa porta et cum ipsa necessaria de iuxta se et cum regie et [enestre at

...que filatoria at [ilandum ambe ipse due camminate que sunt a parte 
...orientis coniuncte cum ipsa pred. casa maiore cum ipso granario fabri

to suo qui est inter unam camminata etalia seu et cum plenaria ipsa co

quina et cum ipsa cisterna et cum ipso arculillo de foras ipse grade »,... ... 

Per quanto riguarda la casa medievale amalfitana, v. G. GARGANO, Amalfi 
ducale, pp. 87 ss.; G. GARGANO, La casa medievale amalfitana; in «Rasse

gna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», IX, 1989, 17, pp. 113-128. 
56 G.'GARGANO, Amalfi: un'identità topografica attraverso i documen

ti, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», VI, 1986, 11, 
pp. 103-145. Già in età normanna esisteva un muro di cinta in quella zo

na (cf. doc. del 1080 in U. SCHWARZ, Amalfi nell'alto Medioevo, cit., p. 114, 
n. 289), attestato ancora anche nelle fonti bassomedievali (cf doc. del 1304 

in A.C., Fondo Mansi, 12, pp. 211 ss.; doc. del 1456 in A.C., Fondo Munsi, 
12, p. 92).

57 Per l'identificazione topografica della Porta de Cancella, v. G. GAR , 

' 

..GANO, Amalfi ducale, p. 74 
58 M. CAMERA, Memorie, I, p. 23, n. 2. 
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la Marina, questo arco potrebbe coincidere con la nuova por
ta settentrionale di Amalfi. Sotto tale arco passava la via pub
blica che, costeggiando il fiume, conduceva nella parte più 
interna della valle=. La località Fore Porta si trova non molto 
distante da quell'arco. Tale toponimo appare per la prima
volta in una carta del 13186°. 

Nei documenti amalfitani della seconda metà del X sec. 

fa la sua apparizione la località Ves top la o Bostopla=, che 

era situata nella parte alta della valle, a confine col territo
rio di Scala. In quel luogo si diffusero ben presto diverse 

case coloniche, circondate da piazze di terreno, coltivate a 

vigneti, oliveti, ortaggi, e da selve, che diedero vita ad un 

vero e proprio rione=. La località, che nei tempi passati era 

chiamata indifferentemente Bostopla, Pus top la, Postopla, Pi

stopla, oggi è conosciuta come Pestrofa, che, secondo una 

tradizione popolare, denoterebbe il luogo di sepoltura del
le vittime di una tremenda pestilenza. Ad ogni modo sem

bra che l'attuale toponimo sia piuttosto il risultato di una 

corruzione dialettale del termine più antico. Al contrario 

59 L'arco e la sovrastante cartiera sono ben visibili in una litografia 
ottocentesca appartenente alla Collezione De Luca di Amalfi. 

60 Doc. del 1318 in PA VAR, VI, p. 18, n. XVII. 
61 Doc. del 964 in CiP; I, pp. 79 ss., n. LVI. Bostopla deriva forse da 

bostus? (cf. Dv CANGE, I, p. 714: «BOSTUS pro Boscus, Silva»).= 

.. ...62'Doc del 974 inC.P., I; pp. 108 ss., n. LXXIV: « casalem nostrum 

in Bostopla positum fabrita »; doc. del 979 in c.P., I, pp. 25cum casa ... 

......ss., n. XXI: « petiam unam de vinea in Bostopla »; doc. del 1255 in c.P., 

« 

II, pp. 594 ss., n. CCXCI; doc. del 1273 in c.r., II, pp. 645 ss., n. CCCXIII: 
... vineam cum oliveto, silva et terra vacua que·pred. monasterium habet 

foris porta loco ubi dicitur pustopla »: doc. del 1284 in c.P., II, pp. 730... 

n.ss., n. CCCLIV; doc. del 1287, in CiP; III, pp. 745 ss., CCCLXI; doc. del 
1314 in CDA, II, pp. 235 ss., n. DVIII: « vinea cum curte sita in Pusto... ... 

n....pla per hos fines trallum puplicum »: doc. del 1320 in AMA, p.150,
4: « ... vineam cum domibus et viridariis ac hortis sitam in Pustopla perti
nenti Amalfie in loco ubi dicitur ala Flumara »; doc. del 1330 in CiP;... 

III, pp. 930 ss., n. CCCCLXIII; doc. del 1331 in CiP: III, pp. 961 ss., n. 

CCCCLXXIII: « petiam de orto et terra cum domibus et fabricis foris... ... 

porta Amalfie in loco pistopla ubi proprie dicitur Paradisus -: doc. del... 

1333 in c.r., III, pp. 987 ss., n. CCCCLXXXII; doc. del 1383 in c.r.. IV, 
pp. 1298 ss. n. DLXXV: orto et terra siti ubi dicitur pistopla perti« ... ... 

... »,nenti Amalfie 
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Amalfi. Valle dei Mulini. Ruota a contrapeso appartenente ad un'antica cartiera 

(foto Nicola Urbano Firenze).-
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del Medioevo, la località è ora scarsamente popolata. Oltre 

Bostopla, avanzando verso nord lungo la sponda del fiume, 
s'incontra la località detta La Ferriera, ricca di una lussu
reggiante vegetazione, composta in parte di piante acquari
che e di alcune rare felci studiate dai botanici fin dal XViIII 
secolo=. f 

Il toponimo .attribuito a tale località deriva dalla pre
senza di una fabbrica per .la trasformazione del minerale 

ferroso nota come Ferriera di Amalfi, sebbene essa si tro

vi nel territorio di Scala. Questa fabbrica era azionata, co

me i mulini e le cartiere, mediante la forza del fiume, per
ciò era stata costruita in una «posizione strategica», dove 

le acque delle sorgenti del Ceraso e del Gorgone si unisco

no, alimentando così sensibilmente la portata del Canne
to>'. Più a monte vi era un grande invaso artificiale che, 
mediante un canale in fabbrica, forniva l'acqua alle «trom

be» della fabbrica='. 
Il documento più antico nel quale compare la ferriera 

è del 136166. Cento anni dopo la fabbrica fu donata dal re 

Ferdinando d'Aragona alla figlia Maria, sposa di Antonio Pie

colomini, duca feudatario di Amalfi>". Nel 1594 la ferriera 

divenne di proprietà della nobile famiglia scalese Bonito, 
trapiantatasi in Amalfi fin dagli inizi del XV sec.". I Bonito. 

63 Si tratta della felce termofila Woodwardia radicans (flora pregla
ciale) e della Pteris aquilina, (cf. D. RICHTER, Viaggiatori stranieri nel Sud 

cit., pp. 60 s.). Il WWF Costiera Amalfitana e la Scuola Media di Amalfi-

.hanno recentemente condotto una campagna a sostegno della conserva

zione di tali specie vegetali (cf. AA.VV., S.O.S. per la Valle delle Ferriere. 
Un 'esperienza di educazione ambientale sulla Costa di Amalfi, Maiori 

1987).
64 F. ASSANTE, Un esempio di «siderurgia pubblica» nel Mezzogiorno:

la ferriera di Amalfi (1754-1804), in «Studi in onore di G. Barbieri», I, 1983, 
pp. 115-129. Non è da escludere comunque che in quella zona potesse esi
stere un giacimento naturale di ferro. 

65 Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.), Archivio privato Pignatelli di 
Strongoli, fasc. 8, inc. 27; inc. 47, cc. 28 e 30. 

66 Doc. del 1361 in A.C., Fondo Mansi, 28, pp. 84 s.: ferri, conflati,« ...

et conflandi in [erreria sita in pertinentiis Civitatis Scale prout locata olim 

Antonio Spadario de Amalfia ... », 

67 A.S.N., Arch. privo Pignatelli, fase. 47. inc. 41. 
68 Ibidem. 
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gestirono la fabbrica fin verso la metà del XVIII sec.s". La 

ferriera di Amalfi fu poi soppressa nel 18057°. 
La struttura era composta da due edifici, di cui il più

grande- era in posizione sopraelevata possedeva la fucie 

na grande a due fuochi. In una stanza vicina stava il ma

glio grande, mentre la ruota operava in un locale attiguo?'.
Allo stato attuale la costruzione è in gran parte diroccata 

e nascosta tra una folta vegetazione. Alcune immagini ri

prodotte da pittori stranieri del secolo scorso costituiscono 

le uniche testimonianze della struttura architettonica della 

fabbrica pochi anni dopo la sua chiusura.". 
Particolare menzione meritano alcune strutture arcuate 

che, per la loro caratteristica forma architettonica, sembra-
no risalire ad un periodo del tardo Medioevo circoscrivibi
le tra la fine del XIV e gli inizi del XV sec. 

Esisteva in Amalfi medievale e sussiste tuttora una «to

ponomastica del ferro», certamente connessa alla lavorazio
ne del minerale e probabilmente anche alla presenza di gia
cimenti ora sconosciuti. 

La Cripta Ferraria (oggi Grottaferrata), toponimo atte

stato fin dal XIV sec., designava una località dalla natura 

69 A.S.S., Prot. Not. di Amalfi, busta 316, anno 1754, fasc. 1284, cc. 

168-170, 179-180, 195-198; A.S.N., Attuari diversi, fasc. 1299, n. lO, anno 

1791. 
70 A.S.N., Ministero delle finanze, fasc. 2445. Pèr quanto riguarda l'at

tività produttiva della fabbrica, V. F. AssANTE, La ricchezza di Amalfi nel 
Settecento cit., pp. 42-47. 

71 A.S:N., Arch. privo Pignatelli, fasc. 8, inc. 27. Per l'attività estrat

tiva e la struttura architettonica della ferriera, cf. G. SPERL, La metal
elurgia nella Ferriera di Amalfi, in «Rassegna del Centro di Cultura 

-Storia Amalfitana», IX, 1989, 17, pp. 129-134; V. MERCURIO G. CAVAL

LARIN, L'antica Ferriera di Amalfi, in «Rassegna del C.C.S.A.», IX, 1989, 
18, pp. 87-100. 

72 K. BLECHEN (1798-1840): La valle dei mulini (1831). Olio su tela. Ber
lino Ovest, Staatliche Museen Preussischer Kultur-besitz, Nationalgale

acrie; T. ENDER (1793-1875): La ferriera nella valle dei mulini. Matita e 

querello. Karlsruhe, Kunsthalle; ANONIMO: Fucina e Ponte d'Amalfi nella 

Valle dei Mulini. Due litografie Lemercier. Napoli, colI. V. Proto. Queste 

opere mostrano in primo piano un ponte, posto davanti alla 'fabbrica, del 
quale oggi non si riscontra più traccia. 
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scoscesa che giungeva sino al fiume, collocata .nel settore 

meridionale della Valle dei Mulini">. 
o Monte delli Ferrari era invece il nomeMonteferrato 

attribuito a quella parte del Monte Falconcello?" che si af
faccia sulle contrade urbane Ss. Quaranta Martiri ed 

Arsina.". 
Ai piedi di tale collina si trovava la Platea Fabrorum 

(Piazza dei Ferrari), dove svolgevano la propria attività i fab
bri del centro urbano" 

e dove sorgeva anche la chiesa della 

loro corporazione?". Questa è l'unica tra tutte le antiche piaz
ze della città che conserva ancora non solo il nome, ma an

che e soprattutto la «forma medievale» dai contorni irre

golari. 
GIUSEPPE GARGANO 

73 Doc. del 1312 in c.P., III, p. 790, n. CCCXCVI: « domibus [abricis... 

citrariis ortis et terra sitis [oris portam ad Gritta [erraria, ubi a la Pumice 

dicitur... a pede fines aquarias ubi decurrit flumen »: doc. del 1322 in... 

...CiP: III, pp. 831 ss., n. CCCCXXIV: « vinea et terra cum domibus et fa
bricis [oris porta Amalfie ubi cripta [erraria dicitur -: doc. del 1331 in... 

CF: III, pp. 969 ss., n. CCCCLXXVI: « ... medietatem viridarii cum ski
fa foris portas pertinentiarum civitatis Amalfie ubi proprie dicitur crip... 

ta ferraria ». In tale zona si nota la presenza di alcune grotte (cripte).... 

74 Il Monte Falconcello è la collina che delimita il centro urbano di 
Amalfi sul lato occidentale. 

7S Doc. del 1363 in PA VAR, VI, p. 48, n. CXV; doc. del 1363 in PA VAR, 
n.	 n.VI, p. 49, CXVI; doc. del 1411 in PA VAR, VI, p. 107, CCXCVIII; doc. 

del	 1478 in CAMERA, Memorie, I, p. 25, n. 1. 
76 Doc. del1349 in c.P., III, pp. 1104 ss., n. DXIX. 
77 Doc. del 1340 in PANSA, Istoria, II, p. 94: « Ecclesiae Sanctae Ma... 

riae Ferrariorum Amalphiae »,... 



UNA FONTE INEDITA PER LO STUDIO
 

DELLA SISMOLOGIA STORICA:
 
IL DISCORSO DEL TERREMOTO
 

DI COLA ANELLO PACCA (1563)
 

Tra le testimonianze letterarie sui sismi nel XVI seco

lo il Discorso del terremoto, opera manoscritta di Cola Anello 

Pacca, si distingue per la minuziosa descrizione degli even

ti sismici, per l'ampiezza della trattazione e per la comples
sità della struttura. L'opera consente almeno tre livelli di 
lettura: il primo offre informazioni di natura storico sismo

logica; il secondo permette di cogliere il grado di elabora
zione teorica raggiunto dall'autore; il terzo definisce il rap
porto tra il Discorso e gli orientamenti diffusi nella Napoli 
cinquecentesca in un periodo denso di tensioni socio

religiose e ricco di fermenti intellettuali. Grazie a questa tri

plice lettura è stato possibile tracciare le esatte coordinate 

di un testo rappresentativo di quella letteratura scientifico

sismologica troppo spesso relegata nell'ambito di una pro
duzione sclerotizzata e incapace di proporre nuovi modelli 

interpretativi 1. 

1. Alcuni veloci cenni sulle vicende biografiche e sulla per
sonalità scientifica dell'autore sono necessari per compren
dere la genesi dell'opera e le sue caratteristiche. Cola Anel
lo Pacca nasce a Napoli 1'8 agosto 1534 e muore nella stes

sa città il 24 maggio 15872• Avendo scelto di specializzarsi 
in medicina, studia con Giovan Francesco Brancaleone, me

dico e docente nello Studio napoletano, dal quale mutua in

1 Dell'opera è attualmente in corso un'edizione critica, a cura di chi 
scrive, che sarà pubblicata nella collana «Storia e Scienze della Terra», 
stampata a Salerno dall'Osservatorio Vesuviano e dall'Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici. Si pubblica qui il testo di una comunicazione te

nuta il22 maggio 1992 al convegno «Il prossimo grande terremoto a Na

poli», Napoli 22-23 maggio 1992, organizzato dai medesimi istituti. 
2 G. MERCALLI, I terremoti napoletani del secolo XVI, «Bollettino del

la società geologica italiana», X, 1891, pp. 3-19. 
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teressi tanto storici che naturalistici e filosofici. La sua for
mazione, come quella di tutti i medici del tempo, oscilla tra 

le conoscenze di medicina classica (Ippocrate e Galeno era

no gli autori più apprezzati), lo studio delle arti liberali e 

un'erudizione umanistica che emerge prepotente nei suoi 
lavori '. Conseguito il titolo di artium et medicinae doctor 
nel 1557, il Pacca si dedica all'insegnamento nello Studio 

napoletano orientandosi decisamente verso il campo della 

filosofia,' prima come lettore di logica, poi dell'arte vecchia", 
e, a partire dal1580, come docente di metafisica ordinaria, 
corso nel quale, in seguito ad una riorganizzazione dello Stu

dio, confluirono gli-insegnamenti dell'arte vecchia e della 
-metafisica", L'attività nello Studio vera e propria acca

-demia di stato e i rapporti con il personale direttivo gli 
consentono di stabilire legami con gli ambienti politico
religiosi della Napoli spagnola. A Giovanni Fonseca, cappel
lano maggiore dello Studio, e a Giulio Cesare Romano, priore 
del Collegio napoletano, dedica nel 1557 le Endixes logicae, 
sua prima opera di filosofia. Al teologo Giovan Francesco 

Lombardo, braccio destro a Napoli del cardinale Seripan
suedo, dedica alcuni -distici apposti sul frontespizio delle 

opere filosofiche. Egli è amico dello stesso cardinale Seri

3 Sulle vicende biografiche dell'autore e sull'inquadramento dell'o
pera nell'ambito della trattatistica scientifico-sismologica del tempo si 
veda il saggio introduttivo di chi scrive all'edizione 'critica del Discorso 

del terremoto. 
4 Il corso dell'arte vecchia, che in quegli stessi anni era tenuto dal 

Sarnese, il primo maestro di Giordano Bruno, era stato istituito nell'am
bito del dibattito tra «realistae» e «nominales» che aveva animato il mon

do filosofico dell'ultimo 400 e del primo 500, e si fondava sull'insegna
mento della logica studiata sui testi di Aristotele e dei suo commentato
ri ellenistici e'bizantini piuttosto che sulle Summulae logicales, il famo
so compendio scritto da Pietro Ispano e largamente utilizzato negli Stu
dia fino almeno al XV secolo. Sull'argomento cf. A. CORSANO, Il pensiero
di Giordano Bruno nel suo svolgimento storico, Firenze 1940; per le con

siderazioni dei contemporanei circa l'insegnamento dell'arte vecchia: C.A. 
PACCA, Quaesita logicalia, Napoli 1561, quesito n. 9 e H. BALDUINO, In li
bro Aristotelis de interpretatione expositio, Venezia 1563. 

5 Sull'organizzazione, gli insegnamenti e gli stipendi dei lettori dello 
Studio di Napoli v. N. CORTESE, L'età spagnuola, in AA.VV. Storia dell'U
niversità di Napoli, Napoli 1924, pp. 203-414., 
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pando al punto da tenere con lui corrispondenza epistolare
quando questi sarà a Trento per i lavori del Concilio. Lere
lazioni con gli uomini della curia vescovile ed i circoli ec

clesiastici fanno di lui uno studioso perfettamente integra
to nella nascente realtà controriformistica napoletana. Ne

gli anni in cui, dopo la chiusura delle accademie ad opera 
del vicerè Toledo", era difficile svolgere a Napoli un'attivi
tà intellettuale al di fuori dei circuiti, ufficiali, il Pacca è 

schierato in, prima linea, emblematico rappresentante di 

quella culturaaristotelica che caratterizza gli ambienti più 
sensibili alla politica spagnola nella seconda metà del XVI 
secolo". Tuttavia l'adesione ad essa non impedisce al medi
co napoletano di coltivare i rapporti con insigni esponenti 
della cultura italiana del tempo (era amico tra gli altri del 

Panvinio) e degli ambienti napoletani più eterodossi. Da al
cuni sonetti da lui composti 'apprendiamo che aveva rapporti 
amichevoli con Paolo Regio, Pietro di Stefano, Pietro Sum

monte, Scipione Tomacello e, cosa tanto più straordinaria, 
Girolamo Ruscelli. Questi, fondatore dell'Accademia, Segreta 
che operò a Napoli tra il '57 ed il '67, anticipò orientamen

ti, obiettivi e metodologie diffusesi più tardi in ambienti in
tellettuali dichiaratamente refrattari al controllo politico e 

religioso esercitato nello Studio napoletano. 
Dotato di una solida preparazione umanistica, ma aper

to ai nuovi fermenti intellettuali che si andavano diffonden
condo, il Pacca nutrì svariati interessi, in linea del resto, 

6 Sull'attività delle accademie v. L. GIUSTINIANI, Breve contezza delle 

Accademie istituite nel Regno di Napoli, Napoli 1801; C. MINIERI RICCIO, 
Cenno storico delle Accademie fiorite nella città di Napoli, Napoli 1879, 
e B. CROCE, L'Accademia dei Sereni in Aneddoti di varia letteratura, Bari 

1953, vol. I, pp. 302-09, dove è trascritto lo statuto dell'Accademia dei 
Sereni. 

7 G. GALASSO, Società e filosofia nella cultura napoletana del tardo Ri
nascimento «Archivio Storico per le Provincie Napoletane» (ASPN), CV 

1987, pp. 105-44. Sulla-politica del Toledo si veda G. MUTO, Gestione poli
tica e çontrollo sociale nella Napoli spagnola, in AA.VV., Le città.capitali 
(a cura di C. De Seta), Bari 1985, pp. 67-94. Tra le opere a carattere di 
sintesi sull'intero periodo del viceregno spagnolo, si ricorda il recente 

contributo di A. MUSI, Il viceregno spagnolo, in AA.VV., Storia di Napoli, 
Napoli 1986, vol. IV, tomo I, pp. 205-84. 
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l''	 le tendenze del tempo. Esponente di una cultura cinquecen
tesca ancora enciclopedica, egli fu autore molto versatile. 
La sua opera toccò numerosi campi dello scibile umano, dal
la storia alle scienze e alla filosofia. Dichiaratamente seguace 
dell'artistotelismo averroistico, il medico napoletano fu 

amante degli studi eruditi, grande appassionato di ricerche 

genealogiche e di storia di famiglie nobili". Questi interessi 
confluirono anche nella sua opera più imponente, il Discor
so del terremoto, che, iniziata nel 1563 in occasione del ter

remoto che sconvolse la Campania e la Basilicata, non fu 

probabilmente mai portata a termine ed è rimasta 

manoscritta9• 

2. Il Discorso, conservato nel fondo Sismico della Bibliote
ca della Società Napoletana di Storia Patria, consta di 574 

carte ed è diviso in tre parti: la prima, storica, tratta delle 

teorie che dall'antichità fino ai tempi del Pacca erano state 

un cataformulate sull'origine dei terremoti; la seconda è 

logo universale dei sismi avvenuti dalla creazione del mon

do fino al XVI secolo; la terza, della quale ci è giunto solo 

8 Tra le sue opere, accanto alle Endixes logicae, Napoli 1557 e ai Quae
sita logicalia, Napoli 1561, si ricordano il Discorso circa li seggi di questa 
città di Napoli, Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN) Ms. XI.C.46; e Del
l'historia di Napoli, BNN Ms. Branc. l.B.lV. Nello stesso ambito di inte
ressi si colloca anche la sua' opera più conosciuta, la Cronica del Regno
di Napoli dal 1557 al 1562, continuazione di quella di Mambrino Roseo, 
a sua volta continuazione della cronica di Pandolfo Collenuccio, pubbli
cata a Napoli nel 1563 da Giovanni Scoto. La cronaca fu poi ripresa da 

Tommaso Costo che proseguì la storia del Regno di Napoli fino al 1613 

aggiungendo anche note e postille alle pagine dei suoi tre predecessori
(il Collenuccio, il Roseo, il Pacca). Nell'edizione che ne fece il Costo la 
cronica del Pacca occupa il settimo libro della seconda parte dell'intera 

opera che fu pubblicata a Venezia in tre tomi in 4° ne116J3 presso l'edi
tore Tremezzino. A detta del P. MANZI, La tipografia napoletana nel '500. 
Annali di Scotto, Firenze 1973, (<<Biblioteca di bibliografia italiana, LXX»), 
pp. 186-87, la storia del Regno di Napoli postillata dal Costo era stata 

apubblicata in due volumi senza l'aggiunta del terzo tomo già nel 1590 

Napoli in 4° e nel 1591 a Venezia in 4°. L'intera storia di Napoli (Colle
nuccio, Roseo, Pacca e Costo) fu poi pubblicata dal Gravier nei tomi XVII, 

, 

XVIII e XIX della sua raccolta. 


9 C.A. PACCA, Discorso del terremoto, p. 6. 
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l'inizio, tratta dei segni che precedono e seguono il terre

moto, e avrebbe dovuto spiegare molti fenomeni fisici de
scritti nella seconda parte. 

Nella Napoli del XVI secolo il Discorso è l'unica fonte 

letteraria di tal genere fino ad oggi conosciuta. Si caratte

rizza per lunghe descrizioni storiche e geografiche dei luo
ghi colpiti da terremoti che, se allontanano il testo da una 

trattazione asciutta e sintetica di)un fenomeno naturale, del
le sue cause e dei suoi effetti, ne fanno, proprio per questo, 
una preziosa fonte- per lo studio del territorio geo-sismico
dell'Italia meridionale. Il Pacca si è avvalso di circa 3000 

fonti che il sistematico controllo effettuato nell'edizione cri
tica mostra quasi sempre citate con esattezza: utilizzando
fonti bibliche, greche e latine, autori medievali e a lui con

temporanei, il medico napoletano offre un'ampia ed esau

stiva panoramica di coloro che, storici, filosofi o medici, dal
l'antichità fino al XVI secolo avevano affrontato, anche so

lo superficialmente, la materia sismologica. 
L'edizione critica che è in corso ha consentito di defini

re con puntualità l'apporto documentario e interpretativo 
del Discorso del terremoto. La prima parte dell'opera ripro
duce in buona sostanza il De Meteoris di Alberto Magno, la 

seconda è ricca di citazioni del Vecchio Testamento, del Cro
nicon di Beroso Caldeo e dei Commentari di Annio da Vi

terbo; la terza riporta passi di Dione Cassio e, per i terre

moti avvenuti in concomitanza con le persecuzioni cristia

ne, di Sant'Antonino e di Vincenzo di Beauvais che sono spes
so fedelmente tradotti. A partire dal periodo altomedievale 

la descrizione si fa più interessante: l'uso delle cronache e 

delle storie nazionali diventa frequente e il Pacca si dilun

ga, man mano che si avvicina al XVI secolo, nella descrizio
ne degli effetti e dei danni causati dai terremoti, informa
zioni che egli ricava interamente da Flavio Biondo o, per i 
terremoti del XVI secolo, dall'osservazione diretta e dai rac

conti dei contemporanei.
Il rilievo che la componente geografico-descrittiva ha 

nell'opera, inserisce il Discorso nelle tendenze culturali in 

voga a Napoli nel secondo 500. Nella città il successo di opere 
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geografiche sul Regno, l'interesse per gli studi a carattere 

regionale, una nuova produzione cartografica contribuiro
no a perfezionare le tecniche di studio delterr'itorio meri
dionale e a diffondere la cultura geografica anche tra i me

dici dello Studio. L'osservazione di'retta, i geografi dell'an
tichitàgreca e latina, le opere di Flavio Biondo e di Lean
dro Alberti erano i principali referenti di questa produzio
ne ancora ispirata al modello tolemaico'". Accanto ad essi 
il Pacca nella sua opera dà fondo anche a tutta la letteratu
ra sull'argomento conosciuta nel XVI secolo. Egli utilizza 

il De montibus di Boccaccio!", il IV libro dei Commentarii 
di Raffaele Volterrano, la Descrittione dell'Europa, dell'A
sia e dell'Africa di Pio II, tutte opere di gran successo nel 

precedente secolo XV; mostra interesse per gli studi di ca

rattere più particolaristico come il De Nola patria di Am

brogio Leone e il De situ Siciliae di M. Aretio Siracusano--: 
si apre alla produzione extra regnum, in particolare quel
la veneziana, con la consultazione dell'Orbis breviarium di 
Zaccaria Lilio!" e dell'Isolario di Benedetto Bordone!". Il 
Pacca, servendosi di queste fonti, redige così un manuale 

ad uso di quanti desiderassero attingere le più diverse in

,lO Sulla produzione geografica, con particolare attenzione alla car

tografia, v. G. BRANCAcelO, Geografia, cartografia e storia del mezzogior
no, Napoli 1991, in particolare pp. 133-59. 

q Da notare che l'opera del Boccaccio, stampata a Venezia nel 1473, 
poi ancora a Venezia, senza data, nella tr. it. di N. Liburnio e, sul finire 

del secolo, a Firenze nel 1598, attende ancora l'edizione critica progetta
ta nella collana «Classici Mondadori» dove, a cura di V. Branca, sono in 

corso di pubblicazione tutte le opere di G. Boccaccio. 
12 L'opera di M. ARETlO, De situ Siciliae, Palermo 1536, sta in I.B. CA

RUSO, Biblioteca historica Regni Siciliae sive Historicorum qui de rebus 

siculis opera et studio, volI. 2, Palermo 1723, vol. 1, pp. 5-30. 
13LILIO ZACCARIA, Orbis breviarium, Venezia 1539. 
14 L'isolario ebbe rapida diffusione e costituì uno dei primi tentativi 

di rappresentare cartograficamente le isole del mondo. Pubblicato a Ve
nezia nel 1528 con il titolo Libro di Benedetto Bordone nel qual si ragio
na de tutte -le isole del mondo, si diffuse poi con il titolo L'isolario e fu 

ristampato a Venezia nel 1534 «con la gionta del mondo de Oro ritrova
to», nel 1547 e, senza data, presso Francesco di Leno, circa 15 anni dopo.
Sul Bordone cf. Dizionario biografico degli italiani, vol. 12, Roma 1970, 
ad vocem Bordon, a cura di M. Billanovich. 
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formazioni, dalla storia alla geografia, al succedersi degli 
eventi sismici. 

Nel complesso il medico napoletano illustra circa 350 

terremoti; tra i 40 descritti per il XVI secolo, 31 riguarda
no il Regno di Napoli. Egli li descrive con una dovizia di par
ticolari che in alcuni casi consente di individuare con buo
na approssimazione l'entità delle scosse e i luoghi nei-quali 
esse furono senz'altro più sentite. In occasione ad esempio 
del terremoto che colpì il Regno di Napoli nel 1561 egli re

gistra puntualità che ci furono duecon scosse: 

-«alle XXII hore furono pioggie molto grandi scrive ·il Pac
-ca con empito de' venti e tuoni, ma poi intorno alle XXIV hore 

essendo l'aria rasserenata, venne un groppo di vento et appresso, 
soccese il movimento-P, 

Tale terremoto, più forte a Buccino, provocò la rovina 

di 200 case e la morte di 1 00 persone. proseguendo in que
sta descrizione così circostanziata, il Pacca fa un lungo elen
co dei danni materiali e delle vittime provocate dal terre

moto che, dopo 20 giorni, il 19 agosto, funestò la Basilicata 

e la Terra di Lavoro: a Palo caddero 40 case e morirono 20 

persone; Sicignanorimasero sepolte 40 persone; a Vietria 

caddero 50 case e morirono 20 abitanti; in Cagiano moriro
no circa 30 persone; a La Polla, «ove comincia la valle' no

minata di «Diano», vi morirono 40 persone, a Santo Arsieri 
30, a San Pietro 15 persone, etc.!". A descrizioni così detta

gliate e cronachistiche l'autore alterna narrazioni più vive 

e colorite come quando, a proposito del terremoto del 1531 

in Portogallo, ricorda che 

« le case andavano con gran furore a urtarsi e la terra s'al... 

zava tanto che pareva volesse combattere col cielo et in ogni luo

go con la rovina degli edifici soccese morte '?»: 
o quando, non senzauna vena di credulità, racconta 

. 

che 

a Lecce nel 1446, il 22 giugno, il terremoto andò dal mare 

verso la città e 

fu di tant'empito. che un «picciolo .fanciullino fu quasi spic
cato dalle braccia de la dolente madre che più di C passi fu ritro-

IS C.A. PACCA, Discorso cit., p. 548. 
16 Ivi, p. 549.' 
17 Ivi, p. 532. 
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vato, poi, lungi da quella; in quella occasione il barone di Santo 

Cesario et altri ch'ivi erano viddero due cavalli negri per l'aria 

il che non fu favola e a Cupertino fu visto in aria un cavallo ne... 

gro co'I cavaliero anco di negro vestito et in Monterone viddero 

nell'aria due cavalli che tiravano un carro di fuoco talché si gene
rò un gran timore negli animi degli habitatori ... »18. 

Questa propensione per il meraviglioso ed il miracolo
so, se risponde ad esigenze narrative e letterarie, è anche 

dettata a tratti dal bisogno di interpretare l'evento secondo 

i canoni della retorica religiosa controriformistica!". E co

sì, dopo una lunga e puntuale descrizione della nascita di 
Monte Nuovo, il medico napoletano sente il bisogno di ri
cordare che per il timore, il 2 ottobre, si fece a Napoli 

«una general processione invocando il divino aiuto e pregan
do Iddio che placasse l'ira sua e i devoti padri cappuzzini parti
colarmente scalzi e coi capi scoverti, portando avanti la santa ima

gine del nudo tronco de la croce, andavano' per la città di Napoli 
gridando misericordia--", 

Molto spesso, del resto, l'autore del Discorso sembra 

aderire a quella dimensione provvidenzialistica che nei ter

remoti intravedeva un segno dell'ira divina.". Egli descrive 

ad esempio con ampi dettagli i terremoti avvenuti in segui
to alle torture' subite dai martiri secondo un copione am

piamente utilizzato nel Chronicon di Sant'Antonino. 

18 Ivi, p. 546.
 
19 Sono temi ampiamente trattati sia sotto il profilo letterario che
 

scientifico e religioso. Accan'to a J.LE GOFF, Il meraviglioso e quotidiano
nell'occidente medievale, Bari 1983, si ricordano qui tra i più recenti.con

terretributi di argomento sismologico: E. GUIDOBONI, Riti di calamità: 
moti a Ferrara nel 1570-74, in «Quaderni storici» n.s. 55, 1984: Calami
tà/paure/risposte (a cura dì G. Calvi e A. Caracciolo); B. FIGLIUOLO, Il ter
remoto napoletano del 1456: il mito, in «Quaderni storici», n.s. 60, 1985: 
Terremoti e storia (a cura di E. Guidoboni) e IDEM, La paura del terremo
to tra medioevo e rinascimento, in Storia e paure. Immaginario colletti
vo, riti e rappresentazioni della paura in età moderna a cura di L. Guidi, 
M.R.	 Pellizzari e L. Valenzi, Milano 1992. 

20 C.A. PACCA, Discorso cit. p. 537., 

21 Sullo schema apocalittico che intravede nel sisma un annuncio di 
altre disgrazie A. PLACANICA, Segni dei tempi. Il modello apocalitticov. 

nella tradizione occidentale, Venezia 1990; v. anche A. MAIER, La teoria 

della doppia verità in Scienza e filosofia nel Medioevo. Saggi sui secoli 
XIII e XIV, Milano 1984, pp. 385-430 e P.O. KRISTELLER,La tradizione ari
stotelica nel Rinascimento, Padova 1962: 
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3. Il catalogo delle fonti letterarie sui terremoti, le de
scrizioni dei sismi e dei loro effetti non esauriscono, pe

costituirò, come si è detto, la fecondità dell'opera che 

sce anche una tra le più complesse riflessioni sull'elabo
arazione sismologica raggiunta Napoli in quegli anni. Dal 

Discorso del terremoto si evince chiaramente l'adesione 

alla impostazione cosmologica aristotelica. Concepito l'u
niverso come organismo vivente: il legame di causalità tra 

gli eventi che avvengono dentro e sopra la terra è alla 

base delle teorie sul terremoto-s. Come Aristotele, il me
dico napoletano colloca il sisma nell'ambito di quei fe
nomeni naturali la cui causa efficiente risiede nell'influen
za dei corpi celesti. In particolare, secondo la dottrina di 

origine eraclitea, l'azione dei raggi solari sulla' superficie
della terra genera due «esalazioni». Quando i raggi cado
no sulla terra secca ne tirano fuori un'esalazione che è 

calda e secca; viceversa quando cadono sull'acqua produ
cono un'esalazione umida e fredda. Sotto l'influenza del 
movimento, le due esalazioni, che riempiono l'intera re

gione tra la terra e la luna, producono differenti fenomeni 
atmosferici. L'esalazione secca, spesso identificata con il 
fumo, provoca i terremoti, i venti, i lampi, i tuoni, le tem

epeste i fulmini; quella umida le piogge, le nuvole, la .ncb
ebia, la rugiada la grandine. Dentro la terra l'esalazione 

secca genera i fossili o polveri colorate, l'altra i metalli. 
In questo schema aristotelico, che si è velocemente trat

teggiato, il medico napoletano, con l'obiettivo di illustrare 
-il pensiero dello stagirita «il quale al giuditio de' savi ha 

scoverto più ilvero s+' e di circostanziarne le teorie si-

consmologiche, si inserisce un'interpretazione autonoma 

ancorché ingenua e approssimativa. Egli si cimenta infatti 
in un lungo excursus, che non trova riscontro nei Meteoro

logica, sulla differente composizione di materia tra i venti 

e 
22 A. PLACANICA, Il filosofo la catastrofe, Torino 1985. 
23 C.A. PACCA, Discorso cit., p. 85. 
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e i terremoti-s. Dentro la terra la stessa esalazione secca, 

egli scrive, 
«è di due modi sicome da due luoghi può elevarsi, perqo 

che come il sole comincia a scaldar la terra la prima parte che 
si scalda è la superficie di quella come più vicina a i raggi, e 

così si eleva una esalatione la quale di sua natura è molto sot

tile et uscendo per li pori, e per le aperture della terra prossi
alla soperficie, salendo in l'empito...me su commove con suo 

questa parte dell'aria a noi vicina, e così si cagionano i venti, 
de' quali questa esalatione così sottile è principio anzi materia... 

Se la natura del vento è atta a passare attraverso i pori della 

superficie terrestre »25, 
è allora necessario che «la cagione del terremoto sia non 

l'istessa ma contigua a quella del vento» e continua il Pac-

-ca «se Aristotele istesso havesse pensato altrimenti, ha
vrebbe errato s-". Causa del terremoto è un'esalazione più 
grossa e meno atta a uscire, infatti se 

«dopo l'essersi elevata l'esalatione sottile dalla soperior par
te della terra, il sole co'l suo calore segue il suo ufficio, passarà 
dalla prima soperficie di quella sin dentro la sua profondità e con

tinuamente elevando que' vapori, si generarà un'altra maniera di 
esalatione non così sottile anzi, quantunque a rispetto del vapore 
si chiami secca, nondimeno sarà più grossa e più vescosa di quel
la che dalla soperficie s'era prima elevata, e così, per la fermezza 

e grossezza della terra, non Il potrà facilmente uscire, onde rivol

gendosi e commovendosi vien poi, come si dirà, a muover la 

terra»?". 
-Queste considerazioni suffragate da lunghi ragiona

menti sulla umidità della terra, sulla impossibilità del sole 

di riscaldarla in profondità, sui movimenti dell'esalazione 

dentro la terra consentono al medico napoletano di in-

tervenire, con i modesti strumenti tecnici e concettuali di 
cui poteva disporre, sulle osservazioni sui sismi, spesso im

24 Per il pensiero dello Stagirita sul terremoto si veda Aristotele, Me

teorologica, B 370 a 21-34; e, per la distinzione sui due tipi di esalazione, 
ivi, A 341 b 5-22. 

2S C.A. PACCA, Discorso cit., pp. 92-3. 
26 Ivi, p. 93. 
27 Ivi, p. 94-5. 
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pressionistiche (e rese vane in larga misura dalla teorizza
zione a priori), che lo Stagirita inserisce nel più ampio trat

tato sulle «cose che sono in alto »28. 
I risultati di tale sforzo interpretativo sono ovviamente 

modesti oltre che poco chiari, ma essi mostrano la volon
tà del medico di scandagliare il pensiero dello Stagirita 
- «per quanto la verità comportarà »>' -; e non di utiliz
zarlo come un'auctoritas da seguire pedissequamente. 

Le caratteristiche che sono state descritte collocano 

il Discorso del terremoto a pieno titolo in quel filone di 
studi che senza soluzione di continuità e senza trasforma
zioni di rilievo dal XV secolo giungerà all'età dei lumi:". 
È un filone che in Matteo dell'Aquila e Angelo Catone, così 
come in Pacca o più tardi in Bonito, si caratterizza per 
le forti componenti razionaliste e naturaliste ma anche per 
l'ampio uso della teoria della doppia verità e soprattutto 

per l'adesione ad una concezione del cosmo aristotelica 

che non rimase però mai completamente sorda a nuove 

eistanze metodologiche si mostrò spesso disponibile per 

28 Il Pacca affronta l'intera questione nella prima parte del Discorso, 
alle pp. 85-99; di particolare importanza i capitoli XXX-XXXIII: Di due 

maniere di fumi che s'elevano dalla terra; Come l'esalatione è di due mo

di, e che operi l'una e l'altra; Come si cagioni il terremoto; Come l'esala
tione possa muover la terra. 

29 C.A. PACCA, Discorso cit., p. 85. 
30 Angelo Catone Matteo dell'Aquila gli esponenti di puntae sono 

di questa trattatistica in età quattrocentesca. Su di essa v. M. DELL'A

QUILA, Tractatus de cometa atque terraemotu, di B. Figliuolo, Saa cura 

lerno 1990, Introduzione, passim; per il Catone M. FUIANO, Maestri di 
medicina e filosofia a Napoli nel Quattrocento, Napoli 1973, pp. 59-80, 
in cui è edito il breve trattato sul terremoto. Discorso a parte merita 

Giannozzo Manetti, indubbiamente figura di maggior rilievo nel pano
rama letterario del tempo. Su di lui si vedano N. BADALONI, Filosofia 
della mente e filosofia delle arti in Giannozzo Manetti in «Critica sto

rica» II, 1963, pp. 395-450 e B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, volI. 
2, Altavilla Silentina 1989, pp. 210-28. Sulla produzione sismologica del 
XVII secolo si ricorda M. BONITO, Terra tremante, Napoli 1691. 
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connubii con altre tendenze filosofiche.". L'intreccio che si 
è mostrato nel Discorso del terremoto tra spinte provviden
zialistiche, interpretazioni artistoteliche, propensioni per la 

storia erudita e descrittiva, tentativi, se pur vaghi, di inter

pretazione personale e originale è presente nella produzio
ne sismologica di numerosi centri intellettuali italiani e so

prattutto all'interno della cultura universitaria.". Come è 

stato finemente notato, non essendo stato elaborato un sal
do metodo scientifico di indagine fondato sul rigore di leg
gi matematiche, l'aristotelismo offriva ancora un «linguag
gio unitario», una possibilità di sistemare in un orizzonte 

razionale i molteplici e a volte contraddittori risultati di ri
cerche concrete ed empiriche e di nuovi approcci metodo

logici allo studio della natura. La scienza moderna emerge
va accanto a sopravvivenze tradizionali in un complicato «in
treccio di pensiero tra vecchio e nuovo»>". Al suo interno i 

31 Recentemente ha insistito sull'eclettismo dell'aristotelismo rina
scimentale e sulla sua apertura ad accettare nuovi sviluppi nelle scienze 

C.B. SCHMITT, Aristotele and the Renaissance, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. London 1983 (tr. it. a cura di A. Gargano: Problemi-

dell'aristotelismo rinascimentale, Istituto Italiano per gli Studi Filoso
fici. Lezioni della scuola di Studi Superiori in Napoli, Napoli 1985).
Del resto questi uomini «paladini di Aristotele» oltre a «fronteggiare 
un unapatrimonio culturale immenso» hanno «consapevolezza abba
stanza chiara della crisi di fondo che sta minacciando i loro presup
posti filosofici e dei problemi che emergono dai profondi mutamenti 
della vita intellettuale del tempo»: C. VASOLI, Profilo della logica uma

nistica nell'età del rinascimento in I miti e gli astri; Napoli 1977, pp. 
248-82, cito p. 274.' 

32 Particolarmente numerosa la trattatistica sui terremoti di am

bito ferrarese e bolognese; accanto all'opera di LA. BUONI, Dialogo del 
terremoto distinto in quattro giornate, Modena 1571 si ricordano tra 

gli altri A. GALESIO, De terremotu liber, Bologna 1571 e Del Terremoto. 

Dialogo del Signor Lucio Maggio Gentiluomo Bolognese, Bologna 1571; 
vorrei menzionare ancora, tra i dialoghi ispirati a questi terremoti: M. 

ZUCCOLO, Del terremoto. Trattato, Bologna 1571 e A. ROMEI, Dialogo del 
conte Annibale Romei, gentil'huomo ferrarese, diviso in due giornate, 
Ferrara 1587; entrambi citati in E. GUIDOBONI, Riti di calamità: terre

moti a Ferrara nel 1570-74 cito alla quale si rimanda per ulteriori noti
zie sulla trattatistica di questi anni in quell'area.

33 E. GARIN, Aristotelismo veneto e scienza moderna, Padova 1981. 
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tentativi di Cola Anello Pacca e di quanti si cimentarono in 

una interpretazione del terremoto, nel secolo che Lucien Feb
vre ha significativamente chiamato del sentito-dire>', assu

mono allora un valore euristico, e certo più rilevante di quan
to è stato loro attribuito. 

. SERENA MORELLI 

34 auL. FEBVRE, Le probleme de l'incroyance XVI siecle. La religion
de Rabelais Paris 1968 (tr. it. Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. 
La religione di Rabelais, Torino 1978, p. 439). 



 



IL PITTORE CILENTANO PAOLO DE MATTEIS
 

A CAPODIMONTE
 

Premetto che in questa nota �i occuperò delle opere pit
toriche di Paolo De Matteis «presenti» sulla collina napole
tana di Capodimonte: Pinacoteca del Museo, Seminario Mag
giore arcivescovile appena più giù e, scendendo ancora, Ba
silica dell'Incoronata o della Madre del buon Consiglio. Di
co «presenti» tra virgolette, perché nessuna delle opere de
matteisiane risulta per ora esposta, in collina, alla fruizio
ne del pubblico, come sarà chiarito più avanti. 

La generalità delle fonti dice che il pittore vide la luce 

a Piano del Cilento, senza altre precisazioni, sulla scorta di 

quanto asserito dal De Dominici l; il quale testualmente lo 

dice nato «nel piano del Cilento», ove piano ha la lettera mi

nuscola, ed indica come data il9 febbraio 1662 (e non 1663, 
come altri autori). D'accordo con il predetto De Dominici 
circa la località della nascita, senza ulteriori indicazioni, an

che lo Spinosa", che di recente del Nostro si è in più occa

sioni approfonditamente occupato. 
Sulla specifica questione è ultimamente tornato Anto

nio Infante, che sulla base di documenti da lui detti «inop
pugnabili » identifica con Piano una delle due frazioni del 
comune di Orria nell'alto Cilento. 

A Piano, e non a Vetrale, che è l'altra frazione, sarebbe 

nato il pittore il9 febbraio 1662, in una casa a due piani che 

ancora oggi iene indicata come sua «casa natale»3. 

aB.. DE DOMINICI, Vite de'pittori, scultori ed architetti napoletani, 
poli 1742-43, 01. III ed ultimo, pp. 518-552 (ristampa anastatica, Bolo
gna 1971).

2 N. SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento, in 2 voll., Napoli 
1986-87, I, p. 92. 

3 A. INFANTE, Paolo De Matteis di Piano di Cilento (Note biografiche 
e catalogo delle opere), Orria 1990, pp. 110 e tavv. in n. ed a colori, pas

l 
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Presto il giovane si trasferì a Napoli, ove ebbe un bre
vissimo tirocinio presso Luca Giordano, e passò quindi a Ro

ma, forse prima ancora del 1682; nel 1702 era a Parigi, con

dottovi dal conte d'Estrées, ed operò in terra di Francia al
meno fino a tutto il 1705. 

Si ha notizia di più d'una sua sosta a Montecassino, non

ché di suoi lavori a Milano, Genova, Guardia Sanframondi, 
Castel di Sangro, Bitetto, ed altre città di Puglia; lavorò inol
tre in Calabria, in Sicilia, in provincia di Teramo, o quanto 
meno inviò sue opere nei luoghi citati, come in altri luoghi, 
su richiesta di vari committenti. Ebbe un secondo non bre
ve soggiorno a Roma, tra il 1723 ed il 1726, prima di stabi
lirsi definitivamente a Napoli, ove morì il 26 o il 27 di lu

glio 17284. 
accomPare che il pittore, quale discepolo prediletto, 

pagnasse il Giordano a Madrid nel 1692, su richiesta dello 

estesso, pare anche che poco prima della partenza, giun
gendo dalla Spagna numerose commissioni, esse venissero 

passate dal maestro proprio all'allievo>. Sta comunque di 
fatto che molte opere dell'artista cilentano sono segnalate 

sim. C'è da sottolineare quanto si legge a p. 39, che cioè, prima di partire 
per la Francia verso la fine del 1702, «il pittore volle salutare anche il 
padre e i fratelli, trasferitisi a Piano Cilento già da qualche tempo» (in 
questa sua sosta avrebbe lasciato dipinti «a Gioi Cilento, a Stio, a Vetra
le e nelle chiese di Sant'Elia [Vetrale] e di Santa Sofia [Piano], a Moio della 
Civitella e a Laurino»). Da notare, infine, che, escluso alle pp. 9-10 l'abi
tato di Vetrale come luogo natale del De Matteis, in altre parti del volu
me (v. pp. 7, Il, 12, 105 e 106) si parla di Piano Vetrale come di un'unica 

località cilentana: ci sarebbe da pensare, ma la cosa non è affermata in 

maniera esplicita, che gli agglomerati delle due frazioni di Orria si siano 

al presente uniti. 
4 Negli ultimi suoi anni il pittore lavorò molto nella chiesa della Con

cezione al Chiatamone, detta anche delle Crocelle, che egli predilesse e 

dove intendeva essere tumulato, come in effetti avvenne: una lastra torn
bale nel transetto sinistro, davanti alla sua tela di S. Camillo (de Lellis) 
ne ricorda la morte sotto la data del 26 luglio 1728; il 27, indicato da al
cuni autori come giorno del suo trapasso, potrebbe essere la data della 

sepoltura.
5 Cf. O. FERRARI e G. SCAVIZZI, Luca Giordano, Napoli 19_66, I, pp. 169 

s. Alle pp. 239-241 dello stesso volume si apprende che Luca fa presto si 
trattenne a Madrid, ove era stato invitato da Carlo II,· dal 3 luglio 1692 

all'8 febbraio 1702. 



Il pittore cilentano Paolo De Matteis a Capodimonte 263 

in varie località della Spagna, e che all'estero sue tele sono 

esposte al Museo di Vienna, all'Ermitage di Leningrado (oggi 
di nuovo S. Pietroburgo), ad Ausburg, a Budapest, a Potsdam 

a a a ecc.Schleissheim, Berlino, New York,
. 

Tuttavia, il grosso della sua produzione spetta a Napo
li e centri vicini. Notevoli, in particolare, le sue opere di

pinte od affrescate nella Certosa di S. Martino, nelle chiese 

di S. Ferdinando, del Gesù Nuovo, di S. Nicola alla Carità, 
di S. Caterina a Formello, il delizioso ovale della Madonna 

con il Bambino custodito attualmente nello studiolo del par
roco di S. Giovanni dei Fiorentini al Vomero, firmato e da
tato 16906, nonché la tela di pari soggetto, non meno delica
ta nei suoi chiaroscuri, che si ammira nella cosiddetta «Sa
la dei Vescovi» al primo piano della Casa dei Padri della Mis
sione ai Vergini7. 

Dopo questa premessa, veniamo alle opere del De Mat
teis che si trovano a Capodimonte, cominciando dalla Gal
leria del Museo. È anzitutto da ricordare che la: Pinacoteca, 
prima del definitivo trasferimento in collina, avvenuto con 

inaugurazione ufficiale e solenne il 5 maggio 1957, era si
stemata al Museo Nazionale di Napoli. Purtroppo le notizie 

sul Nostro, sia per quanto riguarda il Museo Nazionale pri
ma, sia per quanto si riferisce alla Galleria del Museo di Ca

sonopodimonte dopo, alquanto confuse. 
Nel Thieme-Becker troviamo l'unico accenno" ad uno 

studio del pittore, al Museo Nazionale, per la cupola della 

chiesa di S. Ferdinando (già di S. Francesco Saverio). Un'al
tra opera dedicata ai più celebrati pittori" assicura che nel 

6 Proveniente da Donnaregina Nuova, come il parroco assicura, e con

ferma O. FERRARI, Le arti figurative, in Storia di Napoli, VI, tomo II, Na

poli 1970, p. 1312. 
7 La tela è firmata sul retro: v. F. STRAZZULLO, Postille alla Guida sa

cra della città di Napoli del Galante, in «Aprenas», IX, 1962, p. 29 dell'e
stratto. 

8 A p. 253 del XXIV volume Allgemeines Lexikon der bildenden Kuen

stler, Leiprig 1930).
9 H.A. MUELLER, Allgemeines Kuenstler-Lexikon, IV vol., Frankfurt 

am Main 1922, p. 139. 
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Museo Nazionale si trovavano, del De Matteis, un'Adorazione 
«una comdei pastori ed un Paradiso; di quest'ultima tela, 

posizione grandiosa, secondo lo schema di un cerchio in 

iscorcio girante intorno alla figura centrale di Maria» dava 

notizia anche la Guida del Touring Club Italiano'", che pre
cisava fosse situata nella sala XIX, al numero 235, mentre 

circa cinquant'anni dopo accennava soltanto ad un Autori

tratto, esposto nella sala XLII, naturalmente non più al Mu
maseo Nazionale, alla Galleria di Capodimonte; poco più 

tardi, infine!", per l'ultima opera citata fornisce misure e 

numero d'inventario (m 1,70 per 1,18 e n. 8317), accostan

dole un altro grosso dipinto, una Visitarione (m 3,10 per 1,17, 
n. d'inventario 1923). 

Per rendermi conto di persona di come stanno in effet
ti le cose, ho dovuto seguire un certo iter cui non tutti han
no il tempo e la possibilità di sottoporsi; ammesso cosi a 

visitare le opere del De Matteis nel Museo, mi hanno fatto 

vedere, però nei depositi, tre tele site in posti differenti, due 

assegnate con certezza all'artista ed una solo attribuita, che 

ho potuto subito accertare come non sua. Tutto è dovuto 

al fatto che da svariati mesi e mentre scrivo (gennaio 1993) 
nessun lavoro del Nostro è esposto nella Galleria di Capo
dimonte perché questa, molto smembrata e ridotta, è visi
bile in poco spazio al primo piano dell'edificio, essendo il 
secondo. piano, sede precedente e futura della collezione 

preottocentesca, in corso di ristrutturazione in base a più 
moderni criteridi organizzazione museale; presumibilmente, 
i relativi lavori finiranno non prima del dicembre 1993. 

Le due tele di sicura assegnazione che ho potuto vede
re sono, appunto, l'Autoritratto e la Visitazione. Circa la pri

lO e VT.C.I., Guida di Napoli e dintorni, I ed., Milano 1927, p. 259, 
ed., Milano 1976, p. 277. 

Il In., Il Museo di Capodimonte (Collezione Grandi Musei), Milano 

1982, Sezione «Catalogo deidipinti della Galleria». Da notare che l'ulti
Ilio dei volumi citati non menziona le tele, e le altre opere; che si trovano 

nei capaci ed affollati depositi del Museo: la cosa è d'altronde ovvia, al
trimenti il libro dovrebbe avere una consistenza di gran lunga superiore 
a quella che ha (pp. 152). 
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-Fig. 1 De Matteis, Autoritratto (foto della Soprintendenza ai Beni artistici e sto

rici di Napoli). 
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ma (v. fig. 1), che il Chiar'ini '? dice proveniente dalla l�lle
zione Santangelo nel napoletano palazzo Carafa di S. Bia

gio dei Librai, si tratta ora della parte centrale, di vina più 
ampia tela: gliangeli che completavano a suo tempo il qua
dro sono variamente tagliati più o meno a metà./tuttavia, 
anche se così deturpati, per la loro leggiadria essi non' pos
sono che far sicura fede della paternità del lavoro: nel qua

. le l'autore, in contrasto quasi con la levità degli angioletti, 
appare a figura intera, con volto severamente marcato: egli, 
al fine di farsi propaganda, «per una cotal vanità che era 

suo difetto cardinale, si copriva di una veste da camera e 

di una specie di berrettino bianco, ed in quella forma man

dava i suoi ritratti alle corti straniere»; ai suoi piedi una 

scimmia, che dette modo ad un suo invidioso avversario di 

raffigurarlo «nell'atto di pingere quasi con forme di scimia, 
alludendo al suo continuo scimieggiare i grandi .artisti »!": 
scimiottamento che non era certo tale, giacché nel suo eclet
tismo il De Matteis sapeva superare gli artisti suoi contem

poranei, aprendo ad essi la via ad un modo più decisamen
te moderno di far pittura. 

Quanto alla Visitarione, potrebbe trattarsi della tela che 

un tempo nella chiesa del Divino Amore si trovava insieme 

con un Rosario parimenti suo e con una Natività dello Stan

zione, opere tutte che il Galante asserisce di non sapere do
ve siano andate a finire!": tuttavia il de Castris'> identifica 

la predetta Natività C0n l'Adorazione dei Pastori dello stes

12 C. CELANO, con note aggiuntive di G.B. CHIARINI, Notizie del bello, 
dell'antico e del nuovo della città di Napoli, ristampa integrale del testo 

del 1692 e d�lle aggiunte del 1856-60, per le Edizioni Scientifiche Italia
ne, Napoli 1970, in 3 volI.; v. voI. II, p. 1126. 

13 C.T. DALBONO, Stona della pittura in Napoli ed in Sicilia (Dalla fine 
del 1600 a noi), Napoli 1859, pp. 138-139; il berretto, in verità, è nero con 

una larga frangia bianca. La grande tela fu dipinta per celebrare le paci
di Utrecht (1713) e di Rastadt (1714); gli animali raffigurati, come la scim
mia di cui nel testo, alludono alle nazioni che avevano partecipato al con

flitto. 
14 GALANTE, Guida saera della città di Napoli, Napoli 1872, rist. 1983, 

p.130.
IS P. LEONE DE CASTRIS, in Civiltà del '600 a Napoli, ivi 1984, pp. 484-485. 
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-Fig. 2 De Matteis, Messa di S. Ivo (foto della Soprintendenza ai Beni artistici e 

storici di Napoli del 26/6/1989, prima del restauro). 
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so Stanzione attualmente al Museo di Capodimonte; ciò con

sente di ritenere che anche la tela del De Matteis sia perve
nuta al Museo nelle medesime circostanze ed abbia uguale 
provenienza. Della Visitazione del Divino Amore il Chiarini 
dice che è firmata e datata (al 1709) e che si tratta di «un 

quadro' eccellentev'". In effetti, fisionomia ed atteggiamen
to sia di Elisabetta, sia di Maria, sul volto della quale di
scende un'aureola di luce, non lasciano dubitare circa l'ap
partenenza del lavoro al periodo successivo al ritorno da Pa

rigi dell'artista. 
Non al Museo, ma all'Archivio fotografico della Soprin

tendenza ai beni artistici e storici, anch' essa nel bosco di 

Capodimonte, mi è stata poi esibita la foto, che sono in gra
do di riprodurre (v. fig. 2), di una terza tela dematteisiana 

che mi è stato assicurato essere della Galleria: opera cora

le che raffigura S. Ivo nell'atto di celebrare messa, con molti 

personaggi che assistono alla funzione e con una figura di 
giovane donna discendente dal cielo, circondata da soavis

. sime teste di angioletti. Ne parla anche il Ceci!", che la data 

al 1713 e là colloca nella chiesa napoletana dei Santi Apo
stoli, seconda cappella a destra. Ne accenna pure il Galante"; 
che ci dà la stessa collocazione: «alle pareti S. Ivone che di
ce e che distribuisce il pane ai poveri, sono lavorimessa, 
del De Matteis», senza aggiungere altro. 

Che si tratti di opera del Nostro non può esserci dub
abio, giudicare dalla leggiadra giovanetta librata in aria, 

dalle teste di angioletti,' dai chiaroscuri, dalla luce che si posa
sull'ostia consacrata che diviene così quasi il centro della 

composizione, ostia nella quale il santo affissa lo sguardo. 
Incerto, invece, mi è parso come m-ai a Capodimonte, un bel 

giorno, sia potuto accadere che pervenisse solo quella di si
nistra delle due tele laterali della detta cappella Nel tenta

tivo di sciogliere l'arcano, mi sono recato alla chiesa in pa

16 Op. cito 'a n. 12, II, p. 1162. 
17 In Thieme Becker, cito a n. 8, p. 253. 
18 Op. cit., ediz. cit., p. 34. 
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rola ed ho trovato alloro posto entrambe le tele!": una tut

ta splendente per un recente restauro, l'altra sbiaditissima 

e negletta come una parente povera. L'equivoco che ha in
dotto in errore i miei interlocutori è nato forse dal fatto che 

la Messa di S. Ivo è stata portata piuttosto recentemente al 
Museo per restauro e vi è rimasta il tempo sufficiente per 
farla catalogare come dipinto in forza alla Galleria. 

Fra le opere attribuite al nostro artista, ma giacenti nei 
non nericolmi depositi del Museo (ed io ho visto alcuna), 

ci dovrebbe essere un S. Francesco, che il Galante giudica
«di buon pennello», molto rovinata e da assegnare all'ulti
ma fase dell'artista, cioè intorno agli anni 2020; e dovrebbe 
ancora esserci una tavola delVasari, riproducente S. Anna, 
S. Giovacchinoe la Vergine, che essendo rovinatissima, se

condo il De Dominici-! fu rifatta da capo dal De Matteis, «on

de riuscì ottima fuor dell'ordinario». 
E passiamo ora al Seminario Maggiore Arcivescovile: 

aè risaputo che metà degli anni 70 vi fu trasferita, per la 

Cappella, una grande opera scultorea di Girolamo Santacro
ce: il trittico marmoreo della Madonna tra S, Giovanni Bat
tista e S. Benedetto, proveniente da S. Maria a Cappella Vec

chia, chiesa napoletana chiusa al culto e trasformata in pa
lestra. Proveniente anch'essa dalla chiesa suddetta, è al Se
minario una tela del De Matteis raffigurante S. Michele, giu
dicata dal Galante->, insieme con un' Immacolata dello stes-. 

so pittore e con due dipinti di altri artisti, anch'essa «di buon 

pennello».
Anche per vedere il S. Michele del Seminario mi è toc

cato .sortopormi- ad un iter più o.meno defatigante. Ho po
tuto constatare c.ome si tratti di un'opera che ha molti ri

19 Ancheil T.C.I., Guida di Napoli citata, ediz. 1976, dice che nella 

cappella di S. Ivone, patrono degli avvocati, cui la stessa apparteneva, 
vi sono ai due lati tele del De Matteis.. 

.. 

20 GALANTE, op. cit., ediz cit., pp. 2.34 per il testo e 241 per le note, 
dovute per la decima giornata ad A. ALABISO: ad essa si debbono le noti
zie su riportate relative alla datazione ed allo stato della tela. 

21 Op. cito a n. 1, III, p.5-36.
22 Op. cit., ediz. cit., p. 2"53. 
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scontri con quella, pure essa assolutamente bisognevole di 
restauri, di pari oggetto e parimenti del De Matteis, si�uata 
nella 3 a cappella a destra della chiesa delle Crocelle al Chia
tamone (ove, come già detto, c'è la pietra tombale del pitto
re) e databile come le altre opere dematteisiane delia chie
sa, firmate o no, agli anni tra il 1726 e quello di morte del
l'autore. 

Aggiungerò che per il S. Michele, oggi in un corridoio 

del Seminario, sarebbe più giusto il titolo Cacciata dei dia
voli all'inferno: il santo scende infatti dall'alto per affron
tare un gruppo di diavoli, quattro dei quali sono in primo 
piano, tre di fronte (il più importante brandisce una specie 

unodi tridente) ed di spalle, mentre nel quadro delle Cro
celle il demonio sotto il piede dell'arcangelo appena si in

dovina; in entrambele tele, inoltre, i calzari sono molto meno 

complicati di quelli che si vedono nella accennata statua d'ar

gento per la cattedrale di Bitetto, della quale il Nostro for
nì il modello; c'è infine da notare che la pittura del Semina
rio non appare né firmata, né datata. 

Ed eccoci al vasto contenitore dell'Incoronata. Non sta

rò a descrivere in quali condizioni pietose giacciono le opere 
d'arte raccoltevi, non solo senza un regolatore della tempe
ratura e senza un umidificatore, ma addirittura con qualche 
vetro rotto nei locali di deposito; ciò vale in particolare per 
la cripta, ove appena entrato ho scorto, perfino, una grande 
tela adagiata a terra, sicché mi è toccato dare una mano al 
mio cortese accompagnatore per risistemarla in posizione ver

ticale. In detta cripta ho potuto esaminare un quadro ad olio 

su tela rovinatissima, proveniente dalla chiesa di S. Maria 

della Vita (chiusa al culto ed in stato di gravissimo abbando
no): esso dovrebbe rappresentare S. Sebastiano curato da S. 

!rene, ma allo stato attuale il santo appena si vede, mentre 

la figura della santa, in gesto pietoso, viso gentile soffuso di 
chiaroscuri, si legge un po' meglio; ne è stata proposta una 

datazione all'ultimo decennio del XVII secolo+'. 

23 GALANTE, op. cit., ediz. cit., p. 326, nota 178; le note alla XIV gior
nata dell'opera sono dovute ad L GREAZZO. 
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Tutta l'opera doveva essere qualche decennio fa più de
cifrabile, se ne ha consentito l'attribuzione al De Matteis: 
ciò che è avvenuto sulla scorta di un altro grande quadro
di identico soggetto (misure cm 148 per 200) collocabile ne

gli anni di piena maturità dell'artista; di esso, ora in colle
zione privata a Napoli, lo Spinosa>' afferma che sta a dimo
strare nel pittore «i costanti interessi per. la cultura figura
tiva del secolo precedente, poi tradotti, nella sua opera suc

cessiva al ritorno da Parigi (1705), in soluzioni temperata
mente classiciste in sottile alternativa alle coeve ma di... 

verse tendenze del classicismo solimenesco d'inizio Sette
cento». Del S. Sebastiano mostratomi il Galante>, senza ci
tarne l'autore, dice che si tratta di «lavoro stupendo, supe
riore ad ogni elogio»; dato il rovinoso stato della tela, però, 
non mi è parso opportuno pubblicarne la foto. 

Sempre all'Incoronata, questa volta in un deposito su

peraffollato al terzo ed ultimo piano, mi è stata mostrata 

una tela, di cm 180 per 120, assegnata al Nostro e raffigu
rante la Madonna con Bambino e S. Francesco (d'Assisi), pro
veniente dalla chiesa napoletana di S. Diego all'Ospedalet
to. È strano che di tale opera non parlino né il Celano
Chiarini, né il Galante con gli studiosi che hanno curato le 

note; non meno strano è che in uno dei cartellini indicanti 
autore e titolo del dipinto, il nome del De Matteis sia can

cellato con un tratto di penna, ciò che farebbe quantomeno 

supporre incerta l'assegnazione. Tuttavia, il volto dolce ed 

emaciato del santo, alla destra dello spettatore, il gruppo 
di angeli sia in alto che in basso, le delicate espressioni del 
viso ovale della madre e di quello tondo del' bimbo, fanno 

pensare ad un'opera creata dal pennello dell'artista ci
lentano. 

Prima di concludere, ritengo di dover dire qualche co

sa asugli studi e sui bozzetti del Nostro «presenti» Capo-

a24 N. SPINOSA, Pittura sacra Napoli nel 700, Napoli 1980, p. 52 ed 

illustrazione a p. 53. 
2S Op. cit., ediz. cit., p. 309. 
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dimonte=. Anche in questo caso le virgolette sono di o�hli
go, giacché nessuna delle opere dematteisiane suddette è 

fruibile allo stato attuale, né a me è stato possibile vedere 

alcunché. Mi è stato assicurato esistere al Museo uno stu

dio di nudo del nostro pittore che verrà esposto nella sezio
ne disegni, quando verrà riaperto ai frequentatori il secon

do piano. Neppure è disponibile attualmente l'accennato boz
zetto per la cupola della chiesa di S. Ferdinando, anch'esso 

al Museo secondo il Thieme-Becker: si tratta di uno studio 

per il grande affresco che illustra la gloria dei santi gesuiti, 
databile tra il 1697 ed il 1698, anni nei quali il cilentano fu 

oltremodo operoso in quella chiesa. 
Giunto alle conclusioni, non posso che confermare quan

to con essereho scritto all'inizio, la trepida speranza di 
smentito strada facendo dai fatti: che, cioè, proprio nessu

na delle opere del De Matteis finite a Capodimonte è fruibi
le. Il Nostro, quindi, per dirla con locuzione attuale, è «ne

gato», almeno su detta collina, all'ammirazione dei cultori 
di arte: i depositi del Seminario nuovo e della basilica del
l'Incoronata non sono accessibili; il riordinamento della Gal
leria del Museo non è ancora terminato e mi è parso pur
troppo di capire che, al ritmo di tutte le cose in Italia, e spe
cialmente al ritmo delle cose che hanno attinenza con l'ar
te, ci vorranno ancora mesi o anni per il completamento del
l'attesa ristrutturazione. 

LORENZO FALANGA 

26 Da potare che nessun cenno al De Matteis o ad opere sue (pitture,
affreschi, disegni, bozzetti, modelli per scultori, ecc.) fa, in due suoi libri 
pubblicati nell'immediato ultimo dopoguerra, B. MOLAJOu: Musei ed opere 
d'arte di Napoli (attraverso la guerra), Napoli 1948, e Notizie su Capodi
monte, Napoli 1957. All'epoca l'A. era Soprintendente alle Gallerie ed ai 
Monumenti di Napoli. 
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«lNSEDIAMENTI E CULTO MICAELICI IN ITALIA MERIDIONALE 

TRA TARDOANTICO E ALTOMEDIOEVO» 

(Monte Sant'Angelo 18-21 novembre 1992) 

La città di Monte Sant'Angelo ha ospitato dal 18 al21 novembre 

dello scorso anno un Convegno internazionale su questo interessan
te tema. 

Non si sarebbe potuto scegliere, a 1500 anni dalla seconda epifa
nia micaelica sul promontorio garganico, sede più opportuna per di
battere un argomento che, solo apparente costretto entro i confini 
geografici proposti dal titolo del convegno, inevitabilmente ci ha con

dotti dalla Britannia alla Siria, attraverso un itinerario suggestivo.
Il rigido clima da inverno mitteleuropeo che ha caratterizzato 

quei giorni, in uno scenario che non poteva essere più mediterraneo, 
ha forse disposto gli spiriti dei convenuti a meglio penetrare l'inti
mo significato del santuario posto sul monte Gargano, singolare ri
sultato della stratificazione millenaria di cultura germanica e medi
terranea, fuse, non confuse, nel crogiolo di una fede comune. 

accoLa prolusione di Giorgio Otranto ha aperto i lavori nella 

gliente sala delle conferenze del Museo etnografico Tancredi. Lo stu

dioso ha ripercorso la storia del santuario, perennemente conteso dai 

longobardi e dai bizantini, rimarcando il programma politico 
beneventano-pavese teso a promuovere l'adozione popolare del cul
to micaelico, come dimostrano l'epigrafe di Romualdo duca di Bene

vento, conservata nel santuario, e l'epitaffio della regina Ansa, fino 

ad elevare S. Michele a capo spirituale dell'esercito longobardo in 

funzione antibizantina. 
Ma il santuario rupestre del Gargano, sebbene il più importan

te.inon è l'unico ad essere dedicato all'archistratego delle Milizie Ce
lesti. Così Cosimo Damiano Fonseca nella sua relazione ha messo in 

evidenza la pletora di insediamenti micaelici in grotta sparsi lungo 
l'Italia meridionale ed in Campania in particolare. Proprio al di là 

dello spartiacque appenninico, non lontano da Salerno, un altro ce

lebre santuario rupestre dedicato a Michele, nel IX secolo tenta di 
insidiare all'antro garganico il ruolo di santuario nazionale della gens 

longobarda: l'itinerario del monaco burdigalense Bernardo, che ri
ferisce di episodi avvenuti intorno all'870, è sicuro testimone del pre
stigio assunto dal santuario di San Michele ad Olevano sul Tusciano 

. 

nei territori del principato longobardo di Salerno. 
Anche in area bizantina si assiste, a partire dal secolo X, al pro

liferare di insediamenti rupestri micaelici, sebbene di minor presti
gio rispetto ai due santuari citati, quali S. Angelo a S. Chirico sul Mon
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te Raparo in Basilicata e, nel golfo ionico, a Casalrotto, dove u/mo
nastero italo-greco è collegato a due chiese ipogee; poi ancorain Ca
labria e in Sicilia. L'elenco degli insediamenti micaelici si fa partico
larmente nutrito in Campania, dove troviamo S. Michele sul monte 

Faito, S. Michele ad Atrani, a Montoro, a S. Angelo a Fasanejia, a Bas
so di Campagna, per citarne alcuni. Cosimo Damiano Fonseca ha con

cluso evidenziando come il culto grottale comune ai longobardi e ai 
bizantini sia una riprova del fatto che S. Michele non rappresenti sem

plicemente il travestimento cristiano dellongobardo Wotan, ma che 

la divulgazione del suo culto sia mediata da Bisanzio d'alla Frigia, fa
vorito dalla sua attinenza con i culti uranici e ctoni, che trovano lar

ga diffusione nell'area mediterranea. 
Alla diffusione degli insediamenti rnicaelici in Italia meridiona

le corrisponde una propagazione del culto di schietta matrice garga
nica che percorre l'Europa medievale. L'intervento di Pina Belli D'Elia 

ha mostrato quali preziose informazioni in questo senso si possano 
ricavare dallo studio delle forme e della diffusione dell'iconografia 
dell'episodio di Gargano ed il toro. Dopo il 1200 tale iconografia ap
pare estesa in maniera considerevole in Europa e in alcune regioni 
italiane; ma non in Italia meridionale a causa dell'influenza dell'ico
nografia bizantina a cui la regione andava soggetta: così nelle porte 
bronzee di Monte S. Angelo del 1177, fuse a Costantinopoli, sono rap
presentati i !re episodi stereotipi dell'apparizione, ma senza riferi
menti alla tradizione di Gargano. Nel castello di Carbonara si trova 

la prima testimonianza dell'episodio di Gargano in Puglia. In Catalo
gna, in tre antependia, si trovano raffigurati gli episodi di Gargano 
e del toro. Altre testimonianze si rintracciano in Toscana e a Sutri, 
con Gargano che scaglia la freccia e i pellegrini che salgono al mon

te. In Francia l'episodio rappresenta Michele che abbatte il dragone, 
mentre Gargano viene raffigurato con il turbante orientale. Di nuo

vo in Spagna, nel XV secolo, si trova un esempio di un tipo iconogra
fico ampiamente diffuso all'interno di una stessa area, dove Garga
no è diventato un cavaliere elegante con il vescovo che si reca sul mon

te. La mondanizzazione della scena è ben visibile in Italia centrale, 
a Subiaco: qui l'Apparitio è lontana e il tema assume i 'toni di una 

novella cortese. Le vie e i modi di diffusione di tale iconografia sono 

ancora da precisare, ma resta evidente come l'immaginario occiden
tale si sia svincolato dai canoni bizantini, evolvendosi in forme sem

pre più originali. 
La relazione di Manlio Simonetti ha offerto un'ampia panorami

ca sulle credenze intorno alla natura e all'essenza degli angeli tra i 

pagani, i giudei e i cristiani. Se per i primi si può parlare piuttosto 
di dèmoni buoni e cattivi, presso i giudei era opinione comune che 

gli angeli fossero stati creati. nel Primo giorno da Dio, che in seguito
affidò ogni uomo alla custodia di uno di essi. Il concetto di «angelo 
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custode», che ha precedenti in antiche credenze di origine persiana,
fu estremizzato fino al punto di vedere ogni popolo della Terra pro
tetto da un angelo: gli angeli delle Nazioni. Il panorama irenico delle 

attività filantropiche degli angeli è offuscato dalla presenza degli an

geli ribelli: sul motivo della loro protervia non vi è accordo nelle fon
ti, ma è opinione comune che essi esistano ed operino il male presso 

gli uomini, insidiandoli di continuo. 
Il dualismo gnostico si concretizza nella divisione degli angeli in 

sono i creaangeli di natura psichica e angeli spirituali; i primi, che 

tori del Mondo sensibile, gli arconti, 'di cui il Dio dei giudei è il capo, 
sono connotati da caratteristiche negative: invidiosi della natura spi
rituale di Adamo e della sua stirpe agevolati dagli angeli spirituali, 
mettono a morte 'Gesù tramite i giudei e i romani. La Chiesa eredita 

le credenze della tradizione giudaica, arricchendola quando passa dal
la fase giudaico-cristiana ad un momento maggiormente ecumenico, 
assimilando alcune credenze pagane intorno ai demoni; vengono pe
rò precisati nel corso dei secoli molti punti, per l'essenza stessa del
la nuova religione al centro della quale è l'opera soteriologica di Cri
sto. La funzione di entità intermedie tra Dio e l'uomo rivestita dagli 
angeli, poteva interferire con la figura di Cristo, vero mediatore, la 

cui superiorità sugl angeli è dimostrata, peraltro, già nell'Apocalisse.
Nella seconda parte della sua relazione il Simonetti ha discusso 

le concezioni angelologiche di Origene, pseudo Dionigi e Agostino. 
Uno degli aspetti più interessanti del santuario garganico è rap

presentato dalle centinaia di iscrizioni incise dai pellegrini nel corso 

dei secoli sulle superfici delle sue tenere pietre. L'argomento è stato 

trattato da Carlo Carletti, il quale, dopo aver evidenziato I'importan
za del santuario garganico in relazione alla vicenda dei santuari so

vranzionali nell'Altomedioevo, ha illustrato il ruolo della committenza 

a Roma, la meta per antonomasia di moltitudini di pellegrini e Mon
te, S. Angelo. Qui l'opera evergetica del duca Romualdo I si materia
lizza nell'iscrizione all'interno del santuario. Nel secolo successivo 

l'epitaffio di Ansa, conservato in un codice di Lipsia, testimonia co

me i regnanti di Pavia si siano immessi nel solco tracciato da Romual
do: la regina benefattrice si rivolge direttamente al viandante, ricor
dando i ricoveri da essa fatti apprestare e la securitas che grazie al 
suo intervento egli potrà trovare lungo il cammino che conduce al 
santuario. 

Un movimento guidato dall'alto, quindi, che promosse un pelle
grinaggio di massa verso la rupe del Gargano e che si manifesta con

cretamente nelle oltre 300 iscrizioni graffite presenti nelle muratu

re del santuario. La scrittura epigrafica costituisce una sorta di me

diazione tra lo scrivente e il sacro, solenne testimonianza autografa 
di un rapporto privilegiato tra il pellegrino e il santo. È questa una 

scrittura estemporanea, che non ha necessità di spazi deputati ad ac
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coglierla, ma che tende ad aggregarsi in punti specifici quali, a Mon
te S. Angelo, la zona delle iscrizioni ducali. Se a Roma nei pririi se

coli del cristianesimo le invocazioni devozionali si rivolgono 511 san

to a cui il luogo è dedicato, nell'Altomedioevo l'invocazione al santo 

eponimo è sospinta sullo sfondo, o scompare, come nel santuario gar
ganico: il luogo sacro prende il sopravvento sul santo al quale è dedi
cato. Secondo Carletti nelle iscrizioni altomedievali è possibile ve

dere una continuità con la tradizione epigrafica romana, come pro
dotto scritto esposto, destinato al lettore oltre che alla divinità, ma

nifestato dalla formula tu qui legis ora pro me. 

Un'episodio estremamente significativo è costituito dalle iscri
zioni runiche rinvenute nel santuario micaelico del Gargano; testi
monianza di un flusso di pellegrini anglosassoni e juti, che partendo 
dalla lontana isola britannica giungevano fino allo sperone adriatico. 

'Maria Giovanna Arcamone ha ripercorso nella sua comunicazio
ne la vicenda della scrittura runica, attinta probabilmente dalle stir

pi germaniche nell'attuale Austria intorno al I secolo a.C., e diffusa
si al di qua e al di là del mare fino alla Scandinavia; scrittura dei sa

cerdoti, perciò «segreta» (runa in germanico significa segreto). Le for
tune di tale scrittura declinarono inesorabilmente con la progressi
va cristianizzazione dei popoli germanici, anche a causa della sua fun
zione strettamente epigrafica e dell'utilizzazione dell'alfabeto latino 

nella redazione dei testi. L'unica eccezione a questo andamento è co

stituita dal permanere dall'alfabeto runico nella Britannia invasa dal
le stirpi germaniche degli angli, dei sassoni e degli juti: con ogni pro
babilità, se ancora oggi si possono ammirare davanti ad alcune chie
se inglesi Ie monumentali croci con iscrizioni runiche, lo si deve alla 

politica di evangelizzazione suggerita da Gregorio Magno ai missio
nari spediti in quell'isola dal decus totius Europae, come lo definì l'ir
landese Colombano, a gettare le basi della nascita dell'Europa 
moderna. 

La relatrice ha analizzato le tre iscrizioni runiche del santuario 

conosciute prima della sua comunicazione; poi è passata ad esami
nare la nuova iscrizione runica rinvenuta di recente all'interno del 
santuario. 

Miehele D'Arienzo ha tenuto una relazione sui simboli incisi nel
le mura del santuario, rimarcando il forte legame tra i pellegrini e 

il Santo: migliaia di uomini e donne, che altrimenti sarebbero rima
sti ignoti, hanno immortalato con la loro devozione la loro venuta. 

Lo studioso ha inoltre sostenuto una singolare tesi, non priva di una 

sua coerenza, secondo la quale tra le pietre del santuario vi sarebbe 

la prima testimonianza di una data in cifre arabe nell'Occidente 

latino. 
La comunicazione di Francesco Grelle ha avuto come oggetto la 

geografia amministrativa e economica della Puglia nell'epoca che va 
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dall'età di Diocleziano all'invasione longobarda. Dopo aver illustra
to gli effetti nell'antica regio secunda augustea del riordinamento am

ministrativo dioclezianeo, con la creazione della provincia della Apu
lia et Calabria, ed avere esaminato le mutevoli vicende dei confini, 
lo studioso si è soffermato sui cardini del nuovo ordinamento pro
vinciale costituito dalle città. In esse risiedono, non stabilmente, i 

governatori e i funzionari imperiali con i loro uffici provinciali, che 

condizionano inevitabilmente la vita economica della regione, pro
vocando un flusso di operatori dalld provincia verso le città. 

Nella Puglia si ritrovano in età tetrarchica due grandi opifici a 

Venosa e a Canosa, ma anche insediamenti di milites sarmati e delle 

loro famiglie. In età costantiniana, Canosa contribuisce a rimodella
re la struttura amministrativa della regione. In questo quadro di rin
novamento la città 'diventa il centro amministrativo della Puglia, ma 

altri centri urbani contendono il primato alla città apula; così Bene

ventum, che prima del sisma del 346 rientra nei confini amministra
tivi apuli, ed Aeclanum, scelta frequentemente come residenza dai 
governatori per esprimere la loro lealtà agli imperatori, nel Tavolie
re sempre maggiore importanza assume Lucera a causa della tem

poranea presenza del governatore. Altro centro urbano notevole è Ve

nosa, dove sono testimoniati vari interventi dei correctores Apuliae
fino alla fine del IV secolo. Nella Puglia centromeridionale non si tro

vano testimonianze di interventi imperiali e rare sono le presenze dei 
congovernatori, la significativa eccezione di Tarentum. 

L'altro polo dell'universo urbano è costituito dai centri minori 

quali Bari, Brindisi, Egnatia, che assumono funzioni di intermediari 
fiscali tra i centri amministrativi e i contribuenti. Anche i pagi nel 
sistema tributario dioclezianeo e postdiocelzianeo raggiungono una 

rilevanza amministrativa con i loro praepositi pagorum e si ha una 

particolare ripresa dei villaggi lungo il litorale. Il latifondo imperia
lé, infine, riorganizzato in saltus alle dipendenze di procuratori, si 

configura come polo d'attrazione per i rustici, e finirà col diventare 

distretto diocesano, come l'esempio del saltus carpinianensis permette 
di ipotizzare. 

La comunicazione di Giuliano Volpe, strettamente complemen
tare rispetto alla precedente del Grelle, si basa sull'osservazione e 

lo studio delle aree extraurbane. Si può riconoscere anche in que
st'ambito la gerarchia già vista per le città, che in questo caso si arti
cola dai vici alla villa: i primi si sviluppano in gran parte lungo la 

zona litoranea settentrionale della Puglia, mentre nella zona centro

meridionale si assiste ad un arretramento insediativo verso l'inter
no, attestato da diverse ricognizioni archeologico-topografiche. Do

po aver illustrato le caratteristiche degli insediamenti paganico
vicani, il Volpe passa all'esame delle villae nella Daunia, sottolineando 

la generale rarefazione di questi insediamenti, differenziata, però, a 
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seconda degli ambiti geografici. Altro fenomeno singolare dell'età tar

doantica è costituito dalla rioccupazione di siti in precedenza abban
donati, generalmente caratterizzati da un ampliamento delle;villae. 

nota unaIn prossimità dei centri si prevalenza di ville di medio

piccole dimensioni, forse residenze di piccoli possessores legati stret

tamente al mercato urbano. Il mancato ritrovamento di grandi ville 

non deve indurre a credere, sostiene il Volpe, ad una loro assenza 

in Puglia, come, invece, dimostrano tracce di una grande villa lungo 
il titolare ionico del Golfo di Taranto. 

Una breve comunicazione di Francesco Nasuti ha ricordato la fi

gura di studioso e di educatore del Tancredi, che ha dato il suo nome 

all'interessante Museo etnografico di Monte Sant'Angelo, e l'impor
tanza documentaria che ricopre la sua fototeca, formatasi a cavallo 

dei secoli xrxe xx. Il Nasuti ha mostrato, attraverso gli episodi im
mortalati dal Tancredi, usi e costumi, processioni e riti del territo
rio garganico. 

L'Abruzzo-Molise, regione di interesse forse decisivo per meglio 
comprendere i rapporti tra i conquistatori franchi e i longobardi, è 

senza dubbio l'area in cui le due dominazioni vengono a contatto e 

da dove irradia le sue direttive l'abbazia-città imperiale di S. Vincenzo 

al Volturno. Un aspetto forse meno noto di questa area è la grande 
diffusione del culto e degli insediamenti micaelici al suo interno: l'ar

gomento è stato illustrato da Marina Falla Castelfranchi. Nel 493-494 

una lettera di papa Gelasio I attesta la presenza di una chiesa priva
ta dedicata all'Arcangelo nei pressi di Larino, in collegamento con 

il Gargano mediante un importante tratturo. 

In Abruzzo il culto inizia ad essere attestato in età carolingia, le

gato all'abbazia cassinese, ad esempio nel territorio della diocesi di 
Valva, mentre nel Molise il culto micaelico sembra propagato dall'a
zione di S. Vincenzo al Volturno a partire dall'VIII secolo. Anche l'XI 
secolo vede un fiorire di fondazioni micaeliche legate alle grandi ab
bazie meridionali. La relazione tra le due abbazie e la fondazione di 
chiese dedicate all'Arcangelo non appare casuale, bensì il frutto di 
un progetto ben ponderato, probabilmente di cassinese, chemarca 

sembra aver avuto un notevole peso nella diffusione del culto in que
ste zone, come mostrano le vicende dell'abbazia cassinese di S. Mi
chele a Barrea. 

Un esempio particolare di insediamento rupestre micaelico è 

costituito dall'episodio di S. Angelo a S. Chirico sul monte Raparo 
in Basilicata. Nel loro intervento congiunto Gioia Bertelli e Enri
co Degano hanno illustrato le vicende storiche e materiali del com

plesso cenobitico e dell'edificio ecclesiastico. La Bertelli ha mostra

to come S. Angelo sorga in una zona, il Latinianon, particolarmen
te importante per il monachesimo bizantino, legato alla intensa pre
senza di monaci provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia, tra i quali 
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Vitale da Castronovo, intorno al 980, a cui sembra doversi l'origi
ne della chiesa di Monte Raparo. Poco si conosce delle 'vicende che 

interessarono il monastero, sviluppatosi sul pianoro soprastante la 

cripta, dopo l'arrivo di Vitale; un particolare rilievo assume la no

tizia del-passaggio, avvenuto alla fine del XIII secolo, dal rito gre
co all'osservanza benedettina. La studiosa è passata poi all'analisi 
del complesso monumentale, soffermandosi sull'antro sottostante 

la chiesa. 
Enrico Degano ha illustrato nella sua relazione le tre fasi che han

no caratterizzato la vita dell'edificio ecclesiastico, evidenziate dallo 

scavo archeologico. Durante la prima fase l'edificio si compone di 
una piccola aula monoabsidata, preceduta da un campanile; la secon

da fase ripropone ingrandito sostanzialmente lo stesso schema pla
nimetrico; nella terza fase vi è la costruzione di una nuova chiesa sor

montata da una cupola, di chiara intonazione orientale, della quale
influenza, peraltro, il Degano non appare del tutto convinto. 

La Bertelli riprende il suo intervento passando ad una puntuale
analisi storico-artistica degli affreschi superstiti d'impianto bizantino. 

Pasquale Favia e Roberta Giuliani hanno mostrato i risultati della 

campagna di scavi condotta sul sito, analizzando in particolare il ma

teriale ceramico rinvenuto. 
Un altro lato del culto micaelico è costituito dal pellegrinaggio.

Salvatore Pricoco nella sua relazione ha tracciato un suggestivo iti
nerario attraverso gli aspetti caratteristici del pellegrinaggio cristiano 

tra Tarda Antichità ed Altomedioevo. Il viaggio non poteva non par
tire dalla intensa opera di riassetto urbanistico in senso cristiano com

piuta da Costantino a Gerusalemme, la città santa per eccellenza. Edi
fici di culto cristiano sorgono nei luoghi che videro la presenza di 
Gesù. Pricoco ha ricordato come dalla inventio crucis ininterrotta
mente sino ai giorni nostri Gerusalemme sia stata meta di pellegri
naggi che si caricano sin dalle origini di valenze simboliche pregnanti, 
in una gamma variegata di toni che va dall'atto commemorativo li

turgico, come mostra l'itinerarium di Egeria, al viaggio-fuga dal mon

do compiuto per meglio contemplare l'Inconoscibile alle menti uma

ne. In Palestina e in Siria nasce e si sviluppa nel IV secolo il culto 

per i santi viventi. 
Il culto angelico, reso in assenza di reliquie, costituisce un feno

meno particolare: esso si caratterizza per la propensione a radicarsi 
in spazi particolari qualità peculiari quali l'asperità del luogocon 

e le grotte. Il santuario garganico ebbe una storia politica molto in

tensa, che ne condizionò inevitabilmente il culto e i flussi di pellegri
naggio, ma prima dell'intervento ducale il santuario aveva già una 

vita bisecolare; durante questo periodo il santuario aveva avuto una 

caratterizzazione iatrica e naturale, che trova significativi raffronti 
con testi magici tardoantichi, in cui si trovano invocazioni angeliche; 
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e con iscrizioni siciliane in cui si invocano le virtù taumaturgiche di 
S. Michele. 

,r 

La narrazione degli episodi epifanici dell'Arcangelo Michele sul 

Gargano è riportata in sostanza da due testi, uno in lingua latina, l'al
tro in lingua greca. Sandro Leanza e Vito Sivo hanno illustrato nelle 

loro comunicazioni aspetti e novità inerenti le due versioni. Il Lean
za ha preso in esame due versioni greche inedite dell'Apparitio Sane
ti Michaelis, traduzioni della versione latina, diverse tra loro e diffe
renti dalla Apparitio greca, la cui edizione critica, curata dallo stes

so studioso, risale al 1985. Le due testimonianze sono contenute nel 
codice Vat. gr. 2035 del X secolo e nel Mess. gr. 29 del 1308. Difficile, 
ha avvertito lo studioso, è la lettura del Vat. gr. 2035, per cui l'edi
zione critica sarà forzatamente parziale, sfortunata circostanza dal 
momento che, da quello che si ricava dalle parti leggibili, questa ver

sione del X secolo appare più ampia rispetto alle altre. Il codice Mess. 

gr. 29 conserva, al contrario, integro il testo e consente anche una 

agevole lettura. La differenza più significativa tra i due nuovi codici 

greci e la versione già edita è costituita dalla narrazione dell'episo
dio bellico tra i napoletani i sipontini: in quest'ultima, infatti, sie 

narra la vittoria dei sipontini sui napoletani e i beneventani, entram

bi pagani, mentre nei due nuovi codici si riprende sostanzialmente 

la versione della Apparitio latina in cui i sipontini, alleati con i bene
ventani, vincono, con l'ausilio dell'Arcangelo Michele, i pagani napo
letani. Interessanti sono, infine, le discrepanze tra i vari codici sulla 

ubicazione delle porte nel santuario garganico, e sui nomi della chiesa 

e dell'acqua miracolosa gocciolante nella grotta. 
Vito Sivo ha presentato nella sua comunicazione i primi risulta

ti su una ricerca che va conducendo sulla tradizione manoscritta del 
Liber de apparitione Sancti Michaelis in monte Gargano, in vista di 
un'edizione critica più correta del libello. Lo studioso ha evidenzia
to la grande diffusione della versione latina dell'Apparitio: finora ha 

individuato circa 150 manoscritti che cronologicamente si collocano 

tra il IX e il XV secolo, per la maggior parte provenienti dall'Italia 

e dalla Francia, ma rinvenuti in tutta l'Europa occidentale, testimo
ni del prestigio assunto in Occidente dal culto garganico tra VIII e 

X secolo. Ampia circolazione dell'Apparitio si ebbe in Francia (ma
noscritti furono prodotti nello scriptorium di Mont St. Michel). In am

bito germanico fu prodotto il codice utilizzato dal Waitz per la sua 

edizione critica: il famoso monastero di S. Gallo conserva 6 codici 
che contengono l'Apparitio garganica; lo stesso Notkero Balbulo dà 

una testimonianza della circolazione del libello nel IX secolo, traman

dando che nel monastero sangallese erano conservati molti codici del

l'Apparitio garganica. Altro centro spirituale che vide una forte pre
senza di codici riferenti la leggenda garganica fu il monastero di S. 
Benedetto a Montecassino, che durante la prima crociata riuscì ad 
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estendere la propria influenza sino al Gargano, con la costruzione 

di uucxenodochium. In Spagna, a fronte delle cospicue attestazioni 
artistiche che riferiscono della leggenda garganica, è stato ritrovato 

un solo codice che riferisce l'Apparitio. L'Apparitio latina, così come 

è giunta a.noi composta probabilmente negli ultimi decenni dell'VIII 
secolo, risulta un tentativo di longobardizzazione del culto micaeli
co, risultato di un assemblaggio di varie tradizioni che il compilato
re forse non seppe armonizzare.) 

, 

L'intervento di Ugo Zanetti ha avuto come oggetto le feste degli
angeli nei calendari e nei sinassari orientali. In Oriente il culto degli
angeli fu molto sentito.' sin dai primi anni a partire dalla pax costan

tiniana: da una fonte araba si viene a conoscenza che Alessandro, ve

scovo di Alessandria nei primi decenni del IV secolo, mantenne la data 

della festa di un tempio pagano sul quale elevò una chiesa dedicata 

a San Michele; la data era 1'8 novembre, giorno nel quale ancora og
gi in Oriente si festeggia San Michele. Altre chiese dedicate all'Ar

cangelo sorgevano a Costantinopoli, a Colosso e in Siria. La Chiesa 

era però reticente ad accogliere il culto degli angeli, per evitare pos
sibili fenomeni di idolatria. Ma nel 515, ad Antiochia, in una omelia 

pronunciata dal vescovo Severo, nel santuario dedicato a S. Miche
sonole, nel quale trasportate le reliquie di altri due santi martiri, 

si afferma che gli angeli sono felici di essere in compagnia di santi 

martiri, perché come loro sono servi di Dio. Nel VI secolo si insiste, 
dunque, sulla non divinità degli angeli e sulla loro assimilazione ai 

santi, fatto che ha permesso la loro apparizione nei calendari.. Non 

è un caso quindi se nel 535 si trova nella città di Ossirinco, in Egitto, 
il primo riconoscimento ufficiale del culto micaelico, sigillato dal

nol'inserimento della festa dell'Arcangelo nel calendario alla data 8 

vembre. 

Ugo Zanetti pone a questo punto un problema riguardante la de
dicazione di chiese all'Arcangelo Michele agli angeli in generale:e 

è noto che in Oriente le chiese sorgevano in presenza di una reliquia
di un martire. Non essendo possibile disporre di una reliquia angeli
ca, si ovviò inserendo nelle chiese dedicate agli angeli reliquie di santi 

martiri, come si è visto per Antiochia nel VI secolo. Ma il problema 
rimane ìrrìsolto quando si considerino le chiese dedicate nei secoli 

precedenti. Lo studioso è passato ad illustrare rapidamente alcuni 
calendari e sinassari orientali. A Gerusalemme nei primi secoli man

cano feste in onore degli angeli, ma a partire dal VII secolo si trova

no tre giorni all'anno dedicati ad essi. Nella Chiesa siriaca è attesta

ta una sola festa in onore di San Michele, mentre nelle chiese greche 
sono documentate una ventina di feste dedicate agli angeli; infine in 

Egitto e in Etiopia si assiste ad un rigoglioso fiorire di feste in onore 

di Michele, una ogni mese. 
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Al termine della stimolante comunicazione di Zanetti, relatori e 

pubblico si sono trasferiti presso l'ampia sala convegni del santua

rio dove ha preso la parola Bernadette Hisard, che ha tenuto una re

lazione imperniata sul culto micaelico nell'impero bizantino tra VII 
e XII secolo. 

La studiosa francese, dopo aver indicato le origini del culto mi
caelico nel mondo orientale, ha mostrato come nell'Oriente greco l'Ar

cangelo Michele fosse venerato dapprima nelle vesti di guaritore e 

come in seguito, a partire dal VI secolo, abbia acquisito quella fun
zione militare che, nella venerazione popolare, lo ha caratterizzato 

quale Archistratego delle milizie celesti e protettore degli eserciti im

periali. Basandosi principalmente sulle testimonianze della sfragi
stica, la Hisard ha rilevato come, sin dal IX secolo, la figura dell'Ar

cangelo venga assumendo un nuovo attributo, allorché, dismesso il 
mantello militare, riveste la più irenica tunica di angelo custode per 
antonomasia. La propagazione di questo nuovo aspetto del culto av

viene in larghissimi strati della.società e non appare legato all'am
biente gravitante intorno al basileus. Evidentemente non esistevano 

«Vite» o reliquie che potessero sostenere il culto di S. Michele l'In

corporeo. Le stesse apparizioni dell'Arcangelo sembrano essere sta

te estremamente rare prima del VII secolo. Ma un testo inedito, mol
to diffuso tra X e XI secolo, dimostra come alla fine del periodo ico
noclasta l'interpretazione di alcuni passi biblici abbia introdotto una 

nuova visione dell'intervento micaelico nella Storia come protettore 
dei cristiani. Michele si pone dunque come il Protettore del nuovo 

Israele, per i bizantini difficilmente dissociabile dall'Impero di Co

stantinopoli. 
Jean Marie Martin ha trattato, nella sua relazione, del culto mi

caelico in Italia meridionale nei documenti d'archivio fino al XIII se

colo. Lo studioso ritiene che Roma abbia avuto un'importanza fon
damentale per la diffusione' del culto micaelico in Italia. Alla fine del 
V secolo due lettere di papa Gelasio testimoniano l'esistenza di chie
se dedicate all'Arcangelo in Italia meridionale; alla fine del VI Gre

gorio Magno cita chiese e monasteri dedicati a Michele in territorio 

bizantino: nei pressi di Napoli, nel castrum lucullianum, e a Tropea.
Il VII secolo vede una proliferazione di luoghi di culto micaelici, prin
cipalmente in' territorio longobardo, ma non solo. Noto è l'episodio
dell'oratorio sul mausoleo di Adriano a Roma; Grimoaldo I dovette 

contribuire a il culto micaelico nell'Italiapropagare çentro
settentrionale longobarda. Questa proliferazione di santuari si ripro
pone nel IX secolo e la tipologia rupestre sembra predominante. In 

questo secolo è documentato il santuario micaelico del Mons Aureus 

ad Olevano sul Tusciano, nel quale il Martin scorge la presenza di 
un chorepiscopo di nazione greca all'inizio dell'Xl secolo. Ancora in 

Campania nel IX secolo sono attestati altri insediamenti micaelici. 



«Insediamenti e culto micaelici in Italia meridionale» 285 

Nel Xjsecolo sono documentati altri insediamenti rupestri, come quel
lo del Vulture o S. Angelo a Monte Raparo. Una seconda tipologia
è individuata dallo studioso nelle fondazioni monastiche dedicate al
l'Arcangelo: verso 1'820 l'abate di S. Vincenzo dedica una chiesa a.,§an
Michele; a Napoli e a Salerno nel X secolo esistono due monasteri 
dedicati all'Ar:.cangelo.l\iiartin indica quindi due poli, uno selvaggio 
e rupestre, l'altro urbano, dove sorgono insediamenti micaelici, men

tre stranamente le porte di città dedicate all'Arcangelo sono rare: lo 

studioso cita solo Capua. Il profluvio-di dedicazioni micaeliche che 

si nota a partire dal X secolo è da attribuire, secondo Martin, da un 

lato al formarsi di nuovi centri in questo secolo, con la conseguente 
creazione di nuove chiese, dall'altro al fatto che Michele diviene un 

santo come tutti gli altri, un santo comune. Alla fine del XII secolo 

la distribuzione geografica, degli insediamenti micaelici è molto di
suguale, con la grande maggioranza di intitolazioni a Michele in Cam

pania e in particolare nel Salernitano. 
Lo studioso è passato infine a considerare il santuario gargani

co, di gran lunga il meglio documentato, nell'ambito delle domina
zioni bizantina, longobarda e normanna. Formatosi per il volere di 
Romualdo I nel VII secolo, come testimonia un documento di Pan
aorfo Capodiferro, da ,\uesto momento l'antro micaelico diviene san

tuario nazionale dei longobardi. Nel IX secolo i documenti testimo
niano una rinnovata fortuna del santuario, mentre vicende comples
se lo interessano durante il X secolo, fino al suo ritorno alla diocesi 
beneventana sotto Pandolfo Capodiferro. L'XI secolo vede la rifon
dazione della diocesi sipontina, con un cambiamento di status per il 
santuario garganico, che tende sempre più a configurarsi come cat

tedrale piuttosto che santuario, fatto che susciterà la ferma opposi
zione del pontefice. Durante il XII secolo si assiste infine al moltipli
carsi di ricoveri per i pellegrini. 

Pasquale Corsi nella sua relazione è partito dalle vicende politi
che che interessarono la Puglia a partire dagli episodi della seconda 

colonizzazione bizantina, alla fine del IX secolo, che portò lo strate

go Simbatichio ad occupare Benevento e che vide avanzare e ritirar
si i confini con la Langobardia minor fino a tutto il X secolo. Lo stu

dioso ha evidenziato come in questo periodo, nonostante il territorio 

garganico risulti nella sfera politica della dominazione bizantina, i 
contrasti fra longobardi e bizantini per l'influenza sul santuario mi
caelico non siano attenuati, dal momento che l'elevazione del vesco

vo adi Benevento-Siponto metropolita nel 969 rinsaldò i diritti be
neventani sul santuario. Il Corsi ha poi puntualizzato cronologica
mente le tappe della penetrazione bizantina nella Puglia settentrio
nale allo spegnersi del millennio, evidenziando come essa si sia svi

luppata con l'appoggio di forze che potevano avere interesse ad op
porsi ai longobardi, come appare dall'episodio dell'arcivescovo di Re
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sina, che sarebbe stato elevato allinizio dell'XI secolo a tale dignità 
del governatore bizantino, per sottrarre la diocesi così formata al
l'autorità religiosa beneventana. Attraverso l'analisi di altri episodi 
il Corsir.itiene che agli inizi dell'XI secolo il santuario garganico per
manga nei domini dell'autorità governativa 'bizantina, sebbene la.que
stione sia controversa. Altri due aspetti fondamentali per meglio com

prendere la vita sul Gargano in età bizantina sono la varietà etnica 

nel territorio, con la presenza di comunità slave, l'importanza ase 

sunta dal monachesimo. In particolare vengono evidenziati i buoni 

rapporti tra i catepani e l'abbazia di Montecassino, ma anche con i 
numerosi monasteri presenti nell'area garganica ai quali i catepani 
concessero numerosi privilegi. 

Cosimo D'Angela nella sua comunicazione ha tentato di ricostrui
re la questione del famoso affresco del Custos Ecclesiae, ora conser

vato nella sala dei convegni del santuario, parzialmente rovinato da 

un discutibile restauro e solo superficialmente studiato. L'affresco, 
eseguito nei pressi dell'e altare delle impronte», ritrae un personag
gio maschile in posizione frontale che indossa una cocolla. 

Al momento dello strappo furono ritrovate nello strato di into
naco dell'affresco due monete d'argento attribuite dallo studioso ad 

Ottone I. Una iscrizione, oggi in parte stravolta dal restauro, è dipin
ta ai lati della figura. Si è ritenuto che la figura affrescata potesse 
rappresentare un monaco; il Guidadamo nel 1955 ipotizzò che si trat

tasse di un monaco benedettino, custode del santuario. D'Angela ha 

esaminato gli elementi che differenziano il frutto dell'attuale restauro 

e l'originale, avvalendosi di fotografie riprese nel periodo immedia
tamente successivo alla scoperta dell'affresco, avvenuta nel 1954, e 

ha concluso che potrebbe trattarsi di un personaggio ecclesiastico 

di rango elevato, recatosi in pellegrinaggio in abito di penitente, rap
presentato nell'atto di donare qualcosa, forse un obolo. Per indivi
duare con certezza il pellegrino effigiato nell'affresco sarebbe neces

sario riuscire a decifrare per intero l'iscrizione laterale, cosa resa im

possibile dal pessimo restauro. Il primo rigo, grimaldello per acce

dere alla identità del personaggio rappresentato, risulta purtroppo 
illeggibile, mentre nel secondo appare chiaramente l'attributo di Cu
stos Ecclesiae. Lo studioso ha proposto di vedere nell'affresco il ri
tratto di Leone IX, il pontefice che fu tre volte a Monte S. Angelo in
torno alla metà dell'XI secolo. 

Aldo Siciliano ha mostrato, durante la sua comunicazione, alcu
ne monete ritrovate nell'area del santuario durante gli scavi, tra cui 
un follaro in rame di Gisulfo Il. principe di Salerno, emesso, secon

do il Grierson, dopo la metà dell'XI secolo (1052-1075), illustrando 

la circolazione monetale bizantina in Italia meridionale dopo l'anno 

Mille. Lo studioso ha poi esaminato alcune monete ritrovate a Mon
te S. Angelo, tra le altre un tremisse aureo del re Cuniperto con la 
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figura dell'Arcangelo e la moneta d'argento, cui già aveva accennato 

il D'Angela, dal Siciliano attribuita ad Ottone II. 
L'ultima relazione, tenuta da Marco Trotta e Antonio Renzulli, 

ha proposto una ricostruzione della grotta micaelica di Monte S. An

gelo in epoca antica. I due relatori, servendosi del computer, hanno 

ricostruito le volumetrie originarie della grotta e delle architetture 

in essa addensatesi. 
Lo scenario del culto e degli insediamenti micaelici che è emer

so da questa tre giorni di Monte S. Ang;elo è sostanzialmente comple
to. Molti punti appena accennati nellerelazioni dovranno essere svi

luppati in maniera più analitica, in particolare il problema insedia
tivo, che necessita di un approccio che tenga in maggior considera
zione i metodi dell'archeologia. Basti pensare alla questione delle por
te del santuario, che tante discussioni ha provocato in seguito alla 

comunicazione di Sandro Leanza, questione che potrebbe essere me

glio definita attraverso una accurata analisi tecnica delle strutture 

murarie superstiti. 
Uno dei motivi di maggiore interesse del Convegno è scaturito 

dall'incontro a volte vivace di specialisti in discipline e metodologie
diverse. 

Paradigmatico può essere considerato il risultato della discus
sione seguita alla comunicazione di Cosimo D'Angela sull'affresco del 
Custos Ecclesiae, durante la quale gli studiosi che si sono succeduti 
hanno ribaltato la posizione del relatore sulla identificazione del per
sonaggio rappresentato nell'affresco, che alla fine ha assunto le sem

bianze dell'imperatore-mistico Ottone III. 
r 
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«MATTEO D'ACQUASPARTA FRANCESCANO 

FILOSOFO, POLITICO» 

(Todi, 11-14 ottobre 1992) 

-Il Centro italiano di studi sul Basso Medioevo Accademia tu

dertina ha dedicato il XXIX Convegno! storico internazionale a Mat
teo d'Acquasparta, generale francescano nei tormentati anni post
bonaventuriani, esponente della reazione filosofica anti-aristotelica, 
consigliere di Bonifacio VIII e probabile ispiratore della bolla Unam 

Sanctam, che non ha lasciato alcuna traccia autobiografica ed è ri
masto una figura quasi sconosciuta. Il Convegno si è presentato co

me una preziosa occasione per tentare di delinearne meglio la perso
nalità, superando anche lo sprezzante giudizio dato da Dante sulla 

sua vv.azione religiosa (Paradiso, XII, 124-26). 
Matteo d'Acquasparta diventa ministro generale dei Frati Mino

ri nel 1287, in un periodo particolarmente delicato a causa dell'acuirsi 
delle dispute sulla povertà e sull'indirizzo da dare all'azione dell'Or
dine. Di Matteo francescano si sono occupati Brufani e Dal Pino. 

Stefano Brufani ha sottolineato come il generalato di Matteo ven

ga quasi ignorato dalle fonti, tranne il caso di Salimbene, secondo 

cui il suo governo iniziò e proseguì nella discordia. Quanto alla sto

riografia posteriore, essa si è limitata a riprendere l'opinione di Dante, 
per il quale l'eccessiva mitezza di Matteo rovinò l'Ordine. Gli scritti 
di Matteo non ci permettono di aggiungere molto: solo in alcuni ser

moni, composti in occasione delle feste dei santi Francesco, Chiara 

ed Antonio, egli manifesta precise opinioni circa l'esempio da indi
care ai suoi confratelli. Matteo paragona Francesco ad un angelo, po
nendolo dunque su di un piano non umano, e propone un modello 

sostanzialmente clericalizzato di santità francescana, in cui risulta 

fortemente attenuata quella diversità dei Minori rispetto alla Chiesa 

del tempo, tenacemente difesa da Francesco. È così portato a compi
mento quel processo di clericalizzazione dell'Ordine intrapreso da 

Bonaventura, il cui vertice è rappresentato dall'ascesa al soglio pon
tificio del francescano Girolamo Masci, col nome di Niccolò IV, nel 
1288. 

Franco Dal Pino si è occupato in particolare dei rapporti tra Mat
teo d'Acquasparta ed i Servi di S. Maria, sopravvissuti con grande
difficoltà al Concilio di Lione del 1274, che aveva vietato la forma
zione di nuovi Ordini religiosi. Registrazioni e lettere attestano un 

rapporto privilegiato tra Matteo ed il piccolo Ordine fiorentino. Quan
do, dopo la morte a Todi nel 1285 del generale dei Servi, Filippo Be

nizzi, comincia a diffondersi la fama dei suoi miracoli, Matteo invia 
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-- in qualità di cardinale numerose lettere di protezione al con

vento che ne conservava le spoglie. Nel 1300, poi, egli viene inviato 

a eFirenze per pacificare la città, dilaniata dalle lotte tra Bianchi 
Neri. Anche in quell'ocasione Matteo difende ed aiuta i Servi di S. 

Maria, malgrado le loro simpatie per i Bianchi, avversi al papato, e 

l'opposizione di Bonifacio VIII, che intendeva colpire duramente i 
suoi nemici. Dopo la morte di Bonifacio, Benedetto XI, domenicano 

XI, confermerà definitivamente il diritto di esistenza dei Servi di S. 

Maria, confluiti nella regola di S. Agostino. Si ha così un curioso ca

so di alleanza tra i due maggiori Ordini Mendicanti, Francescani e 

Domenicani, non per distruggere, bensì per proteggere un piccolo
Ordine. 

L'azione di Matteo alla guida dei Frati Minori si caratterizza dun
sensoque per equilibrio e della misura, anche nei riguardi della fa

zione estremista, quella degli Spirituali, che egli tentò di recuperare 
nonostante l'opposizione dei fautori di una maggiore intransigenza. 

All'impegno religioso Matteo accompagna costantemente un'in
tensa attività filosofica che dev'essere valutata nell'ambito di una 

complessiva occupazione dell'Università da parte dei Maestri fran
cescani nella seconda metà del XIII secolo. Hanno sviluppato que
sto tema Beonio Brocchieri Fumagalli, Mauro, Fioravanti, Garfagnini. 

Maria Teresa Beonio Brocchieri Fumagalli ha ricordato come, 
intorno alla fine del Duecento, in ambito filosofico si sviluppi un mo

vimento fortemente innovativo, grazie al fiorire degli studi aristote
lici. A questo trionfante aristotelismo si contrappone una resistenza 

neoagostiniana in cui si inserisce Matteo non arretrata e steri

le, bensì altrettanto fertile. 
Matteo d'Acquasparta intorno al '67 studia a Parigi con Giovan

ni Peckam, e fra il '73 ed il '74 insegna presso quella Università. So
no gli anni in cui, grazie soprattutto all'autorità di Alberto Magno, 
garante dell'ortodossia di Aristotele, fervono gli studi sul filosofo gre
co. Ad Oxford, invece, si difende la tradizione agostiniana, vivificata 

però dall'apporto di Avicenna ed Averroé. Da sottolineare è il ruolo 

centrale dell'istituzione universitaria, sede sia del rinnovamento che 

della conservazione. 
I rapporti tra Matteo ed il Tomismo sono stati analizzati da Let

terio Mauro. Matteo d'Acquasparta è comunemente considerato un 

continuatore di Agostino. In realtà la sua posizione è molto più sfu
mata: egli infatti utilizza frequentemente i temi ed il lessico di Tom
maso e di Aristotele, preferendoli a quelli del suo più ovvio punto 
di riferimento, Bonaventura. 

La divergenza maggiore è quella relativa all'argomento ontolo

gico di Anselmo, che Matteo giudica, probabilmente per influenza di 
Tommaso, poco convincente. È infatti solo la realtà fenomenica a pro
vare l'esistenza eli Dio, che non può in alcun modo essere dimostrata 
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a priori. L'impressione complessiva è che Matteo, spesso, si appoggi 
a Tommaso piuttosto che a Bonaventura, nella lucida consapevolez
za della necessità di un confronto con un tale maestro per inserirsi 
nel dibattito filosofico contemporaneo.

Gianfranco Fioravanti ha affrontato un caso specifico di allon
tanamento di Matteo, in campo gnoseologico, sia da Bonaventura che 

da Tommaso. Egli, nelle Quaestiones disputatae de fide et cognitio
ne, si interroga sulla possibilità, per l'anima,' di una conoscenza an

che dopo la separazione dal corpo. 
Si tratta di un problema fondamentale nella gnoseologia di Tom

maso, legato al tema della conoscenza angelica, per l'Aquinate pura
mente intellettiva. 

Matteo, invece, introduce nel dibattito, surrettiziamente, la pos
sibilità di una conoscenza sperimentale dell'anima, di carattere non 

spirituale, bensì concreto. 
. 

Giancarlo Garfagnini si è interessato delle giustificazioni filoso
fiche elaborate da Matteo per difendere il primato papale. Il docu
mento fondamentale è il Sermo de potestate papae: in esso, Matteo 

polemizza innanzitutto con i giuristi di Filippo il Bello, distinguen
doli però nettamente dal sovrano, nel tentativo di lasciare aperta la 

strada per una soluzione diplomatica del conflitto. Nella seconda par
te dell'opera, nessuna concessione trova più spazio: Matteo, facendo 

proprie le argomentazioni di Egidio Romano, ribadisce la potestà pon
tificia ed il diritto del papa di intervenire nella sfera temporale, con 

una dialettica serrata che ignora consapevolmente la Politica di Ari
stotele. 

È quindi confermata, da un'attenta analisi dei suoi scritti, la di

pendenza filosofica di Matteo da Agostino e Bonaventura. Non biso
gna sottovalutare, però, l'influenza che egli subisce da parte di Ari
stotele e soprattutto di Tommaso, di cui riconosce la grandezza e la 

.novità. 
Un punto particolarmente controverso nella biografia di Matteo 

d'Acquasparta è rappresentato dal suo ingresso nella Curia pontifi
cia, che coincide con la cessazione dell'attività filosofica. L'azione po
litica e diplomatica di Matteo è stata oggetto delle relazioni di Pa

sztor, De Matteis, Herde, Capitani. 
Le varie tappe della carriera politica di Matteo d'Acquasparta 

sono state delineate da Edith Pàsztor. Egli entra nella Curia del 1279, 
durante il pontificato di Niccolò III, come lettore del Sacro Palazzo, 
col compito di insegnare diritto canonico e teologia. Sembra che ab
bia avuto scarsi rapporti col francese Martino IV e con Onorio IV, 
appartenente alla famiglia degli Orsini. L'elezione del primo ponte
fice francescano, Niccolò IV, nel 1288, porta Matteo alla conquista 
della porpora cardinalizia. Dopo il breve, tormentato pontificato di 
Celestino V, egli diventa uno dei più stretti consiglieri del successo
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re, Bonifacio VIII, suscitando lo scandalo di quanti, nel suo Ordine, 
vedevano in Bonifacio l'Anticristo. Matteo invece non intende mai la 

sua attività presso la Curia come un tradimento degli ideali france
scani: lo attesta il suo incondizionato appoggio a Ludovico d'Angiò 
che, nel 1295, rinuncia al regno per essere accolto tra i Minori. 

Peter Herde si è soffermato sulle vicende che portarono alla no

mina a cardinale di Matteo. Questo avvenimento rappresenta un'a
nomalia rispetto alla prassi imperante nella Curia pontificia duran
te il XIII secolo. Erano infatti soprattutto gli esponenti della nobiltà 

romana a diventare cardinali, mentre Matteo non poteva contare né 

su di un clan familiare, né sull'appoggio di una parte consistente del 
suo' Ordine, che lo accusava di essere troppo blando nella repressio
ne degli Spirituali. È probabilmente una iniziativa personale di Nic
colò IV a rendere possibile la sua elevazione, ma Matteo assume un 

ruolo centrale solo durante il pontificato di Benedetto Caetani, Bo
nifacio VIII. 

Le ragioni della stretta collaborazione tra i due sono da ricerca
re in un'autentica affinità di intenti e di vedute: come Bonifacio, Mat
teo era anti-francese e. come lui, credeva fortemente nel primato del
l'autorità religiosa. 

L'attività diplomatica di Matteo d'Acquasparta è stata argomen
todella relazione di Maria Consiglia De Matteis. Durante il pontifi
cato di Bonifacio VIII Matteo svolge una paziente attività diplomati
ca, soggiornando a lungo, per questo motivo, nella Firenze divisa tra 

Bianchi e Neri. Non sembra però che il suo intervento sia stato ap
prezzato dalle due fazioni: una testimonianza del Compagni lo descri
ve assetato di denaro ed interessato solo all'affermazione della su

premazia papale. 
La visione teocratica di Matteo appare comunque più concreta 

ed equilibrata di quella di Bonifacio, e non si risolve in una forma 

di autoesaltazione, come per il pontefice, bensì nel tentativo di at

tuazione della lex etèrna. 
Ovidio Capitani ha esaminato il noto giudizio su Matteo, che Dan

te attribuisce a S. Bonaventura (Paradiso, XII, 124-26). Ubertino da 

Casale e Matteo d'Acquasparta sono, per Dante, l'espressione di due 

modi contrapposti di vivere il messaggio francescano, l'uno tenden
te al rigorismo, l'altro al lassismo. 

È chiaro, vista la simpatia del poeta per l'Olivi, che' l'inclinazio
ne di Matteo è considerata ben più pericolosa di quella d'Ubertino. 
In realtà ad essere paragonate non sono semplicemente due correnti 

avversarie, bensì le pastoie interne dell'Ordine e la straordinaria san

tità del fondatore. Dante è consapevole della diversità dello stesso 

Bonaventura rispetto a Francesco, ma lo ritiene comunque un posi
tivo modello di continuità, mentre Matteo, dedicandosi alla politica,
avrebbe gravemente contraffatto l'originario spirito francescano. 
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Nonostante il giudizio negativo dei suoi contemporanei, Mat
teo è l'ultimo ministro generale francescano a vivere problemati
camente la scelta tra la povertà e la Chiesa. Alla sua morte, coniu

gando teologia e politica,.i Minori risulteranno pienamente inseri
ti nella Curia, ed i ritorni a Francesco avverranno .solo sotto il se

gno dell'eresia. 
La formazione culturale ed i principi estetici di Matteo d'Ac

quasparta stati precisati da Menestò Cremascoli.sono e 
Enrico Menestò ha ricostruito)la biblioteca di Matteo. Uno dei 

nodi fondamentali del rapporto tra i Francescani e la cultura è rap
presentato dal possesso dei libri. La proprietà pura e semplice viene 

rigorosamente esclusa, ma è gradualmente permesso l'uso di biblio
teche personali. Nella Biblioteca Capitolare di Todi è conservata 

una pergamena, datata 1287, nella quale Matteo divide tra due con
venti, l'uno di Assisi e l'altro di Todi, un gruppo di codici che co

stituivano, evidentemente, la sua biblioteca. Sono presenti i Padri 
della Chiesa, da Agostino a Giovanni Damasceno, ma anche Aristo

tele, Averroé, Avicenna, Mosé Maimonide. Fra i contemporanei, pri
meggiano Anselmo d'Aosta e Pietro Lombardo, mentre stupisce il 
ritrovamento di un solo codice di classici latini, contenente Sene
ca e Cicerone. Questi libri appaiono perfettamente funzionali ai bi
sogni di un maestro della formazione universitaria scolastica, ma, 
attraverso l'analisi delle glosse autografe, risulta anche l'influenza 

profonda esercitata su Matteo da Platone e dai commentatori ara
" 

bi di Aristotele. 
Il criterio estetico fondamentale per Matteo è stato individua

to da Giuseppe Cremascoli nella pulchritudo. Per un autore del XIII 
secolo l'articolarsi delle quaestiones si configura come fatto non 

solo logico, ma anche estetico. L'interesse principale di Matteo non 

è stilistico, ma l'uso di artifici retorici come metafore e allittera
zioni, l'ampiezza delle citazioni di passi agostiniani,o attestano un 

suo preciso impegno nella ricerca di un'armonia dell'impianto ge
nerale. Egli si presenta dunque non come un virtuoso dello stile, 
ma come un autore sicuramente dignitoso, dotato di chiarezza e 

perspicuità, capace di coniugare coerenza di idee e facilità di espo
sizione. 

Valentino Pace ha compiuto un interessante esame del monu

mento funebre di Matteo d'Acquasparta, collocato a S. Maria in Ara

coeli, la più importante chiesa francescana di Roma. Il cardinale 

menvi appare vestito elegantemente ed affiancato da due angeli, 
tre una lunetta con la Vergine ed il Bambino, tra S. Matteo. e S. 

Francesco, sovrasta il sepolcro. Il monumento, ispirato verosimil
mente a quello del cardinale Vicedomini, a Viterbo, risulta molto 

interessante sia per l'affresco, attribuibile al maggior pittore ope
rante a Roma in quel tempo, Pietro Cavallini, sia per il probabile 
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concorso del maestro Giovanni Cosma alla lavorazione dell'effige
del giacente. 

A conclusione dei lavori del Convegno, è emersa la necessità 

di procedere ad un'ulteriore indagine sulla figura e l'azione di Mat
teo d'Acquasparta.
 

Egli appare, al momento, personalità enigmatica, la
come un 

cui azione in campi diversi, da quello filosofico a quello diploma
tico, si sovrappone in maniera ambigua. Particolarmente contro

versa è la definizione dei rapporti tra Matteo e gli Spirituali: egli
infatti, pur essendo lontanissimo dal rigorismo dei seguaci dell'O
livi, li giustificò e li protesse in molte occasioni, attirandosi per 
questo le critiche di una parte dell'Ordine. 

occaÈ auspicabile allora che l'interesse suscitato da questa 
sione stimoli gli studiosi ad una riconsiderazione complessiva del 
ruolo di Matteo d'Acquasparta nelle vicende filosofiche, politiche 
e religiose del suo tempo, nell'intento di chiarire i numerosi punti 
oscuri nella sua storia, come ad esempio la sua partecipazione o 

meno alla redazione dell'Unam sanctam, momento fondamentale 

nell'affermazione del progetto teocratico di Bonifacio VIII. 

DANIELA NATALINO 



VIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STORIA ORALE 

«MEMORIA E MULTICULTURALISMO» 

(Siena-Lucca, 25-28 febbraio 1993) 

L'VIII Convegno Internazionale! di Storia orale (I, Bologna 1976, 
II, Essex 1979, III, Amsterdam 1980, IV, Aix en Provence 1982, V, Bar
cellona 1985, VI, Oxford 1985, VII, Essen 1990) è stato presentato da 
Pietro Clemente nel seminario preliminare del 4 febbraio (Roma, Fon
dazione Basso) non come un congresso scientifico in senso stretto, 
ma come una sorta di fiera o di festival. Ben 96 i paper, selezionati 
fra più di 300 proposte e suddivisi in 5 gruppi di lavoro: Contesti e 

forme delle diversità culturali (32), Processi di costruzione dell'iden
tità (20), Migrazioni (16), Genere (17), Generazioni (11); 35 i testi ita
liani. È stato quindi necessario articolarlo in sedute plenarie, semi

plenarie e workshops. Anche se alcuni lavori si sono svolti contem

poraneamente, una rassegna è tuttavia possibile utilizzando i paper 
pubblicati in volume e i quadri orientativi prospettati da qualche ita
liano del comitato scientifico internazionale. 

Nella relazione iniziale del Convegno lo stesso P. Clemente, che 

con A. Triulzi e A. Portelli ha ripreso alcune riflessioni del seminario 

di Roma, ha tracciato una guida ai temi da discutere relativamente 

alle prime tre sezioni (multiculturalismo, identità, emigrazione); nel 
loro «caleidoscopio» i paper (non saggi, ma sintesi di ricerche o schede 

di lavori in corso) lasciano intravedere settori che di solito non co

municano tra loro (in particolare storia contemporanea e antropolo
gia), ma, ha tenuto a precisare, gracili o pregnanti che siano, sono 

tutti interessanti e stimolanti: riguardano in genere piccoli fenome
ni locali, collocati, però, in quadri di riferimento e problematiche di 

più ampio respiro. È, per citare una immagine di T. Adorno, come 

se il centro si fosse spostato nella periferia, per ripartire dalla fram
mentarietà alla conquista di un disegno comune. 

Nel silenzio dei conflitti etnici, che ci rende ciechi e muti di fronte 

all'odio e alle guerre, il «multiculturalismo possibile» compare in po
chi testi. A proposito degli Nzema (Ghana) immigrati a Brescia, Lau
ra Nieri rileva che, «espressa intorno a una concezione statica della 

cultura, l'idea di società multiculturale diventa una finzione, aperta 
a tutte le manipolazioni, un mezzo per costruire muri tanto invisibi
li quanto insuperabili entro universi socioculturali che condividono 

gli stessi spazi di vita»; per uscire da questa sorta di «fissismo cultu
rale iperrelativista», si deve prendere atto che «una realtà osmotica, 
il cui rinnovamento è assicurato dal confronto interattivo di società 

diverse, necessita del riconoscimento dell'altro», motivazione, que
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sta, che è alla base della specifica ricerca e che rimette essenzialmente 

in discussione il punto di vista del ricercatore. 
Tale riconoscimento, però, non va oltre la presa di coscienza eti

ca: il multiculturalismo, come tradizione politico-giuridica, è estra

neo all'esperienza europea. Un concetto politico che può essere vali
do punto di riferimento anche per l'Europa è invece quello che si ri
scontra nei paper relativi agli Stati Uniti (G. C. Wright), all'Uruguay 
(L. Bermudez e altri), al Brasile (Z. De Brito Fabri De Martini), all'Au
stralia (J. Wilton), dove il multiculturalismo, opposto al pluricultra
lismo del melting pot, è marcatamente favorevole alla coesistenza, 
implicante pieni diritti delle diverse identità; esso è ben riscontrabi
le nella linea democratica americana, che accomuna neri, donne, omo

sessuali (J. Fox, C. Wright). 
L'unità nella diversità è stata rilevata, a proposito delle missio

ni in Cina (C. Dujardin), per la Chiesa cattolica postconciliare, che 

assicura il multiculturalismo delle pratiche religiose entro l'univer
salismo della catechesi, una posizione da rispettare, considerato il 
ruolo sovranazionale che la Chiesa va assumendo nel mondo. 

Due studi italiani fanno luce sul monoculturalismo sovietico. A. 
Salomoni ha cercato di «dimostrare quando e come la storia orale 

è intervenuta nel processo di formazione dello Stato Sovietico» co

me «strumento fondatore del monoculturalismo di classe che carat

terizza l'età staliniana», intendendo con questo che ogni individuo 

sovietico doveva cominciare a sentirsi e poi a considerarsi cultural
mente uguale all'operaio di fabbrica». Tale sperimentazione dell'ho
mo sovieticus, ossia del «rnonoculturalisrno a base operaia», durata 

settant'anni, si è rivelata ingannatrice: «si è bruscamente assistito 

alla ripresa delle identità nazionali». S. Cannarsa, ripercorrendo l'et
nografia sovietica di fronte alla questione delle nazionalità e delle 

religioni dell'URSS, prop<;me di cambiare il termine in quello di et

nografia postsovietica, dopo che nell'ambito di quello che era la so

cietà, sovietica «un forte revival religioso e nazionalista ha riportato 
in auge, pressoché intatto, un universo simbolico che 70 anni di so

cialismo reale e di propaganda ateistica non sembrano aver minima
mente scalfito». Bisogna perciò fare attenzione, ha sottolineato Cle
mente, alla «non innocenza delle fonti orali», stante la strumentaliz
zazione da parte del potere. Lo shock specifico del nostro tempo è 

legato al fallimento del monoculturalismo sovietico. Uno degli inse

gnamenti che vengono dai paper del convegno è di non generalizzare
esperienze locali, di considerare sempre la diversità storica delle si
tuazioni, la diversità dei movimenti dei progetti.e 

I due paper citati, propedeutici alla lettura dei pochi provenien
ti dai paesi dell'Est (rispetto a quelli ben più numerosi del Convegno 
di Essen), sono importanti per capire la biodegradabilità dell'identi
tà etnica: in questi si scopre la dimensione della tragedia, dello stig
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ma, della paura, fino alla cancellazione del nome di uomini e donne 

delle minoranze (E. J. Alibekov e N. R. Alibekova, A. Kovacs, V. Stoev).
Anche la dimensione dell'analisi critica ci aiuta a capire problemi loro 

e nostri (A. Kovacs, R. Perks e L Ivankiv, T. Tisenkopfs): è un invito 

a non considerare l'esplosione dei nazionalismi come unripresentarsi
della scena dell'Ottocento o della prima guerra mondiale, ma a con

nettere il fenomeno al nuovo scenario mondiale della crisi del comu

nismo; il nazionalismo è l'ultima parola del comunismo, non qualco
sa essodi opposto ad (B. Henkes).' 

In questi testi, vicini per metodi e tema (R. van Boeschoten, per 
due aree macedoni, M. Berg, per la minoranza turca in Svezia, L. San

sone, per i creoli in Olanda, F. Mirizzi, per le minoranze albanesi in 

Italia, J.J. Smolicz, per l'uso delle lingue etniche in Australia), le me

morie non sono univoche e standardizzate, ma coinvolte in compli
cati processi di ricerca e definizione: esistono varietà di forme di ge
stione dell'etnicità, della rappresentanza di minoranze, forme che dia
logano anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa (la musi
ca giovanile, per esempio). 

A proposito della negritudine, al di là di possibili analogie tra 

colonialismo europeo e monoculturalismo sovietico nell'annullare le 

identità, la letteratura degli anni Sessanta sulla dialettica dell'iden
tità e del riconoscimento potrebbe essere ancora un corredo critico 

alla luce della caduta di molti miti africani. 
Sull'esperienza ebraica (Y.M. Bodemann, N. Burchardt, E. Gans, 

R. Ostow) si ricorda alla coscienza europea che dal 1920 al 1990 non 

c'è stata sosta ai processi di negazione delle minoranze, nonostante 

l'avvicendarsi della democrazia. 
Il rapporto fra tradizione e modernità (M. Filippa, M. L. Meoni, 

S. Grilli, P. Filippucci), per usare,le memorie nella gestione del pre
sente, riguarda un processo comune, per noi che usciamo dalle ideo

-logie del Novecento e coloro che cercano di collegare il dibattito tra 

identità etnica e processi ideologici di definizione della diversità. 
Particolarmente nuova e interessante, sempre secondo Clemen

te, è la tendenza, presente in vari testi, a decostruire concetti unita

ri, nel senso di rivelare la molteplicità dietro ciò che finora si pre
sentava concettualmente unitario, la diversità dietro l'uguaglianza. 
Aspetti di rilettura delle diversità traversano tutti i continenti e si 
ritrovano nelle compagne italiane e in quelle africane (B.A. Alborez, 
E. Imbriani, V. Lapiccirella, G. Levi e B. Gera, P. Pensado-Leglise e 

L. Correa-Etchegaray, A. Scali, DL Welle, S. EI-Nimr, V. Novclo, C. 

Soldevilla, G. Colitti, Centro Etnografico Ferrarese, L Dignatici, V. 

Lattanzi, L. Sarego, P. Shellenbaum, V. Moralez Lezcano e altre, J. 
Stillerman ecc.). 

Negli studi svedesi (E. Eesselgren e altri) e americani (C. Ryant) 
sulla fabbrica, sulla memoria operaia e sui contesti del lavoro pre
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sente, il processo disaggregativo di categorie concettuali del sociale 

ha prodotto nuovi piani di micro e macroanalisi, metodologicamen
te molto stimolanti. 

Altra novità è data dal paper sui senegalesi a Bari, dell'america
na Doroty L. Zinn; nella sua dimensione di frammento, mette in evi
denza il loro punto di vista sulla propria emigrazione, che si distac
ca da quello tradizionale, solitamente dolente: per loro l'emigrazio
ne stessa è un girare il mondo per conoscere; divenuti adulti, come 

nella interpretazione proppiana della fiaba, tornano in patria cari
chi di sapere, un sapere che contiene anche il loro giudizio sulle po
polazioni ospitanti: quello sugli Italiani dovrebbe farci riflettere. 

Restano sul tappeto problemi come quello del rapporto tra sog
gettività e oggettività, nonché quello della rappresentazione della real
tà, vecchio come il pensiero occidentale. La carrellata di P. Clemen
te si è conclusa col personale auspicio di una costruttiva e duratura 

alleanza tra storici contemporanei e antropologi per lo studio del no

stro tempo. 
A un esito analogo è pervenuto A. Triulzi, che ha denunciato la 

divaricazione dell'africanistica rispetto alla passione civile che ne ca

ratterizzò l'ampia partecipazione al I Convegno di Storia Orale (Bo
logna 1976), a sedici anni dall'indipendenza dell'Africa. Caduti i miti 

dell'Africa felix, di quello della resistenza e dei movimenti di libera
zione ritenuti salvifici e progressisti, l'incapacità di prevedere le ca

tastrofi ha messo in evidenza la distanza tra storia e memoria. L'al
leanza auspicata tra storici e antropologi deve mirare appunto allo 

studio dei processi di formazione (structuring) delle fonti orali. 
Riferendo sul paper di Franco Ferrarotti riguardante una ricer

ca in corso di fonti orali su storie di vita della classe operaia, Pietro 

Crespo ha sottolineato che è possibile ricostruire attraverso esse una 

più realistica Weltanschauung del mondo operaio. 
A. Portelli, che a Roma' aveva fatto eco a Triulzi col problema del

l'autoriflessività, ossia del formarsi della memoria nell'orecchio del
l'ascoltatore, nel suo intervento conclusivo, a Lucca, ricordando una 

sua intervista a una negra nel Kentucky, discendente da una nonna 

schiava, ha messo in evidenza il concetto di barriera, la rottura fra 

e dentro gli individui di diversa identità. Tenendo conto del rappor
to sempre mutevole tra protezione dell'identità e cambiamento di 

identità, occorre mettere in discussione la nostra stessa alterità; non 

esiste alcuna identità universale. Gli africani hanno sempre visto i 
bianchi come spettri, uomini senza pelle: non abbiamo forma, men

tre noi pensiamo di essere tutto e tutti. 
Selma Leydesdorff, interpretando morte e distruzione come me

tafora di molti eventi, ha sottolineato che oggi la paura della mor

te come disastro ambientale è sentita da tutti e così l'arrivo de

gl'immigrati è avvertito come una catastrofe naturale: compito de
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gli storici è decostruire hl. memoria di certi eventi, per cercare di 
capire. 

Luisa Passerini, che in Italia ha avuto da sempre un posto di ri
lievo nello studio delle fonti orali, affrontando il problema del rap
porto fra culture e linguaggio, questione cruciale dall'interno del mul
ticulturalismo, ha citato una proposta di alcuni linguisti europei per 
le scuole: una lingua franca, l'inglese, e una terza, quarta lingua solo 

come comprensione passiva. Riprendendo il tema a lei caro della sog
gettività, ha tenuto a sottolineare, a proposito dei linguaggi, che punti
di ulteriore sviluppo della storia orale sono proprio i luoghi d'intrec
cio, a volte di scontro, tra varie soggettività culturali, per esempio 
tra le soggettività etniche o di razza, le forme della soggettività na

zionale e locale e le forme della soggettività più legate al genere e 

alla generazione quali sono emerse nei paper: si pensi a identità na

zionale e identità di genere nel rapporto tra donne bosniache e don
ne serbe o tra donne palestinesi e donne israeliane, ma anche, per 
l'Italia, a identità di genere femminile e appartenenza partitica. Al
tro problema è quello del rapporto tra soggettività intesa come iden
tità nelle sue forme cristallizzate di donna, operaia, gay, nera ecc. 

e la soggettività come gestione della propria vita, presa di posizione 
e di parola nella storia. 

Uno degli intenti del fare questo convegno in Italia era quello di 
valorizzare e internazionalizzare il patrimonio di ricerca e di dibat
tito della storia orale italiana, troppo spesso poco conosciuto: vi so

no temi, in passato un po' segnati ideologicamente, che oggi potreb
bero essere ripresi e approfonditi più liberamente. Va rilevato, nelle 

tematiche dei paper italiani, l'attuale interesse per il rapporto e l'in
treccio delle fonti orali coi mass media, con le fonti letterarie e, per
ché no, artistiche. 

È importante, altresì, capire il rapporto tra soggettività e identi
tà rispetto ai cambiamenti generazionali. Di qui la necessità fisiolo
gica di un ricambio per gli studiosi di storia orale rispetto alla pri
ma generazione. 

Al problema specifico della trasmissione nella storia orale ha de
dicato la sua relazione nella sessione finale Paul Tompson, che si può 
considerare il padre fondatore per eccellenza della storia orale. Le 

sue ricerche sulla trasmissione della cultura in senso antropologico, 
problema fondamentale per la sopravvivenza delle società, sono con

dotte su due generazioni in una stessa famiglia (organismo che rispet
to agli altri si presenta come il più fecondo per capire gli aspetti del
la mobilità sociale), con interviste a una persona più giovane e a una 

più vecchia. Questa tecnica può essere fruttuosamente utilizzata per 
problemi di migrazione e di identità. Nel microcontesto sociale del
la famiglia si può cominciare a guardare perché una cultura entra 

in conflitto con l'altra nel rapporto fra generazioni. Si può cercare 
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di capire, comparando memorie comuni riferite da più persone in
tervistate nella stessa famiglia, perché una cultura entra in conflitto 

con l'altra nel rapporto fra generazioni. Si può cercare di capire, com

parando memorie comuni riferite da più persone intervistate nella 

stessa famiglia, perché si ricordano alcune cose e se ne cancellano 

altre. Molto utile a capire la meccanica della trasmissione si è rive
lato l'approccio della terapia familiare, per curare singole persone 
della famiglia. Ricerche proficue possono essere condotte su video
cassette registrate in particolari circostanze, così come è opportuno 
osservare le abilità artistiche del raccontare inerenti a persone che 

frequentano ritrovi particolari come i pub. A ricerche del genere sa

rà dedicata una rivista internazionale monografica da lui diretta, che 

uscirà prossimamente. 
Non è mancato qualche rilievo negativo questo convegno sula 

multiculturalismo: una negra ha contestato, ad esempio, assenze co

me quella degli africani e un'impostazione intellettuale tutto som

mato ancora eutocentrica; nello stesso poster relativo ad esso, che 

rappresenta un insieme di volti con tinte diverse, mancano volti di 
donne. Nonostante queste ed altre perplessità, le questioni aperte sul 
piano epistemologico stanno a indicare la vitalità della storia orale, 
che ha ancora una sua prospettiva: il futuro convegno si terrà a New 

York. 
GIUSEPPE COLITTI 
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ENRICO RENNA, Vesuvius Mons. Aspetti del Vesuvio nel mondo an

tico. Tra filologia archeologia vulcanologia, Procaccini, Napoli 
1992, pp. 163, L. 25.000. 

La prima considerazione a sorge
re spontanea ed. impellente è che il 
libro del Renna è denso di biblio
grafia. Lo pone. in grande rilievo 

nella sua interessante ed. estesa 

prefazione Umberto Pappalardo, ed 

occorre dire che anche lui è stato 

indotto ad abbondare nelle ci
tazioni. 

La ricchezza bibliografica dell'A. 
non desta meraviglia, se si tien con

to della circostanza che egli scrive 

non solo da vulcanologo e da ar

cheologo, ma pure da filologo (è al
lievo del prof. Marcello Gigante), e 

come tale attinge a piene mani da
gli antichi scrittori greci e latini, 
che a menzionare il Vesuvio sono 

-

almeno una cinquantina. Settanta
sette sono in effetti, e settantotto 

con il C.LL., le sole fonti latine e 

greche citate in un copioso .indice 

dei luoghi antichi.tpp, 141-154), cui 
occorre aggiungere l'enorme biblio
grafia fornita dalle note (pp. 66-104· 
relative alla parte prima, 118-125 

relative alla seconda parte, 134-136 

alla terza). Quest'ultima parte è co

stituita da un prospetto cronologi
co delle antiche fonti sul Vesuvio 

prima del 79 d.C., in numero di 50, 
e dopo il 79, in numero di 12. 

Un'altra notevole .caratteristica 

del testo in questione è da sottoli

neare: l'A. non trascura di trattare, 
consempre la massima possibile

chiarezza, nessuno dei problemi in
teressanti la vita del vulcano e del
la sua zona; la quale ultima è chia
mata da Polibio «pianura Flegrea» 
e comprende, secondo le sue vedu
te, «tutta la pianura campana su en

trambe le sponde del Volturno»!. 
Le questioni cui il Nostro dedica 

più o meno ampio spazio vanno dal
l'etimologia della voce Vesevus o 

Vesuvius, alla topografia della 

Campania antica; dai prodotti agri
coli dell'agro vesuviano, comprese 
le viti predominanti prima dell'eru
zione del 79, alla ricchezza di pomi
ce sulle pendici del vulcano (il Pom

peianus pumex); dalle vicende di 

importanza militare delle quali il 
Vesuvio fu scenario, al terremoto 

del 62 interessante anche Neapolis, 
evento che fu con il terremoto na

poletano del 64 (che sorprese Nero
ne a unacantare in teatro) specie
di preannunzio dell'eruzione del 79; 
dalla macchina di soccorsi messa in 

moto dalle tre catastrofi citate, al
l'interpretazione profetico-religio
sa delle stesse. 

Con dovizia di osservazioni di na

tura filologica, archeologica e vul
canologica viene affrontato, in par
ticolare, il problema se il monte Ve
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suvio era monocipite o bicipite, con 

il monte Somma, beniriteso, prima
del 79. L'A. dibatte largamente la 

questione, sulla scorta di alcuni af
freschi provenienti da Pompei e di 
due che vengono da Ercolano (no
ve tavole sono dedicate all'argo
mento), per giungere alla conclusio
ne, d'accordo con altri studiosi, che 
il profilo basilare della montagna 
non era allora differente dalla sua 

forma attuale (specialmente in con

siderazione dei secoli occorrenti 

perché il vulcano assumesse dal 
nulla l'altezza del Somma).

Largo spazio è dedicato, ancora, 
ai racconti di Plinio il Giovane e di 
Cassio Dione sul catastrofico even

to, all'accostamento per furia deva
stante tra Etna e Vesuvio, al ripo
polamento della zona sinistrata 

(che secondo il de Franciscis non si 
fece attendere molto tempo in rap
porto allo sgomento suscitato), al
le altre eruzioni vesuviane fino al 
VI secolo d.C. 

La seconda parte del lavoro, con 

relative note, è costituita da tre ap
pendici: la prima tratta diffusa
mente della data dell'eruzione, che 

potrebbe anche essere caduta, in 

base ad alcuni presupposti di varia 

natura, in pieno tempo autunnale, 
forse il 23 novembre del 79; Ila se

conda ricorda il terremoto di Bura 

e di Elice, che distrusse le due cit-
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tà dell'Acaia nel 373 a.C. (Erice fu 

completamente sommersa dal ma

re, infuriato per il contemporaneo 
maremoto); la terza appendice, in
fine, accenna alla possibilità che i 
Romani fossero al corrente del vul
canesimo del Vesuvio e che presso 

acil monte ci fossero sorgenti di 
qua calda ai tempi di Spartaco e di 
Strabone. 

Si è già accennato alla parte ter

za del volume, che comprende, ol
tre al nutrito e sullodato indice dei 
luoghi antichi, opportuni elenchi 
degli autori moderni citati e delle 
cose più notevoli trattate. 

Vorrei concludere con l'afferma
re che siamo in presenza di una ve

ra e propria monografia, sia per il 
complesso dei temi affrontati, sia 

per la esauriente maniera in cui 

vengono di volta in volta approfon
diti, sia infine per gli ampi reper
tori bibliografici forniti: una mono

grafia della quale da anni si senti
va il bisogno nel mondo degli
studiosi. 

LORENZO FALANGA 

1 anÈ questo il pensiero che accoglie
che J. BELOCH, nella sua Carnpanien, Bre
slau 18902, p. 216. Di questa fondamenta
le opera è uscita di recente una traduzio
ne italiana a cura di C. FERONE ed F. Pu
GLIESE CARRATELLI, Napoli 1989 (v. la pago
249 per la frase riportata nel testo tra vir

golette). 

Cosma Indicopleusta, Topografia cristiana, libri I-V, a cura di AN
TONIO GARZYA, M. D'Auria ed., Napoli 1992, pp. 273, s.i.p. 

Si dice che, mentre Costantinopo
li stava per cadere nelle mani dei 

Turchi, i suoi uomini di cultura fos
sero impegnati in dotte quanto inu
tili disquisizioni intorno al possibi

le sesso degli angeli. Vero o falso 

che sia, l'aneddoto illustra bene il 
clima di intensa attività intellettua
le che per secoli animò l'ambiente 

bizantino, dove ebbero seguaci ge
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niali, sia pure a volte singolari, spe
culazione scientifica, teologia, sto

ria, letteratura e persino stravagan
ze di varia natura. 

Wanda Wolska-Conus afferma 

giustamente nella Premessa che la 

Topografia cristiana «è sempre sta

ta classificata fra i libri più strani. 
La cosmografia vi è commista alla 

teologia, la base reale della geogra
fia a fantasticherie sulla terra del
l'aldilà, i racconti pittoreschi a con

siderazioni sull'esegesi biblica» (p. 
7). Autore di questo libro fu Costan
tino d'Antiochia (a lungo gli si at

tribuì il soprannome di Cosma In

dicopleusta, ricalcato dal contenu
to dell'Opera), il quale si era cela
to dietro la semplice firma di «un 

cristiano» per preservarsi dall'osti
lità dell'ambiente culturale dove si 

a sostenereapprestava posizioni
scomode e sgradite. Studioso, in

traprendente viaggiatore, informa
to su terre e	 resopopolazioni dai 
conti delle spedizioni commerciali 

muovevano verche ai suoi tempi 
so parti remotissime del mondo, 
egli cercò la verità sulla struttura 

del pianeta e dell'universo inqua
drandola in una sua visione di un 

ben più vasto sistema teologico e fi
sico che procedeva dal disegno stes

so di Dio. Nell'ambito di questo di
_ 

segno, Dio desidera trasmettere ad 

altri esseri la sua perfezione; essen

do però incommensurabile la di
stanza che intercorre tra creatura 

e Creatore, Egli conduce l'uomo al
la perfezione attraverso due condi
zioni successive: in un primo tem

po stabilisce uno stato di cambia
mento, di sofferenze e di morte nel 
mondo racchiuso fra terra e cielo, 
dove viviamo; quindi pone uno sta

to celestiale per i buoni, collocato 
etenel regno del cielo superiore, 

reo e incorruttibile, dove esiste so

lo la sua perfetta conoscenza in 

un'esistenza beata. 

L'uomo, composto di materia e di 
spirito, contiene questa dualità uni
versale che configura il passaggio
dall'uno all'altro mondo. Qualità 
che è ben compiuta nella figura di 
Gesù Cristo, Dio e Uomo, il quale
è contemporaneamente. immagine
della condizione umana, piena di 
sofferenza', votata alla morte, e del

)	 la sua vocazione per l'immortalità 
e la felicità del cambiamento. 

L'A. investiga le realtà fisiche del
l'universo che ritiene esista, convin
to che tutte le leggi naturali derivi
no dall'originario piano divino e 

siano ad esso collegate. Per lui non 

può sussistere, in primo luogo, una 

realtà differente da questo sistema, 
perché crede di vederne chiare con

ferme nelle rivelazioni contenute 

nelle S. Scritture; quindi non pos
sono essere ritenute veritiere le 

speculazioni scientifiche o filosofi
che diverse dalle interpretazioni
che comunemente, nel suo ambien
te culturale, si attribuivano a deter
minati passi biblici. 

Quindi l'A. passa ad illustrare 
terre conosciute e sconosciute, in
dica le loro distanze, ne spiega le 

caratteristiche e le riconduce tut
te alle rivelazioni delle Scritture, 
parla della necessità teologica dei 
fenomeni naturali. 

Dimostra tra l'altro l'impossibi
lità di una terra rotonda, negando
l'esistenza degli antipodi: «Per 

quanto riguarda gli antipodi», egli 
scrive, «la Sacra Scrittura non tol
lera né che si parli né che si presti
attenzione a queste favole. «Fece si 

dice che le nazioni d'egli uo

mini, create da uno solo, abitasse
ro su tutta la superficie della ter

ra». Non dice sulla parte opposta
della terra [ ]. Chiama sotterranei... 

i morti sepolti nella terra,' come 

«Affinché nel nome di Gesù pieghi
il ginocchio ogni cosa, dei celesti, 
dei terrestri, e dei sotterranei», vo
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lendo intendere per celesti gli an

geli, per terrestri gli uomini, per 
sotterranei i morti sepolti nella ter

ra [ ... ]. Si afferma che camminiamo 

sopra la terra in quanto vien detto: 
«diede a voi il potere di cammina
re sopra i serpentie gli scorpioni».
Camminare 'significa dunque cam

minare sopra qualcosa, ma se cam

miniamo sopra qualcosa, per cam

minare all'opposto si intende cam

minare al di sotto di dove si cam

mina. Secondo i sapienti la forma 
sferica non ha né sopra né sotto, 
pertanto né camminiamo all'oppo
sto né ci spostiamo affatto sulla ter
ra» (II, 107).

E'mentre Cosma rigetta le forme 
di scientificità che sembrano disco
starsi dalla verità cristiana, la sua 

polemica si spinge, pure In nome 

della verità, a respingere ogni ten
tativo di utilizzazione della filoso
fia greca. Opera solo devozionale, 
dunque, 'la sua, falsamente scienti
fica e addirittura conservatrice, in
timidita dalla temuta scoperta di 
una qualche novità in grado di met
tere in discussione la propria fede? 
Forse. Non mi pare tuttavia che Co
sma si debba quasi configurare co

me un sostenitore di quel bieco mo

naco medievale che Umberto Eco, 
ne Il nome della' Rosa, rende pro-
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tagonista dei più disperati tentati
vi di celare al umanosapere un 

libro di Aristotele conservato in 

unica copia, perché ritenuto fonte 
di dubbi e di possibili contrad
dizioni. 

L'A. della Topografia si sforza, in
vece, di fare opera scientifica allor

e ne cerché si pone interrogativi 
ca le soluzioni. Innamorato della 
sua verità, egli cerca di dimostrar
la agli altri e si sforza di conciliare 
i dogmi della fede con la struttura 

dell'universo. Il suo difetto consi
ste nell'aver privilegiato la fonte 
scritturistica, elevando a verità as

soluta singoli passi dal significato
complesso generale, compiendoe 

infine l'errore di voler conciliare 
«in un tutto omogeneo il simbolo e 

la scienza», (p. 21).
Cosma, inoltre, ha il pregio di 

aver rescritto un'opera di grande
spiro, erudita, estremamente inte
ressante. Egli si dimostra testimo
ne autorevole della società e del

ela mentalità cui appartenne; que
sta società egli ci mostra e ci fa 

comprendere direttamente, attra

verso le sue pagine che parlano
delle conoscenze, della religiosità,
dei pregiudizi di del VIun uomo 

secolo. 

CARMINE CURRò 

MARIA CONTICELLO DE' SPAGNOLIS, Una testimonianza ebraica a Nu
ceria Aliaterna, in AA.VV., Ercolano 1738-1988/250 anni di ricerca 

archeologica, L'Erma di Bretschneider, Roma 1993, pp. 243-252. 

A Nocera Superiore, nella locali
tà S. Clemente, nel settembre 1988, 
nel corso dei lavori per la costru
zione di un nuovo tronco della linea 

ferroviaria Monte al Vesuvio, sono 

venute alla luce numerosissime te

stimonianze archeologiche di epo
che diverse, in particolare una se

rie di tombe del I sec. d.C. e di epo
ca tardo-imperiale. 
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La dr. Conticello, che ha diretto 
lo scavo, richiama giustamente l'at
tenzione sulla tomba n. 17, del tipo 
a cassa, formata da blocchetti di tu
fo nucerino: tale cassa presentava, 
come elemento di novità rispetto al
le altre esplorate, tre blocchi di 
marmo di spoglio. Uno dei blocchi 
marmorei 'lungo il lato SO presen
tava, 'nella faccia rivolta verso l'in
terno della tomba, un'iscrizione in 

caratteri greci e la raffigurazione
della menorah, il candelabro ebrai
co a sette braccia (ilELlONEIOYC
[candelabro] rPAMATEOYC); l'altro 
blocco rinvenuto nel lato NE ha ri
velato anch'esso un'iscrizione in ca

ratteri greci ed una seconda rap
presentazione del candelabro 

(MYPINA IIPECBYTEPA [r]YNH 
TOY IIELlONIOY [candelabro]).

I tre blocchi erano stati posti nel
la tomba e sono apparsi alla studio
sa chiaramente riutilizzati e prove
nienti dalla distruzione di un pre
cedente edificio. La prima iscrizio
ne ci tramanda il nome di un tale 

Pedonio, definito YPIXf.L(f.L)IX'W)ç; l'altra 

reca il nome di Myrina, presbitera,
moglie di Pedonio. Tali nomi non ri
sultano mai attestati finora nei re

pertori del Frey e entrambi i per
sonaggi sottolineano la carica da lo
TO rivestita. 

Il titolo di presbytera, pur essen

do raro, è attestato in varie iscrizio
ni (Venosa, Tracia, Roma, Calabria, 
Tripoli, Creta e Malta) e veniva 

spiegato dagli studiosi in vario mo

do: secondo alcuni era dato alla mo

glie dei presbyteri, secondo altri si

gnificava donna pia e venerata den
tro la comunità, secondo altri an

cora era un titolo onorifico o deri
vato dal rapporto con il marito o 

con la famiglia di origine. 
. 

Il marito di Myrina è un 

gram(m)ateus (attestato ben 28 vol
te nelle epigrafi ebraiche di Roma), 
una carica non ancora ben chiari

ta dagli studiosi. Si è proposto di 
interpretarlo come «lettore della 

legge», esperto delle tecniche del
la scienza giuridica, persona istrui

ta nella legge, scriba nel senso più
 
comune del termine, esperto nel co


piare i rotoli della legge o a redige

re gli atti di matrimonio, i contrat

i 
i libellI di divorzio, segretario
ti e 

della comunità. 
Lo scavo effettuato dalla dr. Con

ticello riveste quindi un'ecceziona
le importanza, perché attesta per la 

prima volta a Nuceria la presenza
di una comuntià ebraica, finora 
mai documentata, sufficientemen
te numerosa esed importante da 
sere organizzata nelle sue cariche 
civili (gram(m)ateus e presbyteras in 

una sinagoga.
Le epigrafi, redatte in greco, la 

lingua consuetudinaria di gran 

parte degli ebrei della diaspora, 
presentano su sette parole ben 
due cariche, attribuite ad una cop
pia maritale, e permettono di ri
solvere il problema tanto dibattu
to del significato da attribuire ai 
due termini. Se Pedonio è un 

grammateus, la moglie Myrina ha 
un titolo proprio ipresbyterai e 

non di "riflesso. Pedonio doveva 
avere certamente funzioni ammi
nistrative all'interno della comuni
tà, mentre la moglie forse rivesti
va una carica religiosa.

La presenza giudaica in Campa
nia era già nota dai rivenimenti di 
Pozzuoli, Nola, Bacoli, Marano, 
Brusciano, Capua, Napoli, Ercola
no, Pompei, Stabia e Salerno, ma le 
due iscrizioni di Nuceria Aliaiema 

sec.(databili fra il IV ed il V d.C.)
costituiscono, insieme ad altre due, 
le uniche epigrafi giudaiche in gre
co rinvenute in Campania ed apro
no una nuova pagina nella .storia 

dell'antica città, non ancora esplo
rata adeguatamente. 

SALVATORE FERRARO 
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Un trattatello medioevale salernitano sull'alimentazione: il de flore 
dietarum, ed. P. CANTALUPO. Acciaroli, Centro di promozione cul
turale per il Cilento, 1992 (e Annali cilentani», Quaderno 2), pp. 64. 

L'opuscolo contiene l'edizione 

del testo latino originale, con la tra

duzione a fronte, d'un trattato sul
l'alimentazione, il de flore dieta
rum, operetta medico-scientifica 
contenuta nel cod. Madrid, Univer
sidad Complutense, 119, di cui oc

cupa le cc. 134v-139v. 
L'editore, nelle pagine introdut

tive al testo (5-13), avanza alcune 
relative sia al trattatoproposte 

stesso, sia al suo autore, inquadran
doli nella temperie culturale della 

tradizione medica salernitana pro
dottasi in loco dopo l'arrivo ea se

guito della notevole attività scien
tifica di Costantino Africano. Di 

quest'ultimo ,- attivo tra Salerno 
e Montecassino nell'XI secolo il-

sopracitato codice madrileno con

tiene gli Opuscula medica e, in par
ticolare, le Particulares diete (cc. 
2r.-125r.), con cui il de flore dieta
rum ha in comune l'argomento: in
fatti «entrambi gli scritti affronta
no con gli stessi presupposti teore
tici il medesimo tema del rapporto 
tra gli alimenti e la costituzione del 
corpo umano» (p. 7). I due trattati 

potrebbero apparire direttamente 

correlati, forse opera dello stesso 

Costantino: il de flore sarebbe dun
que un'epitome, di carattere più
pratico e di più agevole uso, delle 
Diete? L'editore lo esclude, ritenen
do improbabile «che un codice me

dioevale abbia potuto accogliere un 

trattato ed insieme un suo estrat
to» (p. 7) e, per questo, pensa «che 
lo scritto più sintetico cioè il de-

-flore sia un'opera diversa e di di
versa valenza, e che debba indagar
si come tale» (p. 8). A tale convinci
mento l'editore è portato anche dal-

l'analisi filologica e dal confronto 
dei due testi, dei quali quello qui
pubblicato appare essere opera di 
un anonimo medico che - pur 
muovendosi nella scia del più dot
to Africano offre una personale-

elaborazione della materia, «mo

stra una buona preparazione nella 

dietetica», infine «rivela una discre
ta capacità di sintesi e di discerni
mento critico, tale da offrire in rap
porto all'epoca un plausibile qua
dro della materia» (p. 8-9).

Detto dunque come il de flore non 

possa opera dell'Africano,essere 

l'editore dichiara di non poter va

lutare una diversa ipotesi di attri
buzione, che contenuta in un'ir-

reperibile pubblicazione tedesca 
-del 1919 come autoproponeva 

re del trattatello il medico Giovan
ni di san Paolo, «considerato ope
rante nella prima metà del XIII se

colo»; di là dalle varie ipotesi, l'au
tore restadel de flore dunque al 
momento anonimo. Tuttavia la sua 

evidente attenzione per consuetudi
ni alimentari e per cibi locali, sto

ricamente attestati sul territorio, 
fornisce di lui e del suo breve trat
tato una cifra salernitana. Dunque,
il de flore, per tale sua tipizzazione
locale, induce l'editore a chiedersi 
prima «cosa effettivamente cono

sciamo sull'alimentazione medioe
vale nel Salernitano, sulla diffusio
ne, distribuzione o recessione area

le delle specie vegetali, commesti
bili e non», e poi ad affermare l'u
tilità dell'opera «non solo per cono

scere forme e tecniche alimentari, 
ma anche per uno studio della flo
ra, della fauna e della produzione
agricola nel Salemitano in pieno 
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Medioevo» (p. Il). Da questi due ul
timi aspetti trae spunto la pubbli
cazione del trattato, che l'editore 

presenta come «testimone e valido 

rappresentante del sincretismo cul
turale della Salerno medioevale», 

-tutto ispirato dal punto di vista 

medicoscientifico dalla «teoria-

ippocratico-galenica dei quattro 
umori che presiedono in armonia 

alla composizione fisico-caratteria
umano»le del corpo (p. 13).

Di là dall'edizione del testo e dal
la sua traduzione nonché da un'ap
pendice linguistica che chiude l'o
puscolo, di cui deliberatamente qui 
non si tratta, varrà la pena di sof
fermarsi brevemente su qualche al
tro aspetto che trascurato dall'e-

-ditore forse avrebbe meritato 

qualche attenzione. Ad esempio, sa

rebbe stato opportuno premettere 
una scheda codicologica più ampia 
e particolareggiata del ms. madri
leno, auspicabilmente per cono

scerne meglio gli aspetti connessi 
alla fattura, dai quali sarebbero 

forse sortite utili indicazioni. Su 

quel codice certamente vi sarà buo
na letteratura scientifica: un ri
scontro in «Scriptorium», ad esem

pio, sarebbe stato auspicabile. Lo 

stesso dicasi per quanto più espres
samente concerne gli aspetti paleo
grafici, di cui la tavola riprodotta 
a p. 56 fornisce un isolato e, pertan
to, poco significativo specimen. Da 

una verifica della scrittura e della 

mano (unica o forse anche diverse?)
che vergò il ms. si sarebbe proba
bilmente appreso qualche dato ul
teriore, tanto più che la datazione 

del ms. al XIII secolo (vd. p. 7) non 

si sa in che modo sia stata accerta

ta dall'editore: da esame autoptico
del codice, da fonti repertoriali o da 

altro ancora. Dunque, a giudizio di 
chi scrive, una specifica attenzione 

alle questioni paleografiche e codi
cologiche sarebbe stata preliminar
mente richiesta per l'edizione del 
testo e la sua traduzione. 

ENRICO SPINELLI 

Mellifui Doctoris Opera. Le edizioni delle opere di san Bernardo 

di Clairvaux dei secco XV-XVIII della Biblioteca statale del Monu
mento Nazionale di Casamari e di altre biblioteche cistercensi. Mo

-stra bibliografica, Abbazia di Casamari, 15 luglio 20 settembre 

1992. Catalogo a C. di R. CATALDI, Casamari 1992 p. 104, ill. 

Progettati in vista delle celebra
zioni centenarie per la nascita di 
san Bernardo di Clairvaux, la mo

stra svolta nell'antico monastero ci
stercense di Casamari e il relativo 

catalogo hanno offerto «una signi
ficativa campionatura delle edizio
ni delle opere di san Bernardo», col 
dichiarato fine di «promuovere 

un'adeguata valorizzazione dei fon
di antichi delle biblioteche aderenti 
all'iniziativa, per i quali è ancora da 

avviare una seria catalogazione» (p. 
lO). 

Le biblioteche partecipanti è-

-il caso di precisare al pari di 
quella di Casamari, sono tutte ci
stercensi: innanzitutto Santa Cro
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ce in Gerusalemme (di cui si ricor
derà il pregevolissimo fondo di 
mss. Sessoriani, oggi custodito 

presso la Biblioteca Nazionale cen

trale di Roma), poi Trisulti (antica 
casa certosina, dal 1947 diventata 

cistercense), infine San Bernardo 

alle Terme di Roma. 
Il catalogo, benché limitato alla 

descrizione di soli 23 pezzi, offre 

tuttavia una campionatura signifi
cativa di edizioni a comstampa, 
prese nell'arco cronologico dei se

coli XV-XVIII. Così, attraverso la 
-serie delle schede sia pure per 

-sommi capi «è possibile lumeg
giare alcuni dei momenti tra i più
significativi della tradizione a 

stampa delle opere di San Bernar
do», la quale nel catalogo appare a 

volte particolarmente apprezzabi
le grazie alla «presenza di alcuni 
esemplari estremamente rari -e di 
pregio, che solo poche altre più 
grandi e prestigiose biblioteche ita
liane ed europee possono vantare» 

(p.	 13). 
Dopo una breve Introduzione di 

Riccardo Cataldi, il catalogo de
scrive i suoi 23 titoli, elencandoli 
in ordine cronologico: un solo in
cunabulo (IGI 1547), sei cinquecen
tine, otto edizioni del Seicento e 

infine, altre otto del secolo succes
sivo. Eccezion fatta per il pezzo 

più antico, del quale viene ripro
posta la scheda dell' Indice Gene
rale degli incunaboli (Roma 
1943-'81), le rimanenti edizioni so

no presentate secondo il modulo 
descrittivo ISDB/A (International 
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standard bibliographic description 
- Antiquarian, Roma 1984), sia pu
re con alcune attenuazioni o va

rianti (vd. punteggiatura, formato).
Una particolare e ben motivata at

tenzione è poi prestata agli aspet
ti bibliologici dei singoli esemplari
(legatura, di conservazione,stato 

ex	 colibris, postille etc.), la qual 
sa appare pienamente in linea con 

gli scopi del catalogo che, ovvia
mente, descrive singole copie d'u
n'edizione (ossia individui d'una 
medesima famiglia bibliografica),
rinviando per la loro precisa iden
tificazione ai consueti riferimenti 
repertoriali, posti in calce ad ogni
item. Le schede sono presentate 
con accuratezza, ancorché la scel
ta dell'ISBD/A non possa essere del 
tutto condivisa, tenuto conto dell'i
nadeguatezza di quello standard al
la descrizione del libro antico (secc. 
XV-XVIII), più volte e in varie sedi 
lamentata da parte di autorevoli bi
bliografi, massime di Alfredo Ser
rai. Detto questo e senza nulla to

gliere al diligente lavoro catalogra
fico, va infine espresso un giudizio
di apprezzamento del libro: anche 
i vari indici che chiudono il catalo
go concorrono a formulare tale va

lutazione, fornendo essi utili infor
mazioni circa gli autori secondari, 
i commentatori, i traduttori e i cu

ratori; i disegnatori gli incisori:e 

i tipografi e gli editori; i luoghi di 
stampa; le note di possesso; infine 
le biblioteche da cui provengono gli
esemplari descritti. 

ENRICO SPINELLI 
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P. TEOFILO M. GIORDANO O.F.M. e P. CARMELO CORVO O.F.M., I Frati 
Minori a Castelcivita dalla prima metà del Quattrocento alla se

conda metà dell'Ottocento, Grafespres, Castelcivita 1992, pp. 150, 
L. 20.000. 

Questo libro, che ricostruisce le 
vicende storiche del convento fran
cescano di Castelcivita di cui s'è 

perduta ogni traccia architettonica, 
costituisce, a nostro giudizio, una 

chiara esemplificazione di come va 

condotta oggi la storia locale, poi
ché esso ha il suo saldo fondamen
to in una fitta serie di documenti 
inediti rinvenuti nell'Archivio del
la Provincia Religiosa dei Frati Mi
nori di Salerno e nell'Archivio di 
Stato di Salerno. Senza fare alcu
na concessione agli ingredienti che 

solitamente infestano la storia lo
cale (lungaggini, retorica, campani
lismo), gli Autori si limitano a col
legare garbatamente un documen
to all'altro, pervenendo ad una 

esposizione sobria, nitida e so

stanziosa. 
I Frati Minori si insediarono a 

Castelcivita (allora Castelluccia) nel 
1449, allorché il P. Bernardo da Sa

lerno, Vicario Provinciale della Ter
ra di Lavoro, munito di lettera del 
Vicario Generale S. Giovanni da Ca

pestrano, procedette alla fondazio
ne del convento di S. Francesco. 
Mentre per il secolo XVI si verifi
ca un silenzio assoluto delle fonti, 
per quello successivo si hanno non 

poche notizie sul convento castel
civitese: nel 1626 il cenobio passa 
dalla Provincia Osservante alla Pro
vincia Riformata di Principato; nel
la Congregazione dellO gennaio 
1640 fu stabilito che in questo con

vento potevano vivere di quotidia
na: mendicazione 18 Frati; nel 1665 

si realizzavano importanti restau

ri all'edificio a spese dell'Ordine, 

accrescendo il numero delle celle. 
Dalla documentazione archivistica 
risulta inoltre che il convento ave

va cinque case filiali o ospizi (ri
spettivamente in Aquara, Albanel
la, Roccadaspide, Controne e Posti

glione) che servivano di appoggio al 
fratello laico quando vi si recava 

per la questua, la quale veniva fat
ta in un'area rigidamente stabilita, 
che comprendeva, oltre ai suddet
ti luoghi di sosta, i centri abitati di 
Serre, Altavilla, Castel S. Lorenzo, 
S. Angelo Fasanella, Felitto, Ottati 
e ovviamente Castelluccia. Scorren
do poi la serie cronologica (dal 1638 

al 1859) dei padri Guardiani che si 
alternarono nel convento castelci
vitese, si nota che essi provenivano
da tutti i centri della Campania e 

in due casi dalla stessa Castelcivi
ta (padre Bonaventura nel '600 e pa
dre Antonio nel '700).

Non mancano nel libro notizie 

sulla chiesa del convento, dedicata 

a S. Francesco e comprendente nu

merose	 tenutecappelle gentilizie
nel Seicento dalle famiglie Leone, 
Dionisio e Giardino, e nel Settecen
to dalle famiglie Scaramella, For
ziati, .Forlano, D'Alonza e Scala. 
Sull'altare maggiore era sistemato 

un Crocefisso che era oggetto di 
particolare devozione. 

La chiesa custodiva diverse reli
guie di santi (S. Giovanni Battista, 
S.	 Paolo Apostolo, S. Stefano).

Ovviamente sulla chiesa e sul 
convento di S. Francesco di Castel
civita si abbatté la bufera delle sop
pressioni dei monasteri decretate 

dal Governo del decennio francese. 
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Non rientrando .nella normativa 

che prescriveva l'esistenza di nQn 

meno di 12 monaci per ciascun mo

nastero (quello di Castelcivita con

tava soltanto 3 padri e 3 terziari 
non professi), il nostro convento fu 

soppresso nel luglio del 1812. I re

ligiosi furono destinati al conven

to francescano di Capaccio, tranne 

uno di essi che chiese ed ottenne di 
essere assegnato al convento di S. 
Francesco di Cilento. Dopo il ritor
no dei Borboni, cominciano i tenta

tivi di riapertura del convento, mes

si in atto dal vescovo di Capaccio
Mons. Filippo Speranza da una par
te, e dal sindaco di Castelluccia dal
l'altra. Dieci anni dopo la soppres
sione si ha il ripristino del cenobio, 
che dura però qualche mese, poiché
i Frati, avendo constatato di non 

avere più a loro disposizione il giar
dino, la selva e gli ospizi per la que
stua dei fratelli laici - tali proprie
tà erano state assegnate dalla Com
missione esecutiva del Concordato 
alla Mensa Vescovile di Capaccio -

abbandonano di nuovo il convento. 

Soltanto nel 1833 essi riavranno le 
torneranno asuddette proprietà e 

AA.VV., Il feudo di Sant'Angelo 
Elea Press, Salerno 1991. 

Il volume, splendidamente illu
strato, delinea un quadro estrema

mente ricco e dettagliato di un pic
colo paese degli Alburni attraverso 

diversi contributi, frutto di compe
tenze specialistiche. Spiace di non 

poter dar conto di tutti per esigen
ze di spazio. 

La varietà degli aspetti geomor
fici nel succedersi di pianori, col-
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Castelcivita. Nel 1866, in conse

guenza del Decreto Legge emanato 

dal Governo italiano il 7 luglio di 
quell'anno, il convento di Castelci
vita fu chiuso definitivamente. 

Dall'antico cenobio oggi a Castel
civita purtroppo non resta che il to

ponimo di Piazza S. Francesco, che 

ricorda il sito dove sorgeva la co

struzione. Si rivela, quindi, quanto 
mai utile questo libro scritto da due 

padri francescani, i quali hanno in 

tal modo restituito ai castelcivite
si uno degli aspetti fondamentali 
della memoria storica locale. In tal 
senso il libro apre il discorso sulla 
storia di Castelcivita, discorso che 

potrebbe proseguire, con ben più
ampie prospettive, prendendo in 

esame un grosso manoscritto con

servato nella Biblioteca del Semi
nario di Teggiano e intitolato: «Li
bro delle pubbliche conclusioni che 
dell'Università ed uomini della Ca
stelluccia in provincia di Salerno si 
formano per il comun bene ed ac

ciocché il tutto si tramandasse ai 

posteri» (1777-1796). 
ARTURO DmIER 

a Fasanella, a cura di G. Kalby, 

- eline, valli, 'grave', ossia grotte 
la complessa stratificazione geolo
gica vengono indagate da E. Davi

de, L'aspetto fisico degli Alburni. 
M.L. Kalby ci presenta L'ambiente 

naturale del massiccio degli Albur
ni (Appennino Lucano), con le sue 

rare specie animali (il tritone cre

stato, il tasso, l'orbettino, il ramar

ro, il lupo, la lontra, la coturnice 
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appenninica, ecc.) e vegetali (l'abe
te bianco, il tasso, la betulla, il piop
po tremulo ): un ambiente dunque... 

dalle risorse eccezionali, ma in cui 

pure «le tappe del degrado e del
l'impoverimento sono drammati... 

che». Nell'economia del volume 
forse sarebbe stato preferibile che 

questi contributi precedessero gli
altri. 

-La morfologia dei luoghi in 

particolare le grotte ai piedi di co

stoni rocciosi era favorevole al-

l'insediamento di piccole comuni
tà eremitiche. Da un nucleo siffat
to, presso la grotta dove tuttora si 
venera l'arcangelo Michele, è pro
babile sia sorto il primo insedia
mento. Il curatore del vol. L.G. Kal
by, ne Il Feudo di Sant'Angelo a Fa
sanella che dà titolo all'intera ope
ra, delinea in maniera assai minu
ziosa le vicende locali, daJle fasi 
preistoriche (cui è da ascrivere una 

figura realizzata su una lastra di 
pietra, rappresentante forse un 

guerriero o un defunto eroicizzato)
alle tracce della romanizzazione, 
del passaggio di Alarico lungo la 
Via Annia o Popilia, all'inclusione 

del territorio nel Gastaldato di Lu
cania alla fine del sec. VIII. Tra gli
eventi successivi di maggior peso la 
donazione nel 1134 da parte del si

gnore locale Lampo del castello e 

del monastero all'abbazia di Cava, 
la distruzione dell'antico nucleo 

per la partecipazione alla congiura
di Capaccio di due suoi collabora
tori di Fasanella, Pandolfo e Riccar
do, il possesso della signoria baro
nale di varie casate illustri come i 
Doria, i Caracciolo, i Sanseverino, 
fin quando, abolita nel 1806 la feu
dalità, il titolo passava ai successo

ri dell'ultimo proprietario, il baro
ne di Ottati, Giacomo Capece
Galeota. . 

Le vicende di Sant'Angelo a Fasa
nella nel Seicento sono ripercorse 

da F. Volpe, con attenzione partico
lare alle ragioni del calo demogra
fico, ai sistemi di contribuzione e 

alle esazioni più gravose per l'allog
giamento delle fanterie italiane o 

spagnole di passaggio, alle carestie, 
ai flussi migratori e all'esercizio 
della giustizia.

Al profilo storico si lega intima
'rnente lo sviluppo urbanistico in
torno alle emergenze religiose e 

civili. 
G. Pane descrive Il Castello di 

Sant'Angelo a Fasanella, insediato 
su uno sperone naturale, «quasi al 
centro dell'abitato attuale e ai mar

gini di quello più antico, articola
to come una L rovesciata forte... 

mente allungata, il cui braccio mag
giore seguiva il bordo meridionale 
del pianoro», accanto all'insedia
mento della Chiesa di S. Maria 

Maggiore. La mancanza di una 

piazza centrale è un riflesso di quel
lo spirito municipale impedito dal 
protrarsi della feudalità, per cui l'a
bitato si sviluppò verso la sovra

stante strada o più giù del comples
so monumentale. Oltre all'esame 
della sua struttura attuale, vengo
no individuate minuziosamente le 
diverse fasi della costruzione del 
castello, fino ai danni gravissimi 
per effetto del terremoto del 1980. 

ancoraNe aveva fatto l'acquisto e 

ne ha il possesso la famiglia Leggio.
Il contributo di A. Di Leo, Fonti 

e documenti, descrive la consisten
za dell'archivio parrocchiale di S. 
Maria Maggiore (di questa Chiesa 
l'altare maggiore, il tabernacolo, i 
capitelli figurati, la statura dell'Im
macolata testimoniano la insospet
tabile ricchezza artistica; su di es

sa si veda nel vol. lo studio di A. PIa
chesi, L'architettura di S.M.M.). In
teresse particolare rivestono, fra le 

carte, quelle che contengono dispo
sizioni di natura religiosa e com

portamentale impartite dall'abate 
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Francesco Caracciolo (del cui Sino
do inedito l'Autrice aveva dato co
municazione al Convegno di Mara
tea del 19-21 giugno 1986), e la do
cumentazione relativa alla confra
ternita della Santissima Vergine
Maria dei 7 dolori. Da questi docu
menti emerge come le chiese di fa
miglia anche nei territori abaziali 
privilegiavano, rispetto quelloa 

spirituale, l'aspetto della gestione
economica dei beni materiali. Il 
ruolo e le peculiarità della propul
sione econorriica esercitata a largo 
raggio sul territorio emergono par
ticolarmente dal contributo di E. 
Delle Donne, Attività economica 

della chiesa ricettizia di S. Maria 

Maggiore (1366-1716) [sarà appena il 
caso di ricordare che tali tipi di 
chiese ricettizie avevano un patri
monio privato gestito da un clero 

autonomo amministrativamente 

dal vescovo diocesano]. 
Nella 'massa comune', ripartita

in massa grande e massa piccola,
confluivano legati, donazioni, deci
me sacramendi origine privata e 

tale, 'quartesi' (la quarta parte dei 
frutti di un feudo). Alcuni sacerdo
ti, i 'razionali', amministravano i 

profitti. Questi erano devoluti in 

alle di beneficienzaparte opere 

(aiuto agli indigenti, ricovero dei 
pellegrini, ecc.), in parte venivano 

distribuiti in porzioni uguali ('car
telle' o 'prebende') tra i sacerdoti ri
cettiziati. La chiesa si dimostrò av

versa al latifondo, dando in fitto ai 
meno abbienti appezzamenti medi 
e piccoli, promuovendo compra
vendite, permute e ripartizioni del
la proprietà, contrastando il feno
meno dei terreni incolti, con effet
ti largamente positivi sull'organiz
zazione produttiva del territorio. 

L'immagine di un monastero de
positario di una indispensabile at
tività economica e di una organiz
zazione del tessuto sociale emerge 
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altresì dallo studio di A. Quaranta, 
La 'Platea de' beni stabili, cenri e 

nomi di debitori della Badia di San 

Michele' dei 1616. Indici di opulen
za sono le proporzioni stesse del
l'Abbazia (ventisette stanze, tre ci
sterne, locali adibiti a deposito del
le derrate, un giardino di centran

goli e altri arbori), il fitto di immo
bili, l'attività tessile-manifatturiera 
a carattere domestico, la titolarità 
del diritto di dogana, di quello di 
pesca e vendita del pescato, soprat
tutto l'ampiezza dei fondi con le di
versificate attività agricole che vi 
si svolgevano. Una vera signoria ec

clesiastica, dunque, la cui presen
za costituiva di per sé un ostacolo, 
come ha rìlevato G. De Rosa, ai pro
getti genovesiani di formazione di 
una borghesia agraria meridionale 
dai connotati moderni. G. De Rosa 

approfondisce i tratti de Il prete 
,'tridentino negli atti del Sinodo del

l'abate Fabrizio Caracciolo (1594). In 

questi atti venivano codificati mi
nutamente doveri e prescrizioni ec

clesiastici (vi rimanevano in gene
re estranee preoccupazioni di inte
riorizzazione spirituale), ma anche 

comportamenti quotidiani di carat
tere urbano e civile. Con l'esigere 
una 'compattezza normativa' del 
clero, la Chiesa tridentina, nel suo 

sforzo di erigere un antemurale al
l'offensiva luterana e calvinista, 
operava una sorta di modellamen
to e controllo anche sulla società 

civile. 
De Rosa mette in rilievo le 

«espressioni di linguaggio militare, 
di fortezza assediata» che è dato ri
trovare in tal genere di documen
ti. Molti sinodi si svolgevano ripe
tendo, con poche varianti, le costi
tuzioni di Carlo Borromeo (di cui 

copia era stata inviata anche al 
Nunzio di Napoli): ne è esempio, fra 

gli altri, quello indetto nel 1613 dal 
Vescovo di Venosa, Andrea Perbe
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nedetti. Le sue Regole per le scuo

le di dottrina cristiana sono pres
soché simili a quelle di tutte le par
rocchie, riflettendo una strategia 
comune della Chiesa per la accul
turazione catechistica. Sebbene si 
conformi a questo standard, la fi
gura del prete che si evince dal Si
nodo Caracciolo risulta più sfuma
ta e tollerante: ad es., è concesso ai 

preti indigenti, in deroga alla pre
scrizione di astenersi da lavori ma

nuali, di esercitare l'agricoltura, 

purché non lascino il servizio del
la Chiesa: postilla rivolta contro il 
rischio di privatizzazione del clero. 

Il vol., completato da contributi 
su particolari aspetti artistici e let
terari e da una nota bibliografica, 
ci dà sul centro cilentano ima mi
crostoria che assume un senso e un 

rilievo individuali nel quadro dei 
suoi collegamenti con il più gene
rale panorama storico. 

LUIGI CHIAPPINELLI 

«STUDI STORICI MERIDIONALI» 1-2/1992. 

Il fascicolo 1/92 si apre con una 

commossa rievocazione, ad opera
di C. De Frede, della figura umana 

e del profilo di studiosa di Jole 

Mazzoleni, recentemente scompar
sa; dell'indimenticabile e indefessa 

Direttrice dell'ASN, che ha legato
il suo nome all'edizione di tante 

fonti documentarie (fra le quali la 
ricostruzione dei Registri della Can
celleria Angioina), viene ripubblica
ta la nota introduttiva a Le Carte 

del Monastero di S. Leonardo della 

Matina in Siponto, XXXI vol. del 
Cod. Dipl. Pugl. 

. 

T. Pedio, nell'articolo dal titolo 

Fermenti ed agitazioni in Basilica
ta dopo la rivolta ghibellina, pre
senta il quadro delle condizioni del
la Regione articolato nell'esame de
la viabilità, dei ceti sociali, delle 

fonti di reddito ma anche della-

e del banditismo -, depaupertas 
gli usi civici regolati dagli Statuta 

Lagupensulis promulgati da Carlo 

I d'Angiò nel 1280'. Gli arbitri feu
dali e l'esosità del sovrano e dei 
suoi funzionari provocano un mal
contento generalizzato che si tradu

ce in fermento e agitazioni. Nel 
127 6 a Melfi viene unascoperta 
congiura contro il sovrano angioi
no: i promotori sono condannati al
la pena capitale. Gli.ufficiali del re 

di alto e basso rango si rendono re

esponsabili di soprusi arbitri, al
cuni dei quali vengono denunciati 
al sovrano. L'articolo di R. Colapie
tra, Tesi e spunti di una storiogra
fia molisana: una verifica, è una 

rassegna critica degli Atti del Con

vegno di Riccia (1987) su Berenga
rio Galileo Amorosa (1865-1937): 
uomo di tendenze moderate, se non 

conservatrici, ispettore scolastico, 
provveditore due soggiornicon a 

Chieti; ebbe modo di intessere lega
mi con ambienti e rappresentanti
della cultura abruzzese-molisana 

del suo tempo; tensioni e aperture 
eal nuovo, limiti ideologici politi

ci; innervature e diramazioni di 
questo milieu socio-culturale sono 

finemente mostrate da Colapietra.
Gli scritti di Amorosa mostrano un 

«irrigidimento inevitabile dopo l'al
trettanto scontato momento di de
nunzia di classe»; la sua corposa 
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monografia storico-folkloristica su 

Riccia non si raccomanda per am

pio respiro civile e tensione cono

scitiva particolare; pure, vi sono an

notate «quanto meno le prime linee 

di una storia della borghesia moli
sana». Nella seconda parte del suo 

contributo, Colapietra, a proposito
del volume di W.A. Douglas, L'emi

grazione in un paese dell'Italia me

ridionale: Agnone tra storia e antro

pologia, pubblicato, nella traduzio
ne italiana, nel 1990, dal Centro 

Studi Alto Molise, segnala nel venir 
meno ad Agnone nel secondo Otto
cento della fortuna e del ruolo del 
ceto civile e dell'artigianato, in as

senza di un'aristocrazia come di 
una corte baronale o ecclesiastica, 
uno dei motivi strutturali che han
no determinato i flussi migratori,
diretti prevalentemente verso l'Ar
gentina. L'indagine dello studioso 

americano' su questa 'città morta' 
dell'Appennino centro-meridionale, 
basata su un capillare scavo del 
materiale archivistico e della stam

pa periodica locale, sulla sagace 
utilizzazione di categorie antropo
logiche, offre validi motivi di inte

resse, che però non attingono una 

'vera e propria comprensione sto

rica', anche per la mancanza nel li
bro dell'adeguato contesto am

bientale. 
Fra le Schede segnalo quella di T. 

Pedio sul saggio di F. Senatore, 
M.G. Mazza. Note sull'erudizione 
storica salernitana tra XVI e XVII 
sec.; fra le Rassegne, quella di T. Pe
dio su La Biblioteca di Parrasio, in

dagine sui ramificatissimi interes
si intellettuali ed eruditi dell'urna
nista calabrese Aulo Giano Parra
sio (Cosenza 1470-1521), la cui bi
blioteca è stata ricostruita e de
scritta in un libro di Caterina 

Tristano. 
Il fascicolo n. 2 si apre con l'arti

colo di M. Marti, Sull'anno di nasci-
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ta di Antonio Galateo. Questo oscil
la tra il 1444, data tradizionalmen
te fissata dal biografo seicentesco 

Pietro Antonio de Magistris, sulla 

base di due passi del De educatio
ne, e il 1448 proposto da Dina Co
lucci sulla base della 'Numerazio
ne dei fuochi' leccese del 1508. Il 
M., partendo dalla lettera, priva
dell'indicazione dell'anno in cui fu 

scritta, Ad Nicolaum Leoniceum, in 

cui il G. si dice quartum et sexage
situm annum agens, dimostra con

vincentemente che essa non può es

sere che del 1509; sicché si è indot
ti a collocare la data di nascita nel 
1446. Questa deduzione viene cor

roborata con il riesame di passi del 
De educatione, del De Podagha, del 
Pater noster. Ma come conciliare 

con la data proposta l'indicazione 

contenuta nel vol. 852 dei «Fuochi» 

dell'ASN che attribuiscono nel 1508 

sessanta anni al Galateo? Interes
sante e metodologicamente utile
non solo per il caso di cui si parla
-la soluzione (che si avvale di una 

relazione in proposito di P. Villani):
l'anno a cui viene riferita ogni nu

merazione è «quello dell'entrata in 

vigore della nuova tassa, mentre 

l'effettivo censimento era avvenu

to uno o più anni prima». In tal mo

do i conti tornano e le convergenze 

vengono confermate da una lettu
ra critica del documento. 

S. D'Agostino mette a fuoco la fi
gura politica di Aurelio Salice ti a 

Napoli nel 1848. Docente universi
tario di diritto e magistrato nel Re

gno borbonico (a Salerno ha fatto 
intervenire la Guardia nazionale 

per reprimere la ribellione degli 
operai delle filande), ministro guar
dasigilli nell'effimero gabinetto co

stituzionale del Serracapriola, 
esponente della corrente murattia
na, si è rivolto al sovrano invitan
dolo a porsi alla guida delle forze 
liberali per far fronte ai radicali; 
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poi ha imposto in seno al Consiglio
dei Ministri di intervenire per af
frettare la partenza da Napoli dei 
Gesuiti in seguito alle manifestazio
ni popolari contro di essi; si è op
posto alle misure restrittive contro 

gli assembramenti, per cui è stato 

sostituito nel dicastero da G. Mar
carelli e i radicali ne hanno lamen
tato l'allontanamento dal Governo. 

Il Saliceti non può essere ascrit
to a nessuna corrente determinata 

delliberalismo; la sua era una po
sizione di uomo indipendente, con

forme al suo rude e franco ca

rattere. 
Nel settore Rassegne spicca, a 

-proposito di studi recenti di N. 
Calice, D. Sacco, L. Attorre la-

puntualizzazione di ampio raggio
sulle Società di Mutuo Soccorso .e 

Associazioni Operaie e Contadine 
nella Basilicata Postunitaria di T. 
Pedio. Da essa emerge in maniera 

incontestabile la marginalità della 

partecipazione delle forze cattoli
che nella organizzazione dei ceti su

balterni, intenti, prevalentecon 

mente, assistenziali e a supporto 
oggettivo delle classi dominanti, a 

fronte di quella ben più estesa, in
cisiva ed ideologicamente omoge
nea delle Società operaie e delle Le

ghe contadine che accettano il pro
gramma socialista e lottano per mi

gliori condizioni di vita dei propri
iscritti. A volte in esse si ingerisco
no ricchi e avidi proprietari per pie
garle ai loro egoistici interessi (una
denunzia siffatta venne fatta, per 
es., da Ettore Ciccotti).

Paradigma della resistenza mani

festatasi contro le violenze squadri
ste e della salda difesa dei diritti 
dei contadini è la figura di Miche
langelo Bochicchio, capo dell'Unio
ne Agricola Rurale di Lagopesole,
che non abiurò alla sua fede socia
lista. Dimostrò anzi in più occasio

comeni la sua granitica fermezza, 
i suoi conta9.-��ndo partecipò, con.

ehm, nonostante 1 ordme contrario 

del federale di Potenza, ai funerali 
di Ettore Ciccotti o quando rifiutò 
di chiedere la grazia per il figlio di
ciottenne che i fascisti avevano per
vendetta condannato al confino 

unaperché trovato in possesso di 
fotografia di Giacomo Matteotti. Le 
Recensioni di T. Pedio riguardano
il vol. XXXVIII (1291-1292), edito a 

c. di F. Palmieri, de I Registri della 
Cancelleria Angioina, da cui si rica
vano non poche notizie interessan
ti su consetudini, privilegi, appan
naggi, avvicendam-enti di castella
ni, capitani, portulani, spostamen
ti di milizie come quelle degli Almu
gaveri ecc. della vita del Regno di 
Napoli di quegli anni e il vol. di G. 
Galasso, Il Regno di Napoli -Ll Mez
zogiorno angioino aragonesee 

(1266-1494), vol. XV, tomo I della 
«Storia d'Italia» diretta da G.G., 
L'Autore affronta in un'ampia vi
sione italiana ed europea la storia 

del Regno, colmando una lacuna su 

questo periodo storico, che conti
nuava a persistere pur dopo la pub
blicazione delle opere di E.G. Leo
nard, Les Angevines de Naples (trad.
it. 1967) e gli studi di E. Pontieri su

gli Aragonesi. 
LUIGI CHIAPPINELLI 
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DONATO COSIMATO, Nicolò Ludovisi mancato principe di Salerno, 
Pietro Laveglia Editore, Salerno 1992, pp. 187, L. 25.000. 

La recente fatica del nostro Au
tore si presta, a mio modo di vede
re, ad essere letta attraverso più di 
una chiave interpretativa. Il ruolo 
della feudalità, l'ascesa di nuovi ce

ti socio-economici, la fitta rete di
plomatica operante nell'Europa del 
XVII secolo sono solo le problema
tiche più evidenti che emergono dal 
libro e che si intersecano con le vi
cende cittadine. Un tentativo, in so

stanza, di rileggere le sofferte vicis
situdini salernitane, dopo lo smem

bramento del principato dei Sanse
verino, nel contesto più ampio del
la politica vicereale a Napoli, del 
confronto-scontro tra Spagna e 

Francia (che caratterizzerà quasi 
tutto lo scenario politico del Sei
cento continentale), del ruolo di me

diazione svolto dal papato e, infine, 
della società d'antico regime, che in 

quel frangente vive una crisi di 
identità e di trasformazione le cui 

conseguenze si esplicheranno sol
tanto più tardi. 

In quest'ambito, sia il tentativo 

del Ludovisi di ottenere Salerno sia 

la strenua opposizione della stessa 

città per conservarsi in demanio 

appaiono come i minuscoli intrec
ci di fibre appartenenti ad un araz

zo dalle dimensioni ben più grandi.
E se la mancata concessione del 
feudo può essere interpretata come 

il risultato di una serie di combina
zioni più o meno sfavorevoli al Lu
dovisi, il ruolo giocato dalla città di 
Salerno denuncia spietatamente
l'impotenza della stessa a ritagliar
si un proprio ruolo nel contesto po
litico più ampio del regno di Napo
li e dell'intera Europa, costretta an

zi a dover difendere e pagare a ca

ro prezzo la propria libertà, nono

stante la fedeltà alla Spagna dimo
strata nell'assedio subito dall'ar
mata francese nel 1648. Salerno ri
marrà, insomma, quella città di an

tiche tradizioni che vive anonima
mente un presente ben lontano dai 
fasti e dagli splendori medievali ed 

irrimediabilmente immerso nel gri
giore provinciale. Anzi le vendi te 

parziali dei suoi casali e dei suoi 
uffici, oltre appunto al tentativo di 
cederla al Ludovisi, dimostrano 
con estrema evidenza come le 

sempre più pressanti esigenze fi
nanziarie di Madrid ed i giochi po
litici (pp. 22-3) siano anteposti a 

qualsiasi privilegio, diritto o inte
resse locale: «Come era accaduto 

...nel 1592 Salerno fu costretta al 
riscatto forzoso di un diritto giu
ridicamente ed istituzionalmente 

riconosciutole e tuttavia violato 
autoritariamente in nome della so

vranità che il diritto feudale rico
nosceva a re su uoed imperatori
mini e cose dei loro domini» (p.
36). L'ulteriore tentativo di Filip
po IV di cedere la città al princi
pe Ludovisi, con la disposizione
del 28 aprile 1649, in cambio dei 
servigi resigli dallo stesso dignita
rio, testimonia, al di là della con

clusione dell'intera vicenda, la de
bolezza delle città demaniali del 
viceregno napoletano e, nella fat
tispecie, della Salerno;stessa co

sì come il rimedio finale di nomi
nare il Ludovisi viceré di Sarde
gna, per ricompensarlo della man

cata concessione del principato di 
Salerno, appare l'ultima e deriso
ria decisione sovrana di disporre 
a proprio piacimento dei territori 
imperiali (il Ludovisi nel 1659 vie
ne nominato viceré d'Aragona, nel 
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1661· «almirante» e, infine, nel 1662 

viceré di Sardegna: p. 165).
Dalle pagine del libro appare sin 

troppo chiaro l'intreccio politico
diplomatico che, per la verità, non 

vede Salerno quale soggetto parte 
in causa di diversi e conflittuali in
teressi, quanto piuttosto oggetto
coinvolto nelle trattative intercor
se tra Madrid, Roma e Napoli. È ve

ro che il Mazzarino mira, neanche 
tanto segretamente, ad estendere la 

sua influenza in Italia e nel regno 
di Napoli (<<L'obiettivo principale 
... nei piani mazzariniani restava il 
Regno di Napoli; colpire Napoli si

gnificava colpire direttamente la 

Spagna e scuotere tutto l'assetto 

politico-militare spagnuolo in Ita

lia»; p. 45); è altrettanto vero che 

l'occupazione francese di Piombino 

e le vicende dello stato dei Presidi 
su tutdi Toscana si ripercuotono 

to il Mezzogiorno continentale sia 

economicamente che militarmente, 
ma, in fondo, è la Guerra dei Tren
t'anni e gli instabili equilibri euro

pei dominare, nel complesso, laa 

scena. 
-Per un altro verso ancora mi 

riferisco evidentemente al ricorso 

che la città di Salerno a difesa dei 
suoi antichi privilegi presenta con

tro l'infeudamento a favore di Ni
colò Ludovisi (<<La "Città" si riface
va al contenzioso contro Nicolò Gri
maldi e a quello per i casali infeu
dati al Cardinale Vasa Salerno... 

inoltre si appellava ai suoi privile
gi e adombrava perfino la minaccia 

di ricorrere a quello, del quale pu
re godeva, di difendersi con le ar

mi; aveva poi il diritto ad essere 

ascoltata in "giustizia", considera
to il suo stato di città demaniale» 

-p. 94) emerge dalla narrazione 

storica un'altra problematica di più 
ampio respiro: i rapporti tra Ma
drid e Napoli, tra Filippo IV ed il 
viceré conte d'Q nate e, ancora, tra 

Corona, Nunzio e Consiglio Colla
terale. Da qui, a parte la forte per
sonali tà dell'O nate che persegue 
una sua linea politica a volte in con

trasto con quella voluta dalla Cor
te (p. 33), deriva una mediazione tra 

interessi economici e giuridici, ai 

quali Salerno si rapporta e si ri
chiama senza riuscire ad essere, pe
rò, pienamente protagonista. Nono
stante il successo finale ed il con

seguente mantenimento dello stato 

demaniale, Salerno soccomberà 

economicamente, dovendo accetta

re l'accertamento di vecchi conti 

(arretrati fiscali dal 1572) e doven
do poi pagare la cifra ragguardevo
le di 11.066 ducati (p. 127).

A difendere questa posizione, se

condo l'A., sono i poderosos. Ma chi 
sono costoro? 

«La difesa della demaniali tà fu a 

campo aperto e vide impegnati so

prattutto i poderosos, come con 

senso dispregiativo vien definita ... 

la classe emergente di patrizi e bor
ghesi; erano essi che vedevano nel
la indipendenza amministrativa 

della città la condizione indispen
sabile della ripresa» (p. lO) . La rin
novata aristocrazia e l'emergente 
ceto mercantile, quindi, si ergono 
a paladini dell'indipendenza citta
dina e difendono quel rinnovamen
to e quell'interesse "corporativo"
di cui in seguito saranno accusati 

(p: 11). In particolare la nobiltà, do
po la caduta dei Sanseverino, si af
faccia prepotentemente alla ribal
ta controllando l'amministrazione, 
la finanza e l'intera economia saler
nitana. Essa tende a contrapporsi
al vecchio patriziato, il quale, anzi, 
auspica l'arrivo del Ludovisi richia
mandosi alla passata realtà princi
pesca della città: «L'antica nobiltà, 
sopravvissuta all'età dei Sanseveri
no e rimasta fedele alla tradizione 

principesca della città, era stata su

perata dagli eventi. Restava il re
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taggio di nobiltà blasonata, che in
vero nessuno discuteva, ma che ur

tava con le nuove generazioni del 
rinnovamento Erano questi nobili... 

di antica prosapia e fedeltà princi
pesca che si sarebbero mossi per... 

andare fino a Roma per riportare
trionfalmente il principe a Salerno, 

aqualora il viceré si fosse deciso 
dare esecuzione all'exequatur re

gio» (p. 146).
Questa mi sembra la tesi più

originale e convincente dell'A. e 

sorge spontaneo il rammarico che 

Egli abbia preferito dilungarsi sul
- note ele vicende politiche già 

ampiamente esplorate anche dal
-recente anla storiografia più

ziché approfondire, pur partendo
dal "caso" del principe Nicolò Lu
dovisi, la formazione del notabila
to cittadino che costruisce,· recla
ma e difende la propria indipen
denza, investito, come è, di una 
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nuova identità politica ed econo
mica dopo la fine del principato
dei Sanseverino (p. 95). All'atten
ta ed accurata ricostruzione degli
avvenimenti non si accompagna, 
in definitiva, un'altrettanto preci
sa disamina del ruolo svolto dal
la società locale che meglio avreb
be chiarito il complesso intreccio 

istituzionale e politico di quegli
anni. Il tentativo di inquadrare la 

storia di Salerno in un contesto di 
più ampio respiro avrebbe potuto 
privilegiare altri temi e, forse, 
giungere a risultati diversi; resta, 
a Cosimato, il merito indiscutibi
le di cercare attraverso i suoi stu

di di offrire un quadro più esau

riente della Salerno seicentesca. 
Questo libro ne costituisce sicura
mente un nuovo ed importante
tassello. 

VALDO D'ARIENZO 

VALDO D'ARIENZO-GIUSEPPE FOSCARI, Economia, società e politica del 
territorio nel Mezzogiorno (se cc. XVI-XIX), a cura di A. MUSI, pp. 
100, Salerno 1992 (Università degli studi di Salerno, Dipartimen
to di Teoria e storia delle istituzioni giuridiche e politiche nella 

società moderna e contemporanea). 

Il volume contiene due saggi di 
Valdo D'Arienzo e Giuseppe Fosca

ri, preceduti da una introduzione di 
A. Musi, che chiarisce l'iritento del
la pubblicazione, nata nell'ambito 

delle attività di ricerca della catte

dra di Storia moderna afferente al 
Dipartimento di Teoria e storia del
le istituzioni: «le categorie e lo spa
zio di riferimento, richiamati nel ti
tolo, solo in apparenza chiasono 

ri, univoci, immediatamente com

prensibili nel loro significato: oggi 

soprattutto, essi sono sottoposti al 

vaglio critico di discipline diverse 

come economia, politica, socio10
gia, geografia, storiografia. L'unità 

va ricercata nel rigore del metodo 

che li caratterizza» (p. 5).
Il saggio di V. D'Arienzo, dedica

to alla fiera di Salerno tra XV e 

XVIII secolo (e opportunamente ti
tolato Prime considerazioni in mar

gine ad un 'indagine storico-econo

mica), affronta: a) una rilettura cri
tica ed aggiornata di tutta la pro

. 
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duzione storiografica sull'argomen
to, con l'introduzione della temàti
ca nei problemi del Mediterraneo 
e del Regno; b) l'analisi del rappor
to tra l'istituto fieristico e le strut

ture produttive locali e a media di
stanza; c) i problemi posti dall'in
serimento di Salerno nell'ammini
strazione spagnola (tema indagato 
con ampiezza dal Musi); d) il rap
porto difficile ed ambiguo con la 
realtà marittima e portuale (Saler
no-mare-porto-fiera); e) l'esame del
le strutture amministrative napole
tane e locali che soprintendono al 
funzionamento degli scambi fieri
stici (la ricostruzione è convincen

te); f) il rapporto tra mercati setti
manali e fiera; g) la tipologia mer

ceologica, con due fasi, XV-XVI se

colo, XVII-XVIII secolo, fornendo 
informazioni interessanti sul com

mercio da/per località siciliane 

(tonno, tonnina, coire, pelli, zucche
ri  pp. 45-51); h) il ruolo delle élites 
locali patrizie e mercantili. La bre
ve consenteappendice (pp. 53-56) 
un abbozzo delle contrattazioni e 

dei soggetti mercantili interessati 
al mercato settimanale. Il D'Arien
zo una setraccia compiutamente
rie di griglie all'interno delle quali 
sistemare tutte le prossime acqui

. sizioni circa gli scambi commercia
li a Salerno. 

Il saggio di G. Foscari (Prassi am

ministrativa e attività pubblicistica 
a tutela del territorio: l'opera di C. 
Ajàn de Rivera nell'Ottocento bor
bonico) fornisce seri materiali di 
analisi sul ceto intellettuàle
burocratico che opera nello stato 

borbonico attraverso l'esame del
l'attività di Carlo Afàn de Rivera, 
che «resta un riferimento impre
scindibile per qualsiasi analisi ter

ritoriale del meridione durante 

l'Ottocento». Considerando l'attivi
tà del De Rivera e costituendone un 

exemplum alto di funzionario a me

tà tra la proposta teorica e il prag
matismo (per es. il controllo sui bo
schi), l'A. inquadra l'agire del De Ri
vera nel binomio amministrazione 

centrale-amministrazione e realtà 

provinciale, vista non in termini 
economici, quanto da un punto di 
vista amministrativo, laddove l'am
ministrazione non è subordinata 

semplicemente alla politica e ai 
contrasti di gruppi sociali, ma ac

quisisce (il De Rivera ne è, pu'r con 

alcune contraddizioni, rappreun 

sentante) autonomia di governo, di 
intervento e di organizzazione del 
territorio e degli squilibri territo
riali, a partire dal degrado monta

no e dalla deforestazione, conse

guenza anche dell'incremento de
mografico. L'interpretazione del 
Foscari sulle proposte del De Rive
ra è sostanzialmente positiva (il
Serpieri lo vide come un teorico 

. 

della bonifica integrale). L'analisi 
deriveriana sulla periferia ammini
strativa coglie aspetti salienti: un 

coacervo di interessi privatistici,
elementi anche amministrativi-

- che bloccano un processo passi
bile di modernizzazione, mancato 

collegamento tra le realtà territo
riali, pesante condizionamento 
tecnico-sociale di appaltatori; mo

nopoli, lontano dall'efficienza e dal
la trasparenza, intendenti che rap
presentano più interessi localistici 
che la volontà dello Stato di incide
re negli assetti territoriali. L'Afàn 
non è un burocrate preso da sma

nia centralizzante, ma un innovato
re parzialmente erede di interessi 
tardosettecenteschi; l'approssima
tiva organizzazione rappresenta 
per l'ingegnere napoletano un ele
mento frenante; intervenire per l'e_ 
same e la risoluzione dei problemi
è competenza specifica dello Stato. 
In tale contesto il progetto di rior

ganizzare il Corpo di ingegneri ha 

una sua specifica validità, dal mo
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mento che la proposta deriveriana 
individua una netta distinzione tra 

e direzione dei lavori da 
un'lato ed amministrazione dei fon
di, definizione delle competenze du
rante gli appalti, unificazione del

progetto 

le opere pubbliche (questa rende 

scettici). Lo scontro con gli interes
si e le pratiche locali è inevitabile, 
l'organizzazione centrale va in di
rezione opposta. Non mancano ele
menti di direzione verticistica, pe
rò, nel De Rivera, che causano 

conflitti con altri organi statuali. 
È da rimarcare che «la Direzione 

di Ponti e Strade non fosse conce-
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pita dal Nostro come un organo 
consultivo per pareri tecnici ed 

ipotesi progettuali che altri avreb
bero dovuto varare». Si apre così 
la possibilità di specifiche ricer
che sul ruolo degli ingegneri, tra 

la funzione burocratica e l'autono
mia larga di intervento. Giusta
mente il Foscari conclude: «La di
stanza dal modello organizzativo
francese appare notevole nel Mez

zogiorno, Ma che possa trattarsi 
di un valore "positivo" è ancora 

da dimostrare». 

FRANCESCO SOFIA 

A. SILVESTRI, La Baronia del Castello di Serra nell'età moderna. Par
te prima: dai Caracciolo ai Poderico, Istituto di Studi Atellani, Frat

tamaggiore (NA) 1993, pp. 102. 

Le vicende quattro-cinquecente
sche' della Baronia del Castello di 
Serra, un piccolo feudo del terri to

rio avellinese comprendente anche 

la terra di Manocalzati e il casale 

di Salza, rivivono in quest'opera
che ha per valido supporto un cor

pus di quattordici documenti repe
riti dall'Autore nell'Archivio di Sta
to edi Napoli pubblicati nell'Ap
peridice. 

Dopo di aver dimostrato, con il 
più antico dei documenti presi in 

esame, che nel 1443 la baronia ap
a Simonello Caraccioloparteneva 

(erede del famoso Sergianni), il Sil
vestri illustra il passaggio del feu
do ai Poderico nel 1465, attestato 

dall'atto 'di concessione emanato 

dalla cancelleria aragonese il 1 
o 

agosto di quell'anno. A questo pun
to prende avvio, con l'ausilio della 

documentazione archivistica e di 

una fitta serie di riferimenti biblio
grafici, la disamina dei vari aspet
ti che caratterizzarono la vita socia
le degli abitanti del feudo nellun
go periodo della signoria dei Pode
rico, che si estese a tutto il secolo 

XVI. 
Vita difficile, quella della picco

la comunità agricola (oscillante tra 

i 250 e gli 800 abitanti) dei tre cen

tri della baronia, turbata spesso da 

eventi bellici, invasioni, saccheggi, 
epidemie e carestie. Sta di fatto che 

i motivi più ricorrenti nella docu
mentazione studiata dal Silvestri 
sono: la riduzione dei «fuochi» o 

nuclei familiari, la condizione mi
sera degli abitanti del feudo, la con

cessione regia della riduzione dei 
contributi fiscali. Nel 1539 il Com
missario della provincia di Princi

pato ultra, rispondendo alla Regia 
Camera della Sommaria che gli 
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aveva ordinato di informarsi sulle 

condizioni di vita dei cittadini di 
Serra, asserisce che «la dieta Uni
versità de Serre fò sacchizata dale 

gente francese et spagnole et tucta 

la ruynaro de robbe et possessione 
et se pigliaro fino ale donne»; la de
vastazione del territorio di Serra è 

stata tale che «in dieta terra non ce 

è restata quasi persona nisciuna, né 

in quella è animale né bove alcuno 
con li quali possessero arare et cul
tivare loro possessione, et quilli po
co homini che ce sono remasti, si 
non fosse per lo barone che li ma

nutene, se ne anderìano como li al
tri». Tale situazione provoca l'inter
vento del barone, il quale, paven
tando l'abbandono del feudo anche 

da parte di quei pochi abitanti che 

sono rimasti, concede ad essi un 

eprestito di 200 ducati si rivolge 
poi alla Regia Camera della Som
maria chiedendo un alleggerimen
to dei pesi fiscali dell'Università di 
Serra. 

Dall'importante documento che 

riporta il bilancio delle rendite del
la baronia del Castello di Serra per 
l'anno amministrativo 1543-44 è 

possibile ricavare la tipologia di ta

li rendite, che davano un gettito an

nuo di circa 650 ducati. Ebbene, i 

maggiori proventi il barone Paolo 

Antonio Poderico li ricavava dall'af
fitto di quattro taverne, di due for
ni e di due mulini, nonché dalla 

vendita di 261 tomoli d'orzo e di 
175 barili di vino. 

È a dir poco singolare questo ca

sato dei Poderico che, nello stesso 

tempo in cui sfruttava il suo domi
nio feudale sulla piccola baronia 

del Castello di Serra, interveniva 

più volte in soccorso dei vassalli 
che erano alle sue dipendenze e si 

come si nota infaceva scrupolo,
due casi evidenziati dai documenti 
pubblicati in questo libro, della 

dubbia legittimità del possesso di 
alcuni corpi feudali. Nel primo ca


so, il feudatario Paolo Poderico nel
 
1573, ritenendo illecito il possesso
 
di una terra già appartenuta alla
 

chiesa di S. Stefano di Serra esita
 

in località detta la Molara, terra che
 

frutta l'annuo reddito di 30 duca
) ti, et volens suam conscientiam exo


nerare et elemosinam pro eius ani
ma et omnium suorum antecesso

rum distrybuere, dona alla detta 

chiesa 36 ducati per l'acquisto di 
una croce d'argento. Nel secondo 

caso, di maggiore rilievo, lo stesso 

feudatario nel 1592, considerando 
abusiva l'annessione ai corpi feuda
li di «diversi pezi de territorii, bo
schi et altre poxessioni nelo terri
torio dela baronia de Serra» fatta 
dai suoi predecessori, per mettere 

a posto la sua coscienza dona all'U
niversità di Serra il diritto di por
tolania, che produce un reddito an

nuo di 24 ducati. Quest'ultima do
nazione appare ancor più significa
tiva se si osserva che essa veniva 

fatta in un momento in cui 'le con

dizioni economiche del casato dei 
Poderico erano critiche, tanto che 

lo stesso barone Paolo, due mesi 

prima, aveva dovuto vendere ad An
tonia Pisanello marchesa di ChIu
sano, per la somma di 12 mila du
cati, il casale di Salza, che fino ad 

allora aveva sempre fatto parte del
la baronia di Serra. In effetti già 
era iniziata quella decadenza della 

signoria dei Poderico che avrà il 
suo culmine nel 1601, quando Pao
lo Poderico, marchese di Montefal
cione e barone di Serra e Manocal
zati, obnorius et obbligatus nonnul
lis creditoribus pro diversis pecu
niarum summis, sarà costretto a di
sfarsi dei suoi beni vendendo, per 
la somma di 80 mila ducati, il mar

chesato di Montefalcione e la baro
nia di Serra. 
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Termina qui la prima parte del
la storia della baronia del Castello 

di Serra magistralmente ricostruì
ta dal Silvestri, il quale ha promes
so l'uscita di un secondo volume in 
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cui verrà ripreso il racconto delle 

vicende fino all'abolizione della 

feudalità. Speriamo che ciò avven

ga a breve distanza di tempo. 
ARTURO DIDIER 

curaLa storia di Pozzuoli dalle origini all'età contemporanea, a 

di ANTONIO- Ai.osco, Introduzione di Antonio Sarubbi, Comune di 
Pozzuoli, Assessorato Cultura, 1992, pp. 175, s.i.p. 
ANTONIO Ar.osco, Raimondo Annecchino e il suo tempo, Comune 

di Pozzuoli 1991, pp. 123, s.i.p. 

Si tratta, come si vede chiara
mente, di due pubblicazioni analo
ghe per contenuto e per ufficiosità, 
«gestite» nell'organizzazione cultu
rale e nella realizzazione editoria
le dal medesimo studioso, che nel
la seconda ha anticipato ed allarga
to, ma spesso ripetuto alla lettera, 
i temi e i giudizi che aveva svolto 
e proposto nei convegno del mag
gio 1991, i cui Atti costituiscono la 

prima pubblicazione.
Il rilievo che balza immediata

mente all'occhio è quello dell'e
stremo squilibrio nello stato degli
studi concernenti la città flegrea,
così prestigiosamente presente nel 
passato remoto preromano, roma

no e protocristiano, poi pressocché 
scomparsa del tutto, almeno criti
camente parlando, lungo l'intero 

medioevo, rimersa con prepotenza 
in connessione con la famosa eru

zione del settembre 1538 e con 

l'imponente retorica ed antiquaria
relativa, tornata ben presto nel
l'ombra fino ai tempi nostri, don
de quasi soltanto l'Alosco cerca di 
tirarla fuori, con una benemeren
za non consentepionieristica che 

peraltro di poter far passare sot
to silenzio le molte e gravi riserve 

che suscita l'impostazione metodo
logica ed interpretativa di quel
pionierismo, privo del tutto, tra 

l'altro, di consistenti, agganci con 

la multiforme realtà dell'Arm
strong, che ha rappresentato l'au
tentico elemento destabilizzante a 

molteplici livelli tra Ottocento e 

Novecento, ma che fin qui, nel suo 

fondamentale impatto e risvolto 

ambientale, «non è stato ancora in

dagato con la dovuta serietà», per 
ripetere alla lettera le parole di Ci
ro Rocco, un giovane demografo
collaboratore di Pasquale Villani, 
che avrebe potuto tuttavia se non 

altro far cenno alla magistrale
trattazione che, sia pure su diver
sa angolazione, al tema è stata ri
servata da Augusto De Benedetti 
nell'importante lavoro di cui si è 

riferito a susuo tempo questa 
«Rassegna»;

Non farò parola dei contributi di 
storia antica ed altomedievale se 

non per rilevare, in via generale,
che essi appaiono ispirati ad un'e

sigenza divulgativa ed informativa 
un po' fine a se stessa, e non ade
guata pienamente allo spessore ec

cezionale dei problemi che sono al
le spalle. 
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La Sibilla, Enea, Dedalo, Eracle, suo centro il 1538, sia datata Poz
Era e così via sotto il profilo del mi
to, Cuma sotto quello storico non 

sono cose da poter riassumere e li
quidare nelle poche paginette pri
ve di note e traboccanti d'indigna
zione di Raffaele Adinolfi, così co

me Gianni Race non può limitarsi 
ad uno scontatissimo interminabi
le elenco di personaggi illustri che 

sono passati per Pozzuoli per dare 
un'idea della complessità e ricchez
za delle vicende cittadine in età ro

mana (ma qui almeno ci sono i 'ri
chiami agli auctores!) né il pur dot
tissimo Angelo d'Ambrosio ad una 

carrellata di quattordici secoli sul
la struttura ecclesiastica di Pozzuo
li, che si conclude con una vera e 

propria schedatura tout court e non 

fa che rapido cenno a questioni ca

pitali, la strutturazione «dinasti
ca», ad esempio, e l'attività finan
ziaria del capitolo cattederale, l'ar
ticolazione monastica, i rapporti 
con Napoli, il culto delle reliquie
dei veri o presunti martiri, e così di 
seguito.

In un quadro modernamente sod
disfacente, che coniuga con effica
cia l'erudizione antiquaria dell'ico
nografia alla sensibilità urbanisti
ca senza cederecontemporanea, 
agli eccessi del tecnicisrno ma ri
correndo a puntuali. descrizioni e 

verifiche particolareggiate, entria
mo dunque soltanto con l'interven
to di Raffaele Giamminelli, non a 

caso scaturente dalla «svolta» del 
1538, dalla pianificazionetoledana 
e	 cartodalle conseguenti vedute 

grafiche pittoriche della cittàe	 e 

della zona, opportunamente con

frontate e discusse. 
Senza dubbio, chi ha qualche pra

tica di storia o anche semplicemen
te cronaca napoletana cinquecente
sca sa quale messe infinita di docu
menti d'ogni genere, lungo il ven

tennio del vicerè Toledo che ha al 

zuoli, a definire un centro non so

lo residenziale ma latamente deci
sionale, governativo e ministeriale, 
che prende spessissimo il posto di 
Napoli di Castel Nuovo.e 

Un considerazione opportuna di 
Pozzuoli cinquecentesca in chiave 

pre Valladolid o pre Potsdam, perI 

così dire, mi pare che manchi, e sa

rebbe quanto mai interessante, as

sumendo, s'intende, la chiave del 
Giamminelli come una delle più fe
conde a conseguire unrisultato co

.sì	 originale.
Non altrettanto purtroppo può

dirsi per il compianto Pasquale Lo

pez, rispettabile ed ammirevole per 
aver voluto, ancora alla vigilia del
la scomparsa immatura, tener fede 
ad un costante impegno di presen
za e partecipazione, ma che tale im

pegno realizza lavorando su linee 

generali e su dati già da lui resi no

ti in precedenti lavori ed arricchiti 
da poche notizie demografiche,
confinando in nota il fondamenta
le incontro-scontro fra marineria e 

agricoltura che costituisce il pro
blema portante di struttura per la 
Pozzuoli quattro-cinquecentesca 
come per l'Amalfi medievale di.Del 
Treppo. Lopez lo risolve in un cer

to modo, fatto proprio da Galasso 

(la prevalenza obiettiva del richia
mo terrestre), ma Maria Sirago, ad 

esempio, sta revocando in dubbio 
tale prevalenza per l'analogo caso 

di Salerno. 
Passando attraverso l'elegante e 

divertente divertissement di Rosa
rio Di Bonito sul poco noto joumal
puteolano 1632 del Bouchard, da 
lui persuasivamente affiancato a 

quello 1598 del Villamont, sia pu
re in chiave «libertina» più pungen
te ed accentuata (un'antologia cri
tica in questa prospettiva, integra
ta da qualche opportuna '«rivisita
zione», non sarebbe fuor di luogo, 
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sulla traccia pregevolissima
dell'Horn-Oncken 1982), eccoci al 
contributo di Alosco che sostanzial
mente, collegato com'è alla mono

grafia su Annecchino, conclude la 
serie degli Atti, un po' troppo tec

nico e tendenzioso risultando l'ac
cennato intervento demografico del 
Rocco (i progressi igienici e sanitari 
non essere sottovalutatipossono 
nella curva discendente della mor

talità e fertilità che, squisitamente
antropologiche come sono, non 

debbono mai rinsecchirsi in una 

mera equantificazione statistica)
del tutto insufficiente la presenta
zione che Lucio D'Isanto tratteggia
di una personalità d'eccezione co

me Antonio Scialoja. 
. 

Le vicende amministrative e po
litiche di' Pozzuoli tra l'unità e il fa
scismo,.rientrano appieno, esterior
mente parlando, nel cliché meridio
nale prevedibilissimo, e tutto napo
letano nel gusto e nel costume, di 
rissosità personalistica, di notabi
lato, di camorra, di trasformismo, 
e chi più ne, ha più ne metta. 

Se si segue questa via, e non quel
la di struttura, l'Armstrong, appun
to, il rapporto mare-terra, il bradi
sismo, la città bassa, la malaria, le 

infrastrutture, le comunicazioni, 
prescindendo per quanto possibile
dagli individui e da-una loro impro
babile coerenza politica, si rimane 

alla cronaca arruffata e caotica, e 

si rischia di non capire più nulla, 
o di far capire una cosa per 
un'altra. 

La parabola umana e pubblica di 
Raimondo Annecchino non fa ecce

zione. in 
. 

proposito, 'anzi fornisce 

una 'conferma e verifica quanto mai 
istruttiva. 

Egli nasce nel 1874 da Achille di 
Paolo, il quale .ultimo, maniscalco 
a Foggia, e già più che cinquanten
ne, si era distinto nel Quarantotto 
come «esaltato demagogo di mol.. 
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to ascendente sulle masse eccita... 

tore di tumulti popolari», a detta 
della scheda di attendibile riserva
ta a lui dalla polizia borbonica, la 

quale, dopo aver ricordato l'ispira
zione radicale anticlericale delle 
violenze da lui suscitate contro il 
vescovo Monforte e contro il Mal
dacea rettore del seminario, effica
cemente lo dipinge sullo scorcio de
gli anni cinquanta come «vivente ri
servato, chiudendo nel suo segreto 
i suoi irreconciliabili principi».

Si tratta dunque, come ci fa co

noscere Tommaso Pedio, di un tar

do carbonaro piuttosto che di un 

giovane mazziniano secondo quan
to suppone l'A., e la sfumatura è di 
non poco rilievo anche per intende
re certe approssimazioni del nipo
te Raimondo, il cui esordio quattor
dicenne in commemorazione di Do

gali si colloca alla giuntura ammi
nistrativa puteolana tra le due fasi 
della Sinistra al potere, quella ni
coterina di Giovanni De Fraia e 

quella più propriamente crispina di 
Ambrogio Capomazza.

Sarebbe sterile e disorientante 
cercare di seguire una linea consa

pevole e coerente nell'iter di questo 
giovane intelligente e colto, i cui in
teressi sono in prevalenza lettera
ri" più propriamente eruditi ed an

tiquari, ed i cui costanti e fervidis
simi appassionamenti politici ri

mangono legati soltanto a pochi
punti fermi genericamente laici, l'e
redità divorzista di Salvatore Mo
relli, morto e sepolto a Pozzuoli, 
presente fin nel 1892 sul riflesso 
della proposta parlamentare di 
Tommaso Villa, che peraltro mala
mente convive con l'appoggio pre
stato nelle elezioni generali a Mi
chele Mazzella, un discutibilissimo 
ministerialé crispino del 1890, ca

muffatosi alla meglio da giolittia
no nel 1892, e che riuscirà a vivac
chiare a lungo nel più tipico nota
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bilato paesano e provinciale, senza 

che Annecchino riesca mai a susci

targli contro, o almeno in alterna
tiva, una seria piattaforma politica. 

Legato a Bocio, e perciò alla me

moria giacobina di Vincenzo Rus
so (significativa l'amicizia giovani
le con Giovanni Lombardi), Annec
chino approda al socialismo all'in
domani dei fatti del '98 su un im

pulso antimilitarista ed umanitario 

quanto mai vago, che lo conduce a 

fianco degli operai dell'Armostrong 
e sui banchi del consiglio comuna
le, ma gli fa anche sostenere la can

didatura Bocio nel 1900 e comme

morare Umberto I, donde l'espul
sione dal partito socialista ed un 

democratismo generico, in seno al 
quale non andrebbe trascurata l'e
ventuale componente massonica, 
attesa la tenacia del sodalizio con 

Arnaldo Lucci, nonché la breve pa
rentesi radicale all'ombra di Etto
re Epifania.

Il nuovo secolo, comunque, vede 

Annecchino decisamente all'oppo
sizione «popolare» contro Mazzel
la e Capomazza, su un programma 
amministrativo che ricalca quello
del riformismo socialista: munici
palizzazione del pane, ufficio di col
locamento, cooperative di lavoro, 
refezione scolastica, referendum, 
col corollario di un museo civico e 

con l'eccezione del rifiuto dell'abo
lizione della cinta daziaria. 

Questo programma, sconfitto nel 
1903 non senza strascichi polemi
ci nei confronti di socialisti e re

pubblicani, ebbe modo di affermar
si allorché, l'anno successivo, l'usu
rato crispismo di Mazzella cedette 

il posto a Montecitorio al più dut
tile giolittismo di Strigari, non al
tro che un ammodernamento, in

somma, tale comunque da consen

tire, tra il 1906 e il1911, in posizio
ne politicamente subordinata, l'e
sperienza amministrativa a cui è 

più felicemente legato il ricordo di 
Raimondo Annecchino. 

Tale subalternità politica va sot
tolineata con forza sia perché rap
presenta una: soluzione di compro
messo largamente diffusa nella 

provincia meridionale, sia soprat
tutto allo scopo di circoscrivere in 

un certo ambito determinao le no

vità .di Annecchino, che vennero 

meno non appena la vecchia coali
zione crispina e conservatrice di 
Mazzella e Capomazza cominciò a 

configurarsi nell'ambito del «Iibe
ralismo nazionale» di Salandra, che 
a Pozzuoli avrebbe espresso il pro:" 
prio deputato in Antonio Scialoja
junior,confermato nel 1919 in una 

lista dichiaratamente economica, 
rieletto nellistone fascista, e sotto

segretario ai Lavori Pubblici all'in
domani del delitto Matteotti. 

L'ottimo Annecchino, che aveva 

vissuto da protagonista l'esperien
za amministrativa giolittiana di 
Vincenzo De Fraja, con le sue non 

trascurabili impostazioni e realiz
zazioni soprattutto· urbanistiche, 
igieniche. e scolastiche, si trovò 

spiazzato dinanzi all'atmosfera del 
dopo Giolitti impersonata polemi
camente, ad personam contro Nit
ti, dal giovane Scialoja ed all'oppo
sto, all'estrema sinistra, dal giova
nissimo Carlo Grobert, i cui legami 
con Arturo Labriola sarebbero tutti 
da precisare e chiarire, 

Non a caso il ruolo dell'interven
tista Annecchino durante la grande 
guerra è quello di presidente della 

congrega di carità, una funzione as

sistenziale e sociale in cui eviden
temente si ritrovava assai meglio
che non in mezzo ai lampi della po
litica, così come, ma meno incisiva
mente, nella vittoriosa resistenza al 
progetto, tutto nittiano e pesante
mente speculativo, d'industrializza
zione massiccia dell'intera zona 

flegrea. 
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Politicamente parlando, il prota
gonista è Grobert, su una linea re

pubblicano socialista assai più vi-

cina, lo ripetiamo, alla particolaris
sima neapolitanitas di Labriola che 

non al riformismo nazionale, men

tre di Annecchino è quanto mai si

gnificativo il ritorno al PSI, solo ed 

esclusivamente all'indomani di Li
vorno, nella trionfale temperie elet
torale dei Lucci e dei Corso Bovio, 
che anch'essi sottolineano una spe
cificità partenopea su cui è super
fluo dilungarsi.

Se del resto Grobert viene espul
so con la violenza dal municipio di 
Pozzuoli a pochi giorni dalla mar

cia su Roma e, nel maggio 1924, 
prende correttamente parte alla co

stituzione dell'Unione Democratica 

amendoliana, assai più defilato è 

l'atteggiamento di Annecchino, che 

sostanzialmente si rinchiude negli
studi e riemerge come sindaco su

per partes a settant'anni, nel 1944, 
in un rapporto con i comunisti che 

sarebbe anche qui tutto da defini
un socialismo che si potrebbe

etichettare nenniano tout court, so

lo velleitariamente autonomista (il
Nostro muore nel novembre 1954), 

re, 
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tra le consuete solide realizzazioni 
strutturali, il mercato ittico e quel
lo ortofrutticolo, il rifiuto «patriot
tico» del trattato di pace, ma anche 

quello «pacifista» del Patto 

Atlantico. 
Annecchino, in conclusione, si 

colloca nella scia di personaggi ati

pici che da Grobert raggiunge Mi
mì Conte, sindaco e deputato comu

nista del tutto sui generis, l'indivi
dualismo protagonistico e liberta
rio esasperato che costituisce ele
mento tutt'altro che positivo, e du
rissimo a morire, nella vita pubbli
ca meridionale. 

Inserirlo in una prospettiva na

zionale di socialismo seriamente e 

consapevolmente riformista, come 

pretende Alosco, tra non poche ine

sattezze di fondo e di contorno, co

stituisce una forzatura che non ren

de giustizia all'uomo, senza dubbio 

rispettabile, ma assai meno ne ren

de al riformismo socialista, che fu 
una cosa altrettanto seria, da valu
tarsi con altrettanto rispetto, ma 

infinitamente, dico infinitamente, 
diversa. 

RAFFAELE COLAPIETRA 

CARMINE DE LEO, Cattedre accademiche ed universitarie a Foggia 
nei secoli XVII/-X/X, Consorzio per l'Università, Foggia 1991, pp. 

..100, s.i.p 

La sede universitaria a Foggia,
nel novembre 1989, ha opportuna
mente suggerito una rivisitazione 

dei precedenti culturali dell'istitu
zione nel campo educativo in gene
re, e più specificamente della pub
blica istruzione. 

. Altrettanto felice l'affidamento 

del delicato compito all'A., un gio
vane giornalista e funzionario, e 

pertanto un non addetto professio
nalmente ai lavori, che peraltro da 
alcuni anni, come non di rado av

viene, si sta dimostrando, sotto 

l'impulso di una veemente passio
ne civile e di un municipalismo ben 

:. 
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inteso; il più agguerrito scavatore 

archivistico di cui. si disponga a 

Foggia, non senza l'indispensabile
integrazione napoletana e quella di 
una eccellente informazione biblio
grafica. Il discorso inizia in quel 
gran crocevia della più svariata 

umanità che è la fiera di Foggia, già 
a metà Seicento caposaldo per im

portanti stampatori napoletani
quali Novello de Bonis Valeri (il
quale ultimo in seguito, com'è no

to, avrebbe fatto di Trani la sua se

de preferita) e, qualche decennio 

più tardi, ai tempi del vescovo Ca
avalieri per tanti versi implicato

fondo nella storia urbana e cultu
rale della città, recapito del libraio 

Giacomo Migliaccio, il cui materia
le non sfuggiva a sospetti d'infiltra
zione ereticale, donde la conferma 

della vasta apertura intellettuale 
che il venticinquennio austriaco ap
portava all'intero Mezzogiorno, e 

non esclusivamente alla capitale.
Frutto cospicuo di codesta aper

tura, dopo la secentesca accademia 

dei Volubili, della quale aveva fat
to parte Marcantonio Coda, il pri
mo illustratore dell'intricatissima 

giurisprudenza doganale, un'altra 

accademia, quella degli Illuminati, 
sorta in contrappunto alle iniziati
ve napoletane di un illustre conter

raneo, il cappellano maggiore Cele
stino Galiani, e poco più tardi, tra 

il 1742 e il 1750, l'istituzione, a ca

rico della città; come sarebbe sta

to sempre in seguito, delle cattedre 
di umanità e retorica, e di filosofia 
e leggi, promotrice una municipa
lità in cui cominciavano ad appari
re nomi nuovi del fondaco e della 

toga, Ricciardi, Tortorelli, Villani, 
Gargani, fino a Luca Brencola, un 

altro benemerito in materia do
ganale.. 

L'A. documenta con ampiezza i 
concorsi espletati in proposito, ed 

i relativi ricorsi, al centro persona

lità notevoli dell'epoca, quali gli av

vocati Saverio Celentano e Raffae
le Rosati, quest'ultimo padre di 
Giuseppe, il futuro celebre medico 
ed agronomo, ed anch'egli cattedra
tico nella sua disciplina, quando an

ch'essa sarebbe stata istituita in 

connessione col regio soggiorno a 

Foggia, nella primavera 1797. 
I L'economia rurale diventava 

dunque, per così dire, ed a buon li
vello, la struttura portante dell'i
struzione cittadina, col Vezii, il Ba
colo ed il Negri che avrebbero pro
tratto con indubbia vitalità l'inse
gnamento fino all'indomani del
l'unità. 

Quanto gli Scolopi, essi diventa
vano i protagonisti della medesi
ma istruzione, grazie alla media
zione prestigiosa del loro confra
tello foggiano Gian Gaetano Del 
Muscio, vescovo di Sansevero· e 

poi arcivescovo di Manfredonia, 
un prelato, scienziato e uomo po
litico tutto da scoprire, il quale 
gettava le basi per. l'istituzione, a 

fine anni cinquanta dell'Ottocento, 
di altre cattedre giuridiche e 

scientifiche, sia pure poste all'om
bra di un lealismo politico quan
to meno ambiguo.

È questo borbonismo, pertanto, 
insieme con le generali vedute di 

del De Sanctis ministro 

dell'istruzione, vigorosamente coa

diuvato in Puglia del delegato An
tonio Racheli, che contribuisce al
la soppressione postunitaria, quel
la «ciurma d'insegnamenti privati»
che già nel dicembre 1861viene de
nunziata appunto dal Racheli e che 
fa travolgere nell'accusa anche gli
Scolopi, nonostante l'appello rivol
to nei mesi successivi dal rettore 

governo 

Marcangelo al prefetto Del Giudi
ce, un altro protagonista insostitui
bile, insieme col Matteucci, succe

duto al De Sanctis alla testa del di
castero, e nonostante che gli Scolo
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pi siano sostenuti nel loro appello
dal sindaco Scillitani. 

La riprova, del resto diffusissima 

in tutto il Mezzogiorno, che lo Sta
to non fosse assolutamente in gra
do, ad onta delle generose utopie in 

grado, ad onta delle generose uto

pie del De Sanctis e dei suoi più 
strenui discepoli e collaboratori 
pugliesi come Gerolamo Nisio, di 
prendere il posto dell'insegnamen
to ecclesiastico e dei relativi docen
ti, è fornita dal fatto che questi ul

astimi, e proprio col Marcangelo, 
sunsero la direzione del liceo gin
nasiale allorché esso cominciò in 

effetti a funzionare, nel 1868. 
Né la presenza culturale del cle

ro si sarebbe arrestata qui, se è ve

ro, come ricorda l'A., che nel 1883 
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il vescovo Domenico Marinangeli
avrebbe istituito un'accademia di 
S. Tommaso sull'esempio di quan
to il suo concittadino aquilano Vi
centini aveva realizzato a Con
versano. 

Qui, naturalmente, il lavoro si ar

resta, ma è da augurare che l'A. vol
ga la sua attenzione, magari auto

nomamente, al liceo di Foggia ed a 

quello più noto di Lucera, per trac
ciare profili indispensabili di for
mazione di un ambiente culturale 
e di una classe dirigente ben deter
minati, quanto meno nei decenni 
che, dall'unità al fascismo, struttu

rano un'Italia liberale non ancora 

caratterizzata dall'avvento della so

cietà di massa. 

RAFFAELE COLAPIETRA 

MARIA SOFIA CORCIULO, Dall'amministrazione alla costituzione: i 

consigli generali e distrettuali di Terra d'Otranto nel decennio fran
cese, Guida Editori, Napoli 1992, pp. 201, L. 30.000. 

conRileggiamo, pochi aggiusta
menti formali e con indispensabi
le aggiornarriento bibliografico, un 

lavoro del 1984 che l'A. aveva com

pilato sulla traccia degli importanti 
suggerimenti metodologici e son

daggi di ricerca di Alfonso Sciroc
co, traccia che, durante gli anni tra

scorsi, si è mantenuta autorevole 

ed al centro di moderne tematiche 

d'indagine, ma senza risultati dav
vero esaustivi in ambito provincia
le (a,. parte Coppola. per Salerno e 

maMuzi per l'Aquila, soprattutto 
l'intelligente rivisitazione d'assie
me condotta da Enrica Di Ciommo 

per Terra di Bari), sicché quello del
l'A. è diventato praticamente un 

«classico» a cui far riferimento per 
approfondire ed ampliare lo studio, 
auspicabilmente in più direzioni. 

Il Ghisalberti dello Stato più 
avanzato della società ed il Villani 
della dialettica fra accentramento 

politico e decentramento ammini
strativo sono prevedibilmente alle 

origini dell'indagine, i cui quesiti
fondamentali rimangono peraltro 
tuttora in piedi ed attengono, s'in

tende, al grado di rappresentativi
tà delle assemblee provinciali ed a 

quello della loro incidenza politica,
tutt'altro che poco, insomma, al di 
là del compito preliminare e fonda
mentale, ma pur delicatissimo, e 

che si dovrebbe illuminare meglio, 
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di ripartire fra i comuni le quote
dell'imposta fondiaria. 

Si potrebbe dire, parlando di «fil
tro» secondo una terminologia dei 
tempi nostri, che le assemblee pro
vinciali «filtrino», piuttosto che 

rappresentare, il malessere, si dol
gano, piuttosto che proporre, riser
vando in ogni caso ad altri, dall'in
tendente al «venerato oracolo» mi
nisteriale, l'integralità della de
cisione. 

La Terra d'Otranto, nel frattem
po egregiamente ricostruita dalla 

Visceglia nelle sue peculiarità
strutturali, dalla natura squisita
mente proprietaria più che giuri
sdizionale del baronaggio alla mo

nocoltura dell'olio con tutti i suoi 
risvolti spesso contraddittori, costi
tuisce il banco di prova prescelto 
per l'analisi di questa forma parti
colare di mediazione. 

Ciò che viene fuori dalla minuzio
sa casistica attinente ai consigli ge
nerali ed a quelli distrettuali fin 
dalla loro prima convocazione nel-. 
l'autunno 1808 è anzitutto, a diffe
renza delle conclusioni della Valen
te, che aveva insistito sulla compo

o meno «ramnente borghese più 
pante» in prospettiva dell'appro
priazione dei beni ecclesiastici, una 

forte presenza aristocratica, spe
cialmente a Lecce, ed una risentita 

politicizzazione in chiave 1799, gli 
«spiriti forti», insomma, che vanno 

al potere, i vecchi giacobini, più o 

meno corretta che sia una dizione 

edel genere, perciò magari anche, 
nelle più giovani generazioni, i fu
turi carbonari, anziché i prevedibili
arrivisti e gattopardi della sesta 

giornata.
C'è insomma un'apprezzabile

continuità ideologica, civile e cul
turale, oltre che un ben corripren
sibile discorso di ceto, dietro le de
signazionidei Tafuri e dei Balsamo, 
a non parlare di Bonaventura Man

carella, col quale tuttavia sembra 
scivolarsi verso una sorta di arbi
trio notabilare, più o meno pater
nalista e clientelistico, che mette 

nell'ombra lo stesso intendente, 
prima che questi, col gennaio 1812, 
assuma i connotati eccezionalmen
te rilevati, per intransigenza anti
nobiliare e per autorevolezza tecni

) ca, di Domenico Acclavio, non a ca

so procuratore generale e commis
sario ripartitore nelle medesime zo

ne donde i Borboni loneppure
avrebbero allontanato da in
tendente. 

I consigli distrettuali periferici,
invece, a Mesagne ed a Taranto, 
non superano il livello della medio
crità, e ciò ripropone ancora una 

volta il vecchio problema delle sva

riate forme grazie alle quali il cen

tro, il capoluogo, esercitava e man

teneva la propria egemonia, al di là 
di ciò che la «filosofia» civile della 

provincia aveva potuto elaborare 
nei lunghi decenni precedenti, da 

Palmieri al mondo di Gallipoli.
Il «filtro», a dire il vero, è quan

to di più dispersivo disorganicoe 

si possa immaginare, fra constata
zioni obiettive quanto impotenti (la
rovina del commercio dell'olio a 

causa del blocco continentale, il fal
limento dell'obbligo scolastico) e 

a coconsuete velleità municipali,
minciare dall'università a Lecce, al
lo scopo candidamente enunciato 

di non vedere «mortificati e poco 
utilizzati i talenti locali». 

Certo, i consiglieri sono bene at

tenti ai capisaldi irrinunziabili del
le novità legislative, la privatizza
zione indiscriminata, ad esempio,
della foresta d'Oria (gennaio 1809) 
o la rettifica del catasto, imposta
ta nei mesi successivi, ma le gran
di linee della politica provinciale ri
mangono saldamente in mani «su

periori», l'Acclavio, appunto, o il 
gran giudice Ricciardi, che tempe
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sta contro la lentezza dei procedi
menti giudiziari (la scarsezza della 

documentazione non consente in 

verità di poter valutare a fondo l'at
tività delle assemblee, al di là del
la classificazione delle personalità
dei componenti, di qualche prine 

cipale argomento di «doglianza»). 
Se Mancarella si fa sentire, nel 

settembre 1813, lo fa per protesta
re contro vere o presunte sperequa
zioni fiscali, mentre a Napoli, sem

mai, sono preoccupati per la diffu
sione delle sette e la crisi dell'ordi-
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ne pubblico, quel deterioramento 

complessivo della situazione che, 
nell'autunno 1814, induce i consi

glieri ad uno «squagliamento» pres
soché generale, in attesa del decan
tarsi degli eventi, senza che la no

ta patetica del proclama di Rimini 
e della promessa costituzione risca 

a destare palpiti liberali o indipen
dentistici in notabili tornati con so

spettosa diffidenza all'esser loro, 
alla cura gelosa del «particulare» 
e del prestigio locale. 

RAFFAELE COLAPIETRA 

ANGELO PESCE, GIOVANNI WENNER, Meyer, Freitag, Wenner. L'indu
stria tessile di Scafati e l'origine delle Manifatture Cotoniere Me
ridionali, Scafati 1992. 

Nel 1824 un giovanotto di belle 

speranze abbandona il cotonificio 

Egg di Piedimonte d'Alife, dove ha 

lavorato per sei anni come sempli
ce operaio, e si trasferisce a Scafa
ti con la moglie. In un momento in 

cui l'amministrazione borbonica fa
vorisce in ogni. modo, anche con un 

rigido protezionismo, l'industrializ
zazione del Paese, il giovanotto ri
leva una tintoria sulfiume Sarno e 

..si mette in proprio Due anni dopo
la «Tintoria Meyer» dava lavoro a 

150 operai, e nel1841 il console in

glese a Napoli informava il suo go
concorverno, preoccupato della 

renza, che l'opificio Meyer e Sollin
ger era in piena attività e impiega
va 1200 persone. Una partenza a 

razzo destinata a un lungo cammi
no, se ancora oggi la «Manifatture 
Cotoniere Meridionali» di Fratte, 
sul fiume Imo, legittima erede del 
cotonificio ottocentesco, è viva e vi
tale. L'infanzia e la giovinezza del-

l'industria sono narrate da Angelo
Pesce e Giovanni Wenner, che han
no consviluppato, competenza ed 

onestà culturale, le sintesi sull'ar
gomento apparse tra il. 1953 e il 
1965 nella prima serie di questa ri
vista (nn. XIV, XXV-XXVI e 

XXVII).
I fatti si svolgono in un momen

to storico di eccezionale rilievo: il 
secolo dei lumi ha generato il pas
saggio dalla forma di produzione
feudale alla nuova forma di produ
zione borghese e l'intera Europa è 

unin movimento per raggiungere 
nuovo equilibrio sociale. In un an

golo del nostro profondo Sud qual
cuno fa intravedere strade alterna
tive all'emigrazione di massa. Sono 

gli Egg .di Ellikon sul. Thur, gli
Schlaepfer di Rehetobel in Appen
zell, gli Zollinger e i Meyer di Re

gensdorf, i Vonwiller di S. Gallo, 
emigrati dalle montagne svizzere e 

decisi a far prevalere il loro spiri
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to d'iniziativa per affermarsi nella 

patria di adozione. 
Spirito d'iniziativa denota quel

Dittelmo Freitag che chiede udien
za a re Ferdinando per vendergli 
una partita di berretti di pelliccia 
a suo dire ottimi per la guardia re

gia, per superare la perplessitàe 

dell'interlocutore, non esita ad af
ferrare il berretto che ha portato 
con sé come modello e a sistemar
lo sulla real testa esclamando: 
«Maestà, bisogna saperlo porta
re! », Poche settimane dopo i soldati 
indossavano i nuovi berretti di pel
liccia, bestemmiando sotto il sole di 
Napoli, mentre Dittelmo si avviava 

a diventare socio della filanda di 
Fratte e il figlio Rodolfo a sposare 
una figlia di Meyer e quindi ad es

sere prima comproprietario poi 
pieno proprietario del cotonificio 
di Scafati. 

Rodolfo Freitag non fu meno abi
le del suocero nel saper cogliere i 
momenti favorevoli allo sviluppo
della sua impresa. Pesce e Wenner 
raccontano ciò che accadde duran
te la guerra di secessione america
na, quando venne improvvisamen
te a mancare il cotone d'Oltreocea
no. Se ne avvantaggiarono i conta

dini della valle del Sarno, in: buona 

parte coltivata a cotone, ma mag
gior vantaggio ne trasse il Freitag,
che ebbe a disposizione una mate

ria prima ottima ed economica a un 

tempo. Fu il cotone autarchico la le
va per un altro salto di qualità del" 
le sue iniziative. 

Anche a Rodolfo Freitag suben
trò un genero, Roberto Wenner, cui 
si deve la trasformazione dell'opi
ficio di Scafati in «Manifatture Co
toniere Meridionali Roberto Wen
ner e C. », cioè il passaggio dalla 

coriduzione artigianale alla condu
zione industriale dell'azienda. cui 

seguì l'espansione del prodotto nel 
Nord Italia. Ma ormai siamo alla fi

ne del secolo, la filosofia di Anto
nio Labriola s'è fatta politica e la 

classe dominante deve concedere 

qualcosa in più di quanto vorrebbe 
a chi comincia a prendere timida
mente consapevolezza dei propri
diritti. 

È la stagione degli scioperi, af
frontata dal Wenner con alterna 

I fortuna, masempre nel quadro di 
una conduzione industriale positi
va, cui darà un contributo non in
differente la prima guerra mondia
le, quando i cotonifici risulteranno 
in condizione di produrre giornal
mente unl'equipaggiamento per 
reggimento al completo. Diventa a 

questo punto inevitabile l'interven
to della camorra. Gli autori hanno 
tratto dall'archivio di famiglia la 
notizia di un individuo sconosciu
to (o troppo ben conosciuto) che se� 

deva a cassetta quando il padrone
usciva in carrozza per andare al la
voro e se ne stava senza parlare ac

canto al cocchiere fin davanti all'in
gresso della fabbrica, dove scende
va e scompariva senza neppure sa

lutare. 
Ma più che attraverso i fatti, Pe

sce e Wenner si esprimono con le 

illustrazioni, molto belle, e di ciò va 

dato atto alla «Grafica Giglio», che 
mantiene alta la tradizione indu
striale di Scafati. Col loro numero 

illustrazioni rischiano di 
soffocare il testo: a prima lettura
queste 

appaiono agiografiche le espressio
ni padronali soddisfatte snocciola
te pagina dopo pagina dalla culla 
alla tomba. Poi lentamente, insen
sibilmente, ci si cala nel tempo nar

rato come un attore nel personag
gio che deve interpretare e di quel 
tempo si assimila la mentalità fino 
a riviverlo da contemporaneo. 

Una società in trasformazione, 
s'è detto. Un fatto ben diverso dal 
rovesciamento, la trasformazione. 
L'accesso alla nuova forma di pro
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duzione richiedeva tempo: biso
gnava che la borghesia sviluppas
se tutte le forze per le quali ave

va spazio sufficiente, secondo l'in
terpretazione marxiana del diveni
re che la recente crisi dell'Unione 
Sovietica sta confermando. Di 

quel tempo profittava chi aveva 

interesse a lasciare inalterati i 

rapporti di produzione. parteLa 

più debole del rapporto non se ne 

rendeva conto e continuava a ma

nifestare in ogni modo tutta la sua 

gratitudine a chi le forniva i mez

zi per guadagnarsi da vivere. Né 

riusciva ad Immaginare un modo 

diverso per guadagnarsela, la vita, 
tant'è che (traggo sempre dal libro),
quando la stagione degli scioperi 
giunse al traguardo delle nove ore 

lavorative (dalle tradizionali quat
tordici), si chiese, ed era voce di po
polo: «E adesso che ce ne facciamo 
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di tutto questo tempo Iibero?». 
Ecco, il merito degli autori è nel

l'aver saputo diluire il distacco del 
critico nella partecipazione del con

temporaneo: retrocede di un seco

lo e più, con lo sguardo, l'animo di 
chi percorre le corsie degli stabili
menti e i salotti buoni delle case pa
dronali, e condivide la soddisfazio
ne di chi tutto ciò ha saputo realiz
zare, velando appena di tenerezza 

una gracile operaia dodicenne in 

posa per il pittore di turno duran
te una breve sosta del lavoro. 

È un momento, si capisce. Poi si 
alzano gli occhi dal libro. e si torna 

alla realtà. Ma rimane nella mente 

l'espressione precocemente adulta 

dell'operaia dodicenne, e ci si chie
de se gli anni in cui siamo immersi 
siano poi tanto diversi da quelli. 

ARCANGELO R. AMAROTTA 

LUIGI DE ROSA, Storia del Banco di Napoli, vol. III in 3 tomi, Napo
li 1989, 1990 e 1992. 

Il volume fa parte della monu

mentale storia concepita in occasio
ne del quarto centenario dell'Istitu
to, sorto dalla fusione dei Banchi 
pubblici napoletani. Il primo di es

si il Banco e Monte dei pegni --

ebbe vita, come è noto, nel 1539, in 

coincidenza con la cacciata dal Re

gno di Napoli degli ebrei, dediti al
l'usura. 

Apparve nel 1940 il primo volu
me della storia, affidato alle cure 

di Riccardo Filangieri, che esami
. 

na il periodo plurisecolare 
1539-1808; il secondo volume ha vi
sto la luce nel 1958, a cura di Do
menico Demarco, ed illustra gli an

ni di vita del Banco delle Due Sici
lie, tra il Decennio francese e l'U
nità d'Italia. Il terzo volume, appe
na distribuito, è a sua volta dedica
to, come si legge nel sottotitolo, al
l'Istituto di emissione nel! 'Italia 

Unita. A differenza dei due che lo 

hanno preceduto, si compone di tre 

grossi tomi: il primo, L'espansione,
illustra un ventennio di attività del 
Banco di Napoli a partire dalla leg
ge postunitaria del 27 aprile 1863, 
che lo svincolava da ogni ingeren
za governativa assegnandolo alla 

sola vigilanza del Ministero di Agri
coltura, Industria e Commercio; il 
secondo tomo, dal titolo La crisi: 
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1883-1896, va dalla nomina a Diret
tore Generale del Conte Giusso a 

quella di Miraglia, con capitoli più
estesi rispetto a quelli del tomo pre
cedente, dedicati alla crisi, cui si ri
ferisce il titolo, delle varie ammini
strazioni succedutesi in quegli an

ni, oltre che all'abolizione del cor

so forzoso monetario ed ai provve
dimenti adottati dall'Istituto per 
fronteggiare tale evento; il terzo to

mo, a sua volta, è tutto o quasi tut
to imperniato sull'opera svolta da 

Nicola Miraglia per risanare la cri
si che attanagliava l'ente al momen

to che egli fu chiamato a reggerne 
le sorti; opera che si esaurisce, in 

un certo senso, il R.D. legge 6con 

maggio 1926, n. 812, che decretava 

la cessazione per il Banco di Napo
li e per il Banco di Sicilia della fa
coltà di emettere biglietti o altri ti
toli equivalenti a partire dal 30 giu
gno successivo, ed il passaggio al
la Banca d'Italia, rimasta unico isti
tuto di emissione, delle rispettive 
riserve di garanzia. Il tomo si inti
tola, perciò, Rinascita e fine del pri
vilegio del! 'emissione: 1896-1926. 

Bisogna qui riconoscere che i tre 

grossi tomi, con le circa 2000 pagi
ne che li compongono, cui corri

spondono oltre 7000 note di riman
do ai numerosi documenti consul
tati, rompono l'economia totale del
l'opera; si tenga conto, infatti, che 

i due volumi precedenti ragnon 

giungevano nel complesso le 900 

pagine, con un numero di note di 
poco superiore alle 2000. 

Naturalmente, perché il lavoro 
venisse portato a termine sono stati 
necessari mesi e mesi di ricerche e 

di impegno; né l'autore si è limita
to ad illustrare le sole vicende del 
Banco, ma ha mirato costantemen
te ad inquadrare tali vicende in 

quelle che si andavano svolgendo in 

tutto il più vasto territorio naziona
le. È così che nel libro vengono, fra 

l'altro, ampiamente trattati alcuni 
temi a carattere più generale, qua
li l'unificazione monetaria del Pae
se, i rapporti con il sistema banca
rio nazionale, in particolare con la 
Banca Nazionale (trasformata nel 
1893 in Banca d'Italia), il corso for
zoso, cui si è già accennato, le leg
gi bancarie succedutesi nel tempo,
l'inflazione, i prestiti nazionali del
la prima guerra mondiale (ai quali
è dedicato un apposito capitolo), e 

così via. Non sono peraltro trascu

rati i problemi di amministrazione 

e di personale dell'Istituto, quelli di 
espansione sia al nord che in Sar
degna e nell'Italia meridionale pe
ninsulare, l'organizzazione del cre

dito fondiario e di quello agrario,
il servizio delle rimesse degli emi

grati, i rapporti con il Risanamen
to della città, la razionalizzazione 
del servizio dei quattro Monti di 
pietà siti in Napoli, nonché di quelli
di Milano, Genova, Torino e Roma, 
dopo l'incendio del Monte di pietà
di Napoli nella notte tra il 2 ed il 

-3 giugno 1903. 
Uno speciale riferimento fa l'a. 

alla filiale di Salerno, la cui attivi
tà, iniziata il I? febbraio 1873, si è 

sempre mantenuta su livelli note

voli fra tutte le filiali della Campa
nia (v. pp. 405-11 del I tomo e pp. 
178-80 del II tomo); lo stesso si di
ca per la sua ricevitoria provincia
le (v. pp. 359-60 del I tomo). Il mag
gior numero di tali riferimenti si 
trova, comunque, nel citato I tomo, 
nel capitolo d'indagini statistiche 

retrospettive « Uno sguardo all'in
dietro». 

Il volume, occorre dire, si com

conpleta un'utile appendice, che 

reca i nomi dei componenti il Con

siglio .di Amministrazione del Ban
conco negli anni dal 1863 al 1926; 

alcuni grafici relativi all'espansio
ne ed all'attività dell'Istituto nel pe
riodo considerato; con il consueto 
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indice dei nomi e con l'immancabi
le indice generale. 

Per finire, va posto nella massi
ma evidenza come l'a. non abbia 

mai mancato di mettere nel dovu
to rilievo le benemerenze di un en

te così profondamente connatura

to con le tradizioni di Napoli. Sic
ché si può ben concludere con le pa
role stesse della prefazione al volu
me dettata dalle massime autorità 

dell'Istituto, che cioè dal testo 
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«emerge un'immagine positiva del 
Banco: l'immagine di un Istituto 

che, al di là dei singoli episodi e del
le singole figure, pur tra inevitabi
li errori ed incertezze, ha le sue più
profonde e non sradicabili radici 
nell'aspirazione e nella volontà di 
farsi strumento e sostegno, attra

verso uri'inesausta capacità dirin
novarsi ed adeguarsi, di ogni fervo
re di iniziativa e di progresso». 

LORENZO FALANGA 

LUIGI ROSSI, Profili socioeconomici di un Mezzogiorno minore, Ac
ciaroli/Salemo 1992, pp. 192. 

Attraverso saggi inediti e la rie
laborazione di altri già pubblicati,
l'A. propone una lettura in chiave 
economica e sociale delle vicende 

che hanno influito sulle aree inter
ne e marginali del Mezzogiorno nel 
lungo periodo. Grazie soprattutto
alla varietà di fonti archivistiche e 

bibliografiche esaminate, cerca di 
cogliere I'interrelazione fra varia
bili diverse che; seppure con dina
miche e tempi dissimili, agiscono in 

un determinato contesto. In tal mo

do, l'analisi di diversi livelli della 

realtà -l'economico, il politico, il 
-sociale, il religioso e psicologico

contribuisce a chiarire il periodo
considerato nella complessità dei 

'suoi intrecci. 
Tema centrale, intorno al quale

si ricompongono e ritrovano unità 

elementi differenti, è il ritardo con 

cui numerose aree meridionali han
no vissuto e, spesso, continuano a 

vivere ancora' oggi la transizione 

dalla struttura agricola tradiziona
le a quella capitalistica; un ritardo 
che si manifesta come uno svilup

po mancato, non solo nei confron
ti del Nord, ma ancherispetto ad 
altre zone del Mezzogiorno. 

sensoIn questo viene approfon
dito il motivo tradizionale del dua
lismo tra Nord e Sud, per meglio 
precisare il processo di sviluppo
nazionale, caratterizzato da ritmi e 

modalità diseguali a seconda delle 
aree. Da una parte, per non cadere 
in inutili e superficiali generalizza
zioni, ciò impone ad ogni indagine
relativa alla realtà italiana di con

siderare mediante il metodo com

parativo i singoli caratteri regiona
li; d'altra restituisce dignità e fun
zione alla storia locale, a condizio
ne che essa riesca a collegare la 
realtà periferica ai processi di ca

rattere generale.
La parte meridionale della pro

vincia salernitana, in particolare il 
Cilento, rappresenta emblematica
mente il caso di un «Mezzogiorno 
minore», incapace di sostenere le 

accelerazioni impresse dall'ester
no, destinato, perciò, ad un gradua
le isolamento dalle regioni econo
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micamente più avvantaggiate e, 

quindi, ad un progressivo aggrava
mento della propria arretratezza. 
In virtù di puntuali riscontri biblio
grafici, l'A. dimostra come il caso 

cilentano non sia unico ed origina
le ma comune ad altre aree meri

comdionali. Inoltre, per meglio
prendere differenze e ritardi rispet
to ad altre regioni, la ricerca si con

centra sull'analisi dell'aristocrazia 
e dell'alta borghesia, dal momento 

che questi gruppi, a differenza del 
mondo contadino, disarticolato e 

promotore di azioni clamorose 

quanto discontinue, permettono di 
cogliere i frequenti punti di contat

to con la realtà nazionale. Se le ple
bi rurali hanno scarse capacità o 

possibilità di influire realmente, so

no invece i baroni, i mercanti, i fun
zionari della burocrazia, i liberi 
professionisti, ad incidere su ogni
livello della società locale. 

Dal momento che le vicende di 
questo ceto dominante rivestono un 

carattere familiare e quasi mai in
dividuale, così com'è tipico della 

mentalità meridionale, l'A. ha basa
to la sua ricerca anche sui docu
menti privati delle famiglie maggio
renti della zona. Da questi archivi, 
spesso consultabili con difficoltà 

dagli studiosi, emergono .la fedele 

osservanza di istituti medievali -

il maggiorascato, il fidecommesso 
il ruolo sostenuto da matrimo-, 

ni e vocazioni allo stato ecclesiale, 
una serie di precettirelativi all'am
ministrazione economica ma anche 
ai comportamenti sociali. Si tratta 

di elementi finalizzati alla conser

vazione ed all'eccrescimento del pa
trimonio: essi rientrano in un'uni
ca strategia familiare, volta a man

tenere intatto per più generazioni
lo status. 

In conseguenza delle riforme isti
tuzionali del XIX secolo, il proces
so di trasformazione della nobiltà 

e dell'alta borghesia, iniziato già in 

età moderna, giunge a conclusione; 
la coincidenza di interessi favorisce 
l'alleanza e la fusione graduale fra 
i due ceti, dalle cui fila provengo
no i galantuomini che controllano 
l'amministrazione locale, grazie so

prattutto al sistema elettivo basa
to sul censo. Il notabilato domina

I 
anche la sfera economica accapar
randosi in gran misura la proprie
tà fondiaria, che resta non solo la 
fondamentale fonte di ricchezza, 
ma anche lo strumento principale 
per garantirsi il prestigio sociale. 
Perciò, di solito gli investimenti so

no destinati all'acquisizione di nuo

ve terre, specialmente beni eccle
siastici e demaniali, mentre .si tra
scura quasi completamente di ap
portare miglioramenti alle rudi
mentali tecniche agricole. Si tenta 

di aumentare la produzione allar
gando la superficie coltivata; nella 

maggior parte dei casi si preferisce
il godimento della rendita, dividen
do il fondo in piccoli fondi fittati 
con contratti parziari, invece di as

sumersi il peso di una gestione per
sonale finalizzata alla commercia
lizzazione dei prodotti. Il risultato, 
per la parte più numerosa della po
polazione, è il permanere delle for
me di autoconsumo fondate su una 

struttura agraria incapace di assi
curare la sussistenza a tutti coloro 
che vi sono occupati, così come di
mostra la forte emigrazione.

I deboli tentativi di ammoderna
mento proposti dalla Società Eco
nomica, dai Comizi agrari e dalle 

Cattedre ambulanti di agricoltura 
conoscono limitati successi nella 

aPiana del Sele, grazie posizioni
personali particolari, ma finiscono 

per restare marginali nel Cilento e 

nel Vallo di Diano. Addirittura, la 

prima fase di industrializzazione a 

livello nazionale, che avrebbe potu
to significare un'occasione di svi
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luppo anche per le aree arretrate 

meridionali, finisce per mettere in 

crisi quelle rare forme di artigiana
to tradizionale, come la concia, che 

in età moderna avevano garantito 
una commercializzazione verso l'e
sterno; oltre alle carenze struttura

li, i mancati investimenti nelle tec

nologie rendono impossibile soste

nere la concorrenza sul mercato e 

decretano un ulteriore peggiora
mento dell'economia locale. 

L'analisi del genere di vita nel pe
riodo liberale, basata sulle scarse 

fonti prodotte involontariamente 
-dai ceti subalterni il regime ali

mentare, le trasformazioni della 

struttura abitativa, le tradizioni po
polari -, oltre a confermare l'arre
tratezza di questa area, fornisce un 

originale esempio di integrazione
dei documenti d'archivio con fonti 

non scritte relative alla cultura ma

teriale. 
Resta da sottolineare, infine, il 

particolare momento in cui questo
lavoro viene pubblicato. I recenti 
avvenimenti lo scandalo per la-

costruzione della strada Fondovalle 

Calore, le aspre polemiche per la 

realizzazione del Parco Nazionale 

del Cilento dimostrano come, an-

cora oggi, non esista una consape
volezza chiara e diffusa sui motivi 
dell'arretratezza e sui rimedi da 

adottare: In tal senso, questa pub
blicazione sembra superare il valo
re documentario del passato per of
frire un valido contributo al con

temporaneo dibattito sul presente 
e sul futuro del «Mezzogiorno 
minore». 

ALFONSO CONTE 

conFULVIO MAZZA, Il partito d'azione nel Mezzogiorno (1942-1947), 
altri saggi e testimonianze, Rubbettino Editore, 1992, pp. 255, L. 
26.000. 

Il giovane A. ha fatto benissimo 
a raccogliere in UI1. volume, che 

non a caso è venuto fuori compat
to ed organico, i frutti di un lavo
ro decennale, iniziato nelle aule 

universitarie di Messina e condot
to avanti con e sisteperseverenza 

maticità, allargando l'indagine a 

tutta l'Italia ed acquisendo altre 

preziose testimonianze individua
li, che vedono qui la luce per la 

prima volta. 
L'A. ha il merito di non essersi 

posto una tesi rivalutativa o liqui
datrice di qualsiasi genere, ha con

statato l'importanza politica, cultu
rale e civile di prim'ordine che l'e

sperienza azionista ha rivestito per 
un quinquennio, a partire dalla cri
si definitiva del fascismo, ha preso 
atto della frequenza di richiami 
contemporanei a filoni che quell'e
sperienza avevano variamente con

traddistinto, da Rosselli a Gobetti, 
ed ha cercato, come si suol dire, di 
far. chiarezza in merito, sia rico

avstruendo puntigliosamente gli
venimenti con l'ausilio di abbon
dante materiale di prima mano, sia 

introducendo la voce di protagoni
sti attraverso interviste molto be
ne impostate, articolate, obiettive, 
da cui vengono fuori punti di vista 

magari prevedibili scontati mae 
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sempre ragionati e raccordati con ra» che, su una determinata conti

.sufficiente coerenza. 

. 

miità che va da Albertini a Borsa at

Quest.impostazione in prevalen
za conoscitiva reca con sé l'incon
veniente di un tono espositivo.e di
dascalicoche quasi sempre fa pre
mio .sulnucleointerpretativo vero 

e proprio: ma questo, lo ripetiamo,
può considerarsi un handicap pro-

egrammato voluto, che in buona 

misura, anzi, fa onore alla discre
zione dell'A., che si è voluto tenere 

nell'ombra, rinunziando alla pas
sionalità risentita che un tema can

giante come questo ha tradizional
mente portato con sé. 

Proviamoci dunque a seguire la 
sua traccia, avanzando nOI qualche
suggerimento e delineando qualche 
spunto che prenda corpo dalla nar

razione medesima, e può giovare ad 

allargare ed approfondire il di
scorso. 

L'A., a mo' d'esordio, constata il 
ritardo ed una certa sfasatura nel 
venir fuori della piattaforma azio
nista nel Mezzogiorno, e ne indivu
da la causa nell'estrema carenza di 
strutture universitarie atte a cata

lizzare i fermenti politico-ideologici
che caratterizzavano quella piatta
forma, e nell'altrettanto estrema 

difficoltà di comunicazioni all'in
temo del Mezzogiorno, e di relati
va circolazione delle idee, difficol
tà accentuata dalle devastazioni 
belliche, Ia cui incidenza, a livello 

urbanistico di struttura ed ambien
tale di relazione, attende ancora 

un'adeguata valutazione storica 

d'assieme. 
Certo, nel Sud non c'è la «Norma

le» di Pisa, senza la quale mal si 

comprende il liberalsocialismo di 
Calogero; ma non ci sono nernme

no l'Edison e la Commerciale, inse

parabili dai risvolti tecnologici di 
apertura europea èhe caratterizza
no La Malfa, Lombardi, Valiani, a 

non parlare del «Corriere della Se-

traverso Janni, dall'interventismo 
democratico ad un federalismo so

cietario europeo-non immune da 

suggestioni einaudiane. spiega e 

giustifica Ferruccio Parri. 
Dire «Normale», del resto, vuol 

dire non solo e non tanto strutture 

hniversitarie quanto morte e trasfi
gurazione del gentilianesimo, il che 

significa qualche cosa che va al di 
là dello stesso Calogero ed investe 

tutto un mondo di cultura civilmen
te e politicamente impegnato, da 

Spirito a Russo a Cantimori e così 
via. 

Nel Mezzogiorno non c'è nulla di 
tutto questo o, se c'è, lo è in forma 

esclusivamente etica ed intellettua
le, senza alcun aggancio al mondo 
in trasformazione durante il fasci
smo tanto veroed al di là di esso, 
che quello di Omodeo e di De Rug
giero, prontamente e significativa
mente resisi autonomi dall'egemo
nia crociana.iè sostanzialmente un 

heri dicebamus, mazziniano-genti
liano in Onidea, con tutti gli adat
tamenti stimolati da un quindicen
nio, di generica sinistra democra
tica prefascista, alla Nitti, in De 

Ruggiero, l'uno e l'altro perciò
obiettivamente, perché vecchi, per
ché diciannovisti, all'estrema de
stra del partito in formazione (si ve

da «La nuova Europa», la rivista 

che De Ruggiero fonda- con Salva
torelli, su cui l'A. ha il gran torto 

di tacere, come su tutta la ricchis
sima fioritura pubblicistica azioni
sta, e si vedrà che quella è l'Euro
pa di Versailles e di Ginevra, non 

quella dell'ONU e dell'imminente 

guerra fredda).
Ma anche a sinistra, anche con 

Fiore e con Dorso, si sta al 1919, al 
combattentismo ed all'antigiolitti
smo, fino a Vincenzo Calace, che è 

fermo addirittura al 1799 (un'ere

http:crociana.i�
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o nondità, piuttosto un mito, che 
si dovrebbe mai trascurare nel 
Mezzogiorno) ed alla rivendicazio
ne di un'intransigenza fine a se 

stessa, pretendente di salvar l'ani
ma ignorando l'esistenza stessa del 
corpo. 

Questo della fedeltà a qualche co
sa di «eterno» o comunque di atem

porale direi che è il vero limite «gia
cobino» dell'azionismo meridiona
le, per il quale il CLN è il comitato 

di salute pubblica, Vittorio Ema
nuele II è Luigi XVI, Badoglio un 

Necker molto dimidiato, e così via: 
tutte vecchie canzoni che tornano 

ad essere cantate senza rendersi 
conto del secolo e mezzo che è tra
scorso nel frattempo, e nel quale ci 
sono state a dir poco.l'elettricità, la 

grande banca, la grande stampa, 
come sopra siè esemplificato.

Persino il famoso seguito di mas

sa che caratterizza il partito d'azio
ne a Cosenza, il 45% degli iscritti 
in tutto il Mezzogiorno concentra
to in una sola provincia, non è al
tro che la riproposizione delle mo

bilitazioni carbonare post luglio 
1820, la massa nel senso sanfedista 
e settecentesco del termine, che nel 
1943 dovrebbe aver cambiato radi
calmente, anche dal punto di vista 

filologico, hl sua valenza (non per
nulla Woditzka è un repubblicano
alla Oberdan e, quanto a Dino Gen
tile, alla rinascita sindacale, ai con

tatti con i bordighisti, .si dovrebbe 
andare molto più cauti nel parlare
di autonomismo libertario, di pres
sione dal basso, di rifiuto del ver

ticismo, ed altre siffatte luccicanti 
formule, che coprono spesso un de
teriore contrabbando).

Queste considerazioni prelimina
ri e d'assieme mi sembra che deb
bano essere tenute presenti a mo' 
di raccomandazioni, per così chia
marle, nello scorrere la ricostruzio
ne dei fatti anteriori alla liberazio-
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ne di Roma, curata con somma di
ligenza dall'A. ed alla quale rìman
diamo il lettore, non senza la sot
tolineatura di certe liaisons parti
colarissime che non vanno sottova

lutate, .trattandosi qui essenzial
mente .dindividui «protagonisti»,
Tarchiani e gli americani, ad esem

pio, come, mutatis mutandis, Gen
tili, Filippo Caracciolo ed il conte 

Sforza, il ruolo esteriormente comi
ziante ed obiettivamente compro
missorio di Alberto Cianca, che in
troduce nel contesto azionista 

un'altra componente tipicamente
meridionale, quella ameridoliana, 
destinata anch'essa ben presto ad 

irrigidirsi ed esaurirsi nell'invoca
zione di Dorso ai «cento uomini di 
ferro». 

Tutt'altro è da dirsi per Salvemi
ni, i cui equivoci e le cui vere e pro
prie cantonate nei confronti della 
tattica e della contingenza del par
tito d'azione si possono seguire nel
le breve ma puntuale e puntigliosa 

ricostruzione dell'A., senza peraltro
che tutto ciò offuschi la lucidità ec

cezionale della sua prospettiva
strategica: il partito d'azione desti
nato a dissolversi, auspicabilmen
te al più presto, ed a «portare nuo

ve idee e nuovo attivismo» tra le fi
ele rispettivamente repubblicane

socialiste, della sinistra democrati
ca e laica, e di quella operaia e clas
sista. Salvemini in tal modo tra
scendeva la condanna crociana del 
sandwich azionista suggerendo
che, separandosi, il pane ed il com

panatico riprendessero ciascuno la 

propria funzione in un contesto ri
spettivamente ad essi omogeneo. 

Politicamente e storicisticamen
te parlando; non mi pare che si sa

rebbe potuta delineare con maggio
concretezza 

prospettiva, di formazione assegna
ta ad uomini come La Malfa, Lom

re tempestività e la 

bardi, Foa, al di là di un partito po
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litico che aveva esaurito nel mo

mento negativo dell'antifascismo e 

dell'intransigenza la propria fun
zione storica. 

Basta considerare .la pochezza
della «filosofia» socialdemocratica 
in Italia, una volta esauritesi le vel
leità revisioniste di Saragat, e, al
l'opposto, il significato moderna-

} 
mente europeo del nesso polemico 

-La Malfa Pacciardi, da un lato, e, 
dall'altro, la battaglia per l'autono
mia socialista nel corso degli anni 

cinquanta, per persuadersi della so

lida bontà dell'ammonimento sal
veminiano. 

Ne è comprova indiretta più che 

consistente, del resto, l'esito scon

certante del congresso di Cosenza 

dell'agosto 1944, il primo pubblico
ed articolato banco di prova del 
partito d'azione nel Mezzogiorno,
che l'A, non soltanto perché cala
brese, ma: per l'importanza obietti
va e vorrei dire esemplare, simbo
lica, di quell'assise, ricostruisce 

con meticolosità particolare.
Al di là delle difficoltà ambientali 

e dei gonfiamenti elettoralistici, 
che non si riducono comunque sol
tanto al colore locale ma denunzia
no nell'azionismo meridionale, con 

tutta la sua intransigenza, una vi
schiosità notabilare e clientelare 

durissima a morire, il congresso di 
Cosenza si caratterizza per l'appel
lo risoluto e coerente alla «demo
crazia socialista» contenuto nella 

relazione fondamentale di France
sco De Martino, un purus philolo
gus, verrebbe voglia di dire, uno 

che, al pari di Croce mezzo secolo 

prima, ha scoperto Marx sui libri 
e lo ha preso molto sul serio, ma, 

appunto per questo, ha pochissimo
da spartire con coloro che si ritro
vano al suo fianco, con Lussu, che 
con Marx non ha mai avuto niente 

a che fare, con Calogero, che il mar

xismo continua a vedere, semmai, 

conattraverso il filtro gentiliano,
Garosci, che è, o dovrebbe .esserne, 
au delà, alla Rosselli ed alla De Man 

(un nome, quest'ultimo, che è fatto 

troppo poco dall'A. e dai suoi inter
Iocutori, con l'eccezione di Caloge
ro, che vi aggiunge molto opportu
namente Laski e Cole per tendere 
la mano ad un «certo» De Ruggie
ro), a non parlare di Fiore e di Dor
so, la cui militanza a sinistra è pu
ramente temperamentale, «rivolu
zionaria» in senso anch'esso da 

gran tempo passato di moda. 
Dinanzi al campo d'Agramante

della sinistra, all'interno del qua
le precisamente il marxismo face
va da cartina di tornasole infalli
bile per seguire ed enfatizzare le 

più stridenti contraddizioni, non 

vi è dubbio che la destra azionista 

si presentasse a Cosenza ben più 
compatta e coerente, su una piat
taforma schiettamente repubblica

che Omodeo poteva accentua

re alla Mazzini e Reale alla Catta
na, 

neo, ma che comunque confluiva 
con agevolezza, senza la minima 

suggestione .marxista, 'nel pro
gramma di democrazia radicale e 

di «partito del lavoro» riformisti
camente e concretisticamente 

tracciato da La Malfa e da Rossi 
Doria, a mezzo tra Bissolati e Sal
vemini come referenti ideali ma 

con l'occhio solidamente alla 
«realtà politica» della testata di 
Bauer, anch'essa deplorevolmente 
trascurata. 

Non stiamo ora a seguire la rid
da molto personalistica di dimissio
ni e di polemiche che seguì il con

gresso di Cosenza e che rivelò, tra 

l'altro, l'inconsistenza pratica ed il 
velleitarismo organizzativo di un 

tema che aveva molto appassiona
to i congressisti, quello dell'unità 

sindacale, impallidito' e dissolto 
man mano che il baricentro politi
co si allontanava dal profondo Sud 
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«rnassista» alla Woditzka ed alla 

Gentili. 
L'A. struttura in proposito il suo 

esame con l'ausilio di corrispon
denza qùanto mai interessante: si 

accennoveda, ad esempio, l'acuto 

di Lussu all'atmosfera di destra che 

va delineandosi, «principalmente
clandestina, serpeggiante, più che 

dentro, al di fuori dei partiti poli
tici organizzati», o quella di La Mal
fa all'eterogeneità di una sinistra 

solo formalmente vittoriosa (<<Dal
liberalsocialismo al socialismo pre
marxista di Emilio vi è troppa di
stanza »), o ancora il celebre arti... 

colo di Mario Paggi, Grande parti
to democratico o piccola eresia so

cialista?, che centra perfettamente,
sul milanese «Stato moderno», il 
problema, sia pure con una sotto

valutazione drastica della compo
nente cattolica nell'imminente pa
norama politico nazionale, che co

stituisce il più sensibile, forse, tra 

i parecchi talloni d'Achille della 
strategia azionistica. 

Questo della laicità dello Stato 

mi sembra in verità il tema che me

no di ogni altro riceve luce nel gi
ro d'orizzonte compiuto dall'A, pur 
essendo indubbiamente tra i più ca

ratterizzanti dell'intera ideologia 
azìonistica, a cominciare dal grup
po fiorentino di Calamandrei e Co

dignola.iper il quale la laicità è por
ro unum necessarium del loro par
ticolarissimo laicismo, fino alla ro

busta connessione salveminiana 
si manche in proposito si stabilì e 

tenne a lungo con i liberali di sini
stra intorno al «Mondo». 

E qui sarebbe da introdurre 
un'ulteriore sfumatura, che carat

eterizza l'impegno politico di go
verno di tutta la destra azionista e 

repubblicana, La Malfa e Reale non 

distinguendosi in merito sostanzial
mente da Pacciardi, la laicità, ap
punto, di uno Stato cavouriano ed 
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einaudiano da un lato, e, dall'altro, 
la subordinazione di fatto, organi
ca, di lungo periodo, all'egemonia
democristiana di De Gasperi.

Quest'ultimo, per la verità, è un 

nome che appare troppo poco, ap
pena due volte (sic.0 in tutto il libro, 
eppure senza di esso, senza l'anti 
Parri, l'anti CLN, la fine della Re
sistenza, l'inizio del postfascismo, 
già nelle ultime settimane de11945, 
non si comprende l'andatura preci
pitosa della calata a picco, vertica
le, della parabola azionista sul se

condo e maggiore banco di prova,
il congresso di Roma, a non parla
re delle successive vicende, fino al
la confluenza nel PSI, che vengono 
dall'A. ricostruite con la consueta 

e, se possibile, ancor più beneme
rita, perché molto originale, at

tenzione. 
De Gasperi.. per dirla con una 

battuta, adempie sul terreno ope
rativo, nei confronti del partito
d'azione, a quel medesimo ruolo 
di cartina di tornasole a cui ave

va adempiuto Marx sul terreno 

e avvenideologico: perciò, al 'suo 

to, la destra si sfrangia immedia
tamente e viene meno, La Malfa, 
con Pacciardi, ma anche con Ei
naudi e Saragat, entra a far parte
di una costellazione di satelliti in

dispensabili per strutturarne l'ege
monia fino alle soglie del regime
dei primissimi anni cinquanta, la
sciando al «Mondo», appunto,
quella funzione di dissenso che 

presuppone un'egemonia, e vi si 

contrappone più o meno dialetti
camente. 

Lussu aveva colto intelligente
mente fin dall'inizio I'inevitabilità 
di questo iter con la sua famosa de
finizione di «Ruini dinamizzato» 

per La Malfa, precisamente l'ideo
logo .della tecnocrazia adattato ai 

tempi che risuscita un certo nitti
smo atto a collaborare subalterna
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mente con redivivo, mutatis rnutan

dis, Giolitti. 
Senonché, se questa è la morte e 

parziale trasfigurazione della de
stra azionista, molto più accidenta
to e frastagliato è il cammino della 
sinistra che, l'abbiamo dettò, l'A. 
segue con particolare accuratezza. 

In realtà il «gran moto di positi- } 
va costruzione del nuovo Stato de
mocratico» sul cui auspicio il par
tito si assesta all'indomani della re

pubblica e della Costituente, nel 
giugno 1946, non è, appunto, che un 

auspicio, ben diverso essendo il 
ruolo protagonistico che in quegli
stessi mesi andava assumendo lo 

scissionismo socialista di Saragat.
Il mancato incontro tra esso ed 

il superstite troncone di sinistra del 
partito d'azione rappresenta, l'ab
biamo detto, uno dei più delicati te

emi, forse il più gravido di conse

guenze negative, tra quelli proposti
dal libro di Fulvio Mazza. 

Senza dubbio l'insistere di Lom
bardi sull'esigenza di «mantenere 

unita la classe politica rivoluziona
ria» a suo giudizio scaturita dall'e
sperienza azionista rappresentava
di per sé una candidatura alla di
rezione strategica di un movimen
to ben più ampio di palazzo Barbe
rini, che Saragat non poteva condi" 
videre, ma che in realtà non trova

va ben disposti neppure i destina
tari più congeniali del messaggio, 
i «giovani turchi» di Iniziativa so

cialista alla Vecchietti, VassalIi, Za

gari, fino alle soglie di Lelio Basso, 
all'interno e all'esterno del vecchio 

PSIUP. 
Nel marzo 1947, all'indomani del

la scissione, Lombardi tiene ferma 
la prospettiva dell'unificazione so

cialista,' il che appare utopistico, se 

non addirittura assurdo, ove non si 

tenga parimenti ferma l'ipoteca
azionista «rivoluzionaria» su un 

processo del genere, Il che, ovvia

mente, alla vigilia dell'estromissio
ne delle sinistre dal governo, pone
va problemi ai quali il Fronte 

avrebbe fornito una risposta ben 

modesta e provvisoria.
È il Fronte, infatti, e quindi Nen

ni, il meno adatto a trattare con gli 
azionisti, che bisogna vedere sullo 
sfondo dell'accennato processo,
ché per parte azionista, altrettanto 

significativamente, è governato da 

un Calogero, a sua volta il meno 

adatto a trattare con Nenni: ideo
logismo libresco e politique d'abord 
innaturalmente a braccetto, con i 
risultati che si possono facilmente 

immaginare, sul presupposto di 
un'autonomia socialista che 'en
trambe le parti non potevano che 

enunziare ed enfatizzare in assai 
dubbia fede. 

È essa, tuttavia, l'autonomia, a 

fare da segnacolo in vessillo per 
l'ingresso di Lombardi e Foa in un 

PSI dal quale Saragat si era stacca
to precisamente in nome dell'auto
nomia, qualche cosa di' diverso, 
dunque, un'autonomia magari non 

unasolo politica, suggestione del
l'autogestione jugoslava, un operai
smo ed un classismo che si suppo
neva di poter mantenere indenni al 
di là delle bardature ottocentesche 
del Fronte, tutte cose, insomma, 
che si dovrebbero chiarire a dove-' 
re, soprattutto in vista degli svilup
pi futuri: 

L'A. ha il merito di aver traccia
to in proposito una piattaforma ar

ticolatissima di partenza, alla qua
un conle le appendici apportano

tributo documentario di prim'ordi
ne, anche se in parte noto: i verba
li del Centro meridionale, la corri

spondenza che vi si intreccia intor
no, i punti programmatici di La 

Malfa. 
Il volume è concluso, come si è 

detto, da una serie di testimonian
ze interessanti soprattutto per i 10-' 



342 

ro risvolti e riflessi contemporanei,
illiberalismo gobettiano ed einau
diano diValiani che sfocia nell'au

spicio craxiano per «un esecutivo 

stabile ed autorevole» e per la di

sciplina delle agitazioni sindacali 
(sic.0, il richiamo di Bobbio alla non 

violenza di Capitini, l'opportuna di
stinzione di fondo che Spadaccia in
troduce fra liberalsocialismo e so

cialdemocrazia, il rifiuto drastico 

che Zanone manifesta per il primo 
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nell'ambito di un Pantheon molto 
crociano e cavouriano della liber

cosetà, importanti, lo ripetiamo,
anche se alquanto enunciative e vel
leitarie, in sede politica più che sto

riografica, ma che appunto per que
sto testimoniano con efficacia del
la vitalità e della possibile attuali
tà di molti dei temi che il partito
d'azione ebbe il merito d'imposta
re e di dibattere. 

RAFFAELE COLAPIETRA 

GIUSEPPE LEONE, Note di critica letteraria, Avagliano Editore, Ca
va dei Tirreni 1993, pp. 90, L. 

Sebbene estraneo alle consuete 

tematiche della nostra «Rassegna», 
questo volumetto merita a mio giu
dizio di esservi segnalato per più di 
un motivo. Da un lato, è opera di 
uno dei più dotati e agguerriti ita
lianisti di Salerno degli ultimi cin

quant'anni, che avrebbe meritato a 

pieno titolo una cattedra universi
taria piuttosto chel'insegnamento, 
a lungo esercitato, in un istituto 

tecnico locale: estraneità ad am

bienti accademici e un'accentuata 

ritrosia personale sono tra le prin
cipali ragioni di un ingiusto isola
mento. D'altro lato, Leone è testi
monianza alta di una non spregevo
le stagione culturale della nostra 

Salerno, erede non passiva del Cro
ce migliore ma, nel contempo, non 

insensibile alle nuove esperienze
critiche maturatesi nel secondo do
poguerra. 

Leone esordì, a poca distanza 
dalla guerra, proprio con un intel
ligente e vivace libretto dedicato 

16.000. 

all'estetica crociana, La poesia e la 

letteratura (Salerno 1948), scritto 

in collaborazione con Aurelio Pe
troni e pubblicamente apprezzato
dallo stesso Croce nei «Quaderni 
della Critica». Proseguì piuttosto
saltuariamente con una serie di 
saggi critici che, editi per lo più 
a Salerno, soprattutto per questo 
non hanno avuto la risonanza e la 
valutazione che meritavano. Di es

si vorrei ricordarne almeno uno, 
Johannes utilitatum. Saggio sul 
Decameron (Salerno, 1956), che al
l'epoca mi entusiasmò e convinse 

per una seducente e originale in

terpretazione dell'arte del capola
voro di Boccaccio. 

I sei saggi compresi in questa 
nuova raccolta appartengono qua
si tutti all'ultimo ventennio e van

no da Dante (Interpretazione di Pie

carda) a Boccaccio (Una dottrina 

d'amore nel Boccaccio?), dal trecen

teseo Tebaldi (Letteratura e verità 

nei sonetti di Pieraccio Tebaldi) al 



343 Recensioni e schede bibliografiche 

Goldoni (Due letture goldoniane [La plice segnalazione, per di più di un 

famiglia dell'antiquario e Le. smanie non addetto ai lavori, credo che ba

per la villeggiatura]), da Cesare Pa sti. Non resta che augurare succe

scarella (La «novità» di Pascarella), so allibro e auspicare che Leone ci 

alla Banti (Tre racconti «storici» di	 fornisca ancora altri saggi di criti
ca letteraria, nella coerente e coAnna Banti). In tutti ritrovo il gu
stante linea metodologica da lui 

sto sicuro, l'informazione aggiorna
seguita.ta, l'acume e l'equilibrio critico del 

nostro autore. Per una pura e sem- } ITALO GALLO 



ilil 



NOTIZIARIO 



'I

il
I,

I

il

�
r

I



VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 

Lunedì 22 marzo 1993, alle ore 17,30, nell'Aula magna del Liceo 

Ginnasio «T. Tasso», gentilmente concessa, si è tenuta, in seconda 

convocazione, l'assemblea ordinaria annuale della Società con il se

guente ordine del giorno: 1) Relazione del presidente; 2) Bilancio con

suntivo 1992 e preventivo 1993; 3) Elezione del Presidente e del Con

siglio Direttivo per il triennio 1993-1995. 
Il Presidente prof. Italo Gallo, dopo aver ricordato le lontane al

terne vicende della «Società», fondata nel 1920 da Paolo Emilio Bi
lotti e durata fino alla sua morte (1927), ricostituita nel 1933 e arri
vata con qualche interruzione, al 1967, rifondata da ultimo, nel di
cembre 1983, ha riferito brevemente sull'attività svolta negli ultimi 
anni, che hanno segnato un consistente incremento di iscritti e han
no coinciso con una progressiva e costante affermazione e diffusio
ne della «Rassegna Storica Salernitana», organo semestrale della «So

cietà», che viene edito puntualmente a giugno e dicembre e può esse

re considerato nel suo settore espressione culturale tra le più impor
tanti e valide della Città e della Provincia di Salerno. Con quest'anno 
si completa il primo decennio della Rivista, il cui bilancio sarà elo

quentemente testimoniato dagli Indici analitici dei primi 20 fascico
li (1984-1993) che si stanno predisponendo per allegarli al numero del 

prossimo dicembre in offerta gratuita agli abbonati. 
Gallo ha lamentato il mancato appoggio finanziario degli Enti lo

cali e la mancata soluzione del problema della sede sociale, che si 
vorrebbe ottenere nel centro storico cittadino. Tra le iniziative in cor

so, in aggiunta alla laboriosa predisposizione e stampa della «Rasse

gna», vi è la pubblicazione di un nuovo volume della Collana di testi 
e studi storici salernitani e di un nuovo Quaderno che conterrà gli 
atti del Convegno Nazionale sulla Toponomastica svolto a Salerno 

due anni fa. 
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Si cercherà pure di dare inizio, nei limiti delle attuali discrete 

disponibilità finanziarie, alla redazione della Storia di Salerno da tem

po grossaannunciata e destinata a colmare una lacuna storico
culturale della nostra provincia. È pure prevista la predisposizione 
e celebrazione, in settembre, di un Convegno storico internazionale 

in occasione del cinquantenario dello sbarco anglo-americano a Sa
lerno, Convegno promosso dal Centro «Raffaele Guariglia» e dall'Am
ministrazione Provinciale, che hanno affidato la responsabilitàne 

scientifica. alla nostra «Società». 
Infine- il Presidente ha accennato al problema dello Statuto so

ciale, che richiede modifiche e integrazioni miranti ad adeguarlo al
le accresciute esigenze della «Società». Si è scelta la via di una pri
ma rettifica, mediante referendum tra tutti i soci, del secondo com

. ma dell'art. XXI dell'attuale Statuto, così concepito: «Ogni proposta
di modifica deve essere approvata almeno dai due terzi dei soci». Ta
le comma viene modificato come segue: «Ogni proposta di modifica 

deve essere approvata almeno dai due terzi dei soci presenti all'as
, sernblea». Sulla base di questo testo il Consiglio Direttivo provvede
rà ad elaborare il nuovo Statuto che sarà inviato in bozza a tutti gli
iscritti almeno quindici giorni prima dell'assemblea autunnale che 

lo discuterà articolo per articolo e lo voterà. 
Successivamente il tesoriere prof. Luigi Bruno ha letto e illustrato 

ai soci il bilancio consuntivo del 1992 che presenta un confortante 

residuo attivo e consente di far fronte alle iniziative su accennate, 
collaterali alla «Rassegna», e il bilancio preventivo 1993. I due bilan
ci, approvati all'unanimità, sono stati allegati al verbale della sedu
ta e verranno inviati, come ogni anno, al Ministero dei Beni Cultura
li in sede di rendiconto finanziario e culturale. 

Il prof. Augusto Placanica, intervenendo sulla relazione del Pre

sidente, ha proposto l'organizzazione di seminari da riservare a gio
vani neolaureati e a liberi, studiosi destinati a collaborare al proget
to della Storia di Salerno: la «Società» potrebbe offrire ai parteci
panti almeno un rimborso spese. 

Le votazioni l'elezione delle cariche sociali del triennioper 
1993-1995, svoltesi nella Sala dei Professori del Liceo, attigua all'Au
la magna, hanno dato il seguente risultato: 

Soci votanti n. 69. Voti attribuiti: per il Presidente della Socie
tà, voti 69 al prof. Italo Gallo; per il Consiglio direttivo: dotto Vitto
rio Amoretti voti 65, prof. Luigi Bruno voti 68, prof. Paolo Peduto 

voti 67, prof. Augusto Placanica voti 67, prof. Luigi Torraca voti 66, 
prof. Giovanni Vitolo voti 66. 

Al termine dell'assemblea il prof. Bruno Figliuolo, docente di Sto
ria medioevale nell'Università di Udine, ha tenuto l'annunciata con

ferenza su «Economia e società nella Salerno normanno-sveva», frutto 

di un'attenta e rigorosa ricerca sui documenti del tempo. 
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Tristia 

1125 gennaio è mancato ai vivi il socio prof. Emidio Pettine, che 

ha curato per circa nove anni la segreteria della «Rassegna» ed è sta

to valido collaboratore delle nostre iniziative. Studioso di vasta cu

riosità intellettuale, si è segnalato soprattutto quale traduttore dal 
greco e dal latino (Antigone di Sofocle, Ippolito di Euripide, Troiane 

di Seneca, ecc.). Negli ultimi quindici anni aveva dedicato particola
re attenzione ai Moralia di Plutarco, curandola traduzione di un buon 

numero di essi. Pochi giorni dopo la sua morte è apparsa l'ultima e 

più impegnativa sua fatica, l'edizione critica, con traduzione e com

mento, dell'opera La loquacità, nel nostro Corpus Plutarchi Moralium, 
di cui nell'ultimo quinquennio è' stato prezioso collaboratore. 

Il 20 marzo si è spento il socio prof. Michele Cosentino, per lun
ghi anni docente di lettere italiane e latine prima nel Liceo Scientifi
co «G. Da Procida», poi nel Liceo Classico «T. Tasso» di Salerno. Co
sentino associava alla profonda competenza professionale una vena 

poetica, concretizzatasi pochi anni fa in un interessante volumetto 

di liriche. 

Il 21 marzo ha cessato di vivere improvvisamente il socio prof. 
Guglielmo Longo, apprezzato ginecologo oltre che versatile studioso 

e pubblicista. 
' 

L'8 maggio 1993 si è spento in Scafati il prof. Vittorio Cimmelli, 
nostro affezionato socio e collaboratore, studioso attento di storia 

locale attraverso pazienti ricerche di archivio. Tra i suoi ultimi libri 
ricordiamo una Storia di Sarno, il suo paese natale, che contiamo di 
recensire nel prossimo fascicolo della «Rassegna». 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

AA.VV., Caggiano e le sue storie, Pro loco Caggiano, Arti Grafiche 

Sud, Salerno 1992, pp. 103, s.i.p. 

AA.VV., Da Leukania a Lucania. La Lucania centro-orientale tra Pir
ro e i Giulio-Claudii, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.Ro
ma 1992, pp. XXVIII-209, L. 48.000. 

AA.VV., Épéios e Philoctète en Italie. Donnée archéologiques et tra

ditions legendaire, «Cahiers du Centre Jean Bérard», XVI, Naples 
1991, pp. 155, s.i.p. 

AA.VV., Scritti in memoria di Pasquale Pastore, Fondazione Pasqua
le Pastore, Priulla ed., Palermo 1993, pp. 214, fuori commercio. 

AA.VV., Storia e paure. Immaginario collettivo, riti e rappresenta
zioni della paura in età moderna, a cura di L. GUIDI, M.R. PELIZZA

RI, L. VALENZI, Franco Angeli cd., Milano 1992, pp. 382, L. 42.000. 

PIERO BEVILACQUA, Breve storia dell'Italia Meridionale dall'Ottocen
to a oggi, Donzelli ed., Roma 1993, pp. 176, L. 25.000. 

BRONISLAW BILINSKI, Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna 

di commiato, Accademia polacca delle Scienze. Biblioteca e Cen
tro di Studi a Roma, Conferenze 100, Wroclaw 1992, pp. 504, s.i.p. 

VITTORIO BRACCO, La « Tomba del Crociato» presso Sassano (Saler
no), in Rupes loquentes. Atti del Convegno internazionale di stu
dio sulle «Iscrizioni rupestri di età romana in Italia», Roma-Bo

<marzo, 13-15-X-1989, Roma 1992, pp. 431-445. 

http:Stato.Ro
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GIUSEPPE CACCIATORE, Croce ed il suo tempo nel carteggio con Prez
zolini, «Nord e Sud», XXXIX, luglio-settembre 1992, pp. 43-59. 

GIUSEPPE CACCIATORE, I «principi» della Kulturgeschichte, «Archi
vio di storia della cultura», V, 1992, pp. 315-324. 

PIETRO CAIAZZA, Tra Stato e Papato. Concili provinciali post
tridentini (1564-1648), «Italia sacra» 49, Herder ed., Roma 1993, pp. 
332, s.i.p. 

ANDREA CAMMARANo�:l(protocollo inedito della Chiesa e dell'Ospe
dale dell'Annunziata-di Aversa (1424-1487), «Archivio Storico di Ter

ra di Lavoro» xr, 1988-1989 [1992], pp. 5-292. 

. . 
.. 

. 

PIERO CANTALUPO, Un trattatello medioevale salernitano sull'alimen
tazione: il De flore dietarum. La fonte. Testo e traduzione. Index. 

Neologismi medioevali. Varianti grafiche, «Annali Cilentani». Qua
derni 2, Acciaroli 1992, pp. 64, s.i.p. 

ANTONIO CAPANO, Aspetti della Basilicata antica nella più recente 

bibliografia, «Rassegna Storica Lucana» 14, 1991, pp. 155-159. 

ANTONIO CAPANO, Il museo archeologico nazionale di Venosa, «Ra

dici» 9, dicembre 1991, pp. 135-144. 
. 

ANTONIO CAPANO, Note storiche su Venosa in margine ad un apprez
zo del 1696, «Bollettino storico della Basilicata», 7,1991, pp. 33-68. 

DONATO COSIMATO, Nicolò Ludovisi mancato principe di Salerno, 
Laveglia ed. s.a.s., Salerno 1992, pp. 188, L. 25.000. 

ADA DE CRESCENZO IRMA PASTORE DILETTA R0MEI, Ceramiche in

vetriate e smaltate, del-Castello ·di'Salerno dal XII al XV secolo, 
Electa, Napoli 1992, pp. ,104, s.i.p. 

MARTINE DE�AIL.LY; Les statuettes aux parures du Sanctuaire de la 

Malophoros à Sélinonte, «Cahiers du Centre Jean Bérard», XVII, 
Naples 1992, pp. 171',· s.i.p. 

http:DE�AIL.LY
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-ALESSANDRA FIORETTO PAOLA MAZZOLARI, L'istruzione media a Pa

via dalle riforme teresiane al Risorgimento, Collana di monogra
fie degli «Annali di storia pavese», La Pietra ed., Pavia 1991, pp. 
138; L. 12.000. 

ADA PATRIZIA FIORILLO, La Valle Metelliana nelle antiche Stampe, 
Elea Press, Salerno 1992, pp. 24 e 35 riproduzioni di stampe, L. 

40.000. J
. 

MARIO GAROFALO (a cura di), Enrico Cocchia. Il filosofo, il politico, 
l'uomo, Edizione'della Scuola Media «E. Cocchia », Cesinati 1993, 
pp. 486, s.i.p.' 

" 

ANTONIO G:ARZYA (a cura di), Cosma Indicopleusta, Topografia cri

stiana, I-V, D'Auria ed., Napoli 1992, pp. 274, s.i.p. 

GIUSEPPE GIANTURCO, La mia famiglia. Introduzione di V. Verra
stro, Edizioni Osanna, Venosa 1987, pp. 132, s.i.p. 

MARCELLO GIGANTE, Piero Treves (1911·:1992), Istituto Italiano per 

gli Studi Storici, Napoli 1992, pp. 64, fuori commercio. 

-P. TEOFILO M. GIORDANO P. CARMELO CORVO, I Frati Minori a Ca
stelcivita dalla prima metà del Quattrocento alla seconda metà del

l'Ottocento, Grafcspress, Castelcivita 1992, pp, ISO, L. 20.000. 

GIOVANNI GRECO, Il giudice e il reo. Criteri metodologici e strutture 

giudiziarie nel Mezzogiorno in età contemporanea, ESI, Napoli 
1993, pp. 136, L. 19.000. 

ANTONIO INFANTE, Paolo De Matteis di Piano del Cilento. Note bio
.

grafiche e catalogo delle opere, Comunità Montana «Gelbison e Cer
vati». Comune di Orria, Agropoli 1990, pp. IlO, L 16.000. 

GIUSEPPE LEONE, Note di critica letteraria. Dante Boccaccio Tedal

di GoldoniPascarella Banti, Avagliano ed., Cava dei Tirreni 1993, 
' 

pp. 90, L. 16.000. 
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GIUSEPPE MELCHIONDA, I briganti negli Alburni (1860-1870), Presen
tazione di A. Caffaro, «Alburnia» 1, ARCI Postiglione 1993, pp. 144, 
s.i.p. 

ATANASIO MOZZÌLLO, Gli approdi del Sud. I porti del Regno visti da 

Philip Hackert (1789-1793), Capone ed., Cavallino di Lecce 1992, L. 
150.000. 

AURELIO MUSI (a cura di), Economia, Società e Politica del territo
rio nel Mezzogiorno (secc. XV-XIX), Università degli Studi di Sa

lerno, Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni giudidiche 
e unpolitiche, Fisciano 1992, pp. 97 (contiene saggio di V. D'A

rienzo sulla fiera di Salerno). 

'ANGELO PESCE GIOVANNI WENNER, Meyer Freitag Wenner. L'indu
stria tessile di Scafati e l'origine delle Manifatture Cotoniere Me

ridionali, Scafati 1992, pp. 224 in 8°, s.i.p. 

-ANGELA PONTRANDOLFO AGNÈS ROUVERET, Le tombe dipinte di Pae

stum, Panini ed., Modena 1992, pp. 487 in 8°, L. 180.000. 

RAPISARDI e CARDUCCI, Polemica, introduzione di F. De Roberto, So
cietà di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania 1992, p. 78, 
fuori commercio. 

ENRICO RENNA, Vesuvius Mons. Aspetti del Vesuvio nel mondo an

tico. Tra filologia archeologia vulcanologia, Procaccini, Napoli 
1992, pp. 163, L. 25.000. 

MATILDE ROMITO, Torretta Belvedere di Villa Guariglia. Il Museo 

della Ceramica, Edizioni 10/17, Salerno 1992, fuori commercio. 

LUIGI ROSSI, Profili socioeconomicidi un Mezzogiorno minore, Cen
tro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 1992, pp. 192, 
L. 25.000. 

ANIELLO- Russo, Il Novellino. Racconti erotici di tradizione orale 

presentati da Roberto De Simone, Tullio Pironti ed., Napoli 1992, 
pp. 158, L. 19.000. 



355 Pubblicazioni ricevute 

SALERNO. Storia di un voto, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1992, 
pp. 112, fuori commercio (ristampa -aggiornata dell'ed. 1991). 

CARLO SAMARITANI, Guida al Museo Archeologico della Lucania oc

cidentale, CO.BE.CAM, Lito-Rama, Napoli 1991, pp. 67 e 38 Tavo

le, s.i.p. 

CARLO SAMARITANI, Guida al Museo· di Nocera Inferiore, 
CO.BE.CAM, Lito-Rama, Napoli 1991, pp. 61 e 33 tavole, s.i.p. 

CARLO SAMARITANI, Il museo della Ceramica vietrese, CO.BE.CAM, 
Lito-Rama, Napoli 1991, pp. 74 e 44 tavole, s.i.p. 

CARLO SAMARITANI, Il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, 
CO.BE.CAM, Lito-Rama, Napoli 1991, pp. 94 e 50 tavole, s.i.p. 

-SCUOLA MEDIA STATALE «ABATE CESTARI» DI MONTESANO S/M Scuo

LA MEDIA STATALE DI MONTESANO SCALO, Montesano. Una guida per 
il paese, Poligraf, Salerno 1992, pp. 50. 

ALFONSO SILVESTRI, La baronia del Castello di Serra nell'età mo

derna. Parte prima: dai Caracciolo ai Poderico, Istituto di Studi 

Atellani, 1993, pp. 102, s.i.p. 

MARIA SIRAGO, Le assicurazioni marittime del Regno di Napoli 
(1616-1617), «Annali della Facoltà di Economia e Commercio del
l'Università di Bari», N.S., XXXI, 1992, pp. 119-174. 

GIAMBATTISTA SIRIBELLI, Istoria dell'origine, stato e fine della Baro
nia di Phasanella sita in Principato Citra, Antica Lucania (1846), 
a cura di Generoso Conforti, ARCI Postiglione 1993, pp. 95, f.c. 

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Il seminario di Melfi dalle origini all 'e

piscopato di Diodato Scaglia (1590-1644), «Rassegna Storica Luca

15, 1992, pp. 93-122.na», 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO 

«ANALECTA MALACITANA», Revista de la Seccion de Filologia de la 

Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Malaga, XIII, 2 

(1990); XIV, 1 (1991). 

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Let

tere e Filosofia, serie III, vol. XXI, 3-4,1991; vol. XXII, 1 e 2,1992. 

«ApOLLO», Bollettino dei Musei provinciali del Salernitano, VIII, 
1992. 

«APRUTIUM», Organo del Centro abruzzese di Ricerche Storiche, Te

ramo, X, 1, (Fonti per la storia del brigantaggio in Abruzzo Ultra 

1684-1815), 1992; 2, 1992. 

«ARCHIVIO STORICO DI TERRA DI LAVORO», XI, 1988-1989 [1992]. 

«ARCHIVIO STORICO PUGLIE;SE», XLII, III-IV, luglio-dicembre 1989; 
XLIII, 1990; XLIV, 1991. 

«ARCTOS». Acta philologica [ennica, vol. XXVI, 1992. 

«ATTI DELLA ACCADEMIA PONTANIANA», N.S., XLI (DL dalla fondazio

ne), 1992. 

«ATTI E MEMORIE» della Deputazione di Storia Patria per le anti
che Province Modenesi, XI, vol. XV, 1993. 

«ATTI E MEMORIE» della Società Savonese di Storia Patria, N.S. 

XXVII, 1991. 
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«AuFIDus». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 18, 
1992. 

«BENEDICTINA», 39) 1-2, 1992. 

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», 
LXXXIX, Perugia 1992. 

«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA», XCII, N.S. 

XLIV, 1992. 

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della Deputazione 
Subalpina di Storia Patria, XC, secondo semestre 1992. 

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA», a cura della Deputazione 
di Storia Patria della Lucania, VIII, I, 1992. 

«BULLETTIND SENESE DI StORIA PATRIA», XCVIII, 1991 (Accademia 
senese degli Intronati). 

«BULLETTINO STORI-CO .PISTOIESE», XCIII, Terza serie, XXVI, 1991. 

«DISCORSI»; Ricerche di Storia della filosofia, XI, 2, 1992. 

DIECI ANNI,DI �<DISCORSI». 1981-1991. (direttore Giuseppe Martano), 
ottobre 1992 (Indici del decennio di vita della rivista, che chiude 

le-pubblicazioni). 

«DOCUMENTI E STUDI SULLA TRADIZIONE FILOSOFICA MEDIEVALE», Rivi

sta della Società Internazionale per lo studio del Medioevo Lati

"11m, Il, 2,,199,0; I 2, 199-1 (Aristotelica). 

«EIKASMOS». Quaderni bolognesi di Filologia Classica, III/1992. 

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista trimestrale di" critica e di cultu

ra, XVII; 3, 1992; XVII, 4, 1992; XVIII, 1, 1993. 

«FIORISCE UN CENACOLO»,. LIV, 1-3, gennaio-marzo 1993; 
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«HELLAS. Rivista di letteratura e mito, 17, ottobre 1992. 
, 

«I CORSIVI». Cronaca, costume e cultura, VII, 5-6, settembre

dicembre 1992.
 

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di
 

Salerno, XXXVI, 2, 1992; 3, 1992 (Fascicolo monografico su «Po


polazione ed attività economiche della Provincia di Salerno»),
 

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia
 

di Salerno, N.S., XXXVI, luglio-dicembre 1992.
 

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione,
 
II, 2, luglio-dicembre 1992.
 

«ORA NEL MEZZOGIORNO», XII, 30 gennaio 1993.
 

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XIII, 2,
 
1992.
 

«PROGETTO», IV, 5, 1993.
 

«QUADERNI MEDIEVALI, 34, dicembre 1992.
 

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», N.S., I (XI
 
dell'intera serie), dicembre 1991.
 

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Rivista trimestrale di ricer


ca scientifica, demologica, folklorica, antropologica, V, 4, 1992.
 

«RIVISTA CISTERCENSE», IX, settembre-dicembre 1992.
 

«SACRIS ERUDIRI». Jaarbock voor Godsdienstwetenschappen,
 
XXXIII, .1992-1993.
 

«STUDIA HISTORICA». Historia Medievale (Universidad de Salaman


ca), IX, 1991.
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«STUDI STORICI MERIDIONALI», XII, 3, 1992. 

«STUDI UMANISTICI PICENI», (Istituto Internazionale Studi Piceni, 
Sassoferrato), XII, 1992. 

«TESTIMONIANZE». Quaderni mensili, XXXV (347-349), luglio
settembre 1992 (fascicolo speciale dedicato ad Ernesto Balducci); 
XXXV (350), dicembre 1992.) 

«VIVARIUM SCYLLACENSE». Bollettino dell'Istituto di Studi su Cas

siodoro e sul Medioevo in Calabria, III, 1, giugno 1992. 
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SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 
-(Via Roma, 28 Salerno) 

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. 
Abbonamento annuale L. 30.000, arretrato L. 45.000 (sono disponi
bili pochi fascicoli delle annate 1984-1991, a L. 25.000 cadauno). 

COLLANA DI STUD� STORICI 'SALERNITANI 

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del ba
rone ribelle, 1985, pp. 240, L. 30.000 (L. 15.000 per i soci). 
ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di 
un insediamento, 1989, pp. XX-31O, con 68 tavv. f.t., L. 30.000 (L. 
15.000 per i soci)
 
ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilento alla
 

fine del Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. f.t., L. 20.000 (L. 15.000 

per i soci) 
B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MEL

LO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichi
tà, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, L. 25.000 (L. 20.000 

per i soci).
 
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La rnonetazione medievale di Salerno nel

la collezione Figliolia. I. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo
 

(840-1085), 1991, pp. 122, L. 25.000 (L. 15.000 per i soci). 
ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e [aenrari a Vietri tra Cinquecen
to e Seicento, 1991, pp. 142, L. 20.000 (L. 15.000 per i soci). 

QUADERNI 

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del 
centro storico di Salerno (30 ottobre 1987),1988, pp. 155, L. 15.000 

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e sto

ria, 1989, pp. 122, L. 20.000 

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di 

Capaccio Vecchio, 1990, pp. 55, con 14 illustro L. 8.000 (L. 5.000 per 
i soci) 

Sia i fascicoli della «Rassegna» che i volumi sono acquistabili presso 
la Direzione dei Musei Provinciali, via Roma 28, Salerno, o con ver

samento sul c/c postale 10506848 intestato a Rassegna Storica Sa

lernitana, via Roma 28, Salerno. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SALERNO 

Dipartimento di Scienze dell'Antichità 

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO 

l. AA.VV., Miscellanea- filologica, a cura di lTALO GALLO, Sa
lerno 1986, pp. 228, L. 20.000. 

2. A. GARZYA G. GIANGRANDE M. MANFREDINI, Sulla tradizio
ne manoscritta dei «Moralia» di Plutarco, Salerno 1988, pp. 
152; L. 20.000. 

3. LUIGI TORRACA, Duride di Samo. La maschera scenica nella 

storiografia ellenistica, Salerno 1988, pp. 80, L. 15.000. 

4. ENl�ICO DI LORENZO, Strutture allitterative nelle ecloghe di 
Virgilio e nei bucolici latini minori, Napoli 1988, pp. 70, L. 
12.000. 

5. ROSA GIANNATTASIO ANDRIA, I frammenti delle «Successio
ni dei filosofi», Napoli 1989, pp. 180, L. 25.000. 

6. AA.VV., Contributi di filologia greca, a cura di I. GALLO, Na

poli 1990, pp. 176, L. 25.000. 

7. AA.VV., Contributi di filologia latina, a cura di L. NICASTRI, 
Napoli 1990, pp. 216, L. 25.000. 

8. AA.VV., Fra le coste di Amalfi e di Velia. Contributi di sto

ria antica e archeologia, Napoli 1991, pp. 126, L. 20.000. 

9. Orda Generis Cassiodororum, a cura di L. VISCIDO, Napoli
1991, pp. 64, L. 20.000. 

lO. [Aristotele], Profumi e miasmi, a cura di G. MARENGHI, Na

poli 1992, pp. 180, L. 30.000. 

11. AA.VV., Segni I, a cura di G.B. DE ROSSI, Napoli 1992, L. 
30.000. 

a cura12. AA.VV., Ricerche plutarchee, di I. GALLO, Napoli
1992, L. 25.000. 

13. FAUSTO GIORDANO, Filologi e fascismo, pp. 225, Napoli
1993, L. 30.000. 

I primi tre Quaderni sono in vendita presso Pietro Laveglia
editore s.a.s., caso postale 207, Salerno. 

I Quaderni successivi sono acquistabili presso Arte Tipo
-grafica 's.a.s., S. Biagio dei Librai, 39 Napoli. 



Dipartimento di Filosofia e Politica dell'I.U.O. di Napoli
 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno
 

CORPUS PLUTARCHI MORALIUM 
diretto da ITALO GALLO e RENATO LAURENTI 

Volumi pubblicati: ) 
1. PLUTARCO, Come distinguere l'adulatore dall'amico, a cura di I. GALLO e 

E. PETTINE, 1988, pp. 210, L. 20.000. 

2. PLUTARCO, Sul controllo dell'ira, a cura di R. LAURENTI e G. INDELLI, 1988, 
pp. 178, L. 20.000. 

3. PLUTARCO, Il progresso nella virtù, a cura di E. VALGIGLIO, 1989, pp. 170, 
L. 20.000. 

4. PLUTARCO, La fortuna dei Romani, a cura di G. FORNI, 1989, pp. 138, L. 
20.000. 

5. PLUTARCO, La virtù etica, a cura di F. BECCHI, 1990, pp. 252, L. 25.000. 

6. PLUTARCO, Precetti coniugali, a cura di G. MARTANO e A. TIRELLI, 1990, pp. 
128, L. 20.000. 

7. PLUTARCO, L'amore fraterno. L'amore per i figli, a cura di A: POSTIGLIONE, 
1991, pp. 204, L. 25.000. 

8. PLUTARCO, Narrazioni d'amore, a cura di G. GIANGRANDE, 1991, pp. 120, L. 
20.000. 

9. PLUTARCO, Consolazione alla moglie, a cura di P. IMPARA e M. MANFREDINI, 
1992, pp. 94, L. 15.000. 

lO. PLUTARCO, La gloria di Atene, a cura di I. GALLO e M. MOCCI, 1992, pp. 
120, L. 25.000. 

Il. PWTARCO, Gli oracoli della Pizia, a cura di E. VALGIGLIO, 1992, pp. 190, 
L. 30.000. 

12. PLUTARCO, Precetti igienici, a cura di L. SENlASINO, 1992, pp. 216, L. 30.000. 

a13. PLUTARCO, La loquacità, cura di E. PETTINE, 1993, pp. 178, L. 30.000. 

14. PLUTARCO, Precetti politici, a cura di A. CAIAllA, 1993, pp. 302, L. 35.000. 

15. PLUTARCO, Monarchia, democrazia, oligarchia, a cura di A. CAlAllA, 1993, 
pp. 110, L. 20.000. 

In stampa: 
16. PLUTARCO, Se la virtù si debba insegnare, a cura di A. BARIGAllI, 1993. 

17. [PLUTARCO], Il fato, a cura di E. VALGIGLIO, 1993. 

M. D'AURIA editore in Napoli, Calata Trinità Maggiore, 52 



STUDI STORICI 
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci 

4 1992 

Michele Ciliberto. Filosofia è autobiografia in Croce 

Gianni Francioni, Il bauletto inglese. Appunti per una sto
ria dei «Quaderni» di Gramsci 
Francesco Benvenuti, Vittime staliniste delle grandi epura
zioni. Notizie d'archivio su G.K. Ordzonikidze 

Opinioni e dibattiti 

Alessandro Fiandino, Mafia e sistema bancario. L'importanza
dell'accesso privilegiato al «mercato» del credito 

Ricerche 

Giuseppe Cengiarotti, «Il teatro del mondo»: Comenio e la
 
cultura praghese dell'età di Rodolfo II
 
Alessandro Lagurri, Cado Barletti e le «Encyclopédies»

Mario Iermano, Una città di confine: Rieti tra Sette e Ot

tocento 

Claudio Canonici, Opposizione e coscienza politica nella Vi
terbo della Restaurazione 

Note critiche 

Luisa Miglio, Scrittura e produzione documentaria nel Mez

zogiorno longobardo
Eugenio Di Rienzo, L'Italia nel periodo rivoluzionario: tra 

mutamenti e continuità 

Paolo Blasina, Il «Pio IX»· di Giacomo Martina 

Gian Mario Bravo, Africa, bel suol d'amore. Sulla storia del 
colonialismo italiano 

Indice del! 'annata 

Dal 1993 «Studi Storici» verrà stampata e distribuita dalle Edizioni Dedalo srl, ca

sella postale 362, 70100 Bari, c/c postale 11639705, tet 080-371555. Abbonamento 
annuo: L. 60.000 (estero L. 90.000); un fascicolò: L. 20.000 



Quaderni
 
medievali
 

34
 

dicembre 1992
 

SAGGI: Fabio Troncarelli, «Immoderatus amor». Abelardo, Eloisa 
'e Andrea Cappellano; Francesco Candela, Lo «Speculum astronomiae» 

di Alberto Magno nella storia della Chiesa; Giuseppe Agnello, Terremoti 
.

ed eruzioni vulcaniche, nella Sicilia medievale. 

TEMI E PROBLEMI: Cesare Colafemmina, La poligamia presso gli
Ebrei nel Medioevo; Roberto S. Lopez, Dal mecenatismo del Medioevo 
a quello del Rinascimento. 

RICERCA E INSEGNAMENTO: Paolo Denicola, Ricerca e insegna
mento: un «non» comunicazione>; Roberto Borgis, L'immagine di Bi
sanzio nei. manuali della scuola superiore. 

L'ALTRO MEDIOEVO: Pasquale Corsi, Il sogno del Medioevo in 

alcuni romanzi recenti. 

INCONTRI: Clara Biondi, Arabi e Normanni in Sicilia; Maria Pao
merla Saci, Alle origini della nuova Roma; Hélène Angiolini, Mercati e 

canti nell'alto Medioevo orientale e mediterraneo; Francesco Panarel
li, Pisa metropoli ecclesiastica; marina Montesano, L'Ordine del Tem

pio: istituzioni, arte, finanze; Luciano Catalioto, Troina medievale; Mar
cella Peruzzi, Immagini e storia medievale; Andreas Kiesewetter, Le 

istituzioni ecclesiastiche nell'Italia medievale longobarda; MarellaMi
slei, Tra il mare e l'uomo; Sonia Vivacqua, Coesistenza di. culture nel 
tardo Medioevo; Sonia Vivacqua, Gli Ebrei in Sicilia nel Medioevo; Vi
to Sivo, lo spettacolo religioso nell'Europa del Quattrocento. 

Schede, Incontri ravvicinati, Libri ricevuti. 

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Pasquale Corsi, Raffaele Iorio, 
Vito Sivo. Redattori corrispondenti: Franco Cardini, Mario Gallina, Mas
simo Montanari, Salvatore Tramontana, Fabio Troncarelli. Indirizzo 
della redazione: c/o prof. Giosuè Musca, Via Che Guevara 37 D, 70124 

Bari. 

Nel 1993 un numero semestrale lire 18.000; abbonamento annuo lire 
30.000, estero lire 45.000. Versamenti sul c/c postale 11639705 intestato a 

Edizioni Dedalo srl, casella postale 362, 70100 Bari. Telefono 080/371555. 
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Sentirsi di casa 

in banca. 
Il nuovo modo d'intendere il rapporto con la ban

ca è proprio sotto i vostri occhi. Più chiarezza, 
più consulenza, più rispetto del cliente e delle sue 

necessità. Un rapporto tanto franco da far senti

re di casa chiunque scelga come propria banca la 

Cassa di Risparmio Salernitana. 

',7A'\'\'\.............1
 
RISPARMIO
 

SALERNITANA
 

CAPITALI AMMINISTRATI AL 30-4-1993 LlT. 731.944.023.627
 

DIREZIONE GENERALE:
 
SALERNO Via G. Cuomo, 29 Tel. 618111 (n. 10 linee)
 

FILIALI IN SALERNO E PROVINCIA 
-Salerno Sede Centrale e Agenzia di Città n. 1
 

Baronissi; Bùonabitacolo; Campagna e Campagna·Quadrivio; Castel S. Giorgio;

Cava de' Tirreni; Eboli; Marina di Camerota; Paestum; Roccapiemonte; S. Egidio


del Monte Albino; Teggiano; Vallo della Lucania
 

FILIALI IN PROVINCIA DI AVELLINO: Mercogliano
 

BANCA ABILITATA AD OPERARE NEL SETTORE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO
 



Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano 
c/o Biblioteca Civica di Sala Consilina 

QUADERNI 

1. AA.VV. Istituti culturali del Vallo, Laveglia editore, Sa
lerno, 1984, 'pp. 326, L. 12.000 

2. AA.VV. L'agricoltura del Vallo di Diano. Profilo storico, 
stato presente, prospettive, cura di I. Gallo, Laveglia editore,a 

Salerno 1988, pp. 226, L. 12.000 

3. La cultura letteraria del Vallo di Diano, (in preparazione) 

BIBLIOTECA DEL CENTRO 

1. GIUSEPPE COLITTI, L'altra America. L'emigrazione meridio
nale in Puglia, ESI, Napoli 1990, pp. 224, L. 20.000 

I volumi si possono richiedere alla Biblioteca civica di Sa
la Consilina, via Cappuccini, lO. 

LA SPECOLA 
ossia curioso osservatore ed officina della 

Società Salernitana di Bibliologia e Bibliofilìa 

Sommario del numero doppio 2-3, anni 1992 e 1993 

Presentazione 

MATTEO VILLANI, Il necrologio e il libro del capitolo di S: Cecilia di 

Foggia (erroneamente attribuito S. Lorenzo di Benevento)a 

ANTONIO M. ADORISIO, Libri di vescovi calabresi del Trecento 

CARMINE CARLONE ENRICO SPINELLI, Carte pavesi dei secco XIII-XVIII-

nella biblioteca Vario-Pappafico di Sala Consilina 

GIUSEPPE COLITTI, Il libro nella mentalità dell 'analfabeta 

-SALERNO PIETRO LAVEGLIA EDITORE 

La Società ha sede presso la Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli Studi di Salerno, 84084 FISCIANO. 



Finito di stampare
 
nel di Giugno 1993
mese 

nelle Arti Grafiche Boccia s.r.l. 
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