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LA CERTOSA DI PADULA: GLI SCRIBI E I LIBRI 

(secc. XIV-XVI) * 

Nell'anno del Signore 1305 quattro monaci lasciavano 

la Certosa di Trisulti, volgendo «ad monasterium novum 

Sancti Laurentii de Padule» che la pietà e la munificenza 

di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, desideravano 

sorgesse nel Vallo di Diano!. 

* L'articolo riproduce il testo (ampliato e corredato di note) dell'in
tervento presentato al Convegno su «Il recupero dei beni artistici, archi
tettonici, librari e documentari della Certosa di San Lorenzo», tenuto a 

Padula nella stessa Certosa i120 luglio 1994, per iniziativa congiunta della 

competente Soprintendenza di Salerno e del Centro studi e ricerche del 
Vallo di Diano. L'autore ringrazia il prof. Italo Gallo, per il cortese invi
to e per l'affettuosa sollecitazione rivoltagli a pubblicare nella «Rasse

gna» le notizie qui raccolte sull'antica e purtroppo dispersa biblioteca 
manoscritta della Certosa padulese.

1 Sul monastero, uno dei più importanti e cospicui dell'Ordine nel 
Mezzogiorno, il secondo in ordine di tempo a sorgervi (dopo quello di Ser
ra [CzJ, fondato nll'XI sec. dallo stesso San Brunone di Colonia) cf. so

narrata suprattutto A. SACCO, La Certosa di Padula disegnata, descritta e 

documenti inediti, con speciale riguardo alla topografia, alla storia e al
l'arte della contrada, Roma, Tip. dell'Unione, 1916-1930,4 voll. [rist. ano 

a C. di V. BRACCO, Salerno, Boccia, 1982]. Con drastica esclusione della 

copiosa, ma vacua produzione divulgativa storico-artistica, limitatamente 

alla letteratura scientifica di sicuro riferimento cf. poi A. TORTORELLA, 
La certosa di San Lorenzo di Padula nel Vallo di Diano, «Il Veltro», XXVIII 

(1984), 1-2, pp. 128-134; IDEM, Sulle origini della Certosa di San Lorenzo 
di Padula, «Euresis. Notizie e scritti di varia indole del Liceo classico 
M. Tullio Cicerone di Sala Consilina», 1 1985, pp. 59-63; M. DE CUNZO e 

V. DE MARTINI, La Certosa di Padula, Firenze, Centro Di, 1985; C. CARLO
NE, Le pergamene della Certosa di Padula diploma di Ruggiero II,e un 

«Rassegna Storica Salernitana », n.s. VI 1989,2, pp. 257-264; M. VENTURI 
FERRIOLO e A. TAGLIO LINI, Il monaco e il suo giardino: simbologia tradizio
nale e sua applicazione nella Certosa di Padula, «Rass, Stor. Salern.», n.s., 
VI 1989, l, pp. 81-108.; su questo stesso argomento cf. pure Mostra dei 
progetti di restauro dei giardini e delle aree esterne della Certosa di S. Lo
renzo di Padula, a c. di A. TAGLIOLINI, Salerno, Laveglia, 1990. Degno poi
di menzione, per la raffinatezza editoriale, per la ricchezza e la qualità
dell'apparato illustrativo, è il volume Padula. La Certosa di San Loren
zo, Milano. F.M. Ricci, 1990 [contributi di W. Weaver et ahi, fotografie
di G. Gaeta]. Altri utili apporti s'ono in La Certosa ritrovata; Padula, Cer
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I nomi dei quattro cartusiani sono tramandati insieme 

con una breve lista di codici: 

Infrascripti libri missi et accomodati fuerunt monachis qui ive
runt ad monasterium novum Sancti Laurentii de Padule, scilicet do

pno Benedicto de Mediolano, dopno Andree de Setia, dopno Petro de 

Cesis, dopno Leonardo de Vico. In primis unum Missale, unum Evan

gelistarium, unum Epistolarium, unum Graduale, unam Bibliam ma

nualem, Augustinum super Iohannem, unum Antifonarium, Brevia
rium sine psalterio, unum Psalterium cum capitulis et orationibus, 
item Constitutiones veteres, item multos alios libros qui ipsi [scil.: 
monachi] scripserunt". 

Si tratta della più antica ed autentica notitia codicum 

che riguardi la trecentesca Certosa di San Lorenzo di Padu
la, certamente un dato utile dal quale procedere per tenta

re un profilo storico della formazione e dello sviluppo del

l'originaria libraria di quel monastero, della quale ben po
co oggi si conosce e resta, dopo che le soppressioni ottocen

-tesce la prima durante il Decennio francese e quella de
-finitiva, seguita all'Unità nazionale determinarono la di

spersione del patrimonio archivistico e librario della Casa 

di Padula3. 
La Certosa di Trisulti mandò, dunque, nel 1305 quattro 

dei suoi monaci perché operassero a favore della nuova fon
dazione dell'Ordine: si trattava evidentemente di certosini 

tosa di San Lorenzo, Roma, De Luca, 1988; Certose e certosini in Europa,
Atti del Convegno Padula 22-24 settembre 1988, Napoli, S. Civita, 1990,... , 

2 volI.; infine La Certosa sotterranea, [Catalogo della mostra] Padula, Cer
tosa di San Lorenzo: 10 agosto 10 ottobre 1992, Napoli, F. Fiorentino,-

1992. 
2 La nota si legge in calce ad un inventario di libri, dei primi anni 

del sec. XIV, contenuto in un volume membranaceo miscellaneo, appar
tenuto a San Bartolomeo di Trisulti: al riguardo cf. A. GALLO, Un catalo
go di libri nel codice 2615 della biblioteca certosina di Trisulti, «Bulletti
no dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano», 
XXXXVI 1931, pp. 129-140. Sul monastero di San Bartolomeo (sorto nel 
1208 presso Collepardo, nelle vicinanze di Alatri e Veroli, oggi in provin
cia di Frosinone) cf. J. ROGG, La certosa di Trisulti, Salzburg, Institut fur 
Anglistik und Amerikanistik [der] Universitat Salzburg, 1991. 

3 Su quelle vicende cf. G. GUERRIERI, Per il recupero del patrimonio
bibliografico, archivistico, artistico e sacro della Certosa di Padula disperso
nell'Ottocento, Salerno, Grafikart, 1975. 
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esperti nella copia e nella fattura di libri, inviati col preci
puo incarico di fornire la dotazione libraria di base, neces

saria ai confratelli e alle esigenze del nuovo monastero". Il 
breve elenco dei codici induce a tale considerazione, anno

verando essenzialmente libri liturgici: Messale, Evangelista
rio, Epistolariurn, Bibbia, Antifonario, Breviario, Salterio 

sarebbero necessariamente occorsi per ·le quotidiane fun
zioni religiose. Una dotazione di base è stato detto e 

in tal senso non potevano mancare le Constitutiones vete

res dell'Ordine> e testi patristici, come il citato Sant'Agosti
no. Purtroppo la nota dei libri è limitata, segnalando gene
ricamente alla fine i «rnultos alios libros» che gli stessi mo

naci di Trisulti avevano scritto. Quanti e, soprattutto, quali 
in realtà fossero quei «molti altri libri» non è dato sapere, 
ma è ormai assodato che per San Lorenzo di Padula, l'Ordi

-ne provvide come era ovvio nei casi di nuove fondazioni 
- alla dotazione libraria, ben inteso con la dovuta restitu
zione alla Casa di Trisulti degli exemplaria utilizzati per la 

copia, non appena questa fosse stataportata a compimento 
dagli scribi a tal fine inviati a Padula: «qui libri omnes de
bent reverti ad monasterium Sancti Bartholomei de 

Trisulto»>. 

4 Dei quattro copisti certosini non si hanno riscontri in Colophons
des manuscrits occidentaux des origines au XVe siècle [a c. dei] Benedic
tins du Bouveret, Fribourg, Editions universitaires, 1965-'82; v'è solamen
te un «Petrus cesanus» (sub voce, V, item 15425), che richiamerebbe al
quanto il «Petrus de Cesis» del documento trisultano. 

5 Si trattava evidentemente delle Consuetudines Domus Carthusiae, 
compilate nel 1125 da Guigo, quinto priore della Grande Chartreuse; am

pliate e arricchite degli atti capitolari dell'Ordine, nel 1259 esse costitui
rono gli Antiqua Statuta che, con successiva e aggiornata stesura, diede
ro corpo nel 1368 ai cd. Nova Statuta. 

6 La nota rivela una prassi di prestito bibliotecario che doveva esse

re invalsa, oltre che nei riguardi di fondazioni dello stesso Ordine, pure 
nei confronti di singole persone: infatti, nel citato inventario di Trisulti 
si dice di «unum [Psalterium] quod habet episcopus Alatrinus». Analo
ghi casi di prestito si raccolgono in un documento quattrocentesco della 
Certosa di Firenze, «dove sono annotati alcuni libri concessi in prestito
dai monaci e riavuti indietro dopo un certo periodo; per ogni volume ven

gono registrate le date di consegna e restituzione», precisamente si dice 
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Scribi e libri furono inviati a San Lorenzo ove, verisi

milmente, quei testi furono ricopiati, legati quindi in volu
mi e messi a disposizione della neocostituita Comunità cer

tosina. Non si sa ovviamente nulla del modo in cui fu orga
nizzata e portata a compimento quell'opera: alle Certose non 

paiono applicabili i modelli altomedievali e benedettini, in
centrati sullo scriptorium, volti alla tesaurizzazione del li
bro nella bibliotheca che è attigua o si identifica con lo scrip

-torium stesso". L'Ordine di San Bruno, per converso fon
-dato nell'XI secolo" è più affine alla spiritualità 

-cisterciense": la copia dei libri espressamente prevista e 

-prescritta dalle Consuetudines di Guigo avveniva nel eu

biculum, ossia nella cella del monaco, in un locus apparta
to, non aperto all'incontro con altri confratelli, come inve
ce sarebbe potuto accadere in un tradizionale scriptorium. 

di «tre breviari che altrettanti professi del monastero avevano condotto 
con sé nel passaggio ad altre Case dell'Ordine»: la notitia è riportata da 
C. CHIARELLI, Le attività artistiche e il patrimonio librario della Certosa 

di Firenze (dalle origini alla metà del XVI secolo), Salzburg, Institut fur 
Anglistik und Amerikanistik, 1984, I, p. 62. 

7 «Nelle Certose non nacquero mai grandi scriptoria come nei menaste
ri benedettini, dove questi ambienti costituivano uno spazio destinato alla 
vita comunitaria dei monaci; i padri certosini infatti svolsero sempre le lo
ro attività all'interno delle celle », così C. CHIARELLI, Le attività artistiche... 

e il patrimonio librario cit., I, p. 38. Sul rapporto biblioteca e scriptorium
nella tradizione monastica e conventuale, lungo tutto il corso del Medioevo, 
cf. G. CAVALLO, Dallo scriptorium senza biblioteca alla biblioteca senza scrip
torium, in Dall'eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia dalle origini
all'età di Dante, Milano, Libri Scheiwiller, 1987, pp. 331-422. 

8 Sulla storia cartusiana cf. soprattutto gli autori dell'Ordine che, 
nei secoli scorsi, ne raccolsero le memorie, pubblicando opere erudite: 
C.G. MOROTIUS, Theatrum chronologicum Sacri Cartusiensis Ordinis, Tau
rini, apud Ioannem Sinibaldum, 1681; C. LE COUTEULX, Annales Ordinis 
Cartusiensis ab anno 1084,ad annum 1429, Monstrolii, Typis Cartusiae 

S. Mariae de Pratis, 1890; L. LE VASSEUR, Ephemerides Ordinis Cartusien
sis, Monstrolii, Typis Cartusiae S. Mariae de Pratis, 1891; B. TROMBY, Sto
ria critico-cronologico-diplomatica di San Brunone e del suo Ordine car

tusiano, Napoli, 1773-'79 (lO voll.).
9 Sulla profonda affinità spirituale che legò gli Ordini di San Bruno 

e di San Bernardo, cf. R. MANSELLI, Certosini e Cisterciensi, in Il mona

chesimo e la Riforma ecclesiastica (1049-1122), Atti della quarta settima
na internazionale di studio: Mendola, 23-29 agosto 1968, Milano, Vita e 

pensiero ed., 1971, pp. 79-104. 
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Il tutto avveniva in cella, dunque, nelle ore e negli spazi ri
servati all'operosità individuale del monaco, allorché egli 
era libero dalla preghiera e dalle attività comunitarie: in

fatti, è nella cella del certosiho che le Consuetudines di Gui

go, al capitolo XXVIII, annoverano la dotazione 

ad scribendum: vero scriptorium, pennas, cretam, pumices duos, 
cornua duo, scalpellum unum, ad radenda pergamena novaculas si
ve rasoria duo, punctorium unum, subulam unam, plumbum, regu
lam, postem ad regulandum, tabulas, graphium lO.... 

L'attività di copia era intimamente connessa con l'espe
rienza ascetica: il libro era cibo divino, nutrimento immor
tale dell'anima, araldo della Verità; al contempo rappresen
tava l'oggetto attraverso il quale la proverbiale e paziente 
perizia manuale del certosino si sublimava: 

Libros quippe tanquam sempiternum animarum nostrarum ci
bum cautissime custodiri, et studiosissime volumus fieri, ut, quia ore 

non possumus, Dei verbum manibus predicemus. Ouot enim libros 

scribimus, tot nobis veritatis praecones facere videmur Il.... 

La scrittura era considerata 

... ...opus immortale non transiens, sed manens opus denique 
quod inter omnia alia opera magis decet viros religiosos litteratos 12. 

Il monaco, dunque, vir religiosus, al contempo doveva 

essere pure litteratus, precipuamente impegnandosi nella 

copia e nella manuale fattura dei libri: 

... cum ab oratione, lectione, meditatione, et necessitatibus cor

poralibus, et necessariis substentaculis corporis vacant; in quantum 

tempus et ratio exegerit; non quidem prout eorum voluntas elegerit, 
magis autem sicut praesidentis auctoritas discreta, et discretio au

thentica dictaverit; libris utique vel preparandis, vel conficiendis, vel 
ligandis, vel emendandis, vel ornandis, vel illuminandis, vel intitu

lO Cf. l'edizione datane da I.P. MIGNE, Patrologiae cursus completus ... 

Series latina, Parisiis, Migne, 1844-'64, CUlI, col. 693-694 (d'ora in poi P.L.).
Il P.L., CUlI, col. 694.

. 

12 Ibid., col. 881. 
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landis, vel iis quae ad ista pertinent ordinandis, faciendis et perfi
ciendis, [monachi] sollicite intendere debent 13. 

La copia ovviamente era sottoposta a particolari caute

lae, soprattutto a quelle che riguardavano la correttezza del 
testo tràdito e l'autenticità degli exemplaria utilizzati: 

Libros quoque veteris ac novi testamenti eosve cum quibus divi
na celebrantur officia sine eiusdem capituli consilio nullus emenda
re presumat, nisi cum exemplariis in ordine nostro emendati s, nisi 
iudicio prioris et monachorum discretorum error aliquis manifestus 

appareret. Hoc ipsum per omnia dicimus de libris ecclesiasticorum 

doctorum. Porro si que in predictis libris mendosa ve1 emendatione 

digna videantur, priores provideant quantum potuerint, ut ad libros 

qui correcti sunt in ordine corrigantur», e ancora «Ordinamus etiam, 
ut domus nove vel alie que libros ecclesiasticos amodo scribi fece
rint, transcribi de exemplaribus procurent emendatis 14.eos 

Alla luce degli Statuta dell'Ordine e delle apposite cau

tele in correctione librorum servande è possibile intendere 

la missione scrittoria a cui i quattro certosini di Trisulti fu
rono destinati nel 1305: perfetti viri religiosi, essi erano an

che litterati. Si trattò certamente di monaci di sicura espe
rienza in edendis libris, venendo loro affidata la delicata ope
ra di copiare i testi fondamentali per la Certosa e per i con

-fratelli di Padula. Tale compito assolto attraverso la fe
dele trascrizione del testo tràdito dagli exemplaria di Tri

-sulti avrebbe assicurato alle copie tratte per la nuova Casa 

un testo debitamente correctus sulla base della lezione au

tentica. 
Pertanto tra i preparativi che prelusero all'apertura di 

San Lorenzo v'è da annoverare la formazione di una raccol
ta di codici che consentisse il regolare svolgimento della vi

13 Ibid. 
14 I passi tratti dagli Statuta certosini sono commentati da P. 

LEHMANN, Bùcherliebe und Bùcherpilege bei den Karthiiusern, in Miscel
lanea Francesco Ehrle, Città del Vaticano, Biblioteca Ap. Vaticana, V, pp. 
365-389 [370-371]; ove l'autore pubblica anche un inedito testo quattro
centesco di apposite Cautele in correctione librorum servande generales
[374-389]. 
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ta religiosa nella nuova fondazione. La brevità della notizia 

sui codicitrisultani inviati a Padula non consente, purtrop
po, di precisare meglio le loro. caratteristiche e la loro na

tura; ciononostante, quel che del più antico patrimonio li
brario certosino oggi sopravanza nelle biblioteche di Napo
li, di Cava e di Montevergine, offre l'occasione per alcune 

riflessioni e per prospettare alcune ipotesi 15. 
In primo luogo verrebbe di stabilire un rapporto tra 

le Augusrinus super Iohannem» citato nell'elenco del 1305, 
e l'ex codice padulese, odierno Neapolitanus VI C 20 (Augu
stini Tractatus super Johannem): essendo quest'ultimo ve

corisimilmente derivato da quello, ossia rispettivamente 
pia l'une-ed exemplar l'altro, non sarebbe più sostenibile la 

datazione proposta dalla Guerrieri al XII sec., andando es

sa di conseguenza spostata al primo decennio del sec. XIV 

(1305, terminus post quemv=. 

1S Codici certosini, attualmente conservati nella Biblioteca Naziona
sonole di Napoli, segnalati e/o descritti da G. GUERRIERI, Per il recupero

del patrimonio bibliografico cit., pp._ 37-43 [codd. VI C 20; VI D 84; VI E 

Il; VI G 22·; VI G 8; VI F 13; VI E 6; V H 212, et alii di cui non si dà conto, 
essendo essi dei secco XVII-XIX]; R. ARNESE, I codici notati della Biblio
teca Nazionale di Napoli, Firenze, Olschki, 1967, pp. 38-39, 80-85 (item 8, 
cod. VI E, Il),116 (item 17, cod. VI G8), 128 (item 26, cod. VI G 8),142
(item 37, cod. IV G 22). Per quelli pervenuti alla Badia benedettina della 
SS. Trinità-di Cava cf. L. MATTE! CERASOLI, Codices cavenses, Cava, s.n.t., 
1935, pp. '65-66 (cod. 34), p. 67 (cod. 36), p. 75 (cod. 43), p. 76 (cod. 44), pp. 
82-83 (codi',,,sO), pp. 83-86 (cod. 51), pp. 93-95 (cod. 58), pp. 96-97 (cod, 61); 
sempre a Cava dei Tirreni, ma nella Biblioteca, comunale «can. A. Avallo
ne», è conservato un cinquecentesco libro d'ore, del quale v'è mera se

gnalazione in G. GUERRIERI, op. cit., p. 59. Infine, un isolato codice trovasi 
a Montevergine, nella Biblioteca dell'Abbazia benedettina, sul quale cf. 
P.M. TRO�ANO, Civiltà del Partenio, Napoli, Berisio, 1970, pp. 120-121, 
cod. 9. 

16 Cf. �G. GUERRIERI, Per il.recupero del patrimonio bibliografico cito 

p. 37; la datazione del codice al XII s'eco ricorre anche nel catalogo della 

Mostra bibliografica agostiniana: 27 novembre 1954, Napoli, Industria ti

pograficasartistica, 1954, item 23, p. 40, ove per altro si classifica generi
camente la-scrittura del codice come «minuscola rotonda». L'attribuzio

-ne al sec. dodicesimo formulata dalla Guerrieri (e da altri ancora, pri
ma di lei) senza sapere della fattura trecentesca dei codici padulesi, con

dotta sugli exemplaria trrsultani dovrà essere pertanto rettificata e-

più precisamente definita: la qualcosa si ripromette prossimamente di 
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Per l'Agostino la correlazione tra l'elenco trecentesco 

e l'odierno codice napoletano è evidente, mentre, per con

tro, essa appare più sfumata negli altri casi: dal «Gradua
le», ad esempio, potrebbe essere stato copiato l'attuale Neap. 
VI E 11? la datazione di quest'ultimo al XIII sec., fornita 

sempre dalla Guerrieri, sembrerebbe escluderlo 17; dalla «Bi
bliam manualern» potrebbe essere stato tratto il Neap. VI 
D 84, ma anche qui la datazione allo stesso secolo decimo
terzo ammesso che essa sia esatta non si armonizze
rebbe con l'ipotesi 18; più concreto e fondato, invece, appa
re un nesso con il Cavensis 51 iBiblia sacra), per il quale il 
Mattei Cerasoli annotò: «Librarius sec. XIV littera gothica 
minutiori accurate ac satis eleganter exscripsit » 19; infine,... 

lo stesso si dica per «Psalterium cum capitulis et orationi
bus» che richiamerebbe Psalterium Ordinis Cartusiensis 

(Neap. VI F 13), la cui datazione al XV sec. indurrebbe però 
a pensare ad una copia seriore". più che a quella autografa 
di uno dei quattro monaci di Trisulti. 

Comunque sia, un dato pare al momento certo: la più 
antica dotazione libraria di San Lorenzo derivò dagli exem

plaria inviati da Trisulti. Dalle copie che a Padula i monaci 
di San Bartolomeo (e forse anche altri a quelli aggiuntisi) 
riuscirono a completare, prese poi avvio una tradizione te

stuale interna ed esterna al monastero, protrattasi certamen

te fino a tutto il Cinquecento, con periodico rinnovamento 

dei codici più esposti all'usura, massime quelli liturgici, co

me gli odierni Neap. VI E 6 iBreviarium Romanum) e VI G 

fare chi scrive, sulla scorta di un nuovo esame paleografico e codicologi
co, nell'ambito di una più ampia recensio degli ex codici padulesi, già
da tempo avviata e tuttora in corso. 

17 Cf. G. GUERRIERI, Per il recupero del patrimonio bibliografico cit., 
p. 37; anche in questo caso (come per quello successivo) vale quanto già
detto nella precedente nota, tanto più che la Guerrieri non fondò su pre
cisi elementi paleografici la sua datazione. 

18 Ibidem, p. 37. 
19 Cf. L. MATTEI CERASOLI, Codices cavenses cit., pp. 83-86. 
20 G. GUERRIERI, Per il recupero del patrimonio bibliografico cit., p. 38. 
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8 (Missale Ordinis Cartusiensis), con la loro storia individua
le, possono qui suggerire21. 

La formazione del patrimonio librario di San Lorenzo 

conobbe, durante i primi tre secoli di vita del monastero, 
anche altre forme di arricchimento: ad esempio, quella dei 

-doni. L'offerta di codici è infatti consegnata sia pure spo
-radicamente alla memoria da alcune' annotazioni, come 

quella che si legge nell'attuale Cavensis 61 (Statuta Ordinis 

Carthusiensis), datato al sec. XIV ed «exaratus accurate, lit
tera minutiori gothìca- ", il quale «fuit emptum et procu
ratum per fratrem Matheum de Tito, quando exercuit prio
ratum in sancto Martino per sex annos sub anno Domini... 

Millesimo trecentesimo nonagesimo nonov->. Il codice per

21 È quanto, ad esempio, si può dedurre dal colophon del Breviarium 

VI E 6, che testualmente riporta: «explicit liber, Deo gracias. Ora pro me 

et pro meis qui hunc librum scripsi ad vestram consolationem. Hunc li
brum scripsit Johannes Cip(ri)us, monachus et sacerdos, in domo sancti 
Laurencii, ordinis cartusientium, prope Padulam, anno Domini et cete

ra» [sic]. Ad una tradizione testuale condotta all'esterno del monastero,-

verisimilmente in una bottega scrittoria, su commissione di un laico pro 
overemedio animae, rinvia invece il colophon del Missale VI G 8, si leg

ge: «explic(it) Missal(e) s(ecundu)m Or/dine(m) Cartusien(sem). Scrip/tum 
per me do(mi)num Ja/cobu(m) Adurnu(m) de Dia/no. Die XXVIII, mensis 

/ Januarii, VIII i(n)dicionis. / Sub anno Do(min)i Millesi(mo) / 
CCCCLXXXX. Q(uo)d fieri fec(it) / do(minus) Joh(ann)es de Me(r)curio de 

/ Co(r)neto, rogans cu(n)ctos le/ge(n)tes ut orent p(ro) ei(us) a(n)i(m)a»; su 

questo ms. cf. E. SPINELLI, «Scriptum per me dominum Jacobum Adur
num de Diano »; note sul codice VI G 8 della Biblioteca Nazionale di Na... 

poli, «Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 
n.s. VIII 1994, pp. 119-140. 

22 Cf. L. MATTEI CERASOLI, Codices cavenses cit., p. 96. 
23 Cod. cit., vd. cc. 92 e 116. A margine va poi rilevato che la nota di 

possesso che si legge a c. 119 v. «Ista statuta sunt monasterii Sancti Lau
rentii de Padula ordinis cartusiensis. 92» non può essere assolutamente 

ascritta ad una «rnanus saec. XII!», così come riferisce il Mattei Ceraso
li (op. et loc. cit.), essendo la fondazione di San Lorenzo dei primi anni 
del Trecento. Si tratta, con tutta evidenza, di un refuso di stampa: infat
ti, il numero della segnatura, il più elevato tra i pochi riscontrabili negli 
ex codici certosini (vd. inira nel testo), ma soprattutto la data della nota 

di acquisto del libro da parte di Matteo da Tito, induce a pensare ad una 

mano molto più tarda, probabilmente cinquecentesca, cioè dello stesso 

periodo a cui rinvia la grafia delle altre segnature e/o note presenti nei 
codd. Cav. 50, Neapp. VI E 6 e VI E 11. Per il primo cf. L. MATTEI CERASOLI, 
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�. �A�OLI, Biblioteca Nazionale, cod. VI G 8, Missale Ordinis cartusiensis c. lr.' , 

m�L 
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venne a Padula proprio tramite Matteo di Tito, il quale nel 
1412 era Priore del monastero-". 

Altri casi documentati di doni sono poi il già citato Neap. 
VI G 8 (Missale), che nel 1490 fu commissionato espressa
mente per la Certosa da Giovanni Mcrcurio-"; ancora il Neap. 
VI F 13 (Psalterium) che un ignoto «D. Thomas donalvi t]»> 

e, infine, il Cavensis 58 (Opuscula divi Augustini) che risul
ta «datum per domnum Andream de Arsuis C?] de Ncapoli»?", 
l'uno e l'altro senza però specificazione di tempo. 

-Un diverso caso forse anch'esso un omaggio o frutto 
-d'uno scambio è poi fornito dal grazioso codicetto della 

Biblioteca Comunale di Cava dei Tirreni (s.s.), Horae B. Ma
riae Virginis, del XVI sec., che un non meglio identificabile 

Codices cavenses cit., p. 83, che attribuisce la scrittura ad una «rnanus 

saec. XVI»; per il secondo invece vd. G. GUERRIERI, Per il recupero del pa
trimonio bibliografico cit., p. 38 e anche la scheda del catalogo Codici li
turgici della Biblioteca Nazionale di Napoli: mostra bibliografica, 12 di
cembre 1975, Napoli, Industria tipografica artistica, s.d., p. 23, item 53; 
infine con riferimento al terzo cf. R. ARNESE, I codici notati cit., p. 80, 
che rileva a c. 139v. «la nota di possesso di mano cinquecentina: Istud 

graduale est domus sancti Laurentij de Padula ordinis cartusiani» .. 
24 Cf. A. SACCO, La Certosa di Padula cit., II, p. 187, che trae la notizia 

da un diploma emesso dalla Curia di Re Ladislao, datato Napoli 26 mar

zo 1412 (VI indizione), a favore di San Lorenzo, «devotis supplicationbus 
per venerabilem et religiosum virum fratrem Matteum de Tito Priorem 

» ...dicti monasterii (doc. XXI, pp. 235-236).
25 Vd. nuovamente il colophon riportato supra (nota 21). Del donato

re il codice presenta a c. 1r. anche l'arme gentilizia, uno scudo di foggia
sannitica, campo d'azzurro e fascia interzata rossa, con tre stelle carica
te sul campo, di cui una in punta dello stesso; lo stemma è posto nel mar

gine inferiore della carta, centralmente tra le due colonne di testo del 
Messale che appaiono adorne di una cornice floreale miniata (cfr. le tavv. 

I e II, pubblicate a corredo).
26 È la nota riportata a c. 193r.; sul codice cf. R. ARNESE, I codici no

tati cit., p. 116, item 17. 
27 Rileva il dato L. MATTEI CERASOLI, Codices cavenses cit., p. 95. Il 

nome del donatore purtroppo non ricorre nell'indice analitico di A. SAC
co, La Certosa di Padula, cit., sicché non è possibile accertarne meglio
l'identità; lo stesso si dica per un altro personaggio (forse anch'egli un 

donatore), un tale Angelo De Amato, il cui nome è apposto «nell'interno 
del piatto posteriore» della legatura (cf. R. ARNESE, I codici notati cit., 
p. 80). 
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II. Explicit del missale, con sottoscrizione dello scriba Giacomo Adorno, c. 226r. 
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scriba «Franciscus» aveva realizzato a Roma nel 1518 (nel
la Casa di Santa Croce in Urbe?), copiandone il testo dall'e
dizione a stampa che Thielmann Kerver aveva dato a Pari

gi, su commissione dell'Ordine Cartusiano ". 
È per converso anche accertato che, a sua volta, qual

che codice fu spedito in dono da San Lorenzo: ai benedetti
ni del Partenio, infatti, la Certosa offrì l'attuale Verginia
nus 9 (Miscellanea), del XIV sec., con legatura originale, che 

potrebbe forse essere stato realizzato proprio a Padula, nei 

primissimi anni di vita del monastero-", 

Per quanto esigue e frammentarie, le tracce fin qui rac

-col te inducono a dar per certa a decorrere sin dai primi 
-anni del Trecento la produzione libraria nella Certosa, 

a proposito della quale sipuò pure fornire una stima, seb
bene quantitativamente e qualitativamente limitata. Purtrop
po al momento mancano più ampi riscontri documentari, 
come note di acquisto di libri, di pergamena, pagamenti per 
copisti o rubricatori esterni al monastero et alia, che inve
ce sono disponibili per la Certosa di Firenze": purtuttavia 

28 È quel che si desume dal colophon, integralmente dato dalla Gui
da breve ai fondi manoscritti delle biblioteche della Campania, a c. di S. 
GUARDATI, Napoli. S.E.N., 1973, pp. 106-107: «Finis horarum deipare Vir/gi
nis Marie secundum ordinem / Cartusianum nuperrime effor/matarum 

Parisius per Thiel/mannum Kerver librarium iu/ratum predare Univer/si
tatis Parisi/ane. Anno Domini MD/XVIII, die XVII / junii / Franciscus seri
be/bat Romae», a cui fa seguito nota di possesso della Domus Padule. Sche
da segnaletica del cod. è pure in G. GUERRIERI, Per il recupero del patri

-monio bibliografico cit., p. 59. Sulla problematica relativa alla copia di 
mss. eda esemplari tipografici, fenomeno frequente in età umanistica 

nel primo secolo della stampa, cf. C. BIANCA, Dal libro a stampa al mano

scritto. In margine a due codici di Andrea Matteo Acquaviva, «Misure cri
tiche», XVI 1986 58-59, pp. 73-80. 

29 Del codice (IACOBUS DE CAPELLI, Stimulus amoris [et a lial, lat., 
membr., sec. XIV), scritto in «semigotica corsiva» su due colonne, con 

rubriche e iniziali alternate di rosso e d'azzurro, e del suo dono all'abba
zia irpina di Loreto riferisce P. TROPEANO, Civiltà del Partenio cit., pp. 
120-121. 

30 Cf. C. CHIARELLI, Le attività artistiche e il patrimonio librario cit., 
l, pp. 37-38, 43-83, coi relativi rinvii documentari contenuti nel vol. II. 
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per Padula quel che è stato fin qui accertato consente di trar

re alcune utili indicazioni a riguardo: 
- della consistenza patrimoniale e dei luoghi di con

servazione libraria; 
- delle materie e dell'oggetto dei libri; 
- della scrittura, dell'ornamentazione e di talune ca

ratteristiche codicologiche. 
Di ciascuno di questi punti si renderà brevemente con

to. In primo luogo si noti come il Cav. 50 riporti, «in ultimo 

folio, finito textu», con la nota di proprietà «iste liber est 

sancti Laurentii de Padula ordinis cartusiensis» anche il nu

mero 5331. Lo stesso si rilevi per altri due codici, il Neap. 
VI E 6 e un altro Cav., il 61: il primo riporta, dopo la con

sueta nota di proprietà, il numero 6832, mentre il secondo 

registra 9233. Si tratta di indicazioni utili per derivarne un 

dato quantitativo sui manoscritti certosini: nel caso del Cav. 
61 va detto che, essendo quel codice entrato in Certosa per 
opera di Matteo da Tito al tempo del suo priorato padulese 
(tra il primo e il secondo decennio del Ouattrocentoj>', il nu

mero 92 a quello assegnato è indicativo dello status patri
moniale librario intorno a quella data. Se il tempo del prio
rato di Matteo da Tito costituisce, dunque, un utile termi
nus post quem per datare l'ingresso del codice a San Loren

-zo, si potrebbe giustificatamente pensare che a quel tempo 
- i volumi certosini si aggirassero attorno alle cento (e for
s'anche più) unità. 

Comunque sia, cento o più libri appaiono senz'altro sti
mabili per il San Lorenzo della prima metà del secolo XV, 

-specialmente se si richiamano come termine di parago
ne - i 164 volumi (per relative 180 opere) disponibili, nel 
corso del Trecento, nella Certosa di Trisulti, a distanza di 
un secolo dalla fondazione di quel monastero ": e ancora i 

31 L. MATTEI CERASOLI, Codices cavenses cit., p. 83.
 
32 Cod. cit., c. 80v.
 
33 Cod. cito C. 119v.: cf. L. MATTE! CERASOLI, Codices cavenses cit., p. 97.
 
34 Vd. supra nel testo e relative note 23-24.
 
35 Cf. A. GALLO, Un catalogo di libri cit., p. 131.
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novanta codici di cui era dotata la libraria della Certosa ve

neziana di Sant'Andrea a litore (fondata nel 1422), sul cade
re del Cinquecento36. Tenuto conto mediamente di tali indi
cazioni, il patrimonio del monastero padulese potrebbe es

corso sesersi gradualmente accresciuto nel dei primi tre 

coli, sino a raggiungere un numero di codici compreso tra 

le cento unità circa accertate nella metà del sec. XV e le due
mocento ipotizzabili per la fine del Cinquecento. Ad ogni 

do, di là da ogni presumibile cifra, si trattò di una raccolta 

nonquantitativamente cospicua; si può apprezzare in che 

misura a tale ricchezza corrispondesse la qualità delle ope
re e della relativa tradizione testuale. 

Qualche sporadica nota informa poi sul locus ove de
terminati codici venivano letti e, probabilmente, deposita
ti: «iste liber totus legitur in refectorio» si legge nella Bi
blia sacra (Cav. 51), destinata pertanto alla lectio divina du
rante il convegno dei monaci nel refettorio-". Altri prevedi

-bili loci erano le celle, ove i certosini come già è stato detto 
- oltre a dedicarsi alla lettura, potevano ricopiare i libri; 
nell'armarium della sacrestia certamente erano disposti i 
testi liturgici d'uso quotidiano, mentre nel coro e sul leggio 
si trovavano i livres de choeur, di grande formato e notati 

per il canto gregoriano". 

36 Cf. M. ZORZI, La circolazione del libro a Venezia nel Cinquecento:
biblioteche private e pubbliche, «Ateneo veneto», CLXXVII 1990, pp. 
117-189 [157-184]. 

37 La nota è posta in risalto da L. MATTEI CERASOLI, Codices cavenses 

cit., p. 86. 
38 Di «otto volumi grossi, Corali in pergamena, manoscritti, con mi

niature» che, ancora nel 1884 (cioè dopo la definitiva soppressione di San 

Lorenzo), si trovavano a Padula, dà notizia G. GUERRIERI, Per il recupero 
del patrimonio bibliografico cit., pp. 18-19. Anche quegli otto corali sono 

andati purtroppo dispersi: si tratta di perdita viepiù significativa,una 

se si considera che, generalmente, quei libri «indispensabili per il com

pimento del servizio liturgico generalmente venivano sempre eseguiti... 

in loco, date le loro dimensioni e per l'importanza assunta dal rapporto 
immagini-testo, che richiedeva la continua presenza del priore oppure 
di un monaco a ciò delegato» (così M.G. CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, In
troduzione a C. CHIARELLI, Le attività artistiche e il patrimonio librario 

-cit., pp. XIII-XIV). Ciò significa che i dispersi Corali di Padula anch'essi 
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-Il Cinquecento anche a giudicare dalla grafia degli 
ex libris e delle poche segnature raccolte dai suddetti codici." 
- sembra essere stato il secolo in cui, per il consistente ac

cumulo librario, si decise di inventariare .il patrimonio, che 

doveva essere custodito in un locus tutus, et certus del mo

nastero. Per San Lorenzo di Padula, purtroppo non vi sono 

notizie su di un tal luogo, né su di uno specifico ufficio bi
bliotecario, che nelle Certose pare risultasse in genere affi
dato al Sacrista": Sembra però probabile che il principale 

probabilmente prodotti sul posto, forse anche per mano di alcuni scribi
rubricatori e da miniatori locali avrebbero potuto offrire un'ulterio-

re e più significativa testimonianza della tradizione grafica locale, che 
sicuramente fiorì attorno a San Lorenzo e nei più importanti centri del 
Vallo. Nella sanseverinesca Diano di fine Quattro e del primo ventennio 

del Cinquecento è, infatti, attestata la produzione di codici liturgici, an

che miniati, per mano di scribi locali, come Giacomo Adorno (già citato, 
supra) e Giovanni Serisico: il primo vergò nel 1490, proprio per la Certo
sa di Padula e su commissione di Giovanni Mercurio da Corneto, un Mis
sale (odierno Neap. VI G 8); il secondo produsse invece, nel 1519, un Or
do processionis per la festa delle Rogationi (attuale Neap. VI E 44, vd. 
colophon). Si dica pure come ad una produzione locale quattro
cinquecentesca di corali inducano a pensare i numerosi frammenti me

lurgici che, ottenuti dallo smembramento dei relativi codici, sovente ri

coprono i protocolli seisettecenteschi dei notai del distretto di Sala: con 

riferimento sempre a Diano-Teggiano, si segnalano ad es. otto frammen
ti pergamenacei che avvolgono i mss. di notar Angelo Magnetta 
(1754-1764), compresi nelle bb. 167 e 167/a dell'Archivio Notarile Sussi
diario di Sala C. 

cave n39 All'esperienza paleografica di L. MATTEI CERASOLI, Codices 
ses cit., si affida tale datazione per quanto specificamente si rileva nei 

seguenti codici: Cav. 36, «f. autem 128 in margine infer. manus saec. XVI 

scripsit: Estatuti Vidonis ».(p. 67); Cav. 43, «in ultimo fol. manus saec.... 

XVI notavit: iste liber est monasterii sancti Laurentii » (p. 75); Cav. 50, 
«fol. Iv. in margine inferiori manus saec. XVI scripsit et rursus in ul
timo folio, finito textu: iste liber est sancti Laurentii de Padula, ordinis 

cartusiensis, 53» (p. 83); _lo stesso dicasi per il Cav. 61, per il quale valga 
quanto già detto a nota 23 a proposito dell'evidente refuso di stampa, 

... manus saec.sicché lege «in f. 119v XVI [anziché l'improponibile XIII] 
scripsit: ista statuta sunt monasterii sancti Laurentii de Padula ordinis 

cartusiensis, 92» (p. 97). Per le altre annotazioni pure cinquecentesche,
rilevabili nei Neapp. VI E 6 e VI E Il, cf. quanto già riferito sempre nella 
nota 23, supra.

40 Cf. P. LEHMANN, Bii.cherliebe und Bii.cherpflege cit., pp. 369-370 cf. 
pure quanto riportato al proposito dal Handbuch der Bibliotheks
wissenshaft, begrùndet von F. MILKAu, hrg. von G. Leyh, III, 1, (Geschich
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nucleo librario si trovasse concentrato in uno o più arma

ria, capaci di contenere i circa 100-200 volumi, gran parte 
dei quali certamente di grosso formato, gradualmente te

saurizzati nel corso dei secoli. La riscontrata segnatura dei 
codici rinvia al contempo ad un probabile inventario, ad una 

sorta di notitia codicum, più o meno dettagliata, probabil
mente aggiornata col tempo, forse anche munita di uno sche
ma di classificazione+'. Purtroppo la dispersione delle car

te dell'archivio certosino non consente al momento di ave

re espressa conferma di quanto indirettamente invece sug
geriscono gli indizi raccolti dai pochi codici sicuramente ap
partenuti a San Lorenzo">. 

Tuttavia è probabile che nei primi secoli di vita del-

monastero e prima che il libro a stampa vi si riversasse mas

sicciamente, determinando al contempo l'esigenza di collo
-care i volumi in un'apposita e capiente libraria= la depo

te der Bibliotheken), Wiesbaden, Harrasowitz, 1953, par. 193, pp. 402-403 

[402]. Alla pratica bibliotecaria certosina rinvia poi un apposito Infor
matorium bibliothecarii carthusiensis domus vallis b. Margarethae, in Ba
sileae minori, composto dal monaco «Georg Carpentarius, Bibliothekar 
der Kartause in Basel», all'inizio del XVI sec., sul quale rapidamente in
forma la Geschichte der Bibliotheken, vol. e tomo citt., al par. 126. 

41 Un caso di catalogazione di àmbito certosino, è dato, ad esempio,
da H. SCHREIBER, Die Bibliothek der ehemaligen mainzer Kartause, Leip
zig, Harrassowitz, 1927, pp. 20-31, ove si illustra un ms. del XV sec. rela
tivo ai libri della Certosa di Magonza; particolarmente interessanti sono 

poi due Texte (I, Bibliotheksordnung, pp. 190-192; II, Intellectus registri, 
pp. 192-194), tratti dallo stesso ms., da cui si desumono notizie sul fun
zionamento della biblioteca magontina e del suo catalogo quattrocen
teschi. 

42 Sulla dispersione delle pergamene e delle carte di San Lorenzo, 
oggi in gran parte conservate tra gli archivi di Stato di Napoli e di Saler
no e nel Tabularium diplomatico dell'abbazia benedettina di Cava de' Tir
reni, cf. sempre G. GUERRIERI, Per il recupero del patrimonio bibliografi
co, archivistico cit., pp. 25-30; C. CARLONE, Le pergamene della Certosa di 
Padula cito 

43 Della raccolta di libri a stampa che alla fine del Cinquecento era 

disponibile in Certosa, si ha puntuale notizia nell'Elenchus che fu appo
sitamente compilato nel corso dell'inchiesta sulle biblioteche conventuali 
e monastiche messa in atto dalla Congregazione dell'Indice dei libri proi
biti negli anni 1598-1603. A riguardo della quale cf. R. DE MAlO, I modelli 
culturali della Controriforma: le biblioteche dei conventi italiani alla fi
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sitio codicum avesse come luogo determinato l'appartamen
oveto del priore, lo stesso in genere venivano scrupolosa

mente custoditi iura e munimina del monastero, i diplomi 
e le carte che costituivano l'Archivum della Casa. Del resto 

le Consuetudines di Guigo, riconoscevano al priore il com

pito di «procurare volentieri libri ai suoi monaci, principal
mente della Sacra Scrittura, dei Padri della Chiesa e di va

gliati autori monastici», offrendo non solo questi, ma «an

che altri libri scelti con cura secondo quanto è utile ad 

ognuno»:". 
Il passo indica che al priore spettava la scelta oculata 

delle letture e, pertanto, anche il controllo dei libri che egli, 
col tramite del sacrista, consegnava ai monaci: ne potrebbe 
conseguire che gli armaria coi codici (come pure le capsae 

d'archivio) si trovassero proprio nell'appartamento del prio
re, focus certus per eccellenza". Almeno per quanto concerne 

ne del Cinquecento, in Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento, Na

poli, Guida, 1973, pp. 365-381 e, ancora, vd. Codices Vaticani Latini. Co
dices 11266-11326: recensuerunt Maria Magdalena Lebreton et Aloysius Fio

rani, Città del Vaticano, Biblioteca Ap. Vaticana, 1985. L'Elenchus della 

Casa di Padula (di cui si dice ad item IX di p. 70) è contenuto nel cod. 
Vat. Lat. 11276, alle cc. 180-212; esso enumera 1275 item, ordinati alfa
beticamente per nome proprio d'autore, con descrizione ordinata in se

quenza costante e uniforme del titolo e delle note (formato tipografico,
luogo di stampa, editore-stampatore, anno di edizione). Su questo inedi
to catalogo dei libri a stampa chi scrive ritornerà in un prossimo studio, 
ad esso appositamente dedicato. 

44 La cosa è fatta rilevare da G.M. LORENZI, Finalità e vita quotidiana
dei Certosini, in Certose e certosini in Europa cit., I, pp. 29-46 [41]. 

4S Ad una tale eventualità indurrebbe a pensare la testimonianza del
l'abate Giovambattista Pacichelli, il quale, visitando il monastero pro
babilmente nell'ultimo decennio del Seicento, e descrivendone la magni
ficenza, riferì: «Insomma, tutto è qui degno di osservatione. spetialmen
te il Quarto del P. Priore, adornato di carte geografiche e di eccellenti 
pitture con la Libreria nell'ultima camera, dove, coverti di pelle, giusta
la moda francese, sono i volumi, frà quali il novello Atlante» (cf. Il Regno
di Napoli in prospettiva, diviso in dodeci provincie, Napoli, Muzio, 1702, 
I, pp. 281-283 [283]). Il Pacichelli segnala, dunque, la Libraria nell'appar
tamento priorale, nulla per converso dicendo di quella più ampia e dav
vero notevole aula che sempre attigua alla cella prioralc fu poi, nel- -

corso del Settecento espressamente adibita ed attrezzata a biblioteca. A 

tale ambiente si accede per mezzo di una scala a chiocciola in pietra 10
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la Casa di Padula l'ipotesi sembra trovar conferma dal fat
to che l'A rchivum si trovasse ab antiquo proprio nella son

tuosa cella priorale, in una sala interna della stessa, più tardi 

pure contrassegnata da un barocco cartiglio a stucco:". 
Anche del contenuto e della materia-dei libri padulesi 

ben poco si può dire, considerato l'esiguo numero di testi
moni a disposizione. L'evidenza pressoché dominante è per 
i testi liturgici: Messali, Breviari, Salteri, Sacre Scritture, 
testi ascetici e conagiografici, lo sporadico Sant'Agostino 
che verisimilmente vi figurava assieme a ben più consistente 

letteratura patristica, oggi purtroppo imprecisabile. Insom

ma, essenzialmente liturgia e dottrina, oltre ai prevedibili
libri dell'Ordine, senza che neppur un testimone appaia even

tualmente a documentare il repertorio classico greco-Iati
n047. Libri de legere, ad alta voce nel refettorio come silen

cale; esso si compone di un'antisala, da un'ampia aula rettangolare a cui 
si passa attraverso un'artistica porta in marmi policromi, su cui è posto 
un cartiglio lapideo con l'iscrizione «Da sapienti occasionem et addetur 
ei sapientia. Pro Vb. Nell'aula, dal pavimento maiolicato e dal soffitto 

coperto da una tela dipinta nel 1763, con allegorie varie del pittore Gio
vanni Olivieri, trovano ancora posto i 26 elementi che componevano la 

scaffalatura lignea, nei quali erano collocati con apposito schema ·di-

-classificazione i libri. Rinviando ad altra circostanza un'approfondila
illustrazione di tale più moderna biblioteca, va comunque fatto notare 

che uno di quei 26 armaria era espressamente destinato a contenere i 
comeManuscripti, si evince dalla tassonomia significata attraverso 23

cartigli: Canonistes, Philosophi, Ascetes, Mathematici, Juris periti, Manu

scripti per l'appunto, Enciclopedisti, Poetae, Libri prohibiti, Historici pro
fani, Polemici, Teologi, Dogmatici, Medici, Oratores sacri, Historici sacri, 
Sancti Patres, Phisici, Scriptores cartusiani, Rhetorici, Sacra Scriptura,
Miscellanei e, infine, Expositores sacri. 

46 A una tale localizzazione dell'archivio e-della biblioteca'nelle Cer
tose, gravitanti entrambi attorno alla cella del priore, pareaggiunga un 

dato di conferma quel.che riferisce a proposito della Casa di Firenze C. 
CHIARELLI, Le attività artistiche e il patrimonio librario cit., I, p. 46: «in 

data 20 ottobre 1713 è registrato un pagamento per la ricostruzione del
la volta della libreria vecchia, ma non sappiamo quale funzione venisse 

riservata a quest'ultima; forse essa fu destinata a contenere l'archivio 
e la nuova libreria trovò posto accanto alla cella del priore».

47 A tal proposito valga quanto opportunamente riporta, a scanso di 
ogni eventuale sopravalutazione delle biblioteche certosine in genere, la 

cito Geschichte der Bibliotheken, III, 1, par. 225, p. 458: «die Kartauser 
waren keine Bibliophilen und ihr geistiger Umkreis war einseitig auf die 
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ziosamente nella cella; ma pure libri de cantare, ossia nota

ti di gregoriano, da intonare secondo la tradizione cartusiana 

durante le funzioni religiose comunitarie". Codici di per
gamena ovviamente, dalle solide legature con assi di legno 
e ricoperte in pelle, a volte muniti di fermagli metallici; di 
formato medio-grande": testi in latino soprattutto (nessun 

Theologie beschraent: Bibelexegese, asketisch-mystische Schriften bege
gnen in bedruckender Fulle. Dber dieses Niveau erhob sich die Basler 
Kartause dank der Stiftung Heynlins von Stein (1487) und dem Wirken 

ihres Priors Jacob Lauber (1480-1500), des Freundes Amerbachs und 

Reuchlins. Die Pariser Kartause hatte einen Goenner in Ramon Lull, der 
ihr seine zahlreichen Schriften schenkte (1313)>>. La qual cosa conferma 

di là dalle notevoli eccezioni di Basilea e di Parigi quel repertorio
testuale, essenzialmente incentrato sulle dottrine teologiche e religiose,
nel cui solco prese verisimilmente forma anche la biblioteca della Do
mus Padulae. 

48 Già si è accennato ai cosiddetti Corali, otto dei quali erano ancora 

a Padula nel 1884 (vd. nota 38 e relativo rinvio testuale); vedasi inoltre, 
a proposito dei codici melurgici certosini attualmente a Napoli, quel che 

dice R. ARNESE, I codici notati cit., pp. 38-39, richiamando altresì quanto
dallo stesso riferito sul Graduale VI E Il (pp. 80-85), sullo Psalterium VI 
F 26 (pp. 116-118), sul Missale VI G 8 (pp. 128-129), sull'Ordinarium IV 

G 22 (pp. 142-143 e tav. XXV). Infine, per gli aspetti più generali della 

equestione, Francesco Paolo POLLICE, Aspetti del canto nelle Comunità 
-certosine, in La Certosa sotterranea, cit., pp. 113-123. Per tornare anco

ra sui corali, si aggiunga infine che la loro presenza è attestata anche in 

varie chiese del Vallo e nel clero secolare, sino a tutto il Settecento. In
fatti, in alcune Sante Visite condotte dai Vescovi di Capaccio se ne dà 

a esegnalazione Montesano, nella matrice di San Nicola nella parroc
chiale di Sant'Andrea, nel settembre 1687 prima e poi ancora nel novem

bre 1711 (cf. P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Roma, Edizio
ni di Storia e Letteratura, 1982, II, pp. 196-197); a Polla, nella Visita del
l'agosto 1580, si dice di un «leggio e graduali» nel coro di San Nicola dei 
Latini e in quello di Santa Maria dei Greci, mentre nella sagrestia di San 

Nicola dei Greci vi sono un «graduale e [un] antifonario» (EBNER, op. cit., 
app. 357-358); Roccadaspide, infine, appaiono corali nella parrocchiale

di Santa Maria Assunta nel 1698 (ibidem, p. 408). Nei casi elencati si trat

tava, con tutta evidenza, dei soliti grossi volumi pergamenacei mss., pro
dotti generalmente in loco, caduti gradualmente in disuso, dispersi e in
fine smembrati tra Sei-Settecento, con conseguente reimpiego della per
gamena di scarto per ottenere rinforzi di legatura o copertine per più
moderni fascicoli cartacei o libri d'archivio. 

49 Così ad es. appare l'attuale Verginianus 9 (di cui si è detto a note 

e inter
venti di rifacimento della legatura e delle coperte. 
15, 29 nel testo relativo), che non pare essere stato sottoposto a 
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testimone greco, ebraico, tantomeno volgare è peraltro no

-to), scritti in Gotica, il cui canone ricorre generalmente 
sia pur nelle diverse tipizzazioni, con diverso grado di peri

-zia e di accuratezza grafica nei codici superstiti. Nei quali 
-anche l'ornamentazione e la miniatura riflettono nell'al

ternanza dei capilettera rossi e azzurro-turchini come nel
le filettature ornamentali -l'osservanza a quel canone scrit

torio, verisimilmente introdotto e affermatosi a Padula (e 
nel Vallo di Diano) proprio ad opera degli amanuensi certo

sini operanti sull'importato modello degli exemplaria di 
Trisulti. 

Infatti, per quanto riguarda la diffusione della Gotica 

libraria in un'area interna come il Vallo di Diano, non pare 
che si possa applicare lo schema altrove già riscontrato, co

me nella Val di Crati in Calabria, ove quella scrittura giun
se con la riforma monastica cisterciense e in àmbito florense 

nel XII secolo?". Nel Vallo l'influenza cisterciense fu scar

sa o nulla, limitata all'effimera presenza.trecentesca del mo

nastero di Sant'Angelo in Fonti, tra Sala e Padula 51. Più ve

50 In merito cf. A.M. ADORISIO, Codici latini calabresi. Produzione li
braria in Val di Crati e in Sila tra XII e XIII secolo, Roma, Gela, 1986; 
IDEM, Una conferma della produzione libraria a S. Maria della Sambuci
na a Cosenza, «Studi medievali», 3 S., XXIX 1988,1, pp. 261-265. Con ri
ferimento poi alla diffusione della Gotica nel Mezzogiorno e allibro go
tico d'ambito napoletano (Studium fridericiano) e salernitano (Schola me

dica) cf. A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto
libri, 1989, pp. 148-149, ove tra l'altro si richiama come contributo es

senziale quello di A. PRATESI, La scrittura latina nell'Italia meridionale 
nell'Età di Federico II, «Archivio storico pugliese», XXV 1972, pp. 299-316. 

51 Nessun insediamento cisterciense, infatti, viene segnalato in tutto 

il Salernitano nell'Atlas de l'Ordre Cistercien, Amsterdam-Bruxelles, EI
sevier, 1965. Sul monastero di Sant'Angelo in Fonti e sull'omonimo vil
laggio, una notizia tràdita dall'erudito settecentesco Costantino Gatta ri
ferisce che «abbiamo memorie di autentiche scritture esservi stato un 

monistero di monache cisterciensi dell'Ordine di S. Bernardo come poi... 

desolati fussero tal monistero e villaggio, non ne abbiamo avuto fin adesso 
notizia » (cf. La Lucania illustrata, Napoli, Abrì, 1723, p. 75); al riguar... 

do cf. quel che più approfonditamente riporta A. SACCO, La Certosa di Pa
dula cit., II, pp. 21-32. Di un altro monastero di S. Bernardo, sorto a Pa
dula tra XII e XIII secolo, riferisce A. TORTORELLA, Padula: un insedia
mento medievale nella Lucania bizantina, Salerno, Arti Grafiche Boccia, 
1983, pp. 82 96 (nota 298).e 
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risimilmente, invece, l'affermazione dei modelli librari e gra
-fici gotici soprattutto rispetto alla locale Beneventana at

testata sia pur frammentariamente sul territorio 52 van-

no messi in relazione coi monaci di Trisulti e, ancora, con 

altri provenienti d'Oltralpe=, importatori di libri e di usi 

grafici di ormai consolidata tradizione europea, sovranazio
nalc in confronto al carattere regionale e del localismo ti

pici della Beneventana. 
La Certosa fu poi sicuramente acquirente di codici in 

Gotica che si vendevano nelle stationes librarie di Napoli o 

di altre città italiane; o almeno ricorse a tal genere di ac

quisizione per quelle opere, soprattutto di carattere profa
no, che non imponevano le già citate cautele, prescritte per 
i testi sacri e per i libri dell'Ordine, omologabili solo in vir
tù della più rigorosa fedeltà della copia all' exemplar. L'auc
toritas di quest'ultimo sarebbe stata rispettata solamente 

attraverso scribi di fiducia e di comprovata perizia: in tale 

prospettiva, l'invio a Padula, nel 1305, dei quattro certosini 
di Trisulti definisce il fine della loro delicata missione. 

ENRICO SPINELLI 

52 Sulle locali testimonianze grafiche in quella scrittura cf. E. SPI
NELLI, Nuovi frammenti in Beneventana dall'Archivio parrocchiale di San 

Pietro di Sala Consilina, «Studi medievali», 3 s., XXVIII 1987, 2, pp. 
825-837, e dello stesso Un nuovo frammento in Beneventana dall'Archi
vio Notarile di Sala Consilina, ibidem, 3 s., XXX 1989,2, pp. 813-822; vd. 
anche E. SPINELLI, e A. DIDIER, L'archivio di San Pietro di Sala Consilina. 
Frammenti di codici e documenti dei secoli XI-XVIII, Salerno, Laveglia,
1990, pp. 27-29. 

53 Un riflesso, infatti, dell'ambiente internazionale presente in Cer
tosa sin dalla sua fondazione, si coglie nella serie (ancorché limitata) dei 
nomi di monaci francesi e tedeschi citati in un secentesco Chronicon do
mus Padulae (= SACCO, La Certosa cit., II, pp. 375-379): è il caso di ri... , 

cordare, dunque, Ugo de Moriesten Parisiensis (t 1311), Arsenius de Illo
ris anch'egli Parisiensis (t 1313), Hilarion Cardonus natione Gallus (t
1332), Thomas Merlingen, nobilis austriacus (sec. XV), Johannes Cyrat
Theutonicus (t 1466). 
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IL PRINCIPATO DI SALERNO
 

DURANTE LA GUERRA DEI BARONI (1460-63)
 
Dai carteggi diplomatici al De bello Neapolitano
 

1. Roberto conte di Sanseverino nella storiografia recente 

Tra il 1892 e il 1898 Emilio Nunziante pubblicò sull'vAr
chivio Storico per le province napoletane» un lungo contri
buto dedicato alla prima congiura baronale contro re Fer
rante d'Aragona e all'invasione nel regno di Napoli da par
te di Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, pretendente angioino 
al trono!. Lo studioso utilizzava il carteggio sforzesco con 

Napoli, una fonte particolarmente ricca per la presenza nel 

regno dell'ambasciatore Antonio da Trezzo, segno vivente 

di un collegamento dinastico e politico tra Milano e Napo
li, due stati interessati a contenere le .ingerenze francesi in 

Italia. La storiografia positivistica, di cui erano araldi en

tusiasti le varie riviste di storia patria, aveva valorizzato i 

giacimenti documentari diplomatici in luogo o ad integra
zione delle storie e cronache di età medievale e moderna, 
e le ricchezze del Fondo Siorzesco dell'Archivio di Stato di 
Milano erano venute alla ribalta proprio in quegli anni, du
rante i quali si andava procedendo al loro riordinamento 

egeografico cronologico, rimediando così ai guasti della 

E. NUNZIANTE, I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione 

di Giovanni d'Angiò, «Archivio Storico per le province napoletane» [d'o
ra in poi ASPN] XVII-XXIII, 1892-1898. Il carteggio utilizzato è in ARCHI
VIO DI STATO DI MILANO, Fondo Sjorzesco, Potenze Estere, Napoli [d'ora in 

poi ASM, SPE, Napoli]. Nunziante non indicava né il numero della car

tella, né quello della carta, dati che qui si forniranno l'uno di seguito al
l'altro anche per le lettere da lui citate, omettendo però l'abbreviazione 

cc. In assenza di indicazioni, tutte le lettere si intendono dirette a Fran
cesco Sforza. Abbreviazioni: s.n. senza numerazione; dee. decifra= = 

zione; la barra verticale indica la doppia numerazione. Il corsivo, in man

canza di avvertenze, indica le parti in cifra (tutte decifrate nuovamente).
Per i criteri editoriali cf. infra, Appendice documentaria. 
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classificazione per materie attuata con maggiore energia 
proprio nell'Archivio lombardo". 

Di fronte a oltre seimila lettere, Nunziante procedette 
senz'altro ad una ricostruzione cronologica il più fedele pos
sibile di «ciò che era veramente successo» tra il 1458 e il 
1465, abbondando in citazioni dirette e in lunghe parafrasi 

edegli originali. Certo, nelle migliaia di schede compilate 
nelle centinaia di dispacci trascritti sfuggì qualche impre
cisione, e soprattutto l'enorme excursus documentario non 

sempre appare condotto con organicità, quasi che l'autore 

stesso fosse travolto dall'entusiasmante ricchezza e vivaci
tà delle lettere; tuttavia, quel lavoro resta ancora oggi insu

perato per l'enorme messe di informazioni offerte al pub
blico scientifico. 

In chi ripercorre le orme di Nunziante ', con l'ausilio pe
rò di microfilm realizzati con rapidità ed efficienza dall'Ar
chivio di Stato di Milano, di computer e finanche di borse 

di studio, lo sforzo dello studioso ottocentesco desta mera
. 

viglia continuamente, e lo stupore si accresce quando, in
contrando le sue annotazioni sugli originali cifrati, ci si ri
corda che anche lui, senza le pubblicazioni di sussidio che 

esistono oggi, ha dovuto superare questa ulteriore difficol
tà nella lettura dei carteggi. 

Miniera di fatti e di dati spesso incontrovertibili per lo 

sforzo costante di obiettività da parte degli ambasciatori, 
i carteggi diplomatici sforzeschi di interesse napoletano non 

sono stati ancora sfruttati appieno, come se l'opera di Nun

ziante, giudicata del tutto esauriente, avesse dissuaso gli stu

2 Per gli entusiasmi dei ricercatori si veda D. GIAMPIETRO, Il carteg
gio generale di Francesco I Sforza, «Archivio Storico Italiano» I n.s. 1878, 
pp. 358-369. Per l'ASM: Guida generale degli archivi di Stato italiani, (Mi
nistero per i Beni culturali e Ambientali, Ufficio centrale per i Beni ar

chivistici),vol. II: F-M; Roma 1983, ad vocem; A.R. NATALE, Lezioni di ar

chivistica, Parte II: L'Archivio di Stato di Milano. Avviamento scolastico 

alle ricerche storiche, Milano 1974. 
3 Dei carteggi sforzeschi di interesse napoletano è in preparazione

un'edizione finanziata dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Na
epoli diretta dal prof. Mario Del Treppo. 
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diosi dal ritornare sui suoi passi. La stagione del positivi
smo e della fiducia nel verbo documentario era in realtà de
stinata a tramontare di lì a poco con l'avvento di nuovi orien
tamenti storiografici. In pochi decenni, in Italia, si assistet
te al successo della storia etico-politica di ispirazione cro

ciana e all'incontro problematico con l'esperienza esaltan
te delle Annales", Il carattere delle ricerche è da allora ra

dicalmente cambiato: nelle tecniche, nei metodi, nelle que
stioni affrontate. 

Si comprende quindi come non potesse essere accolto 

che da pochi studiosi l'invito di Nunziante, esplicitato ad 

esempio per un personaggio salernitano, a riprendere i do
cumenti milanesi per chiarire ogni minima questione poli
tica e militare". Sulle due principali battaglie della guerra 
dei baroni è questo un dato indicativo sono stati pub
blicati dai tempi di Nunziante ad oggi soltanto due contri

buti, per altro di modeste pretese e di respiro locale". Le in
formazioni fornite dallo studioso ottocentesco sulle vicen
de che nel corso della guerra portarono Roberto, conte di 
Marsico e di Sanseverino, al principato di Salerno, già del 
ribelle Felice Orsini, furono però la base di partenza per un 

bell'articolo di Carlo De Frede (1951), il quale si giovò an

che del celebre manoscritto diG.B. Prignano. Nel 1980 Pa

squale Natella ampliò le conoscenze sui Sanseverino pub
blicando una storia dell'intera famiglia. Tuttavia né lui né 

4 M. DEL TREPPO, La libertà della memoria, in M. CEDRONIO, F. DIAZ, 
C.	 Russo, Storiografia francese di ieri e di oggi, Napoli 1977, pp. VII-LI. 

5 A proposito di Giovanni Guarna, di cui si parlerà inira, Nunziante 

elencava le lettere che lo riguardavano facendo questa avvertenza: «la
scio i molti particolari che sono nei documenti, ai quali potranno ricor
rere gli studiosi di storia locale» (NUNZIANTE, I primi anni cit., XX 1895, 
p.	 507n).

6 P. MANZI, La rotta di Sarno ovvero la battaglia degli Orsini (7 luglio
1460). Narrazione storico-critica, «Sarnnium» XLVII 1974, pp. 12-72, no

nostante sia un po' disarticolato e certamente discutibile per le rifles
sioni di storia militare, presenta però correttamente i materiali documen
tari raccolti (citando a volte direttamente dal carteggio sforzesco); E. PAO
LETTA, Storia, arte e latino nella bronzea porta di Castel Nuovo a Napoli,
Napoli 1985, con una discutibile edizione di lettere riguardanti l'assedio 
di Accadia e la battaglia di Troia. 
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De Frede, che pure consultò le lettere sforzesche, affronta
rono un'analisi sistematica di quei carteggi", 

A questa possibilità ha consapevolmente rinunciato an

che Raffaele Colapietra, che nel suo volume sui tre Sanse
verino principi di Salerno (1986)8 ha seguito anzi una stra
da completamente diversa da quella dei due studiosi prece
denti. Non essendo interessato ad una semplice ricostruzione 

dell'accaduto, Colapietra è stato .invece attratto dalla figu
ra esemplare di Ferrante Sanseverino, con la cui vicenda

-la ribellione al viceré Pedro de Toledo si è confrontata 
l'intera tradizione erudita e storiografica napoletana, per
ché proprio su questo punto ogni autore ha rivelato la pro
pria posizione, filonobiliare o monarchico-assolutistica". Il 

«paradigma critico» così individuato è stato poi applicato 
retroattivamente anche ai due prìncipi quattrocenteschi, Ro

berto, ribelle al re per alcuni mesi del 1460; e Antonello, pro
tagonista della congiura dei baroni nel 1485-86. Colapietra 
si muove quindi su due piani, delineando il profilo del ba
rone ribelle nel contesto storico e in quello storiografico, 
tra realtà e mito: al centro della sua trattazione è insomma 

il rapporto tra feudalità e monarchia in Italia meridionale, 
una questione nodale nella letteratura storica napoletana,
da Giannone a Croce e a Galasso. 

Nei contrasti tra i baroni durante la guerra Colapietra 
rappresenta e quasi personifica le tensioni strutturali del
la storia del Mezzogiorno: tra Roberto conte di Sanseveri
no e ilfiloangioino Giovanni Antonio Orsini, principe di Ta

ranto, si gioca la partita decisiva della feudalità «in un re

7 B. C. DE FREDE, Roberto Sanseverino principe di Salerno (per la sto

ria della feudalità meridionale nel secolo XV), «Rassegna Storica Saler
nitana», XII 1951, pp. 3'-36; G.B. PRIGNANO, Historia delle famiglie di Sa
lerno, ms. della Biblioteca Angelica di Roma, 276-277. P. NATELLA, I San
severino di Marsico: una terra, un regno, Mercato S. Severino 1980. 

8 R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone 

ribelle, (Società Salernitana di Storia Patria. Collana di studi storici sa

lernitani, 1) Salerno 1985: le citazioni abbreviate infra si riferiscono a 

e non aquesta pubblicazione quella cito nella nota che segue. 
9 R. COLAPIETRA, I Sanseverino come paradigma critico della storio

grafia napoletana, «Rassegna Storica Salernitana», III,2 1986, pp. 8-46. 
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gno che andava ·evolvendosi verso la piramide gerarchica 
dell'assolutismo»!". Nelle motivazioni politiche dei baroni 
sono appunto operanti «vocazioni organiche e strutturali» 

di differenti regioni meridionali; per Raimondo Orsini prin
cipe di Salerno ma anche duca di Amalfi e conte di Nola si 

parla di «un certo persistente privilegiamento del retroter

ra nei confronti del mare, e perciò, sociologicamentc ed am

bientalmente parlando, del mondo agro-pastorale rispetto 
a quello commerciale salernitano»: mentre la vicenda di Ro
berto Sanseverino, conte di Marsico, rimette in discussio
ne «i rapporti reciproci e le strutture interne dell'ampissi
ma zona del Mezzogiorno fra il Tirreno e lo Jonio». Ancora, 
la spedizione del conte di Sanseverino, del duca di S. Mar
co e di Roberto Orsini a Cosenza, con il saccheggio della città, 
è definita come «una guerra di annientamento da parte del
la ruralità feudale contro la città mercantile»!'. 

Gli scenari politici e geografici della guerra sono però 
da Colapietra più evocati che descritti: il suo modo di pro
cedere, articolato per ampie linee interpretative, trascura 

talvolta il piano del mero dato documentario, per il quale
l'autore si affida direttamente o indirettamente (cioè tramite 

De Frede) a Nunziante e al De bello Neapolitano di Giovan
ni Pontano, incorrendo tra l'altro in alcune imprecisioni. 

Non ci riferiamo alla facile e ormai tradizionale confu
sione tra il conte di Sanseverino e l'omonimo nipote di Fran
cesco Sforza inviato con una compagnia di uomini d'arme 

in soccorso di Ferrante!", Q -. a, qualche altro fraintendimen
to delle fonti utilizzate, ma ad esempio al giudizio comples
sivo sulle azioni militari del citato condottiero sforzesco in 

lO COLAPIETRA, 1 Sanseverino cit., p. 26. 
Il,lvi, rispettivamente pp. 31, 11, 17, 30. 
12 Fraintendendo Nunziante (I primi anni cit., XXI, 1896, 498n), Co

lapietra attribuisce al conte e non al parente condottiero la scorreria con

tro la contessa di Capaccio (maggio 1461): COLAPIETRA, I Sanseverino cit., 
p. 31. Alla confusione analoga di C. Cipolla, segnalata da DE FREDE, Ro
berto cit., p. 5n, va aggiunta quella recente di G. GALASSO, Il Regno di Na
poli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), (Storia d'Italia, dir. 
da G. Galasso, XV,l), Torino 1992, p. 658, che dà al terzo Roberto in gio
co, il cavaliere Orsini, il merito di avere favorito il ritorno del conte di 
Sanseverino al partito del re. 
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Principato Citra (febbraio-marzo 1461). Colapietra, che non 

conosce un saggio sull'argomento di Luigi Fumi, altro be
nemerito collaboratore delle riviste di storia patria ai pri
mi del secolo, parla di una «presenza quanto meno distrat
ta» di Roberto nel Salernitano, dove mancava il conte di San

severino, che si trovava in Calabria13. 
A tale proposito, Colapietra scrive un passaggio in cui 

è evidente lo sforzo continuo, attuato nell'intero volume con 

una peculiare strumentazione retorica, di valorizzare e ca

ricare di significazioni profonde ogni particolare reperibi
le nella bibliografia sui Sanseverino: 

Giacomo Piccinino e personalmente Giovanni d'Angiò devastavano 

a loro volta l'agro di Montoro, dove i contadini si arrendevano in mas

sa [ ], ed a S. Severino bruciavano la stessa dimora del conte, più... 

in là verso Salerno mettevano a sacco «vini e strarni » ed irrompeva
...no su Calvanico [ ],anche qui, insomma, un'alterazione profonda e 

violenta dell'ambiente, che sembra peraltro indirizzarsi soprattutto 
a danno dell'agricoltura specializzata, approfondendo in tal modo, 
ed aggravando, la divaricazione obiettiva che separava le città costiere 

e l'adiacente zona irrigua dal retroterra allevatore e silvo-pastorale
del Cilento!". 

Nel '400, più semplicemente, si diceva «dare il guasto»: 
si trattava della devastazione sistematica delle coltivazio
ni, certo preferibilmente quelle specializzate (vigne e albe
ri da frutta, ma si bruciavano anche le messi), per costrin

gere gli assediati alla resa. Tutta la guerra dei baroni è per
corsa dall'opposizione tra i «villani», gli «uomini della ter

ra», ovviamente spesso disposti a cedere al nemico per evi
tare i danni nei campi, e i «forestieri», le guarnigioni di pre
sidio, che in genere ottenevano l'immunità nelle rese per ac

13 COLAPIETRA, I Sanseverino cit., p. 30. Il lavoro di Fumi è ampiamente
citato da De Frede, ben conosciuto da Colapietra: L. FUMI, Roberto San
severino all'impresa di Napoli per Ferdinando 1. Episodi tratti dal carteg
gio siorzesco, «Archivio Storico Lombardo», XXXIX, 1912, pp. 344-359. 
Fumi è una delle fonti utilizzate nel profilo del condottiero da L. VOLPI
CELLA, Note biografiche in Regis Ferdinandi primi instructionum liber 
(1486-1488), Napoli 1916, pp. 432-436. 

14 COLAPIETRA, I Sanseverino cit., p. 31. 
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cordo. Anche Montoro, dopo aver resistito a un violento at

tacco e ad un bombardamento, aveva ceduto perché i pae
sani temevano il «guasto». Da Trezzo, ben consapevole di 

quella che era una condizione scontata, commentò laconi
co: «Se i forestieri fossero stati così superiori ai villani co

me li villani ad loro, non hariano essi inimici havuta dieta 

terra per questo mese» di febbraio->. 
I fatti che Nunziante aveva tratto da numerose lettere, 

ovviamente riassumendo e selezionando ciò che gli sembrava 

più importante, sono prima scomposti e poi riassociati da 

Colapietra in successione volutamente drammatica. Sfug
gono però i nessi reali, sostituiti da altri: alla incongrua «pre
senza distratta» di Roberto condottiero corrisponde da parte 
angioina (<<a loro volta ») la devastazione dell'«agro di Mon

toro», secondo una semplificazione che, come si vedrà più 
avanti, Colapietra ha mutuato da Pontano. Invece, l'assedio 

del paese (con l'immediato tentativo di scalata delle mura 

prima del danneggiamento delle coltivazioni) era comincia
to il 9 febbraio e Roberto era giunto intorno al 1� a Nocera, 
da dove aveva cercato, con alterno successo, di arginare l'a
vanzata angioina!". I «vini e strami» messi a sacco sono, co

me è chiaro nel passo riportato in Nunziante, quelli «che 

erano per quelli casali de la Foiia e del contato de Sanseve

rino, che sonno inhabitati», questo sì un dato interessante, 
che, collegato con altri, dà l'immagine reale degli effetti della 

guerra sulle popolazioni locali 17. Infine, gli angioini «irrom
su Calvanico»: Nunziante non accenna a uno sconpevano 

tro a Calvanico nel febbraio 1461. Pontano scrive invece che 

1S A. da Trezzo, Napoli 24 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 20. 
I «forestieri cum le persone et la robba loro sonno facti salvi», mentre 

Montoro, con violazione dei patti, fu saccheggiata dagli angioini. Cf. NUN
ZIANTE, Iprimi anni cit., XXI, 1896, pp. 277-279. Per le caratteristiche della 

guerra nel basso Medioevo si consulti l'eccellente e ancora valido lavoro 

di P. PIERI, Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Torino 1952, 2 a 

ed., in particolare alle pp. 205-210. 
16 Lettere dell'università di Montoro e di Giacomo de Abbatissa, Mon

toro 13 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 20; A. da Trezzo, Napoli
16 e 17 febbraio 1461, ivi 32 e s.n. Cf. infra e FUMI, Roberto cit., pp. 356-357. 

17 Doc. 18 (cf. anche i tre mulini distrutti di cui parla il doc. 20); NUN
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l'esercito «Calvanicum dolo rnagisquam virtute captum di
ripit », notizia senz'altro errata, poiché nei carteggi sforze
schi si parla soltanto di una breve e per gli invasori sfortu
nata scaramuccia sulla via del ritorno in Puglia, e quindi 
oltre un mese dopo i fatti di Montoro!". 

Infine, non è appropriato al contesto il richiamo alla «di
varicazione obiettiva» tra città costiere e Cilento: inquadra
menti geografico-politici e socio-economici così suggestivi 
non si addicono ad episodi bellici in verità assai modesti, 
per comprendere i quali è piuttosto opportuno ritornare alla 

diretta lettura delle fonti, accantonando la pur pregevole sin
tesi di Nunziante e le interessanti ma discutibili problema
tizzazioni di Colapietra. 

2. Le fonti: i corrispondenti sforzeschi e Pontano 

Cerchiamo allora di ripercorrere le vicende del Princi

pato Citra tra il 1460 e il 1463, anno in cui Roberto Sanse
verino fu investito del Principato di Salerno. I dati saranno 

ricavati da alcuni testimoni oculari d'eccezione: i corrispon
denti del duca di Milano, soprattutto l'ambasciatore Anto
nio da Trezzo e il condottiero Roberto Sanseverino. A que
sti va aggiunto un celebre segretario di re Ferrante d'Ara

gona: l'umanista Giovanni Pontano. 
Non si può sollevare alcun dubbio sul valore documen

tario della corrispondenza diplomatica sforzesca, laddove 

la sua utilizzazione sia preceduta dalle opportune analisi pa
conoleografiche e diplomatistiche e accompagnata dalla 

scenza dell'intero carteggio, dei corrispondenti, delle rispet

erroZIANTE, I primi anni cit., XXI 1896, p. 279n: Nunziante interpreta 
neamente «Feria» di Salerno come «fiera di Salerno». 

18 Jo. J. PONTANI, De bello Neapolitano, Neapoli ex officina Sigismun
di Mayr [ ] mense Maio M.D.VIlII, L. II, C 4v (= Raccolta di tutti i più... 

rinomati Scrittori dell'Istoria generale del Regno di Napoli, vol. V, Napo
li, nella stamperia di Giovanni Gravier 1769, p. 52); doc. 20-21. A Calvani
co si accenna anche nel doc. 15 (del 28 febbraio), dove si dice che i nemi
ci, respinti da Acquamela (oggi comune di Baronissi); «sonno andati ver

so Calvanico». 
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tive fonti di informazione, senza mai isolare la singola let
tera dal contesto generale, al fine di dare il giusto credito 

a ciascuna notizia, smascherare eventuali falsificazioni, te

ner conto delle ambiguità, delle reticenze e delle omissioni 

tipiche del linguaggio diplomatico!". 
Del resto, Francesco Sforza sollecitava continuamente 

i suoi inviati alla raccolta di informazioni certe ed esaurienti: 
subito dopo la morte di Alfonso d'Aragona egli rinnovò l'or
dine ad Antonio da Trezzo, che non deluse il suo signore, 
anche perché, alla corte di Ferrante, strettamente dipenden
te dal sostegno politico, militare e finanziario sforzesco, ave

va accesso immediato alla persona del re, alla cancelleria, 
a molti cortigiani e condottieri 20. 

Quanto a Pontano, è possibile fare qui alcune osserva

zioni, anche se la questione merita senz'altro uno studio più 
approfondito che andrà affrontato in altra sede. L'analisi 
attenta dei carteggi diplomatici sforzeschi consente infatti 
un confronto serrato con il De bello Neapolitano opera di, 

difficile lettura per le rare indicazioni cronologiche e le lun

ghe enumerazioni di episodi apparentemente irrilevanti. Ri
sultano confermate in pieno le recenti conclusioni di Lilia
na essaMonti Sabia sulla datazione dell'opera: fu compo
sta, «in una prima redazione, a brevissima distanza dall'e

poca del conflitto», ossia già nel 1465. Successivi interven

ti, influenzati anche dalle proposizioni dell'Actius, giunse

19 F. SENATORE, Falsi e «lettere rejormate» nella diplomazia siorzesca, 
«Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Mu
ratoriano», XCIX 1993. Cf. anche B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, (Sto
ria e Scienze della terra, l), Altavilla Silentina 1988-89, vol. I, p. 40. 

20 Duca al da Trezzo, Milano 22 luglio 1458, ASM SPE, Napoli, 198, 
cc. 89-91. Il duca rinnovò le sue direttive proprio a proposito di Felice 

Orsini: «Vogli avisarci in che conditione et termini sono rimasti quelle 
cose del principe di Salerno et etiam dela cità de Salerno» (Milano, 22 

agosto 1460, ivi, 204, 50-58). Profili di da Trezzo in N. RAPONI, Antonio 

da Trezzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 3, Roma 1961, pp. 
578-580; L. CERIONI, La diplomazia siorzesca nella seconda metà del '400 

e i suoi cifrari segreti, Roma 1970, I, pp. 243-244; F. LEVEROTTI, Diploma
zia e governo dello stato. l famigli cavalcanti di Francesco Sforza 
(1450-1466), Pisa 1992, pp. 247-250. 



38 Francesco Senatore 

ro addirittura fino al 1503. Sono innumerevoli i particolari 
esattamente confermati dal carteggio sforzesco: successio
ne degli avvenimenti, paesi assediati e conquistati, nomi di 
oscuri uomini d'arme, itinerario dell'esercito regio, ecc. Non 

manca neppure il ricordo di Antonio da Trezzo, citato a pro
posito delle trattative con il principe di Taranto nel 146221. 
Come afferma la Monti Sabia, Pontano dovette utilizzare «ap
punti presi a caldo all'epoca stessa degli avvenimenti ed an

che notizie tratte da dispacci e lettere che giungevano alla 

cancelleria di Ferrante» 22. 

Ma, pur essendo un'opera in gran parte giovanile, vi
brante di appassionata partecipazione e impostata come «un 

eloquente racconto di fatti, dal taglio rigorosamente classi
-co, minutamente e precisamente documentato», che però 

"'è ancora la Monti Sabia a parlare non «si addentra in 

un'indagine sulle cause dei fatti, né sulla descrizione degli 
sfondi politici e dei maneggi diplomatici-+', il De bello Nea

poli tana ha influenzato pesantemente la tradizione storio

grafica napoletana. Le volontarie omissioni, l'organizzazio
ne narrativa intorno a determinati nessi causali (che non 

mancano affatto), le digressioni di impostazione umanisti
ca e i tipici discorsi dei protagonisti secondo il modello sal

21 Alle quali l'ambasciatore partecipò: PONTANO, De bello cit., L. IV, 
F 1 v (Gravier 107).

22 L. MONTI SABIA, Giovanni Pontano tra prassi e teoria storiografica;
il De bello Neapolitano e l' Actius, in La storiografia umanistica, atti del 
convegno internazionale di studi, Messina 22-25 ottobre 1987, Messina 

1992, pp. 573-651: cito da p. 638; sulla datazione in particolare pp. 632-637. 

Bisognerebbe riconsiderare, a tale proposito, la dichiarazione che fece 
Giovanni de Candida, storico e medaglista filoangioino, nel suo secondo 

compendio sulla storia del regno di Napoli, datato al 1498: «Res sine la
bore non est: laboravit enim in ea regibus suis Ferdinando et Alfonso vir 
etatis nostre doctissimus Johannes Pontanus». De Candida dipende in al
cuni punti dal De bello Neapolitano, che forse già conosceva in qualche
modo; E. PONTIERI, Napoletani alla corte di Carlo VIII. Giovanni de Can
dida e i due suoi compendi di storia del regno di Napoli, in ID., Per la sto
ria del regno di Ferrante I d'Aragona re di Napoli, Napoli s.d., pp. 360, 383. 

23 MONTI SABIA, Giovanni Pontano cit., p. 642. Sulla partecipazione
emotiva del Pontano la Monti Sabia insiste molto, e giustamente. Sono pro
prio ricordi personali quelli che la studiosa segnala alle pp. 612n, 640-641. 
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lustiano e liviano hanno pesantemente condizionato autori 
come Di Costanzo, Collenuccio, Summonte>' e tutti gli stu

diosi che ad essi hanno attinto. Persino Nunziante subì il 
fascino della ricostruzione di Pontano (con il quale del re

sto si confrontava continuamente) nelle scansioni della sua 

narrazione documentaria, laddove ad esempio apriva, a mo' 
di lunghi excursus, i suoi resoconti sull'andamento del con

fronto angioino-aragonese in Abruzzo o su altri fronti me

ridionali e internazionali. 
Se Pontano utilizzò lettere e registri della cancelleria 

aragonese, è chiaro che ne fu influenzato: a differenza dei 

dispacci degli ambasciatori e dei condottieri sforzeschi, che, 
assai frequenti, riferiscono ad horas e quindi a volte disor
dinatamente sull'andamento della guerra, le missive che Fer
rante spediva al duca Sforza nei periodi di maggiore impe

come ungno militare si presentano tentativo periodico di 
riorganizzazione logico-razionale degli avvenimenti, con l'e

splicitazione di progetti, strategie, motivazioni del sovrano 

e con l'inquadramento di episodi bellici a volte del tutto iso
lati in una chiara cornice riassuntiva. 

Si tratta di lettere che a ragione si potrebbero chiama
re «epistole militari» di Ferrante d'Aragona, come quelle che, 
così definite, furono pubblicate nel 1586 ad illustrazione del
la grammatica latina di Giovanni Maria Saccente. Le lette
re, raccolte nel codice laurenziano Plut. 90 sup. 46, erano 

state composte dal Panormita e indirizzate per suo conto 

a privati o, per conto del re, a capi di stato: nel volume a 

stampa troviamo così anche qualche lettera pubblica pre
sente nel carteggio sforzesco. Un rapido confronto dà cer

24 Tutti e tre dipendono evidentemente da Pontano, dal quale a volte 

riprendono interi brani. In particolare, G. A. SUMMONTE, Historia della 
città e regno di Napoli, Napoli, nella stamperia di Giuseppe Raimondi e 

Domenico Vivenzio 1748-1750, vol. IV, pp. 349, 350, presenta, in una nar

razione però più disordinata, le stesse digressioni di Pontano: sull'ordi
ne della Luna Crescente, conferito da Giovanni d'Angiò al conte di Mar
sico e sulla famiglia di Sanseverino. Delle digressioni in Pontano parla,
in relazione con la precettistica dell'Actius, MONTI SABIA, Giovanni Pon
tano cit., pp. 598-599. 
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tezza ad una considerazione di de Frede, che si è occupato 
di quella raccolta: le lettere di Saccente non furono scritte 

post eventum, ma furono tutte effettivamente spedite dalla 

cancelleria napoletana-". 
La maggior parte delle «epistole militari» di Ferrante 

sono però quelle dirette a Francesco Sforza, e sono gene
ralmente in volgare, cartacee, quasi sempre sottoscritte dal 

segretario Antonello Petrucci 26, a meno che un evento ecce

zionale non consigliasse di rivolgersi alla penna raffinata 

del Panormita. Si tratta di uno straordinario corpus docu
mentario (almeno una sessantina di missive nel 1459-65): so

no uniche infatti le condizioni politiche e militari 27che de
terminarono una corrispondenza così ricca e precisa tra il 

25 C. DE FREDE, Le «epistole militari» di Ferrante I d'Aragona. A pro
posito d'una contraffazione libraria, ASPN LXIX 1944-46, pp. 109-13 L;Re
gis Ferdinandi et aliorum epistolae ac orationes utriusque militiae, Vici 

Aequensi, apud Josephum Cacchium 1586. Le lettere pubbliche sono quasi
i140% del totale di 97. Nel carteggio sforzesco si trovano le seguenti let
tere al duca di Milano, tutte perfettamente corrispondenti a quelle sco

perte dal Saccente, e in realtà poi edite a cura di un tal lo. Ant. Imper.
(nell'ordine: pp. 299-300, 307-308, 330-331, 320, 358-359) con la sola omis
sione della data e delle formule iniziali e finali (sostituite queste ultime 
dal più elegante e letterario «Vale»): Napoli 27 novembre 1459 (ribellio
ne del principe di Rossano, ma l'originale è sottoscritto da Tommaso Gi

rifalco!); 1 febbraio (ribellione dell'Aquila); 28 febbraio (richiesta di soc

corso), 7 luglio 1460 (sconfitta di Sarno: in Saccente la lettera è Pio IIa 

ed. da De Frede, p. 125 ed è identica a quella del carteggio, indiriz
zata allo Sforza); Acerra 18 febbraio 1461 (spedizione aragonese a Cosenza: 
anche qui la lettera ed. in Saccente è al papa) ASM SPE, Napoli, 201, 165; 
202, 260; 202, 176; 203, 117; 205, s.n. 

26 Almeno a partire dal 1460. Per il 1459 prevalgono infatti le sotto

scrizioni di Tommaso di Girifalco. Fino al 1460 compaiono Gaspar Tala
manca e, raramente ma anche per anni successivi, Bartolomeo da Reca
nati. È da segnalare che a-partire dal febbraio 1464 aumenta la deferen
za formale nei confronti del duca di Milano: nelle lettere a lui dirette l'in
titulatio regia (<<Rex Sicilie etc.»), accompagnata dalla clausola di «cor

tesia» «Vester filius» o «Vestrae excellentiae filius», passa dal protocol
lo, dove precedeva l'inscriptio al duca, alla fine della lettera, al di sotto 

della sottoscrizione autografa di Ferrante e al di sopra di quella di Pe
trucci, che da «A. de Aversa» diventa «A. secret.». 

27 Si leggano, per confronto, le lettere tra i sovrani napoletani e i Me
dici in E. PONTIERI, La dinastia di Napoli e la casa de' Medici di Firenze 

(dal carteggio familiare), ASPN LXV 1940, 274-342; LXVI 1941, 217-273. 
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re e il sicuro alleato milanese, suo principale punto di rife
rimento in quegli anni. Le «epistole» vanno distinte sia dal
la corrispondenza autografa di Ferrante, sempre in volga
re (e fatta di accorate richieste di aiuto e soccorso e a volte 

di dichiarazioni assai confidenziali}" che da quella puramen
te formale, in latino (credenziali, raccomandazioni, richie
ste varie). 

L'interpretazione corrente, direi «ufficiale», degli avve
nimenti bellici nella corte aragonese di Napoli fu dunque 
elaborata in due momenti: prima in tali «epistole», poi nel 
De bello Neapolitano di Pontano, che ovviamente quelle let
tere conosceva o perché aveva direttamente partecipato al 

processo documentario o perché aveva avuto la possibilità 
di consultarle. 

Diventa allora assai interessante il confronto della ver

sione di Pontano non solo con le .notizic fornite dai corri

spondenti sforzeschi, ma in particolare con le lettere di Fer

rante, alla ricerca delle concordanze e delle eventuali dif
formità. L'umanista seppe e volle essere estremamente pre
ciso soltanto in alcuni casi, nei quali il modello storiografi
co umanistico non impedì in alcun modo l'aderenza alla real
tà: negli altri casi le sue scelte avevano precise motivazioni 
direttamente riconducibili all'ambiente della corte?". 

Alcuni esempi: Pontano, come è noto, rappresenta il con

siglio tenutosi nel campo angioino subito dopo la battaglia 
di Sarno, componendo i due discorsi di Giovanni Cossa, un 

celebre ischitano al servizio di Giovanni d'Angiò, e del prin
cipe di Taranto. Siamo in un contesto storiografico tradi
zionalissimo e il pericolo corso da Napoli (Pontano dimen

28 Poco meno di una quarantina per il periodo 1459-65, sono per lo 

più degli anni 1459-60, quelli più difficili per Ferrante (ASM SPE, Napo
li, 200-215, 1248). Cartacee, portano l'inscriptio «Illustre duca et mio ca

ro fratre (o patre)» e si concludono con la formula «scripta de mia pro
pria mano» .seguita dalla data senza l'indicazione dell'anno e dalla sub
scriptio «Rex Ferdinandus». Qualche autografo di Ferrante è nella rac

colta di Pontieri cito alla nota precedente.
29 Cf. quanto osserva MONTI SABIA, Giovanni Pontano cit., pp. 617-618 

a proposito della morte di Piccinino, 
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atica di segnalare gli angioini Cancello il 19 luglio), dove 

il re si era rifugiato con pochi effettivi, è presente nella nar

razione grazie alle belle e opportune argomentazioni stra

tegiche di Cossa, che consigliava di sfruttare il vantaggio 
raggiunto attaccando immediatamente la capitale w. 

Subito dopo Pontano trascura l'assedio a S. Marzano 

(intorno al 27 luglio) e passa direttamente ad illustrare, in 

successione: l'attacco a Castellammare (31Iuglio-19 agosto), 
il cedimento di Vico e Massa, l'accordo del conte di Sanse
verino (24 luglio) e di altri della sua casata, la fuga di Cen
telles (23 aprile}", l'assedio angioino di Cava (20-28 agostorv. 
Diversi sono i particolari riferiti con estrema esattezza: il 
ruolo della famiglia Minutolo nel cedimento di Giovanni Ga

gliardo, castellano di Castellammare e cognato di Luigi Mi

nutolo, castellano filoangioino di Lucera; lavalida presen
za a Sorrento di Antonio Carafa; la pressione militare e psi
cologica sul conte di Sanseverino, le modalità dell'assedio 

cavese; per non parlare, infine, del successivo lungo elenco 

di baroni ribellatisi. 
Ancora più impressionante è la precisione con cui si de

scrivono le prime azioni del ricostituito esercito aragone
se. Segnaliamo innanzitutto la correttezza della data, una 

delle poche indicate da Pontano: Ferrante «circiter idus Oc
tobris Capuam movit». Il re spostò il suo esercito da Acer
ra a S. Maria Capua Vetere proprio il 1633 e, come egli stes

so comunicò a Francesco Sforza nella sua del 28 ottobre: 

Partendo ali XVII de quisto mese de Capua, havemo voltato in val 
de Gaudio et parte per forcza, parte per benivolentia et antiquo amore 

30 PONTANO, De bello cit., L. I, B 5-B6 (Gravier 30-33).
31 G. de Annono, A. da Trezzo, F. da Cusano, Napoli 24 aprile 1460, 

ASM SPE, Napoli, 202, 176. 
32 COLAPIETRA, I Sanseverino cit., pp. 24-25, tratto in inganno da una 

congettura di A. GENOINO, Contributo allo studio della vita comunale del 
Mezzogiorno, [1954], ora in ID., Scritti di storia cavese, Cava dei Tirreni 

1985, p. 45 (cf. p. 65) attribuisce l'assedio al conte di Sanseverino. 
33 A. da Trezzo, Napoli 16 ottobre 1460, ASM SPE, Napoli, 204, 56. 
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nostro et de casa nostra havemo reducto ad nostra hobedientia et fe
de tucto quanto è da Capua per la valle del Volturno fin ad Beniven
to et dal conte de Cerrito pigliato el figliolo per ostagio [ ], pigliate... 

le terre de Joanna da Cellano et, girando in valle de Gaudio, con uno 

divino favore et con incredibileexpectatione deli populi havemo ha
vuto in uno dì Terrecusa, Vitulano, Castellopoto, la Pellosa, li Rotundi, 
la Preta, San Martino, Cervinara, Aerola, Montesarchio et la sua 

roccha". 

Nelle lettere del 13 novembre e del 3 dicembre Ferran
te continuò a riassumere i suoi successi con molto ottimi
smo". La corrispondenza con Pontano è quasi assoluta: la 

presa di Formicola e dei castelli di Giovanna da Celano (<<di
reptis Formiculis, finitimisque aliquot castellis in deditio
nem acceptis»}", l'accordo con il conte di Cerreto (<<Carolo 
maiore natu e filiis obside accepto»): i successi in valle cau

dina (<<inde a Terrecusanis arcessitus die uno universa Cau
dinorum castella recepit sj-": l'assedio di Airola, dove rima
se soltanto parte dell'esercito con Alfonso d'Avalos per l'im

previsto ritorno del re a Formicola e nel contado di Caserta 38; 
e infine la resa agli aragonesi di Airola (25 novembre), Arien
zo (il 29), Arpaia (accordo il 30 novembre e resa ilIO dicem

34 Campo presso Montesarchio (Petrucci), 29 ottobre 1460, ASM SPE, 
Napoli, 204, 72 (corsivo nostro). Si cf. la lettera del Panormita in Regis
Ferdinandi [. } epistolae cit., p. 342: «Rex dominus meus Neapoli reces.. 

sit, et mutatus est castra, innumerabiles ferme terras partim vim, par
tim deditione recuperavit».

3S Campo prope Vallem, 13 novembre; campo presso Rotondi 3 di
cembre (erroneamente datata novembre) 1460; ASM SPE, Napoli, 106-107; 
88-90 (entrambe sottoscritte da Petrucci). Airola non era stata ancora pre
sa al momento della citata lettera del 28 ottobre: in quella del 13 novem

bre il re ripete: «Havemo recuperato tucto quanto spatio è da Capua fin 

ad Benevento per lo contato de Cerrito». 
36 Della presa di Formicola sappiamo però dalle lettere di da Trezzo 

del 18 e 22 ottobre 1460, ASM SPE, Napoli, 204, 57, 62. 
37 PONTANO, De bello cit., L. I, C 3v (Gravier 47): corsivo nostro. 
38 Con il saccheggio di Ducenta e Melizzano e la presa di Pomigliano: 

ivi, L. I, C 3v. Di queste due terre, non identificate nella lettera di Fer
rante del 13 novembre, ci parlano da Trezzo e F. Cusano, Napoli 16 no

vembre 1460, ASM SPE, Napoli, 205, 111-112. 
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bre). A quest'ultimo proposito Pontan039 cambia soltanto la 

successione dei fatti (Arienzo-Arpaia-Airola), ma è precisis
simo sulle modalità dell'assedio contro Arienzo, e sui nomi 
dei personaggi coinvolti nel contrasto militare enelle trat

tative (Matteo Stendardo ad Arienzo, Giacomo Galeota ad 

Arpaia, Orso Orsini a Nola), nonché sulla scelta regia dei ca

sali di Montefusco (S. Maria a Toro, oggi nel comune di S. 
Nicola Manfredi) per gli alloggiamenti invernali dell'eser
cito. L'incalzare della narrazione sembra anzi evocare l'ot
timismo delle lettere regie. 

Ad Arienzo, riferisce Pontano, il maltempo tartassò le 

truppe aragonesi: le acque torrenziali «e finitimis devolve
bantur montibus, equis, virisque simul immersis, demum 

corruptis omnibus, militaria etiam tuguria, quae pro tem

pore stramentis constructa fuerant, passim natabant: foe
di dies, noctes longe foediores erant». Molto simile è la de
scrizione data nella lettera del sovrano napoletano: «la fa

tiga che le nostre genti, capitani et anco nui havemo soste

nuta è impossibile ad referire. Nove dì et nocti continue ha": 
vimo durati impeti de venti crudelissimi et acque perpetue 
in modo che'l nostro campo era ià stagnato». Le parole del
l'umanista sono state ispirate da un ricordo personale o dalla 

rilettura delle carte nella cancelleria aragonese="?
È forse ingenuo aspettarsi una concordanza letterale tra 

le rnissive di Ferrante e il bel latino di Pontano, ma alcuni 
e acpassaggi, persino qualche vocabolo soprattutto certi 

costamenti presenti nel De bello Neapolitano sono già nella 

corrispondenza del re con il duca di Milano. La lettera ap
pena citata che descriveva le iniziative militari contro Ai

rola, Arpaia e Arienzo si apriva e si chiudeva con un riferi

mento al condottiero Roberto Sanseverino: «La sua virtù, 
la sua singularità è tale, che ben dimmostra sotto qual di

sciplina sia nutrito [ ]. Nui havemo deliberato volerlo per... 

39 PONTANO, De bello cit., L. I, C 3v (Gravier 48): illuminante il con

fronto con la lettera di Ferrante del 3 dicembre. 
40 Ibidem e lettera di Ferrante nel campo presso Rotondi, 3 novem

bre [ma dicembre] 1460, ASM SPE, Napoli, 205, 88�90. 
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nostro et che in tal manera sia nostro, che nostro effecto 

verso ipso habia a demonstrare quanto ne sia caro. Et ve 

promettemo che ad la sua singulare virtù et optime opere 

corresponderà la gratitudine nostra». Anche Pontano con

clude la descrizione della guerra nel Sannio con la notizia 

dell'invio nel regno di Roberto Sanseverino «propter singu
laremvirtutem ac rei militaris.disciplinam», riferisce quindi
del suo imbarco a Fondi (<<cum paucis»: il grosso della com

pagnia salpò in un secondo momento), delle speranze in lui 
nutrite dalla corte regia, e drammatizza l'incontro con il re 

ambientandolo sulla spiaggia41. 
Si chiude così il primo libro del De bello Neapolitano: 

inaspettatamente, lo storico umanista trascura la fondamen
tale mediazione di Roberto Sanseverino nella riconciliazio
ne tra l'omonimo conte di Sanseverino e il sovrano arago
nese, notizia con cui comincia il libro successivo. 

3. Il ritorno del conte di Sanseverìno al partito aragonese 

Quando, il 24 ottobre 1460, il condottiero Roberto San
severino giunse a Fondi42',Ja situazione generale appariva 
non del tutto negativa per re Ferrante d'Aragona. I nemici, 
come si è detto, non avevano saputo sfruttare appieno la vit
toria di Sarno, e il momento peggiore per Ferrante, che aveva 

addirittura pensato di abdicare in favore di Giovanni, re d'A

ragona e di Sicilia, era passato. Certo, in Campania gli an

gioini, che avevano ormai separato l'esercito, controllava

41 PONTANO, De bello cit., L. I, C 3v (Gravier 48). Non quadra perfetta
mente la datazione dell'arrivo del condotsicro: «per eosdem dies ac post la
befactos admodum Argentii muros». Sanseverino era invece già presente
nel campo prima del crollo di una torre e di parte delle mura di Arienzo: fu 

infatti autore di un tentativo di scalata delle mura (Ferrante, campo presso 

Rotondi, 3 novembre [ma dicembre], ASM SPE, Napoli, 205, 88-90).
42 R. Sanseverino, Fondi 24 ottobre 1460, ASM SPE, Napoli, 204, 63. 

Sul viaggio di Sanseverino, partito dalla Lombardia ai primi di settem

bre, e sulle sue azioni militari in difesa delle terre pontificie: FUMI, Ro
berto cit., pp. 346-348. 
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no, direttamente o indirettamente, Nola, l'Irpinia (Avella, 
Baiano, Monteforte, Avellino, Atripalda), parte del Sannio, 
l'agro nocerino-sarnese (Sarno, Scafati, Angri), gran parte 
della penisola sorrentina (Castellammare, Vico, Massa, il du
cato di Amalfi), si erano accordati con Felice Orsini, princi
pe di Salerno'", e con il conte di Sanseverino. Restavano fe
deli agli aragonesi Napoli, Acerra, Aversa e la piana del Vol
turno (ma non Castel Volturno né il ducato di Sessa del ri
belle Marino Marzano, principe di Rossano), Gaeta, Sorrento, 
S. Marzano, Cava. Le azioni militari del re sopra descritte 

avevano avuto più che altro un carattere dimostrativo: Fer
rante attendeva con ansia rinforzi sforzeschi e pontifici 44. 

Roberto raggiunse Napoli via mare nella notte del 7 no

vembre: cominciarono immediatamente i primi contatti con 

il conte di Sanseverino, tramite lettere e messi. Il 12 novem

bre un uomo del conte parlava segretamente con Roberto 

a Napoli, in Castelnuovo->. Tre o quattro giorni dopo il con

dottiero incontrava a Caserta il re, che entusiasta passava 
in rassegna, il 18, parte della compagnia sforzesca, alloggiata 
a Marcianise. Lì giungeva un nuovo messo del conte di San

severino, con la richiesta di incontrare personalmente il con

dottiero". Dopo essere stato qualche giorno nel campo re

43 Da Trezzo data la morte di Raimondo al 16 novembre 1459: nella 

stessa lettera l'ambasciatore avvisa che il re per questo motivo si sareb
be trattenuto una giornata a Salerno (S. Pietro di Diano [= al Tanagro],
21 novembre 1459, ASM SPE, Napoli, 201, 157). Felice annunciò la morte 

del padre al duca di Milano il l ? gennaio 1460 (Nola, 1 gennaio 1459 [ma 
1460], ivi, 200, 5).

44 NUNZIANTE, I primi anni cit., XX 1895, pp. 473-486; ASM SPE, Na

poli, 204-205, passim.
45 R. Sanseverino, Napoli 12 novembre 1460, ASM SPE, Napoli, 205, 

201-202. Roberto aveva. inviato un messo al conte già il24 ottobre (25 ot

tobre 1460, ivi, 204, 67). Cf. infra n. 66. 
46 R. Sanseverino, Marcianise 20 novembre 1460, ASM SPE, Napoli,

205, 122-123: «Qui è venuto uno messo del conte di Sanseverino mandato 

per sua signoria a mi, quale dice che essa may non crederà ch'io sia ve

nuto in queste parte si non me vede, et vedandomi e parlando cum mi 
...farà quello io vorrò. [ ] Esso conte ha cavalli cinquecento». Sull'entu

siasmo del re per Roberto cf.Ia lettera di da Trezzo, campo contro Arienzo, 
28 novembre 1460, ivi, 205, 152. PONTANO, De bello cit., L. I, C 3v (Gravier 
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gio, Roberto, obbedendo a Ferrante, salpò il 10 dicembre 

da Napoli alla volta di Agropoli". 
Vi arrivò soltanto il 12, a causa del tempo cattivo. L'in

contro fu cordialissimo e fruttuoso. Il contatto personale 
con il nipote del duca di Milano rassicurò il conte, disposto 
a ritornare subito alla fedeltà aragonese, anche se lo zio Lu

ca, duca di S. Marco, non avesse voluto seguire la sua stra

da (doc. 3). I due si erano conosciuti tre anni prima, quando 
Roberto era venuto nel regno per recuperare le terre di cui 
era formalmente titolare in quanto erede di Leonetto San

severino, ma che re Alfonso il Magnanimo aveva confiscato 

durante la guerra contro Francesco Sforza, nel cui esercito 

Roberto militava'". In quell'occasione il conte di Sanseve
rino gli aveva consegnato senza problemi Corleto e casali, 
ma Roberto non era riuscito a riappropriarsi di Caiazzo, di 
cui era conte, nonostante le insistenze.". La missione nel re

49) riferisce che il re ordinò al condottiero «ut equite in navibus imposi
to, exercitum omnem e Formiano ac Fundano in Baianum traduceret ac 

Puteolanum agrum»: dai carteggi pare invece che la compagnia sforze
sca, nei periodi di inattività, fosse alloggiata ad Acerra. 

47 Roberto lasciò l'accampamento regio a Rotondi la mattina del 9 

dicembre; A. da Trezzo, campo regio presso Rotondi, 9 dicembre 1460, 
ASM SPE, Napoli, 205, 22; R. Sanseverino, campo presso Arpaia, 8 dicem
bre 1460 e Napoli lO dicembre, ivi, 230, 228; F. da Cusano, Napoli 10 di
cembre, ivi, 232 (<<in quest'hora monta in galea»),

48 VOLPICELLA, Note cit., pp. 433-436. Il conte aveva riconosciuto all'o
monimo cugino il possesso di Corleto [Monforte] già nel 1447. Cf. NATEL
LA, I Sanseverino cit., pp. 87-89. 

49 Caiazzo era infatti stata concessa a Lucrezia d'Alagno, la donna 
amata da Alfonso il Magnanimo. (G. FILANGIERI, Nuovi documenti intor
no case ela famiglia, le le vicende di Lucrezia d'Alagna, ASPN XI 1886, 
p. 110n). Roberto arrivò a Napoli il41uglio 1457, preceduto dalle lettere 

preoccupate del duca di Milano. Ai primi di agosto si recò nelle sue ter

re, ma, ammalatosi già a luglio, ebbe poi una brutta ricaduta che lo bloc
cò a Corleto per alcuni giorni. Ritornò in Lombardia, probabilmente, a 

metà settembre. R. Sanseverino, Napoli 15 luglio, Corleto 14 agosto, S. 
Pietro [al Tanagro], 4 settembre 1457, ASM SPE, Napoli, 197, rispettiva
mente 232, 47, 79; da Trezzo, Napoli 23 e 29 luglio, 5 e 17 agosto, ivi, 197, 
239, 3-7, 22, 48. Appena morì Alfonso, il principe di Salerno Raimondo 
Orsini scrisse al duca di Milano suggerendo che Roberto «venesse esso 

personalmente con vostra lettera recomandaticia ala maiestà del signo
re re Ferdinando sopra il facto de Caiacza et de Albanella, le quale deve
no essere le soe», Nola 28 luglio 1458, ivi, 198, 98. 
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gno nel 1460 era dunque l'occasione per ottenere dal nuovo 

re il dovuto e, magari, molto di più 50. Solidarietà familiari 
e interessi territoriali si intrecciarono strettamente nella me

diazione svolta da Roberto, che si malignava avesse spinto 
personalmente il re e il conte di Sanseverino a chiedere il 
suo intervento nella guerra 

51 .. 
Un messo del conte, Soverano Damiani da Diano, forni

to di una procura in bianco, si imbarcò ad Agropoli sulla 

galera di Roberto per raggiungere il re, chiedergli 4.000 du
cati per armarsi e 200 fanti da lasciare in difesa delle terre 

cilentane del conte 'di Sanseverino e giurargli omaggio. Le 

richieste furono esaudite, senza alcuna difficoltà, nel cam

po regio presso S. Maria del Toro, dove Damiani arrivò il 
18 e giurò il 20, guadagnandosi l'investitura a. cavaliere, l'ag

50 Roberto si distingueva per la caparbia reiterazione delle sue ri
chieste: benché ricevesse continui richiami dal duca di Milano, che istrui
va opportunamente i suoi inviati a tale proposito, Roberto disobbedì sia 

con Alfonso che con Ferrante, dal quale ottenne prima le insegne di casa 

d'Aragona (al principio del maggio 1461) poi la contea di Caiazzo, tolta 

a Lucrezia d'Alagno, scopertasi ribelle (28 maggio 1461): A. da Trezzo, 
Napoli 9 maggio 1461, ASM SPE, Napoli 206, 43; 28 maggio 1461, 206, 
117. Per le proteste del duca v. le sue datate Milano 30 luglio 1457, ivi, 
197, 15; 22 luglio 1458, 198,89-91; Milano 25 maggio 1461, 206, 115. Vedi 
anche le lettere risentite dello stesso duca per la richiesta, avanzata dal 
nipote, dell'ufficio di grande connestabile del regno (a R. Sanseverino e 

A. da Trezzo, Milano, 1 febbraio 1463,210,231-233 e 243-245). Quanto al
le terre che il condottiero possedeva alla fine della guerra, esse furono 

cacertamente Caiazzo e, in Principato: Albanella, Corleto [Monforte] e 

sali (tra cui Roscigno), Felitto, Serre (presso Eboli), forse Campora (cf. 
i dati, a volte tra loro contraddittori, di OLPICELLA, ate cit., p. 434 e P. 

EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982, I, pp. 486487, �9], 
40- l; n. 15. 445. 604). Serre e Caiazzo furono conce e da Ferrante. 

Roberto non riu ì però ad ottenere S. Pietro [al Tanagro], dove era sta

to nel 145 perché gli era taio prome o da Alfon o. S. Pietro fu invece 
-aggregato ai beni dotali di Giovanna San everino. Ciò provocò forti di 

apori con il onte di Sanseverino, ormai principe di Salerno, nel 1466 

(R. Sanseverino Napoli 2S febbraio 1 66,215,139; elenco delle terre do, 

nate da Ferrante, 1465, ivi, 214, 179-18U).
51 Doc. 1. Una lettera del duca a da Trezzo accennava a tale notizia: 

«Alla parte che sey avisato che Roberto nostro nepote è stato quello che 

è stato cason de farse rechedere dala maiestà del re e dal conte de Sane
to Severino etc., dicemo che restamo avisati», Milano 22 agosto 1460, ASM 

SPE, Napoli, 204, 50-58. 
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gregazione formale al Sacro Regio Consiglio e un appannag
gio annuale di 300 ducati-s. 

La gratitudine del sovrano nasceva dalla soddisfazione 

per il primo vero risultato di rilievo dopo la sconfitta di Sar
no. Roberto Sanseverino il condottiero commentò: «pare 

quasi che el conte debia essere quello che dia el Stato ala 

maiestà del re»53. Aver riguadagnato il conte di Sanseveri
no significava cambiare la situazione in Principato Citra e 

in Calabria: il probabile recupero di tutta la casata rimet
teva in discussiòne il vantaggio angioino e apriva immedia
te prospettive di riscatto: In quei giorni di dicembre, infat

eti, era ormai sicura la prossima spedizione del conte del 
duca di S. Marco in Calabria, in soccorso di Cosenza, essen

do stata ormai scartata l'ipotesi di un'analoga spedizione 
in Puglia54. 

Il ritorno del conte di Sanseverino alla fedeltà arago
nese apriva però alcune questioni di carattere formale eca

valletesco. Come giustificare il suo doppio voltafaccia nel 

giro di appena cinque mesi? È noto che un nobile francese 

accusò di tradimento il conte, che aveva ricevuto da Giovanni 

d'Angiò l'ordine cavalleresco della Luna Crescente, e lo sfi
dò, invano, a duello. È noto pure che il conte chiese consi

glio al duca di Milano, che rispose con due pareri dei suoi 

consiglieri 55. 

52 Doc. 3, 4, 5, 6. 
53 «Anche la maiestà del re me dise a mi che li pare a che el conte 

li dovesse andare [ad incontrare il re], perché li pareva fosse una gran
di sima reputatione per la maiestà sua, como hè vero che pare quasi che 
el conte debia e sere quello che dia et stato ala maiestà del re», R. Sanse
verino, s. Severino 31 dicembre 1461 [ma 1460], AS I SPE, apoli,207,
231. 

541 Doc. 3. A fine novembre invece i progetti del re erano: spedizione
di Roberto Sanseverino, del conte di Sanseverino in Puglia e contro la 

ardogana delle pecore; spedizione dei due a Cosenza con il duca di s. 
co: il tutto entro la fine di febbraio (R. Sanseverino, campo contro Arien
zo, 27 novembre 1460, ASM SPE, apoli, 205, 146, 148, dee. 147).

55 Il duca spedì Un primo «consilium» del Consiglio segreto e del Con
siglio di giustizia i119 gennaio 1460, chiedendo altresì l'invio di altra do
cumentazione (F. Sforza a da Trezzo, Milano 19 gennaio 1460, ASM SPE, 
Napoli, 205, 159 e allegato a 160). Ricevuta la sfida dal conte di Vada
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La versione dei fatti data dal conte di Sanseverino fu 

chiara fin dal primo momento: egli mostrò al cugino Roberto 

una lettera autografa di Ferrante che provava «che sempre 
è stato co la maiestà del re et che quello che fece fo con or

dinacione del re» (doc. 3). Di tale lettera regia non abbiamo 

altre notizie. De Frede discute a lungo su tutta la questio
ne: nega che l'accordo del conte di Sanseverino con i nemi
ci fosse stato un tradimento, ma giudica riduttiva l'ipotesi
di un «segreto sotterfugio escogitato d'accordo con il re»56, 
secondo quanto avrebbe affermato Nunziante, concluden
do con un richiamo all'incostanza dei baroni nei momenti 
di pericolo e alla prioritaria necessità, per loro, di assicu

rare, in ogni modo e in ogni circostanza, l'integrità del pro
prio stato feudale>". 

Ancora una volta è necessario scoprire le carte del Nun

ziante, rivelare cioè che cosa dicessero i carteggi da lui rias
sunti. Balza allora all'occhio un curioso documento, in co

pia: una licenza di Ferrante al conte di Sanseverino «quod 
possitis et valeatis convenire, pacisci et capitulare cum no

stris inimicis eorumque vexilla seu insigna erigere». La li
cenza prevedeva che il conte potesse anche attaccare il re 

(<<contra nos arma sumere et bellum gerere»), giurare omag
...gio feudale agli angioini (<<ligium homagium et [ ] fidelita

tis sacramentum»), accettare l'aggregazione a qualsiasi or

mont (14 marzo), il conte di Sanseverino chiese nuovamente consiglio al
lo Sforza mediante il suo messo Cicchella (doc. 22 e 23), al quale spedì
anche copia della sua seconda risposta a Giovanni d'Angiò, Nocera 22 

gennaio 1461 (1 copia datata 22: ivi, 205, 182-185; tre, di cui l'ultima in 

volgare, datate 21: ivi, 205,172-176, 177-181,186-188). L'ASM conserva il 
successivo parere di B. Moroni (2 copie: ivi, 205, 161-162 e 206, 77-78) e 

un unasecondo lungo testo in volgare (ivi, 205, 164-166), da cui derivò 
memoria in volgare con-segnata il20 maggio a Cicchella (con l'eventuale 

risposta al nobile francese: ivi, 206, 79-81 e lettera d'accompagnamento 
a 82). Cf. DE FREDE, Roberto cit., pp. 13-14, 17-18; FUMI, Roberto cit., pp. 
351-355; COLAPIETRA, I Sanseverino cit., p. 27. 

56 DE FREDE, Roberto cit., pp. 13-16: 13. 
È quella che viene definita la «clausola circa la difesa dei propri

stati» ivi, pp. 15-16. De Frede giunge a questa conclusione sulla scia di 
un giudizio espresso da da Trezzo (NUNZIANTE, I primi anni cit., XX 1895, 
479-480 e doc. 2). 

57 
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dine cavalleresco [sic!] (<<aliam quamvis religionem seu 

quemvis ordinem sumere»), salvo poi ritornare alla fedeltà 

aragonese senza la minima macchia di infamità. Il documen
to è datato Napoli 12 luglio 1460 ed è seguito dalla revoca 

della licenza emessa il 10 dicembre nel campo regio presso 
Rotondi.". Si tratta con tutta probabilità di due falsi, con

fezionati dalla cancelleria aragonese a posteriori per giusti
ficare la posizione del conte". Il silenzio della documenta
zione al momento della defezione del conte ne è conferma 

indiretta. In occasione del giuramento di Damiani, da Trez
zo riferisce semplicemente che il conte «non vole fare capi
tuli né altre nove conventione cum sua maiestà, ma che stia
no fermi li vegii, perché cum l'animo mai ha deviato da la 

fidelità de sua maiestà et che quello che'l fece in adherire 

alla via de inimici lo fece per salvare sé, la casa et stato suo 

finché sua maiestà se potesse rehavere» 60. Cum l'animo dun

que, e non grazie ad una autorizzazione preventiva del re. 

Che da Trezzo non discuta i termini della presunta licenza 

è ancor più significativo, se si pensa che probabilmente fu 

lui stesso a spedirne una copia al duca di Milano>'. 
In realtà, proprio tramite da Trezzo, il conte di Sanse

verino aveva prevenuto sia il re che il duca di Milano di una 

sua possibile intesa con gli angioini. Da Trezzo, come riferì 

58 ASM SPE, Napoli, 205, 233-235. Alla licenza accenna FUMI, Rober
to cito p. 354. L'autorizzazione ad accettare ordini cavallereschi contra

sta anche con quanto affermò il conte di Sanseverino nella sua a Giovan
ni d'Angiò: il barone avrebbe accettato l'adesione all'Ordine del Crescente 

perché colto alla sprovvista: «In vestris castris [ ] prefatus princeps Ta... 

coram verenti eundem [comitem] per bracchium capiens inprevisum 
stram celsitudinem duxit et ibidem requisitus ut iuraret ordinaciones 
ordinis predicti», Nocera 22 gennaio 1461, ivi, 205, 182-185. 

59 Tra l'altro, Roberto Sanseverino lasciò il campo regio di Rotondi 
il giorno 9, avrebbe quindi potuto portare sé ad Agropoli lae non con 

revoca comedella licenza, sarebbe stato opportuno.
60 Doc. 4; cf. doc. 22. 
61 F. Sforza a da Trezzo, Milano 19 gennaio 1460: si richiedono: «la 

copia della licentia del signore re che'I potesse prendere accordo col du
ca Zohanne et anche la copia della revocatione de dieta licentia etc.)}. Si 
tratta di una aggiunta di mano diversa da quella che ha redatto il resto 

della minuta (ASM SPE, Napoli, 205, 159). 
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inuna sua del 16 luglio, aveva incontrato il barone a Noce

ra, dove l'agente sforzesco si era rifugiato dopo la rotta di 
Sarno. Il conte lo aveva rassicurato sulla sua fedeltà al re, 
nonostante un'eventuale e necessaria defezione per l'impos

esibilità di difendersi dalle preponderanti forze nemiche, 
aveva inoltre scritto di suo pugno al duca di Milano, chie

dendogli l'intervento del condottiero Roberto Sanseverinos-. 
Tale lettera autografa non è citata da Nunziante. La richie
sta del conte di Sanseverino non va sottovalutata, sia per
ché conferma la sua reale intenzione di ritornare con Fer

rante, sia perché mostra che tale prospettiva era condizio
nata, come diceva de Frede, alla forza dell'aragonese e, co

me chiarisce la lettera autografa, all'intervento tangibile del 
duca di Milano, intervento che doveva materializzarsi nella 

presenza di un suo condottiero nel regno. 
La posizione dei baroni fu per tutta la guerra influen

zata da tale atteggiamento nei confronti di Francesco Sfor
za, le cui capacità strategiche e militari e la cui forza politi
ca erano evidentemente assai stimate. Si pensi che, quando 
da Trezzo si allontanò per la prima volta dal regno nel 1464, 
in un periodo in cui la vittoria del re era ormai sicura, nella 

corte napoletana si diffuse subito il timore che il duca di 
Milano venisse meno agli .impegni assunti con il suo alleato 

aragonese, timore che fu dissolto soltanto dal pronto ritor
no dellambasciatore=. Durante la guerra, numerosi baro
ni e diverse città si accordarono con il re solamente grazie 
alla mediazione degli sforzeschi+'. Del resto, i regnicoli ma

62 Doc. 1,2 e cf. infra. Successivamente, come si è detto, da Trezzo 

affermò che sarebbe stato lo stesso condottiero a sollecitare la richiesta 
del suo intervento. NUNZIA-\'JTE, I primi anni cit., XX 1895, p. 479n cita 

la lettera di da Trezzo del 16 luglio, ma dimentica di attribuire la propo
sta allo stesso conte. 

63 A. da Trezzo, Capua 20 maggio 1464, ASM SPE, Napoli, 212, 73. 
64 Un esempio significativo è quello di Troia che, assediata dall'eser

cito aragonese, insorse reclamando l'intervento sforzesco: «Dicevano ex

pressamente et cridavano che più tosto volevano sacchegiati etessere 

desfacti del mondo che non essere de casa sforcescha», richiesta che pro
vocò non poco imbarazzo in Alessandro Sforza: v. la sua lettera dal cam

po presso Troia, 21 agosto 1462, ASM SPE, Napoli, 209, 13. 
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nifestarono altrettanto timore per un condottiero come Gia
como Piccinino, al servizio di Giovanni d'Angiò e dei baro
ni ribelli6s• 

Ma torniamo al conte di Sanseverino: è evidente che da 

Trezzo, accreditato da lui stesso presso il re, parlò con il 
sovrano delle intenzioni del conte. L'intero atteggiamento 
di questi dopo l'accordo con gli angioini è comunque prova 
della sua intenzione di riaccostarsi a Ferrante: il conte si 
rifiutò di scendere in campo con gli angioini e di fornire lo
ro polvere da sparo. Già il4 agosto un suo messo raggiun

egeva il re, lui, il 6, si rifugiava nella più sicura Dian066• 
Mentre da Trezzo, pur fiducioso nel conte, si lasciò andare 

a pessimistiche considerazioni sull'incostanza dei baroni 

(doc. 2), Ferrante si mostrò fin dal principio sicuro del pros
simo ritorno del conte di Sanseverino al suo partito e scris
se al duca di Milano che quegli si era accordato con gli an

gioini «cum consentimento nostro perché videva mo' ipso 
non potere resistere ali inimici senza suo grandissimo dan
no et periculo»>". 

Il principio dell'ammissibilità del tradimento feudale 

laddove il sovrano non assicuri protezione torna nella so

65 Da Trezzo, Napoli 23 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 55: «Qua 
se caso e v.fa grande che la persona del conte Jacomo sia in campo» il 
giudizio sprezzante di Roberto Sanseverino nel doc. 18. 

66 Oggi Teggiano. A. da Trezzo, Napoli 6 agosto 1461, ASM SPE, Na

poli,204, 162, dee. 163; Id., poscritto de15 agosto e lettere del 22 agosto 
e del 7 settembre 1460, ivi, 204, rispettivamente 155, dee. 149[bis]; 46, dee. 
47-48; 142, dee. 143. Il conte inviò suoi messi al re ai primi di agosto e 

alla metà di settembre, quando mandò «Malandrino, fameglio del signor
Roberto» incontro al cugino condottiero (Id., 5 agosto; 12 settembre, ivi, 
204, 155 dec. 149[bis]; 172-174, dec. 175-181). In settembre alcune navi ara

gonesi furono accolte festosamente lungo le coste sanseverinesche (da 
Trezzo, Napoli, 24 settembre, ivi, 204, 239-239).

67 Ferrante d'Aragona, Napoli 28 luglio 1460; ASM SPE, Napoli, 203, 
62 (corsivo nostro). Cf. A. da Trezzo, Napoli 27 luglio, ivi, 203, 46-47; dec. 
43-45: «El re me dice: che de lui [il conte di Sanseverino] et del duca de 

Melfi non dubita che non ritornano ogni volta che la maiestà soa sia forte 
a la campagna et così credo io, per quello me disse esso conte quando el 

scripse ad la vostra signoria»: il riferimento è alla lettera dell' 11 luglio 
(doc. 1) e al periodo di permanenza dell'ambasciatore a Nocera. Il giorno 
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spetta licenza di Ferrante, che nella narratio motiva la sua 

concessione in questo modo: «Cum itaque id nobis evene

rit, quod multis aliis potentissimis regibus evenit, ut bello 

ab ostibus superaremur vosque in eam fortunam socium ha
buimus [sic] parique incommodo afflicti sitis ut vos vestris 

copiis nostris inimicis obsistere non possitis nec nos sub
venire vobis valeamus ut statum vestrum incolume serve

tis, [ ] liberam licentiam concedimus»>",... 

È evidente che tra Ferrante e il conte di Sanseverino ci 
fu un'intesa preventiva, fatta ovviamente di contatti segre
ti o di lettere informali (la lettera autografa che il conte esi
bì al condottiero Roberto Sanseverino), ma non una licenza 

formalizzata. Subito dopo la riconciliazione, Ferrante fece 

quindi confezionare la licenza e la revoca, e contemporanea
mente, riferendosi alle sue «Iittere permissionis» presentò 
la sua versione ufficiale al duca: 

Accepto Sarnensi incommodo, cum videremus ostium nostrorum co

natus eo tendere [ut] Roberti Sanseverini comitis res opprimerent id

que eos tantum agere, ut studiosissimum nostri nominis hominem 

dominatu suo pellerent, et saluti eius et rebus nostris hac quantum 

potissima offerebatur ratione consuluimus, permisimus enim ipsi ut 

cum ostibus, quod facile quidem poterat, consentiret, quoad res 

nostre meliorem in locum restituerentur; atque huius nostre permis
sionis consiliique (quamquam ipse ut est et animo et fide magnus ma

luisset extrema queque pro nomine nostri pati) litteras ad illum de
dimus quibus id sine nota agere liceret. Postea vero rebus nostris ex 

ex cumsententia cedentibus et regno magna parte armis restituto, 
tutari nostrorum hominum iura possimus et res ostium in dies peio
re sint loco, ut iam iam desperare videantur, visum est nobis adesse 

tempus diu quidem multumque ab illo expectatum in quo liberatum 

eum ostili metu nobis adiungerernus et in pristinam benevolentiam 

7, da Nocera, da Trezzo aveva scritto che «questo signor conte di Sanse
verino dice volere metere non solum el stato, ma la vita propria per la 

prefata maiestà et non abandonarlo», ivi, 203, 113. 
68 ASM SPE, Napoli, 205, 231-235: 231. La narratio della revoca ri

prende lo stesso concetto: «quia [ ] vos protegere et tueri a nostris ini... 

micis possumus et alios nobis rebelles emulos et inimicos nostre poten
cie et hobediencie suldere», c. 234. 
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fidemque revocaremus. Ouod cum illum facere voluissemus, statim 

quidem paruit imperio nostros". 

La «clausola della difesa del proprio stato», come la de
finisce opportunamente De Frede, diventò poi causa di for
za maggiore nella lettera che il conte spedì a Giovanni d'An

giò il 22 gennaio per giustificare il suo ritorno agli arago
nesi: egli si sarebbe accordato con il pretendente «non spon
te, sed dum prefate regie maiestati successisset ut multis 

...aliis potentissimis regibus evenit, quod [ ] idem rex, cum 

quo idem comes cum suis gentibus erat, bello superatus 
< est> »70. Sono, come si vede, le stesse parole della licenza 

di Ferrante! La versione del re è infine riecheggiata, ma con 

riferimento ad un consapevole inganno nei confronti degli 
angioini (<<delusis hostibus»), nel diploma con il quale il re 

concesse il Principato di Salerno al conte il 30 gennaio 
146371. 

. 

È chiaro, a questo punto, che Pontano si rifece diretta
mente alla documentazione regia, laddove, dando la notizia 

della riconciliazione con il re, scrisse: «Robertus Sanseve

rinius, qui in partes Andegavienses desperatis Ferdinandi 
rebus invitus declinasset, aspirante iam regiis fortuna, cum 

69 Ferrante a F. Sforza, campo presso S. Maria a Toro (A. Petrucci),
secondo lo stile a 

lettera in cui Ferrante annuncia solennemente la riconciliazione con il 
conte: le parentesi quadre segnalano la lacerazione della carta (ASM SPE, 
Napoli, 207, 229).

70 Conte di Sanseverino a G. d'Angiò, Nocera 22 gennaio 1461, ASM 

SPE, Napoli, 205, 182-185: 183. Era questa la seconda lettera ufficiale al 

28 dicembre 1460 (datazione al 1461 Nativitate). È la 

erapretendente: già il 2 gennaio 1461 gli stata portata una «protesta»
da un araldo del conte (R. Sanseverino, 31 dicembre 1461 [ma 1460], ivi, 
207,231). Anche nella lettera scritta dal conte al duca il 25 marzo (doc.
22 ) sono presenti gli stessi elementi: defezione per causa di forza mag
giore (<<li inimici non havendo ad actendere ad altro che alla mia desfac
tione») e «Iicentia» (ma in senso generico) del re. 

71 «Nam post cladem Sarnensem, rebus nostri ad extremum tendenti
bus, delusis hostibus nostro tamen consilio statim accomendato, tempore 
et respiratione prehabita, reassumptis armis et viribus nostro nomine pro
vinciam Calabriam [ ] nostre felicitati restituit», Pozzuoli 30 gennaio... 

1463, ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Museo, 99.A.18, c. 259r (corsivo nostro). 



56 Francesco Senatore 

de se Regi conciliando consilium cepisset, clam ad illum mi

sit, qui reditum eius in Campaniam invitaret»?". Del resto, 
a proposito della defezione del conte, l'umanista aveva usa

to le stesse parole della appena citata lettera di Ferrante: 
«Duces ipsi [Andegavenses] nunc minis, nunc pollicitationi
bus Robertum Sanseverinium ad deditionem sollicitabant. 
Qui viribus diffisus, quia omnem in se belli impetum versu

ros cerneret, facta deditione, in castra profectus, in Ioanni 
verba iuravi t» 73. 

Insomma Pontano accolse la tesi ufficiale della corte 

aragonese, eliminò però ogni riferimento alla mediazione 

di Roberto Sanseverino e alla misteriosa licenza regia. Che 

quella della licenza fasulla fosse stata un'idea infelice della 

cancelleria napoletana si comprende da un altro particola
re: il giurista milanese Bartolomeo Moroni dichiarò che es

sa non serviva affatto a giustificare il conte. La successiva 

revoca, infatti, annullava gli effetti delle obbligazioninon 

prese precedentemente, e cioè dell'accordo con il d'Angiò: 
per Moroni era il mancato rispetto delle promesse angioi
ne ad avere annullato l'impegno del conte, perché tale era 

la condizione che era stata espressamente posta al momen

to dell'accordo". Del resto lo stesso conte di Sanseverino 

si guardò bene dal citare la licenza del re nella sua lettera 

a Giovanni d'Angiò: essa ovviamente sarebbe stata prova del
la sua perfetta malafede.". Così, a Milano, fu censurata an

72 PONTANO, De bello cit., L. II, C 4r (Gravier 50).
73 Ivi, L. 1, B 7r (Gravier 35): corsivo nostro. L'attacco successivo, 

«Cuius exemplum Lucas quoque [ ] secutus est», è identico a quello del... 

la lettera di Ferrante, riferita però ai fatti di dicembre: «Cuius exemplum 
non pauci etiam barones brevi sunt secuturi» (Ferrante a F. Sforza, cam

po presso S. Maria a Toro, 28 dicembre 1461 [ma 1460], ASM SPE, Napo
li, 207, 229). In entrambi i testi segue poi l'elenco dei baroni coinvolti. 
Cf. PRIGNANO, Historia cit. (consultato in microfilm presso l'Archivio di 
Stato di Salerno), 276, c. 272v. 

74 Ivi, 2 copie: 205, 161-162; 206, 77-78. Su Bartolomeo Moroni, giure
consulto collegiato: C. SANTORO, Gli uffici del dominio sjorzesco (1450-1500),
Milano 1949, p. 6; P. MARGAROLl,- Diplomazia e stati rinascimentali: le am

bascerie sjorzesche fino alla conclusione della lega italica (1450-1455), Fi
renze 1992, pp. 87n, 225n. 

75 Nocera 22 gennaio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 182-185. Della «con

ditione» parla anche il doc. 22. 
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aveva acche la notizia della lettera autografa del re, cui 
cennato da Trezzo, mediante il consueto ricorso alle «lette
re reformate» 76: anzi, tutta la parte del dispaccio dell'am
basciatore sulla richiesta del Sanseverino (doc. 2) fu espun
ta dalle copie falsificate, che la cancelleria sforzesca pre
parò al fine di divulgare una versione edulcorata del com

portamento non proprio ineccepibile tenuto dal conte 

di Sanseverino. 
Restava un ultimo ostacolo increscioso, quello dell'ag

gregazione del conte di Sanseverino all'Ordine del Crescen
te: era questo particolare a rendere differente la sua vicen
da da quelle, analoghe, di tanti altri baroni, occasionalmente 

accordatisi con il partito nemico per convenienza o per ne

cessità. Sia il conte che i consiglieri sforzeschi non sottova

elutarono affatto quell'obbligo, le argomentazioni abbon
danti che essi addussero mostrano quanto si tenesse in conto 

la questione, complicata dalla sfida a duello?". Pontano, in

vece, risolse l'imbarazzo richiamando una sola di tante giu
stifiche: la condanna ufficiale che papa Pio II aveva fatto 

dell'Ordine del Crescente, sciogliendo gli aderenti dal rela
tivo giuramento di fedeltà (9 gennaio 1461)18. 

Il facile luogo comune, che si ritrova anche in da Trez

zo, dei baroni per natura infedeli, inaffidabili o «riottosi», 
come si usava dire con un vocabolo che ha avuto un'incre
dibile fortuna in tale contesto, rende giustizia alla vinon 

cenda del conte di Sanseverino. Esso infatti non tiene con

to della situazione politica, che era estremamente incerta. 

Dopo la battaglia di Sarno, Ferrante rischiò davvero di per
dere il trono, l'appoggio sforzesco e pontificio fu per luie 

determinante. I baroni erano giustamente sensibili al peso 

effettivo delle parti in campo, e dovevano e volevano rico
noscere legittimità al contendente che avesse maggiore forza 

economica e militare. Ciononostante, esistevano precisi con

76 Cf., di chi scrive, Falsi cito 
77 FUMI, Roberto cit., pp. 352-355. 
78 PONTANO, De bello cito L. I B 7v (Gravier 37); C. Baronio, Annales 

Ecclesiastici, Barri Ducis 1876, XXIX, p. 263-264. 
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fini tra il partito aragonese e quello angioino. Il conte di San
severino va ascritto al primo senza dubbi, nonostante la sua 

momentanea defezione. Egli aveva fatto la sua scelta di cam

po già prima della battaglia di Sarno, quando aveva attaccato 

le terre degli Orsini. Il conflitto angioino-aragonese ribaltò i 

rapporti di forza tra questa famiglia e quella dei 
Sanseverino?", fra le quali, in certi periodi, pare fosse in cor

so una vera e propria guerra privata: nel maggio 1460 il conte 

di Sanseverino aveva combattuto contro il conte di Sarno, 
Daniele Orsini, saccheggiando Striano e assediando Angri; 
era rimasto quindi a difesa delle sue terre rifiutandosi di rag
giungere l'esercito regio80. Contemporaneamente, lo zio Luca 

di Sanseverino, duca di S. Marco, conduceva in Calabria la 

sua lotta contro il principe di Taranto: in maggio lo aveva 

battuto, dopo un mese ne era stato a sua volta sopraffatto'". 
Ma torniamo ai due Roberto Sanseverino nel dicembre 

1460. Il loro incontro diede i previsti buoni frutti: a Diano ri
cevettero un messo di Luca Sanseverino, anche lui disposto 
a dichiararsi filoaragonese; ad Agropoli incontrarono la con

tessa madre Giovanna; trattarono poi invano con la contessa 

di Capaccio, zia materna del conte, mentre altri membri della 

famiglia si mostravano pronti a seguire l'esempio del conte 

Roberto, mandando a monte le previsioni angioine per l'esa
zione delle collette in Calabria 82. Il 26 dicembre i due partiro
no da Agropoli con 3 squadre di gente d'arme del conte, il 28 

arrivarono a S. Severino, il l ? gennaio a Nocera'", 

79 È questo un motivo ricorrente in COLAPIETRA, I Sanseverino cito 
80 Come osserva anche DE FREDE, Roberto cito 16n. In quell'occasio

ne il conte chiese anzi rinforzi al re: da Trezzo e F. da Cusano, Napoli 
8 maggio; da Trezzo, Benevento 22 maggio e Calvi 1 giugno 1460, ASM 

SPE, Napoli, 203, rispettivamente 233, 48-49, dee. 51; 113-115, dec. 116. 
81 Da Trezzo, Calvi 1 giugno 1460, ASM SPE, Napoli, 203, 113-115, dee. 

116; Giovanni d'Angiò a Sigismondo Malatesta, campo presso Sarno 41u
glio 1460, ivi, 203, 103. 

82 Doc. 7, 8,9. La contessa di Capaccio rimase ostile a Ferrante, con 

il quale si sarebbe accordata soltanto nel 1464. 
83 Doc. 7, 8, 10 e R. Sanseverino, S. Severino 31 dicembre 1461 [ma 

1460], ASM SPE, Napoli, 207, 231. 
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Ferrante aveva intanto prontamente eseguito quanto 

previsto negli incontri con Soverano Damiani (doc. 9) si era 

discusso, tra i consiglieri aragonesi, sull'opportunità che il 
re incontrasse personalmente il conte di Sanseverino, ritar

dandone la partenza per la Calabria. Era prevalso poi que
sto partito: il contatto diretto era garanzia ·per tutti, «ma

zore favore et più certificatione ad li populi de qua et baro
ni che dicto acordo sia vero» (doc. 5). L'incontro avvenne sul 
Sarno, in un luogo già carico di simbolismo (vncl loco pro

prio dove allozava essa maiestà quando fo rotta»)84. La sce

na è assai suggestiva: i colpi di bombarda convenzionali; il 
passaggio del conte e di Roberto sui tronchi instabili nelle 

acque del fiume; le rituali «careze»: le «piacevoleze et cose 

domestiche» durante la cena a Somma, dov'era il campo re

gio; la notte che il re e il suo barone passano nello stesso 

letto; l'entrata trionfale in Napoli il giorno dopo: necessa

rie manifestazioni, tutte queste, di un (orte e rinnovato le

game politico e fiduciario'". Quindi, la partenza del conte 

e di Roberto Orsini alla volta di Cosenza dove i due, unitisi 
con il duca di S. Marco, arrivarono 1'8 febbraio=. 

4. L'incursione angioina in Principato Citra 

Mettendo insieme le scarne informazioni disponibili sul
la situazione di Salerno durante la guerra, è possibile affer
mare che, anche in quell'occasione, vecchi conflitti cittadi

84 Venticinque anni dopo, sul Sarno, si sarebbero incontrati Ferran
te e il figlio di Roberto, Antonello, principe di Salerno e sconfitto ribelle 

del sovrano: COLAPIETRA, I Sanseverino cit., pp. 68-69. 
85 Doc. 11, 12. Il conte di Sanseverino ricambiò le cortesie ricevute 

offrendo generosamente i 4000 ducati già ricevuti al duca di S. Marco. 
Per la restituzione di tale somma, v. doc. Il, 13n. 

86 Sui successi dei tre in Calabria: NUNZIANTE, I primi anni cit., XX 

1895,507-510, e la lettera al re di F. Siscar, Cosenza 8 marzo 1461, ASM 

SPE, Napoli, 206, 101-103, copia allegata alla missiva di da Trezzo da Aver

sa, 17 marzo, ivi, 206, 132. 
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ni e extra-cittadini emersero prepotentemente, determinan
do gli schieramenti nell'ambito del confronto angioino
aragonese". 

Come si è accennato, gli angioini, alla fine dell'agosto 
1460, non erano riusciti ad impadronirsi di Cava. Qui si tro

vavano, già allora, alcuni fanti aragonesi al comando di un 

condottiero lombardo, Antonio Zorzo, figlio di un uomo d'ar
me detto «Sfoglioso». I collegamenti con Napoli, da dove era

no arrivati rinforzi, si tenevano via mare'". Zorzo, probabil
mente, continuò a portare avanti azioni di disturbo contro 

Salerno, e il I gennaio 1461 conquistò, con Antonio Olzina, 
la bastìa o bastiglia a ridosso del castello di Salerno. Gli uo

mini di Cava collaborarono all'azione'", così come, guidati 
dall'Olzina, parteciparono, nei mesi successivi, al saccheg
gio di Scala?". 

Ma non soltanto i cavesi mascheravano nella guerra di
nastica i propri interessi locali. I casali della Foria di Saler
no, tradizionalmente in conflitto con la città, già alla fine di 
dicembre erano schierati dalla parte aragonese, controllando 

gli accessi a Salerno?'. In particolare, Troiano di Santoman

go, che teneva S. Vetriano, una rocca nella zona di Fuorni, fa
ceva «guerra alla cità cum sue terre et sequaci», tanto che lo 

87 Sullo stretto rapporto tra conflitti locali e conflitti dinastici nella 

Salerno angioina cf. G. VITOLO, L'età svevo-angioina, in Il Medioevo, a cura 

di G. Pugliese Carratelli (Storia e civiltà della Campania), Napoli 1992, pp. 
87-136. 

88 A. da Trezzo, Napoli 21 agosto 1460, ASM SPE, Napoli, 204, 23, ed. in 

F. SENATORE, La fedeltà aragonese di Cava in due lettere inedite (agosto
1460), «Conversazioni. Cultura e informazione», quaderno n? 7, F.I.D.A.P.A. 
di Cava dei Tirreni, giugno 1994, pp. 71-72. 

89 A. da Trezzo, Arienzo 6 gennaio 1461 (Zorzo «quale sta alla Cava per 
stancia, ha facto come uno Hector») e Ferrante d'Aragona, Somma 9 gen
naio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 128, 131; doc. lO. Successivamente, Zor
zo partecipò alla spedizione del conte di Sanseverino e di Roberto Orsini in 

Calabria (da Trezzo, Somma 23 gennaio 1461, ivi, 205, s.n.).
90 «Meser Antonio Olzina insieme cum molti homini da la Cava sonno 

andati a Scalla, terra de la costa de Malfia, nella quale havevano certa in

telligentia, et de nocte ce sonno intrati dentro et sachegiatola», da Trezzo, 
Napoli 7 aprile 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 186. 

91 Doc. 5. Da Trezzo parla di «più de LX casali». 
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stratigoto pareva volesse rifugiarsi a Nola, più saldamente 

controllata dagli angioini di Orso Orsini (doc. 9). 
Nei mesi precedenti la cittadinanza salernitana aveva 

tenuto un atteggiamento contraddittorio, a causa evidente
mente delle alterne vicende delle fazioni aragonese e angioi
na in essa presenti. Il principe Felice Orsini, quando si era 

finalmente accordato con il re in campo contro Sarno (21u
glio 1460), aveva manifestato il timore che «la cità de Saler
no [ ] non facia qualche novità, perché quelli citadini son...

no de voluntà molto angioyni et hanno lì circa octo de le ga
lee 'inimiche». Così suo figlio, il conte di Buccino, era stato 

inviato a Salerno con alcuni fanti pontifici per entrare nel 
castello e attaccare, eventualmente, i cittadini, che pare aves

sero alzato bandiere angioine alla fine del mese precedente ". 
Ma il 23 luglio, dopo Sarno, quando Felice Orsini si era di 
nuovo riaccostato agli angioini, da Trezzo scrisse che: «Sa
lerno non se sente che fin qui habia facta mutatione alcu
na, ymo teneno alzate le bandiere del re»?", 

A metà dicembre 1460, insomma, era forse possibile per 
gli aragonesi considerare con un certo ottimismo la situa
zione di Salerno: la città era isolata, non tutti i cittadini erano 

schierati decisamente dalla parte angioina e anzi la fazione 

avevaaragonese appena provocato alcuni tumulti. Veniva 

fuori una vecchia aspirazione della parte fautrice di Ferran
te: il passaggio al demanio?", 

92 A. da Trezzo, campo contro Sarno, 2 luglio 1460; ASM SPE, Napo
li, 203, 76: Il principe ordina che il conte di Buccino «pigli ducento fanti 
de signor re et vada a fornire dieta forteza et offenda la cità, volendo es

si citadini fare alcuna novità contra lo stato de la maiestà del re et sua, 
et così se è partito dicto Bucino cum certi conestabili et fanti de la Chie

...sa per andare a metere in executione quanto è dicto. [ ] Credesse che 
le gallee francese habiano scaricato lì in Salerno grande parte de li pan
ni che hanno portato de Provenza». 

93 A. da Trezzo, Napoli 23 luglio 1460, ASM SPE, Napoli, 203, 249, 
dee. 250. 

94 Così riferiva il legato pontificio, l'arcivescovo di Ravenna: «Saler
ni preterea tumultum per regis studiosos concitatum esse, et more fac
tionum accalmatum. Videtur illa civitas cupere ad domanium reduci ut 

magis libera suisque iuris sito Qua de causa facilius ac citius ad regis dic 
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Giorni dopo il capo della fazione angioina di Salerno, 
Giovanni Guarna, fu catturato a Mercato S. Severino dagli 
uomini del conte. Da Trezzo commentò sicuro: «Credo che 

la cità di Salerno se redurrà alla fidelità del re molto più 
presto che non haria facto, perché el populo è aragonese». 
Il Guarna stava tornando a Salerno con alcuni soldati, do

po essere stato presso Giovanni d'Angiò:" Egli era una vec

chia conoscenza di da Trezzo ed era stato al servizio di Fran
cesco Sforza nel 145796. L'ambasciatore aveva tentato più 
volte di mantenerlo fedele a re Ferrante, ma invano: Guar
na era stato il più attivo della fazione angioina e aveva otte

nuto dal duca Giovanni d'Angiò la concessione dei beni ap
partenenti ai capi della parte aragonese: nelle lettere degli 
ambasciatori si intravvedono aspri conflitti di interesse al
l'interno della città"?.. 

L'accordo del re con il conte di Sanseverino e l'assedio 

di Salerno facevano dunque pensare ad una rapida resa della 

città. Ancora alla fine del gennaio 1461, quando Guarna riu
sCÌ a fuggire dal castello di S. Severino, l'ambasciatore non 

tionem redigetur» Benevento, 16 dicembre 1460, ASM SPE, Napoli, 205, 5. 
Ai primi di febbraio scese a patti con i filo-aragonesi il castello della Merla, 
presso Salerno (da Trezzo, Grazzanise, 4 febbraio 1461, ivi, 205, s.n.).

95 Doc. 9 e, sulla cattura del Guarna, doc. 7. 
96 A. da Trezzo, 30 settembre 1457; ASM SPE, Napoli, 197, 103. Fer

rante, duca di Calabria, lo raccomandò al duca di Milano il 18 novembre 

1457, quando il Guarna, «nobilis et strenuus miles», «rediit ad servicia 

celsitudine vestre» (= del duca); ivi, 197, 186-187. Tornò nel regno nel 
novembre 1459 (lettere ducali del 30 ottobre 1459, ASM, Fondo Sjorze
sco, Registri delle Missive, 42, 478-479).

97 Doc. 5. Alla fine di giugno da Trezzo scriveva che «Messer Giohan
ne Guarna ha fama di essere stato el primo che alzò le bandere del duca 
Ranero in Salerno» (campo-presso S. Marzano, 24 giugno 1460, ivi, 203, 
237-238). Appena Felice Orsini si riavvicinò a Ferrante, l'ambasciatore 
scrisse a Guarna esortandolo a tornare alla fedeltà aragonese e garan
tendogli la protezione, suo tramite, del duca di Milano (campo presso Sar
no 2 luglio 1460, ivi, 203, 75, copia allegata alla lettera al duca in pari
data, 76-77). Dopo Sarno, un messo di Guarna raggiunse da Trezzo, che, 
ottenendo la restituzione dei beni confiscati da Ferrante, cercò di con

vincere il salernitano a restare per lo meno neutrale. Guarna confermò 
la sua intenzione di seguire le direttive sforzesche (da Trezzo, apoli 28 

luglio 1460, ivi, 203, 56-58. dec. 51-55). 
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mostrò di preoccuparsene: «La cità de Salerno sta così strec

ta da le gente del signor re che dicono non seria possibile 
che esso misser Giohanne ce potesse andare»:". 

Pochi giorni dopo la situazione precipitò improvvisa
mente: l'esercito angioino, ricompostosi sotto la guida di Gio
vanni d'Angiò, Giacomo Piccinino e Marino Marzano, prin
cipe di Rossano, scendeva verso Salerno: la decisione.di di

rigersi nel Principato Citra, evidentemente, era dovuta pro
prio alle difficoltà in cui si trovavano gli angioini nella cit
tà e nell'intera provincia. 

Pontano il nesso causaleÈ da riportare a temporale e 

tra i successi di Roberto conte di Sanseverino e di Roberto 

Orsini in Calabria e l'incursione angioina in Principato Ci
tra (febbraio-marzo 1461): 

-Quod sentiens Tarentinus scrive l'umanista riferendosi ai fatti di 
-Calabria confestim Iacobum Picininum e Marrucinis arcessit, qui 

Roberti agros, oppidaque, quae in Lucanis essent, vastaret. Itaque 
per Samnites profectus Picininus, Montem Aureum, admotis aeneis 

tormentis, primum expugnavit, dein Calvanicum dolo magis quam 
virtute captum diripit, parva etiam aliquot castella vicosque pluri
mos populatur, ferro ignique, qua iret, cuncta vastat, corrumpitque; 
suos acingenti praeda, hostes metu pavore plurimo, afficit: ut nec 

Rex (licet misso satis cum valida manu Roberto Calatino) eius cohi
bere impetus posset, et Sanseverinius incepto desistere cogeretur 99. 

La guerra assume l'aspetto di uno scontro tra grandi 
comefeudatari, in parte era; ma, semplificando, Pontano 

cambia la successione degli eventi: la contemporaneità di
venta posterità e il post hoc, propter hoc. I due Roberti (an

s.n.98 A. da Trezzo, Somma, 23 genriaio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 
aDurante la prigionia a S. Severino, Guarna era stato sottoposto pres

sioni da parte del conte di Sanseverino, che «ogni hora l'ha trovato più
duro et obstinato et che'I dice che'l sa che'l facto de re Ferrando è spa
ciato et che'l non poria vincere et mille altre parole tanto appassionate
che è tropo» (da Trezzo, Napoli 18 gennaio 1460, ivi, 205, 155/156-158). 
Quanto al destino di Guarna, di cui non c'è più traccia nel carteggio sfor
zesco, v DE FREDE, Roberto cit., pp. 21-22 e infra n 103..... 

99 PONTANO, De bello cit., L II, C 4v (Gravier 52). 

http:decisione.di
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che questo facile gioco onomastico risale al Pontano) giun
sero a Cosenza nel pomeriggio di domenica 8 febbraio 100. 
L'assedio di Montoro cominciava proprio lunedì mattina, 9 

febbraio. I Roberti erano partiti da Nocera intorno al 24 

germaio '?', e Piccinino era arrivato in Puglia in quei giorni, 
con pochi soldati al seguito, proprio per consultarsi con il 

principe di Taranto, che rimase poi nelle sue terre 102. 

Già Ferrante aveva collegato la spedizione aragonese a 

Cosenza con quella angioina a Salerno, scrivendo al duca 

che gli angioini «deliberare andare ad lo vall(o) de Sanseve
rino perché sapevano che lo conte era andato in Calabria 

per disturbarelo da quella impresa», ma poi aveva precisa
to che essi intendevano «soccorrere Salerno che sta multo 

restricto de victuaglie et de legna»103. 
Gli angioini approfittarono certo della divisione dell'e

sercito aragonese e della lontananza del conte, ma è sem

plicistico ridurre a una sorta di vendetta la decisione di at

taccare Salerno. Le loro azioni sono una risposta a quanto 
accaduto neimesi precedenti: dopo la presa di Montoro (l'as
sedio durò dal 9 al 23 febbraio) attaccarono prima S. Seve
rino (intorno al 27), quindi posero campo nella Foria di Sa
lerno (dal 1 al 20 marzo circa): molti casali erano però or

eramai disabitati, forse perché la popolazione si rifugiata 

100 F. Siscar a Ferrante d'Aragona, Cosenza 9 febbraio 1461, ASM SPE, 
Napoli, 205, 5 (copia di da Trezzo). 

101 «Esso cavalero hogi è partito de qua cum tre bone squadre de ca

vali et circa CCL fanti et ha passato al fiume de Sarno [ ... ] Questa sira 

allozarà ad Nocera, dove el prefato conte [di Sanseverino] lo aspecta: do
mane se partirano et anderano presso San Severino et deinde sequirano 
le giornate loro», A. da Trezzo, Somma, 23 gennaio 1461, ASM SPE, Na

poli, 205, s.n. 

102 NUNZIANTE, I primi anni cit., XXIX 1896, pp. 272-276. 
103 Ferrante, Acerra 18 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 35. Da 

Trezzo, Capua 8 febbraio 1461, ivi, 205, 33 scrive che gli angioini inten
devano attaccare il contado di S. Severino «sÌ per divertere, potessese 

ro, el conte de Sanseverino da l'andata in Calabria et sì per dare qualche
conforto ad Salerno, inducti asay da misser Zohane Guarna». 
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in posti più sicuri 104. Troiano di Santomango fu costretto 

ad accordarsi. Lo stesso fecero Montecorvino e Giffoni, in
fine il campo fu portato contro la bastìa di Salerno (dal 15 

marzo'€irca):""pare quasi, dalle parole del condottiero Ro
berto Sanseverino, che l'intera incursione angioina avesse 

soltanto questo modestissimo obiettivo 105. 
Il giudizio riduttivo di Pontano sull'azione di quest'ul

timo è quello che, come si è visto, condiziona pesantemente 
eColapietra. Anche Di Costanzo Summonte dipendono di

rettamente da Pontano '!". 
L'azione del nipote di Francesco Sforza fu invece mol

to più che un tentativo abortito di contenimento. Egli ten

ne costantemente sotto controllo i movimenti angioini che, 
se non impedì del tutto, ostacolò in diverse occasioni, ridu
cendo di molto la portata del successo nemico. Ferrante re

stò, per tutto il periodo della crisi e della sua forzata im

mobilità, in continuo-collegamento con Roberto, che quin
di finì per portare su di sé l'intero peso delle iniziative mili
tari aragonesi in Principato Citra. Non si dimentichi che il 
re stesso aveva stabilito che il condottiero dovesse restare 

presso di sé anziché andare con il conte di Sanseverino in 

Calabria, come era stato previsto in un primo momento t?". 

104 In vista dell'attacco angioino Ferrante aveva appunto inviato va

ri rinforzi nel contado di S. Severino: da Trezzo, campo presso Acerra, 
8 febbraio, 9 febbraio, 10 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 33; 10; 13. 

10S «Venero qua cum intencione de combatere una torre ch'è sopra
lo castello de Salerno una balestrata» (doc. 19) e, informato dal Sanseve
rino, anche da Trezzo: «non havendo potuto fare altro alla bastia de Sa
lerno, se sonno levati» (doc. 21). Sull'incursione si vedano i doc. 14-20; 
NUNZIANTE, I primi anni cit., XXI, 1896, pp. 277-279; FUMI, Roberto cit., 
pp. 356-358. La prima notizia del campo presso Salerno è data da R. San
severino in una lettera datata Nocera, 9 marzo 1461: «el campo de' nemi
ci è puro ala Furia de Salerno et ha acordato Gifuni, Montecorbino» (ASM
SPE, Napoli, 206, 106).�Sul cedimento di S. Vetriano, ancora una volta 

per volontà dei villani, A. da Trezzo, Aversa, 19 marzo 1461, ivi, 206, 136. 
106 Che in pratica traducono: A. DI COSTANZO, Storia del Regno di Na

poli, in Raccolta di tutti i più rinomati Scrittori dell'Historia generale del 
Regno di Napoli, vol. III, Napoli 1769, p. 561; SUMMONTE, Historia cit., p. 
387. 

107 «Heri [14 gennaiolsua maiestà me dise che haveva determinato 
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Opportunamente, un Sanseverino, che era poi il titolare della 

compagnia al momento più efficiente (vche invero non co

gnosco gli sia altro homo de tanto precio nel mestere de l'ar
me», commentò da Trezzo}'?", difendeva le terre del conta

do di S. Severino. 
Il condottiero, con una decisione presa nel Sacro Regio 

Consiglio del 14 febbraio, venne dunque inviato a Nocera, 
vettoche divenne la sua base operativa 109. Armi, uomini e 

vaglie gli furono mandati, quando necessario, via terra, gra
zie ad un ponte provvisorio sul Sarno, o via mare 110. Facile 

agli entusiasmi e insofferente delle tattiche temporeggiatrici 

107 «Heri [14 gennaio] sua maiestà me dise che haveva determinato 
che non me partisse per niuno modo da preso a sua maiestà» (R. Sanse
verino, doc. 12). Da Trezzo si adoperò perché Roberto Sanseverino obbe
disse ai desideri del re. Fu in sua sostituzione che il re decise di manda
re Roberto Orsini a Cosenza (A. da Trezzo, 18 gennaio 1461, ASM SPE, 
Napoli, 205, 155/156-158).

108 A. da Trezzo, 18 gennaio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 155/156-158. 
fiaccato dalla camIl grosso dell'esercito regio, povero negli effettivi e
 

pagna invernale, rimase ai Mazzoni per tutto il periodo febbraio-aprile,

quando giunse nel regno la compagnia pontificia di A. Piccolomini. Le
 

restanti forze regie in Campania rimasero in posizione difensiva, com


preso Alfonso d'Avalos che, fronteggiando i nemici nel Sannio, a difesa
 
delle terre conquistate dal re nell'inverno precedente, effettuò una scor


reria senza alcun risultato in Capitanata: NUNZIANTE, I primi anni cit.,
 
XXI 1896, pp. 275, 277, 279, 287; 494, 495 e ASM SPE, Napoli, 205-206 

passim.
109 A. da Trezzo, 14 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 22-23: l'am

basciatore partecipò personalmente al Consiglio, come di consueto du
rante il regno di Ferrante. Sanseverino partì da Napoli il15, fece tappa 
a Somma e il17 era a Nocera (A. da Trezzo, Napoli 17 febbraio 1461, ivi, 
205, s. n.).

IlO Questi i riformenti inviati a Roberto Sanseverino dal re: 400 tu

moli di frumento, 200 d'orzo e 200 fanti (il 23 febbraio: da Trezzo, Napoli
23 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 55, dove si parla del «ponte fac
to sul fiume Sarno», l'unico guado disponibile, poiché gli angioini con

trollavano i ponti di Sarno, Scafati e S. Pietro di Scafati); altri fanti (500),
alcuni uomini d'arme (vIance»] vettovaglie (da Trezzo, Napoli 24 febe 

braio e 7 marzo 1461, ivi, 205, 67 e 99-100); grano e piombo, richiesti dal 
suo caposquadra Antonio da Vailate (da Trezzo, Aversa, 19 marzo 1461, 
ivi, 206, 136). Contemporaneamente, il re mandava ad Agropoli, ai primi
di marzo, 150 fanti nel caso in cui l'esercito angioino si dirigesse da quelle
parti (da Trezzo, Napoli 7 marzo 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 99-100). Nel 
Principato si trovava anche Ruggero delli Galli da Rodi (Ferrante, Napo
li 26 febbraio 1461, ivi, 205, 70-71). 
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del re e dello zio Francesco Sforza 111, Roberto sostenne im

mediatamente la necessità che il sovrano accorresse in Prin

cipato, e in particolare a S. Severino, per contrastare gli an

a suo parere vulnerabili. L'esercito nemico era angioini, 
cora in campo contro Montoro: il condottiero tentò di soc

correre gli assediati raccogliendo, oltre alle sue forze, ben 

mille uomini tra gente del posto (e paissani ») e fanti inviati

gli dal re (<<fanti frosteri»): ma, nell'oscurità della notte, il 
non riuscì acontingente girò in tondo e raggiungere Mon

toro, che cadeva il 23 febbraio '!". Intanto Ferrante, prese 

opportune informazioni (i cortigiani e lo stesso duca di Mi
lano gli consigliavano di non mettersi in pericolo e di atten

dere), non solo non accettò la proposta 113, ma ordinò al con

dottiero di rimandare tutta la sua compagnia ad Acerra, te

nendo a Nocera solamente una ventina di uomini darme '!". 

III Si leggano il bel doc. 14, confrontandolo con la lettera di da Trez
zo, Napoli, 23 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 55, e il doc. 17. Anco
ra il 9 marzo il condottiero protestava «perché questo campo non è co

me quello de vostra illustre signoria [il duca di Milano], che quando bi
sogna subito se gli provede: è necessario piadezare le cose né mai vedi 
le più longeze di tempo quando bisogna fare una cosa né con mancho pen
siero quanto questo pare non sia suo facto [cioè del re]» (R. Sanseverino, 
Nocera, 9 1461, ivi, 206, 106).marzo 

112 Doc. 14. Da Trezzo aveva scritto che Roberto Sanseverino spera
va di mettere insieme a Nocera «forsi de le persone IIIIID vassalli del pre
fato conte» di Sanseverino; da Trezzo, Napoli 17 febbraio 1461, ASM SPE, 
Napoli, 205, s.n. Gli effettivi condotti a Nocera da Sanseverino consiste
vano ein «tre squadre di cavalli qualche ducento fanti». 

113 Il re inviò a S. Severino Angelo da Monteodoriso, e a Nocera pri
ma Marino Brancaccio e poi i due uomini d'arme Battista Grosso e Loise 

da Toralto (da Trezzo, Napoli 23 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 
55); decise quindi di non chiudersi in una zona pericolosa per la mancan

za di strame e vettovaglie a S. Severino e per il controllo angioino del 
Sarno (Ferrante, Napoli 26 febbraio 1461, ivi, 205, 70-71). Il duca, dissen
tendo dalle posizioni del nipote, approvò il comportamento prudente del 
re (a R. Sanseverino, Milano 9 marzo 1461, ivi, 206, 105).

114 «Se gli scrive che'l se retenga fin a XXX homini d'arme de li suoi 
cum uno cavalo per uno et lo resto vengano alla Cerra, et questo perché
ad Nucera c'è grandissimo mancamento de strami» (da Trezzo, Napoli
24 febbraio, ASM SPE, Napoli, 205, 67), Contemporaneamente, il re ri
chiamava in Principato Citra il conte di Sanseverino: A. da Trezzo, Na

poli 27 febbraio 1461, ivi, 205, 76-77; la risposta del conte (sarebbe parti
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Nonostante l'esiguità delle sue forze, Roberto riuscì a 

contrastare i movimenti angioini coordinando le forze ara

gonesi: con Loise da Toralto, uomo d'arme regio, si avvici
nò al campo nemico in Mercato S. Severino per prevenirne 
l'eventuale avanzata verso Nocera (doc. 15). Un uomo d'ar
me della sua compagnia accompagnò quindi i 150 fanti che, 
agli ordini di Ruggero delli Galli, altro capitano del re, con

trastarono i nemici al passo di Acquamela (doc. 16). Intan

to, Roberto organizzava anche una rapida scorreria a Ca

stellammare, dove furono catturate ben 80 persone «da ta

glia», cioè passibili di riscatto, e bestiame bovino ed 

equino"!". Finalmente, giunti i nemici a Salerno, sventava 

abilmente l'attacco alla bastiglia situata al di sopra del ca

stello e compiva un'ardita scorreria fin sotto le porte della 

città. Anche in quest'occasione il condottiero raccolse «ho
mini del paese» guidò tutti i fanti aragonesi presenti nele 

la piana nocerina (prima 400, poi oltre 700)116. Mentre i ne

mici, sulla strada del ritorno, si trovavano ad Avella e Baia

no, a nord di Nola 117, Roberto, nella notte del 30 marzo, con

quistò infine con i suoi uomini il castello di Forino, del con

te di Sarno, e lo fortificò, facendone una base contro le po
sizioni angioine in bassa Irpinia 118. 

to il l marzo) datata Bisignano 28 febbraio 1461, ivi, 205, 80. Roberto San
severino conferma la quantità di 25 uomini d'armi rimasti con lui a No
cera (doc. 19).

115 A. da Trezzo, Napoli 27 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 76-77. 
116 Doc. 19. Come aveva detto da Trezzo, la bastiglia «è ben fornita 

et è situata in modo che se gli mete dentro gente a nostra posta et da 
San Severino la se gli va come se vole»: gli aragonesi controllavano in
fatti Nocera e le montagne tra Cava e Salerno; da Trezzo, Aversa, 19 marzo 

1461, ASM SPE, Napoli, ?06, 16. 
117 Di lì, raccolta a Somma Lucrezia d'Alagno, si diressero ad Avelli

no ed Atripalda (R. Sanseverino, Nocera 1 aprile; A. da Trezzo, Capua 2 

aprile 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 174, 177). Roberto Sanseverino «non 

se è mosto da Nucera per dubio che la mesta de dicti inimici non fosse 
facta ad arte per farlo levare luy de lì, et poi loro ritornare ad Sanseveri
no et Nocera et fare guardare el fiume de Sarno che esso né altri del si

gnor re potessero repassare de là» (da Trezzo; Capua 30 marzo 1461, ivi, 
206,171).

118 R. Sanseverino, Nocera 1 aprile 1461; ASMSPE, Napoli, 206,174. 
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5. Gli assedi aragonesi di Salerno (1461-62) 

Nel mese di aprile 1461 l'iniziativa tornò agli aragone
contesi. Il re ordinò al di Sanseverino, richiamato dalla 

Calabria '!" e a Roberto Sanseverino di concentrare le loro 

forze contro Salcrno '?". Tornato a Nocera con l'intera sua 

compagnia, Roberto Sanseverino conquistò Agerola e recu

però, con Antonio Olzina, il ducato di Amalfi 121. Il 23 aprile 
giungeva a Napoli la notizia della presenza a Salerno del con

te e di Roberto Orsini 122, presto raggiunti da Roberto San 

La notizia è già nella lettera di R. Sanseverino a A. da Trezzo, Nocera, 
31 marzo 1461; allegato alla lettera dell'ambasciatore datata Capua 3 apri
le 1461, ivi, 206,169 e 180. Con Forino il re si era già accordato una volta. 
ai primi di maggio del 1460, quando aveva guerreggiato in quelle zone 

(da Trezzo e F. da Cusano, Napoli 8 maggio 1460, ivi, 203, 231-232). Pro
babilmente esisteva un trattato segreto tra gli aragonesi e alcuni del ca

stello di Forino, ma Sanseverino, che anzi si compiace di prendersi tutto 

il merito dell'azione, non ne fa parola: ne parla invece da Trezzo: «Ha
vendo la maiestà del re tractato in castello de Forino [ l sua maiestà... 

gli ha mandato l'homo cum chi teneva el tractato al magnifico signor Ro
berto che lo dovesse exequire et così ha facto» (da Trezzo, Capua 2 aprile
1461, ivi, 206, 177).

119 A. da Trezzo, Napoli 11 aprile 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 206. 
Il conte era a Diano il 25 marzo (Ferrante d'Aragona, Napoli 29 marzo, 
ivi, 206, 166). Anche la contessa Giovanna, aveva «sollicitato cum lettere 
et messi el prefato conte suo figliolo ad venire de qua per defendere et 

guardare lo stato suo» (da Trezzo, Napoli 15 marzo, ivi, 206, 127). A pro
posito del ritorno del conte dalla Calabria, Nunziante ha l'unica piccola
défaillance nel gioco dell'omonimia dei Roberti, scambiando quello re

duce da Cosenza con quello rimasto a Nocera: NUNZIANTE, I primi anni 
cit., XXI, 1896, 496. 

120 Roberto Sanseverino ricevette a Napoli, dove era venuto per in
contrare re, l'ordine di tornare a Nocera «per vedere quello se pò fare 
a Salerno et altri loci inimici» (R. Sanseverino, Napoli 8 aprile 1461, ASM 

SPE, Napoli, 206, 191); per «reaquistare le cose perdute nel vallo de San
severino et la Foria d Salerno» (A. da Trezzo, Capua 9 aprile, ivi, 206, 
200-201).

121 Doc. 24 e da Trezzo, Capua 9 aprile, ASM SPE, Napoli, 206, 200-201. 
122 «Sonno venuti alla Foria de Salerno et cum loro se va ad unire 

el signore Roberto: credesse subito acordarano tuta la Foria predicta»:
da Trezzo e G. Avogadro, Napoli, 23 aprile 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 
236-237.1127 aprile i due, lasciate le truppe contro Salerno al comando 
di Roberto Sanseverino, vennero a Napoli per un rapido consulto con il 
re (da Trezzo, Napoli 29 aprile 1461, ivi, 206, 248). 
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severino, che personalmente procurò l'accordo dei casali di 
Giffoni 123. 

L'assedio vero e proprio contro la città di Salerno co

minciò soltanto il 7 maggio (doc. 28). Il «grandissimo numero 

de paisani et maxime vaxalli» del conte di Sanseverino (doc. 
25) non bastavano però a prendere la città: quello che man

cava erano delle bombarde efficienti, essendo disponibili sol
tanto alcune «bombardele picole» dello stesso conte. Re Fer

rante, però, non era disposto a soddisfare le richieste in tal 
senso dei due Sanseverinot ", e in particolare del nipote del 
duca, e anzi ordinò loro di lasciare l'assedio e precederlo 
in Puglia, per soccorrere di vettovaglie Venosa, stretta dal
le truppe del principe di Taranto. 

A Salerno, intanto, si temeva che il conte di Sanseveri
no fosse direttamente interessato al dominio della città. Per 
sventare tale sospetto, il re fu richiesto di presentarsi nel

l'accampamento, nella vana speranza che i cittadini gli si 

consegnassero (12 maggiol+". Una settimana dopo, i tre con

dottieri eseguirono gli ordini di Ferrante, partendo alla volta 

di Venosa. A metà giugno raggiunsero quindi l'esercito ara

123 Come aveva progettato fin dal primo momento, poiché i casali di 
Giffoni si erano ribellati agli angioini ai primi di aprile (da Trezzo, Ca

pua, 9 aprile 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 200-202). Si vedano le lettere 

di A. da Trezzo, Napoli 29 aprile (e del quale acordo esso [Roberto] ha ha
vuto mille ducati »), e di R. Sanseverino, campo presso S. Leonardo [di 
Salerno], 1 maggio 1461 (<<acordasimo Gifuni et tuta la Furia di Saler

.no »), ivi, 206, 248 e l l 
124 Il sovrano aveva infatti programmi militari del tutto diversi: pre

se Scafati, S. Pietro e Angri intendeva dirigersi in Puglia, come avvenne. 

Prima di incontrare R. Orsini e il conte di Sanseverino a Napoli, il re li 
aveva già sollecitati a congiungersi con il resto dell'esercito (da Trezzo 

e G. Avogadro, Napoli 23 aprile; da Trezzo, campo presso Castellamma
re sul Volturno, 26 aprile, ASM SPE, Napoli, 206, 236-237).

125 Doc. 25, 26, 27; NUNZIANTE, I primi anni cit., XXI 1896, p. 497. Gli 
aragonesi mostravano comunque ottimismo in merito all'assedio contro 

Salerno: Ferrante, Capua 8 aprile (<<speramo presto haveranno recupe
rato Salerno») e campo ai Mazzoni, 15 maggio, ivi, 206, 192 e 68-69 (<<lo
altro nostro exercito continuamente più astringe Salerno et credemo se 

optenerà»). V. anche i buoni auspici di Roberto Sanseverino nel doc. 27 

e nella lettera alla duchessa di Milano, campo contro Salerno 12 maggio,
ivi, 206, 56 (<<non dubito l'haverimo prestissimo»), 
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gonese nella baronia di Flumeri 126. Per tutta la campagna 
militare dell'estate 1461 il conte di Sanseverino fu così fi
nalmente al servizio del re, poi la sua compagnia (4 squa
dre e 500 fanti) rimase di presidio in Puglia almeno fino ad 

ottohre '?". 
Pontano non nomina proprio l'assedio ·di Salerno del 

1461. Immediatamente dopo la notizia dell'incursione an

gioina in Principato, egli racconta che il conte, avendo de
ciso di ritornare in Campania a causa della presenza nemi
ca nelle sue terre, sceglie però per ragioni strategiche la via 

della Puglia, soccorre Giovinazzo, assediata dal principe di 
Taranto, si dirige quindi in Campania dopo essersi consul
tato con Maso Barrese a Venosa+". L'ordine degli avveni
menti è perfettamente invertito: alla notizia del suo rientro 

gli angioini abbandonano le loro posizioni e ritornano in Pu

glia, dopo aver prelevato a Somma Lucrezia d'Alagno. Per 

Ferrante, invece, avevano causato la rrtirata angioina dalla 

Campania non soltanto il prossimo ritorno del conte di San

severino, ma anche la notizia dell'arrivo di Piccolomini e la 

presa di Forino '?". 
La narrazione di Pontano ritrova subito dopo la corri

spondenza con il carteggio sforzesco, e le notizie si susse

126 Partirono i120 o 21 maggio: R. Sanseverino, campo contro Saler
no, 19 maggio; da Trezzo, Napoli, 21 maggio 1460, ASM SPE, Napoli, 206, 
76 e 83-84. Giunsero a Venosa i128 maggio (conte di Sanseverino e R. San
severino, Castellaria presso Venosa, 28 maggio 1461, ivi, 206, 118). (da 
Trezzo p.s., s.d.; R. Sanseverino 29 maggio; ivi, 206, 16, 116). Per il ricon

giungimento con il re nel mese di giugno: Ferrante, campo contro Flu
meri, 13 giugno, ivi, 206, 179-180. 

127 Quando Ferrante era nuovamente nella baronia di Flumeri. In quel 
periodo il conte di Sanseverino si trovava a Napoli (R. Sanseverino, cam

po presso Flumeri, 4 ottobre 1461; da Trezzo, campo contro Gesualdo 13 

ottobre 1461; ivi, 207, 142-143 e s.n. e 56). 
128 «Coeterum ille [il conte di Sanseverino], inito cum Ursino consi

lio quo regressus esset eorum formidolosior et hostem lateret, superatis 
Brutiorum saltibus in Apuliam declinavit», PONTANO, De bello cit., L. II, 
C 4v (Gravier 52). Segue un'erudita digressione su Giovinazzo. 

129 Ferrante, Capua 8 aprile 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 192: il rife
rimento a Forino, presa dopo lo spostamento nemico ad Avella e Baiano, 
è però dovuto alla volontà di elogiare il condottiero sforzesco. 
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guono con la consueta esattezza: l'arrivo di Piccolomini nel 

regno, l'incontro con il re a Capua, gli assedi di Castel Vol
turno, S. Pietro di Scafati (ma Pontano dice Scafati), la par
tenza dell'intero esercito aragonese per la Puglia, con una 

incredibile precisione nell'itinerario seguito dal re!30. 

Riassumendo, l'umanista apporta consapevolmente al
cune modifiche alla successione dei fatti, che non poteva non 

conoscere perfettamente-v: accoglie la versione ufficiale del
la corte sulla defezione del conte di Sanseverino nel luglio 
1460 (non accennando ad accordi segreti preventivi ericor
rendo alla bolla papale per giustificare il tradimento nei con

fronti degli angioini); minimizza il ruolo del condottiero Ro
berto Sanseverino (la mediazione per il ritorno del conte di 
Sanseverino al partito aragonese; l'azione di difesa in Prin

cipato Citra); drammatizza la narrazione dello scontro 

angioino-aragonese dando risalto ai personaggi del conte di 
Sanseverino, del principe Giovanni Antonio Orsini, del con

codottiero Piccinino (l'incursione angioina in Principato 
me reazione alla spedizione aragonese a Cosenza; la spedi
zione a Giovinazzo come contromossa del conte; il ritorno 

del conte in Campania come causa della ritirata aragonese) 
e per far questo deve eliminare ogni accenno al primo asse

dio a Salerno, un episodio poco rilevante nel suo quadro ge
nerale della guerra in quell'anno 1461. 

Bisogna però ammettere che l'elemento personale eb
be il suo peso in quella guerra, in particolare nell'opposi
zione tra Orsini e Sanseverino. Nell'ottobre del 1461 Roberto 

e Luca Sanseverino decisero di riprendere le ostilità con

tro il principe di Taranto, revocando «le tregua haveano con 

el prefato signor principe, le quale luy cercava con instan

130 PONTANO, De bello cit., es r-v (Gravier 53). NUNZIANTE, I primi an

ni cit., XXI 1896, pp. 494-496. 
131 MONTI SABIA, Giovanni Pontano cit., pp. 604-605 scrive invece, a 

proposito degli assedi e delle battaglie descritti da Pontano, che egli «non 

altera i fatti accaduti e, ben lungi dal costringerli in unico schemaun 

espositivo, si limita a presentarli nella veste espressiva suggeritagli dal 
suo gusto letterario ed artistico». 



73 Il Principato di Salerno 

tia che fossero riconfermate» 132. Il re offrì loro gli albanesi 
di Scanderbeg e gli uomini d'arme di Alfonso d'Avalos, che 

si trovavano in Puglia 133. Per assicurare la difesa delle sue 

terre il conte di Sanseverino partì da Napoli alla volta del 
vallo di Diano (22 ottobre 1461), restando sordo alle preghie
re della regina e di altri cortigiani affinché si fermasse per 
qualche giorno nel campo del re134: a dicembre era nella sua 

conterra di Rocca Imperiale (CZ), ai confini il Principato
di Taranto, dove fu raggiunto da Antonio Trotto, un condot
tiero sforzesco che veniva ai suoi servizi con una compagnia 
pagata da re Ferrante135. Un'altra interessante traccia del
le tensioni tra Sanseverino e Orsini è in una lettera di Ro
berto Sanseverino il condottiero, che nel 1463, quando il eu

132 A. da Trezzo, campo presso Gesualdo, 26 ottobre 1461, ASM SPE, 
Napoli, 207, 225. 

133 Si disse che le spese delle truppe albanesi sarebbero state pagate
dal conte, poi si parlò del duca di S. Marco: R. Sanseverino, campo pres
so Flumeri, 4 ottobre; da Trezzo, campo contro Gesualdo 13-17 ottobre; 

s.n. eI. d'Avalos, ivi, 13 ottobre 1461; ivi, 207, rispettivamente 142-143; 
56; 57-59. 

134 «Ieri matina, quando se partì lo conte de Sancto Severino per an

dare inela valle de Diano, la regina montò a cavallo et venne fora de Cha
stello Novo per vederlo lo dicto conte de Sancto Severino, con lo quali 

suaparlò maiestà, el conte Janni [da Ventimiglia] et el conte de Fonni 
[= Fondi] et pregarlo per parte de la maiestà del re volesse andare a sta

re in campo octo dì con la soa maiestà con doi squadre che aveva. Respo
se che non posseva perché non aveva né tenna né pavione. Lo conte de 

Fonni gli disse che gli prestaria e tenne et paviglioni et mulo che lo por
tasse. Respose che ne posseva fare niente et così se n'andò via»; G. della 

Molara, Napoli 23 ottobre 1461, ASM SPE, Napoli, 207, 209-210. Cf. Isa
bella d'Aragona, Napoli 14 settembre 1461, ivi, 207, 99. 

135 Conte di Sanseverino, Rocca Imperiale, 27 dicembre 1461, ASM 

SPE, Napoli, 207, 227. Trotto, insieme ad altri condottieri sforzeschi, era 

stato attratto all'impresa nel regno da Roberto Sanseverino, che fu rim

proverato dal duca proprio perché «cercava de levare de questi nostri 
soldati et condurli lì in el reame dandoli ad intendere de farli fare maria 

et montes etc.» (ad A. da Trezzo, Milano 14 aprile 1461, ivi, 206, 218). Ri

partì per Milano nel dicembre 1462 sia per la morte del padre in Lom
bardia che perché il conte di Sanseverino «agravato de altra spesa de gente 
d'arme non pò supplire secundo dice alla spesa» (da Trezzo, Aversa, 21 

dicembre 1462, ivi, 209, 121 e passim). La vicenda presentava però qual
che lato oscuro: si veda ASM SPE, Roma, 54,209,218,5-6 (27 e 29 marzo, 
7 aprile). 
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gino era ormai principe di Salerno, riferì la strana voce se

condo la quale il nuovo duca di Amalfi, Antonio Piccolomi
ni, si sarebbe accordato con il principe di Taranto, ormai 
in pace con il re, per «fare guerra» a Roberto e Luca Sanse
verinot ". 

La successione seguita da Pontano (aragonesi a Cosenza

angioini in Principato-aragonesi a Venosa) si ritrova, anco

ra una volta, nelle carte della cancelleria aragonese. Già la 

lettera di Ferrante a Francesco Sforza del 18 febbraio 1461, 
sottoscritta dal Panormita, dava particolare risalto alla spe
dizione di Roberto Orsini e del conte di Sanseverino a Co
senza. L'esito felice della missione è solennizzato con un ele

gante richiamo classico: «virtute illa cesarea venere, vide
re, vicere», tanto che «universa provincia redigatur in po
testatem et ditionem nostram- t-". Benché la Calabria fosse 

nuovamente percorsa dalle ribellioni nel periodo successi-. 
vo, il merito della riconquista fu poi attribuito per intero 

al conte di Sanseverino: il già citato diploma regio del 30 

gennaio 1463 ricordava infatti l'impresa e concludeva con 

un elogio sperticato: non solo il conte aveva recuperato al
la fedeltà regia ben tre provincie (Campania, Calabria, Ba

silicata), ma, sopportando la devastazione delle sue terre e 

risollevando le sorti aragonesi in Puglia grazie alla spedi
zione a Venosa, aveva quasi restituito l'intero Stato al suo 

sovrano138. 
Non sappiamo quando, negli ambienti della corte na

poletana, si fosse cominciato a parlare della concessione di 
Salerno al conte di Sanseverino. Nonostante i timori dei sa

lernitani in quel periodo, non pare possibile che questa ipo

136 R. Sanseverino, Corleto Il marzo 1463, ASM SPE, Napoli, 210, 81. 
137 Ferrante, presso Acerra, 18 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 

s.n. Identica alla lettera a Pio II edita in Regis Ferdinandi [ ] epistolae... 

cit., pp. 358-359. 
138 «Censuimus ut ad sumam dicere fas sit sua vertute et singulari

industria statum nostrum nostre maiestati restituisse» (Pozzuoli, 30 gen
naio 1463, ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Museo, 99.A.18, cc. 259r). L'iper
bole, curiosamente già riscontrata in bocca al condottiero Roberto San
severino (supra n. 53), è ripresa da SUMMONTE, Historia cit., p. 470. 



75 Il Principato di Salerno 

tesi fosse stata fatta già nel 1461, al tempo del primo asse

cardio contro la città. È solo nell'aprile del 1462 che nei 

teggi sforzeschi compare la prima notizia a tale riguardo.
Quando il conte di Sanseverino chiese al re il principato di 
Salerno- ", questi aveva però già preso un impegno con An
tonio Piccolomini, il nipote di papa Pio II che nell'aprile 1460 

era stato inviato nel regno con una bella compagnia di uo

mini d'arme pontifici. Al Piccolomini Ferrante aveva imme
diatamente concesso il ducato di Amalfi, ricaduto nel dema
nio regio, gli aveva quindi dato in moglie la figlia Maria no

minandolo di casa d'Aragona 140. Era previsto però che egli 
ricevesse anche un altro possesso feudale: si spiega così che 

si fosse pensato a Salerno, già unita ad Amalfi sotto il prin
cipato degli Orsini. 

Poco sappiamo però delle trattative che dovettero es

serci: la guerra fu infatti accompagnata da una continua ri
contrattazione feudale, nel senso che ogni ribellione, ogni 
accordo, ogni ingaggio di condottieri fu seguito da una de
licata ridistribuzione di cariche e di benefici. Ferrante si con

sultò certamente con il papa: ricevuta risposta positiva, si 
recò quindi a Nocera per concordare quanto necessario con 

la madre del conte, Giovanna, «che governa el tute»: fu sta

bilito che la concessione sarebbe avvenuta entro un mese 

dopo la discesa dell'esercito in campo l+'. 

139 «Al presente e conte de Sanseverino domanda Salerno. El signor 
re se trova haverne facto promessa al signor nepote de nostro Signore; 
tamen, perché pure importa molto il stabilimento d'esso conte, la maie

stà del signor re gli aderiria. Questa cosa però se tratta con nostro Si

gnore per acconciarla» A. Sforza, Napoli 21 aprile 1462, ASM SPE, Na

poli, 208, 215. 
140 Su Piccolomini: VOLPICELLA, Note cit., pp. 402-404. Il matrimonio 

fu celebrato il 6 e il 7 gennaio 1462 (A. da Trezzo, Napoli 8 gennaio 1462, 
ASM SPE, Napoli, 208, 78-79). Piccolomini aspirava in primo luogo al du
cato di Sessa, che però non ottenne. I beni ricevuti in cambio furono co

munque di notevole valore. 
141 Cf. supra n. 139. «Havendo havuto sua maiestà resposta et licen

tia da la sanctità de nostro Signore de dare Salerno al dicto conte [di San
...severino] [ J, andò non heri l'altro a Nucera de qui a parlare alla contes

sa matre de esso conte de Sanseverino et fermamente ha concluso con 

ley, che governa el tuto quanto bisogna may, de dargli Salerno infra ter
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Il conte si dedicò allora risolutamente all'assedio di Sa

lerno, dove aveva tessuto segrete trame, venendo meno an

cora una volta all'impegno di raggiungere presto l'esercito 

regio, che il condottiero Alessandro Sforza andava riorga
nizzando tra mille ritardi e difficoltà. Sappiamo che nei mesi 
di giugno e luglio dava «il guasto» alla città: con lui erano 

7 squadre e 300 fanti142. Sollecitato a fare quanto promesso 
durante un suo soggiorno a Napoli, il conte accampò prima 
un dolore alla gamba, poi pretese almeno mille ducati per 
rimettere in sesto i suoi. Lo raggiunsero invano, mandati dal 

re, il gran siniscalco e il segretario Bartolomeo da Recana

ti; infine, a metà luglio, il re ricorse al solito «remedio del 

signore Roberto» Sanseverino, appena rientrato nel regno 

dopo aver svernato in Lombardia 143. Ma il conte di Sanse
verino si rifiutò di seguirlo a causa delle sue cattive condi
zioni di salute e inviò al campo regio un centinaio di uomi
ni d'arme divisi in 5 squadre e circa 300 fanti al comando 

mine d'uno mese poy che seremo usciti alla campagna, che non fa dubio 

che non l'habia per certe bone trame che gli ha», A. Sforza, Napoli 4 mag
gio 1462, ASM SPE, Napoli, 208, s.n. Cf. DE FREDE, Roberto cit., p. 22 e 

la lettera di congratulazioni. del duca Sforza al conte di Sanseverino, Mi
lano 11 giugno 1462, ivi, 208, 67 (copia di grafia di da Trezzo). Il carteg
gio sforzesco con Roma non conserva traccia delle consultazioni con il 

sottoscrisse I'albarano di cuipapa. È forse in questo periodo che il re 

si parla infra. 
142 «El conte de Sanseverino, che partendo de qua promise la fede 

sua in termine de octo dì ritrovarse cum tuti li soi cum esso signor Ale
xandro, se è messo ad Salerno per farli lo guasto, perché dieta terra deb
be essere la sua, pur mostra che, facto lo guasto, andarà al prefato si

gnore, ma non so se lo creda, perché è uno miracolo trovare uno vero 

in costoro» (da Trezzo, Napoli lO giugno 1462, ASM SPE, Napoli, 208, 67 

e cf. da Trezzo, Napoli 30 maggio 1460, ivi, 208, s.n.). «Hogi se è havuto 
aviso [il conte] essere andato verso Salerno cum certa trama luy dice ha
verli etc», A. Sforza, campo presso Flumeri, 15 luglio 1462, ivi, 209, 
140-141. Già il 12 aprile il duca di Milano parlava al fratello Alessandro 
della necessità di prendere Salerno (ivi, 208, 203-205).

143 A. Sforza, campo presso Cancello, 26 maggio 1462, ASM SPE, Na
poli, 208, 35-36; da Trezzo, Napoli 28 giugno 1462 (richiesta di 1000 du
cati e missione del gran siniscalco), ivi, 208, 99; da Trezzo, poscritto sen

za.data (richiesta di 3000 ducati e missione di Bartolomeo da Recanati: 
da qui la cit.), ivi, 1248, 130. 
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di Antonio Trottot+'. Non partecipò perciò alla battaglia di 
Troia (18 agosto 1462), benché non mancasse, negli anni se

guenti, di militare con la sua compagnia nell'esercito del 
re145. 

Pontano colloca correttamente la notizia del secondo as

sedio a Salerno, subito dopo l'accordo tra il re e Daniele Or

sini, conte di Sarno, ma stranamente dimentica di riferire 

l'elevazione del conte diSanseverino a principe. Il passo del
l'umanista è tra quelli ripresi letteralmente dagli storici suc

cessivi, che, proprioper il silenzio di Pontano sull'argomen
to, scelsero poi differenti versioni sulle modalità e sui tem

pi dell'investitura 146. 
La resa di Salerno, ormai senza speranza di ricevere soc

corso dagli angioini, avvenne poco dopo la metà del settem

bre 1462: la città era scesa a patti con il conte e questi era 

riuscito quindi ad ottenere dal re un indulto generale, este

so anche al delitto di lesa maestà, per la cittadinanza; per 

·.144 A. da Trezzo, Napoli Il luglio; R. Sanseverino, Napoli 12 luglio;
A. Sforza, campo presso Flumeri, 16 luglio (e questa matina è giunto qua 
meser Roberto nostro [ ] et porta como veramente esso conte è amalato... 

et gravemente»): da Trezzo, Napoli 19 luglio 1462, ASM SPE, Napoli, 209, 
rispettivamente 130; 133-134; 142, 149. 

145 Nell'ottobre 1463 il nuovo principe di Salerno raggiunse il re in 

campo con 40 uomini d'arme a sue spese. Vi rimase fino alla fine di di
cembre (da Trezzo, Fondi, 20 settembre e campo presso Volturino 26 ot

tobre 1463; R. Sanseverino, campo presso Acquaviva, 23 dicembre, ASM 

SPE, Napoli, 211, 16-17; 66-67; 166). Nell'estate 1464 il principe era nuo

vamente in campo con 4 squadre, chepoi consegnò al re ritornando defi
nitivamente alle sue terre (da Trezzo, campo p rape Stafulas presso Agnone, 

c. 25830 giugno 1464, Bibliotèque Nationale de Paris, Fond Italien, 1590, 
e da Trezzo, campo presso Paglieta 26 settembre 1464, ASM SPE, Napo
li, 213, 97).

146 «Interirn etiam Robertus Sanseverinius Salernum lacessebat, in
terc1usis itineribus, ne qua inurbem deferri commeatus posset, hac enim 

urbe recuperata, Cossentram :ad usque fere liber a Neapoli permitteba
tur accessus»: PONTANO, De bello cit., L. II, D 2v (Gravier 67). Cf. DI Co

STANZO, Storia cit., p. 559 che data la concessione di Salerno al dicembre 

1460; P. COLLENUCCIO, Compendio dell'istorie del Regno di Napoli, in Rac
colta di tutti i più rinomati Scrittori dell'Historia generale del Regno di 

Napoli, Napoli, nella'stamperia di Giovanni Gravier 1769, XVII, p. 426, 
che dipende dal di Costanzo; SUMMONTE, Historia cit., p. 411 e 470 che da
ta la concessione al gennaio 1463. 
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lui una a trattare con i privati risolvendospeciale delega 
tutte le questioni che sarebbero sorte dopo il ritorno alla 

fedeltà aragonese e il permesso, infine, di ricostruire il porto. 
La concessione di Ferrante, datata 18 settembre 1462, fu tra

scritta dal Prignano nella sua storia delle famiglie 
salernitane+". Tre giorni dopo il principe di Taranto si ac

cordò con il re, riconoscendogli tra l'altro il diritto a disporre 
liberamente della città salernitana 148. 

L'investitura ufficiale del principato di Salerno nella 

persona del conte di Sanseverino giungeva, come noto, nel 

gennaio seguente, il giorno 30. L'atto assunse la forma di 
una «venditio» in cambio dell'ingente somma spesa dal conte 

per la conquista della città che, dichiarò Ferrante «per no

strum arbaranum iuratum nostris sumptibus ad ipsius [cioè 
del conte] utilitatem reducere tenebarnus». Tra i testimoni 
erano presenti anche il cugino Roberto Sanseverino e An
tonio da Trczzo+", che però comunicò al duca la notizia delle 

147 PRIGNANO, Historia cit., 276, cc. 278v-279r (campo sull'Ofanto). «La 

cità de Salerno è ad pacti cum el conte de Sanctoseverino de darseli a 

mezo questo mese presente non havendo interim soccorso, el quale da 

nulla banda li pò andare» (da Trezzo, campo sull'Ofanto prope Leonis
sam, 5 settembre 1462, ASM SPE, Napoli, 209, 68-69). La notizia è antici

pata di oltre un anno da NATELLA, I Sanseverino cit., p. 108. 
148 DE FREDE, Roberto cit., p. 22. L'accordo del principe di Taranto 

è del 21 settembre: «Restituit princeps regi Tranum et Salernum» (arci
vescovo di Ravenna, Benevento 26 settembre e 8 ottobre 1462, ivi, 209, 
166 e 201); NUNZIANTE, I primi anni cit., XXII 1897, pp. 231-234. Il princi
pe si impegnò a consegnare il castello di Salerno, PONTANO, De bello cit., 
L. IV, F 1 v (Gravier 108).

149 Pozzuoli 30 gennaio 1463: ne resta la copia nei registri della Som
maria in ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Museo, 99.A.18, cc. 259-266 (cf. Fonti 

aragonesi, XII, Napoli 1983, p. 85). Il 27 novembre 1463, nel campo di Ter
lizzi, Ferrante confermò al principe il «rnerum et mixtum imperium» nelle 
sue terre: una copia tardo-cinquecentesca del documento è in Biblioteca 
Nazionale di Napoli, Branc., IV B 1, cc. 196-201. Di lì trasse probabilmente
il suo testo D. VENTIMIGLIA, Difesa storico-diplomatico-legale della giurisdi
zione Civile del Sacro Real Monastero della 55. Trinità de' PP. Casinensi 
della Cava [ ... ], Napoli 1801, pp. LXXXVI-C. Cf. DE FREDE, Roberto cit., pp.
22-23. A differenza di quanto pensava COLAPIETRA, I Sanseverino cit., p. 35n, 
il diploma di Terlizzi non corrisponde alla «confirmatio totius status ill. 
domini principis Salernitani» del 24 novembre 1463, registrata dopo la 
concessione del principato su citata alle cc. 267-150v. 
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«cerimonie se costumano farse in simile acto» soltanto un 

mese dopo-". Non sappiamo nient'altro dell'albarano sopra 
citato: conosciamo invece quello che Prignano trascrisse nel 
suo manoscritto e che, datato Somma 20 gennaio 1461, con

sisteva nell'impegno assunto da Ferrante di dare corso a tut

te le richieste presentate dai Sanseverino al momento della 

riconciliazione con lui 151. 
Un segno inequivocabile del ritorno alla normalità nel 

Principato Citra è costituito dalla lettera di un agente sforze
sco a Napoli: questi aveva preparato per la duchessa di Mila
no i barili con «piedi de poma granate, baffie assai per pian
tare et pome ranze dolze et limonzelli et altri fructi che non 

se trovanno in Lombardia et così la regina dà opere dala co

sta de Malfi, el conte de Sanctoseverino in quello de Salerno 

per favorire soa signoria che possa fare uno bello zardino». 
L'interesse milanese per gli agrumi della costa salernitana 

era già vivo al tempo di Raimondo Orsini: si trattava dei me

lograni, con i quali si preparava il vin granato, conosciuto 

per le qualità medicinali; delle prelibate arance dolci; delle 

pesche e dei piccoli e aspri limoncelli napoletani, usati per 
condire le carni; ma anche, come si è visto, di semi e radici 

per piantare alberi da frutto nei bei giardini sforzeschi 152. 

FRANCESCO SENATORE 

150 Napoli 27 febbraio 1463, ASM SPE, Napoli, 210, 60. 
151 Il documento contrasta con le lettere di da Trezzo, che, come si è vi

sto, riferì che il conte non aveva voluto stipulare nuovi capitoli con il re, ri
tenendo ancora in vigore quelli vecchi (doc. 4). Si tratta di un inserto in una 

autentica notarile datata Salerno 19 aprile 1463, PRIGNANO, Historia cit., 
276, cc. 273v-277r. Tra le condizioni accettate dal re c'era quella di conce

dere ai Sanseverino le terre che avrebbero conquistato.
152 G. della Molara (per il quale LEVEROTTI, Diplomazia cit., pp. 

207-209), Napoli 21 dicembre 1462, ASM SPE, Napoli, 209, 124. Nel 1457 a 

Giovanni Guarna erano state richieste «gandole de persiche» cioè semi di 

pesche (da Trezzo a Cieco Simonetta, Napoli 30 settembre 1457, ivi, 197, 
103). Raimondo Orsini aveva invece donato al duca, nel 1458, «certa quan
tittà de granate acredolce per fare de quelle vin granauo)» (R. Orsini, Nola 

Il settembre 1458, ivi, 199,207). 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

Sono qui presentate le lettere più significative per la storia di Salerno 
ee di Roberto conte di Sanseverino nel 1460-61. Le note paleografiche 

quelle storiche sono ridotte al minimo: per le seconde si rimanda a quanto 
detto nel testo. Non sono state indicate le correzioni a opera della stessa 

mano che redige il testo. Le notizie su sigilli, soprascritti e cifre sono da
te soltanto una volta per ogni autore: si segnala l'eventuale mancanza 

del sigillo e del girolo (o nizza) usato per chiudere la lettera. Sono state 

adottate le consuete norme di edizione, assicurando il massimo rispetto 
possibile dell'originale: ovviamente sono state modernizzate le maiusco

le, la punteggiatura, le divisioni tra le parole. Si ricordano in particolare 
gli scioglimenti m(aies)tà e let(te)re e la scelta di rendere con l'aferesi le 

contrazioni chel e sel (che 'l, se 'l), tranne quando in esse sia ravvisabile 

unun complemento oggetto o soggetto nella tipica forma pronominale 
comune, con alcune differenze, al volgare lombardo e a quello toscano 

(depoi che l'è de là ha cum lettere et messi sollicitato ). Le parentesi ton... 

de segnalano gli scioglimenti incerti, le quadre le integrazioni dovute a 

caduta di materia scrittoria, le angolari le integrazioni di lapsus calami 
degli scriventi. Sono indicate le eventuali citazioni (= cit., ad esclusione 

di quelle di Colapietra, tutte riprese da Nunziante e De Frede) o edizioni 

(ed.) precedenti. 

1 

Il conte di Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano 

Nocera, Il luglio [1460] 

Chiede soccorso al duca mediante l'invio nel regno del condot
tiero Roberto Sanseverino. 

ASM SPE, Napoli, 203, 87 (collocazione errata alla fine della cartella). Ori

ginale autografo [A], spedito a Milano in allegato al doc. 2. Sul verso si 

legge il soprascritto autografo: «Alo illustrissimo signore duca de Mila
no». Sigillo integro ma poco impresso (per la descrizione v. doc. 13). Co
pia della cancelleria sforzesca ivi, 203, 119 [B] su un foglio contenente 

lettere di Giovanni di Ventimiglia al duca. Copia della cancelleria arago
nese ivi, 205, 87 [C]. Non si segnalano le difformità grafiche e linguistiche. 

Illustrissimo signore. Son certo per altre vie vostra signoria sia 

avisata del caso succeso al mio segnore el re 1, però a mi non pare 
necessario stendermi in tal matera, ma per la presente me pare lici-

Ci si riferisce alla sconfitta di Sarno (7 luglio). 1 
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to scrivere e suplicare vostra signoria come a quello che tucta spe
ranza del mio signore e nuy altri quali'v servemo sua maiestà consi
ste nela signoria vostra. Ve suplico voglati usare la vostra solita soli
citudene de tempo de transferere dale bande da qua el signor Rober
to de Sanczobrino cola più gente che la vostra signoria pò, certifi
candola de mi et dela casa mia volere morire ala fedeletà de questo 
mio signore e questo vostra signoria· de vederà continue esperien

egie; perché el besogno è grande et non pate alongacion de tenpo, 
ve suplico vogla essere presto, che tanto più dariti matera de là de (b) 

presta victoria al mio signore, e nuy altri soy serveturi e vassali che 

semo da qua no reputamo questa inpresa sia meno dela signoria vo

stra che del signor re né meno semo tenuti a quella che a sua maie
stà. Però, signore, una altra volta vi soleceto ala provesione dele bande 
de qua, e supra queste facende ò parlato con messere Antonio da Tre
w, che luy più largamente informarà vostra signoria 2. Scricta de mia 

mano propria ali XI de luglo al castel de Nucera. 
El vostro servetore lo conte de Sanzobrino meragla del reame 

de Secilia(c). 

2 

Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano 

Napoli, 16 luglio 1460 

Il conte di Sanseverino assicura che resterà intimamente arago
nese anche se dovesse accordarsi con gli angioini. Chiede l'interven
to del cugino omonimo con una compagnia sforzesca. 

ASM SPE, Napoli, 203, 200-202. Originale autografo [Al In corsivo le parti 
in cifra: decifrazione della cancelleria sforzesca a 203-204 [B]. Edizione 

parziale (201-202). Copie riformate a 190-191, 192-193. Il cifrario di da 

Trezzo è edito in L. CERIONI, La diplomazia cit., II, c. 1 t. Cito da NUNZIAN
TE, I primi anni cit., XX 1895, p. 479n (dal quale anche DE FREDE, Rober
to cit., p. 15). 

...[ ] 
Vederà la excellentia vostra quanto per le alligate de sua mano 

ve scrive el conte de Sanseverino de la sua bona dispositione et opti

(a) manca in C (b) de là de A; de la B, C. (c) La sottoscrizione manca in B e 

C, preceduti dall'intestazione: Copia litterarum comitis Sancti Severini ad
mirati regni Sicilie ad illustrissimum dominum ducem Mediolani etc. 

2 Doc. 2. 
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ma voluntà verso la maiestà del re, la quale, in questi dì ch'io so' di
morato cum la signoria sua, me ha facta intendere tanto largamente 
quanto dire potesse et factomela referire alla maiestà del re sotto let
tere credenciale de mano sua, cum farmeli dire che, s'ella sentesse 

che'I tenesse pratica et etiam concludesse cum inimici, non ne facia 

alcuno caso, perché, facendolo, lo farà per salvarse finché sua maie
stà se possa rehavere et che non staghi sua maiestà de intraprendere 
de fare ogni impresa che voglia, per ombra de qualunque pratica te

nesse, perché essa sua maiestà sempre I'haverà cum sì, cum soa per
sona, stato et gente d'arme, come gli è stato per lo passato et che de 

questo non dubiti. Poi me ha comisso ch'io prega et supplichi vostra 

signoria per sua parte che ve piacia per ogni modo mandare de qua 
el signor Roberto cum la compagnia più < presto> sia possibile, per
ché havendolo presso de sì gli serà de tanto aiuto et conforto, che 

gli parerà de potere vincere ogni impresa che facia;non se non se 

et me ha facto supplicare la prefata maiestà che essa ve lo domanda 

et così ho facto, la quale me ha dicto che haverà molto caro gli lo man

diati, sì perché el valle nel mestiero, et etiam perché serà bono mezo 

ad tenere ferma et salda questa casa de Sanseverino in fidelità de 

sua maiestà; li quali, insieme cum l'altri signori del reame, sonno de 

natura che non se gli pò fare fundamento se non ad giornata, che pro
cede più per vilità d'animo che per malignità, che pur sa che esso con

te l'ama, presso el quale trovandose el signore Roberto, serà casone 

de farli tanto animo, che starà constante in fidelità de la maiestà soa. 

[ ]... 

3
 

Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Agropoli, 14 dicembre 1460 

Ottime accoglienze da parte del conte di Sanseverino, un cui in
viato si reca da Ferrante. Il suo ritorno alla parte aragonese condi
zionerà favorevolmente la situazione militare e politica del re. 

ASM SPE, Napoli, 205, 245. Originale autografo. Sul verso si legge il so

prascritto «Illustrissimo principi et excellentissimo domino patri et do
mino meo singularissimo Francisco Sforcie vicecomiti duci Mediolani 
etc.». Sigillo aderente circolare (mm. 17) con scudo torneario sovrastato 

da un fregio; al lato destro la lettera R, al lato sinistro piccolo cerchio 
con croce. Cito da FUMI, Roberto cit., pp. 349-350. 

Illustrissimo segniore mio. Da Napoli scrissi a vostra signoria 
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como venia a trovare el conte de Sanseverino suso una galea 3, e cos

sì stando duy dì e doy nocte in mare con tenpi contrarii, venerdì cir
ca XVIII hore ionsi qui ad Agropoli, dove trovay dicto conte, quale 
me vide tanto volentieri quanto deve vedere l'un fratello l'altro et in 

disposicione mectere la persona, la conpagnia, che ha bellissima, e 

cossi el stato per la maiestà de re. Ho mandata la galea indereto per 
alcuni dinari mandarà la maiestà de re al prefato conte et per alcuni 

capituli demanda el duca de San Marcho ', al quale havemo mandato 

el conte et yo et havemo bona speranza che sia de nostri, che essen

do cossì se pò fare stima che Cosenza sia soccorsa e tucta Calabria, 
Princepato, Basilicata sia ala devocione de re et cavarasse de presente 
da Calabria più de quarantamilia ducati. Quando dicto duca non vo

lesse essere de nostri, el conte non lassarà per niun modo che non 

sia homo de re et ala tornata dela galea levarà quisti soy, che seran

no circa cento homini d'arme, et andaremo a Sanseverino e de là an

deremo da la maiestà de re. Ha ordinate soy proteste vole fare al du
ca Johanne ben iustificate et in bona forma 5. 

Segniore, gente assay se spechia in luy e credo se ne tirarà de 

quilli dereto che l'inimici no'l credeno. A mi pare per una cavalcata 

sia stata bona, avisando vostra signoria che como el conte è a Sanse

verino, ha opinione che el conte de Sarno e de la Tripalda 6 se accor

de et porà dire el re havere quasi tucta Terra de Lavore. Dicto conte 

non vole dala maiestà de re altre obligaciuni né capituli, perché dice 

sempre è stato co la maiestà de re e che quello che fece fo con ordi
nacione de re e cossì mostra una lectara de soa mano. Quanto ala ior

nata sequirà vostra signoria serà da mi avisata, ala quale ricomando 

questi mey soldati e mi. El conte similmente se recomanda a quella. 
Agropoli XlIII decenbris 1460. 

Illustris dominationis vestre servitor et nepos Robertus de San
to Severino. 

3 R. Sanseverino, Napoli lO dicembre 1460, ASM SPE, Napoli, 205, 238. 
4 Luca Sanseverino, zio materno del conte Roberto. 
5 Il conte Roberto doveva ovviamente giustificare la mancata fede ai pat

ti stipulati in luglio cop Giovanni d'Angiò, sedicente duca di Calabria in quanto 

figlio di Roberto, pretendente al trono di Napoli. 
6 eDaniele Orsini, conte di Sarno Giordano, conte di Nola e Atripalda, 

entrambi fratelli di Felice, principe di Salerno. 
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4
 

Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano
 

S. Maria a Toro, 20 dicembre 1460 

Soverano Damiani da Diano, procuratore del conte di Sanseve

rino, presenta al re le richieste del suo signore: 4.000 ducati e alcuni 
fanti. 

soASM SPE, Napoli, 205, 22. Originale autografo. Sul verso si legge il 
prascritto: «Illustrissimo principi et excellentissimo domino meo singu
larissimo domino duci Mediolani etc.». Sigillo aderente circolare (mm. 
21): scudo torneario con tre palle e tre torri; nella banda circostante si 

legge Antonii de Tricio. Cit. da NUNZIANTE, I primi anni cit., XX 1895, p. 
503n (dal quale DE FREDE, Roberto cito p. 16) e da FUMI, Roberto cit., p. 350. 

Illustrissimo signore mio. Essendo io certificato che'l magnifico 
signor Roberto ha scripto copiosamente da Agropoli quanto el ha se

guito et concluso cum el magnifico signor conte de Sanseverino, me 

passarò più sobrio circa questa parte cum la excellentia vostra. So
lum dico questo: che non heri ma l'altro al tarde giunse qua l'homo 

del prefato conte, chiamato misser Sovrano da Diano 7, el quale bre
viter ha exposto alla maiestà del re la optima dispositione del prefa
to conte verso sua maiestà, cum la quale non vole fare capituli né 

altre nove conventione cum sua maiestà, ma che stiano fermi li ve

gii, perché cum l'animo mai ha deviato da la fidelità de sua maiestà 

et che quello che'l fece in adherire alla via de inimici lo fece per sal
vare sé, la casa et 'stato suo finché sua maiestà se potesse rehavere 

etc., come al presente è cum la Dio gratia, et ha portato esso misser 
Sovrano la carta bianca sottoscripta et sigillata de sigillomano et 

del prefato conte per poterli extendere uno mandato et potestate tanto 

ampla in persona de esso misser Sovrano quanto parerà ad essa maie
stà per potere obligare esso conte ad tute quelle cose che ad sua maie
stà meglio piacerà; solum, come el prefato signor Roberto debbe ha
vere scripto, esso conte domanda ducati 4.000 per potere levare le 

7 Soverano Damiani di Diano aveva già rappresentato il conte di Sanse
verino nelle trattative con Giovanni d'Angiò (luglio 1460). Dottore utriusque 
iuris, nel 1462 era Presidente della Regia Camera della Sommaria. Se ne hanno 

notizie fino al 1472: conte di Sanseverino a G. D'Angiò, Nocera 22 gennaio 
1461, ASM SPE, Napoli, 205, 182, 185; N. TOPPI, De origine omniurri Tribuna
lium. f. l, Neapoli pographia Honuphrii Savii MDCLV, 1, pp. 202-203,ex t.. 

288-289; D. VENTIMIGLIA, Difesa storico-diplomatica-legale della giurisdizione
Civile del Sacro Real Monastero della 55. Trinità de' PP. Casinensi della Cava 

[ .J, Napoli 1801, pp. 192-199... 
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gente d'arme sue et venire da sua maiestà et deinde andare dove es

sa ordinarà et comandarà. Esso signor re ha' visto et racolto dicto 

misser Sovrano molto gratamente et non gli è stato discrepantia al
cuna dal volere de l'uno et de l'altro, et ha mandato essa maiestà ad 

Napoli che subito et senza alcuna dimora siano apparechiati ducati 
H'", che così scrive el signor Roberto se debia fare, et che se facia
no ducento fanti, quali esso conte domanda per potere metere in le 

terre sue alle frontere del principe de Tararrto ", le quale non voria 

se trovassero sprovedute in modo che potessero recevere mancamen

to, et che sì el dinaro come li fanti siano sì presto apparechiati che'I 
dicto misser Sovrano li possa portare cum sì: el quale niun'altra co

sa ha da fare qua se non giurare fede et homagio in nome del prefato 
conte in mane del prefato signore re et andarsene; et così hogi Deo 

dante partirà per essere ad Napoli et senza dimora ritornare cum que
ste conclusione et provisione al prefato conte et ordinare che la si

gnoria sua vegna in loco che'l se possa vedere cum la prefata maie

stà, che è comune desiderio de l'una parte et de l'altra, et così se fa
rà. Siché del tuto aviso vostra signoria et scrivo zifra perchésenza 

questa cosa ormai è publica ad ogniuno et è de tanto favore al stato 

del prefato signor re, che più non se poria dire, et ex nunc se pò dire 

essere recuperata tuta Calabria, ma oltra questo spero in Dio ne se

guirà presto tanti altri boni effecti che potrò scrivere ogni dì cose 

molto grate alla prefata signoria vostra, alla quale me racomando. 
Ex castris regiis apud casale < m > Sancte Marie ad Thorum die XX 

decembris 1460 in aurora. Dicto domino Sovrano è allozato cum mi. 
Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 

5 

Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano 

S. Maria a Toro, 20 dicembre 1460 

Il re, consultatosi con alcuni cortigiani, ritiene opportuno incon
trarsi personalmente con il conte di Sanseverino. Sono cominciate 

alcune trattative con la famiglia Minutolo, già ribellatasi a Ferrante. 
Tutta la Foria di Salerno è sotto il controllo aragonese. Notizie di Gio
vanni Guarna. 

ASM SPE, Napoli, cart. 205, 25. Originale autografo. In corsivo le parti 
in cifra: nell'interlineo della seconda si legge la decifrazione coeva della 

cancelleria sforzesca. Il cifrario di da Trezzo è edito in L. CERIONI, La di

plomazia cit., II, c. 27t. 

uno8 Giovanni Antonio Orsini del Balzo, dei principali baroni ribelli. 
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Illustrissimo signore mio. Havendo refferito misser Sovrano da 

Diano, messo del magnifico conte de Sanseverino, che'l prefato con

te desidera abocarse cum la maiestà del signor re inante che'l vada 

alla impresa de Calabria et dicendo che de questo medesimo ha con

ferito cum la serenissima madama regina et cum el conte Janne de 

xx". ad esso conte Janne pare che'l prefato conte de Sanseverino 

senza metere tempo alcuno in mezo ad venire alla prefata maiestà 

se ne dovesse andare alla via de Calabria per dare socorso ad le cose 

de là et maxime al castello de l'Amanthia", el quale non ha da man

giare né ha legne. Et havendo el prefato signor re consultato questa 

parte, è parso ad sua maiestà et ad tuti l'altri cum chi ha consultato, 
et io etiam so' de quella medesma sententia, che sia meglio che sua 

maiestà debia abochare cum el prefato conte, perché questo serà uno 

levare ad inimici ogni speranza de haverlo più cum loro; serà mazo

re favore et più certificatione ad li populi de qua et baroni che dicto 

acordo sia vero. Et questo ha ad seguire così presto che non se venne 

ad perdere tempo per questo et maxime che già esso conte ha scrip
to de mano sua al viceré de Calabria lO ad l'Amanthia et ad altri de 

là publicandoli come è homo del signor re et confortandoli che pre
sto serà de là ad li aiuti loro insieme cum el duca de San Marco et 

cum lo signor Roberto. Et così determina essa maiestà de fare et in

fra sei o octo dì partirà de qua per andare verso(a) Sanseverino, dove 

esso conte de Sanseverino similiter vegnerà. Spero che in questa an

data se farano parechie bone cose perché l'acordo del conte de Sanse
verino priva de victualie Sarno, Castelamare et tute quelle terre cir
constante, in modo che bisognarà che pigliano partito, et già messer 

Gagliardo, castelano de Castellamare'), et li cognati che sono de casa 

Menutola=, che furono casone de la rebelione del dicto meser Gagliar
do, hanno scripto al signor re che gli mandi uno fidato, et cosìsuo 

gli l'ha mandato et persona bene fidata et discreta: non è ancora tor

nato; de quello che'l reportarà avisarò la excellentia vostra. La maie
stà del re me ha comisso che scriva ad meser Giohane Agnesa che se 

voglia'n interponere al'acordo del conte de Sarno in redurlo ala fide

(a) ver B. (b) soglia A per omissione di cifra: la lezione corretta potrebbe essere 

sia se voglia che voglia. 
r 

9 Amantea (CS).
lO Francesco Siscar, che si trovava asserragliato nel castello di Cosenza. 
Il Di Stabia. Anche PONTANO, De bello cit., L. I B 6v, parla di Giovanni 

Gagliardo, antiquis Alfonsi familiaribus», sposato con Margherita Mi«ex 

nutolo. 
12 Si tratta di Luigi Minutolo, castellano di Monte S. Angelo sul Gargano, 

e del fratello Giacomo, castellano di Lucera. Le trattative segrete non ebbe
ro alcun esito. 
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lidà del re, che facendolo non solum lo restituirà de li beni sai, ma 

gli ne darà de l'altri. Pò la excellentia vostra per questo assay com

prehendere quanta sia la clementia et bontade del signor re in non 

volere recognoscere li errori et falli per altri commessi contra la maie
stà sua. Farò quanto essa me ha commisso et de quanto seguirà avi
sarò la excellentia vostra. 

La Foria, che sonno più de LX casali vicini ad Salerno, 'sonno tu

ti reduti ad la fidelità de la prefata maiestà et tengono così strecta 

la cità che quasi homo non ne pò ussire, per modo che mediante l'a
cordo del conte de Sanseverino bisognarà che dicti salernitani ritor
nano alla pristina fidelità de la prefata maiestà. Meser Giohane Guar
na se è deportato così honestamente verso la maiestà del re che non 

haria ardire de dire una parola in favore suo se non ne havesse ex

presso comandamento da la celsitudine vostra. Pegiore rellatione è 

facta al signor re de luy solo, che de tuto el resto de quelli che sonno 

reputati de factione angioyna in quella terra, et è stato già bono pezo 
et etiam è de presenti cum el duca Johanne. Li soy beni sonno con

cessi ad alcuni parcialissimi de essa maiestà, perché esso meser Jo
hane haveva impetrato li beni loro dal duca Johanne. 

Mandovi inclusa la lista de le gente d'arme 13 che se trovono presso 
el duca Johanne, quale è pur ancora a Giesualdo, come per altre de 

dì XVI ho scripto alla excellentia vostra, alla quale me racomando. 
Ex felicibus castris regiis in casali Sancte Marie ad Thorum die XX 

decembris 1460. 
Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 

6 

Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano 

S. Maria a Toro, 20 dicembre 1460 

Soverano Damiani ha giurato fedeltà al re in nome del conte di 
Sanseverino. In Calabria le popolazioni si lamentano per le vessazio
ni fiscali angioine. 

ASM SPE, Napoli, 205, 23. Originale autografo. Cit. da NUNZIANTE, I pri
mi anni cit., XX 1895, p. 503n, 509. 

Illustrissimo signore mio. Per le alligate vederà la illustre signo
ria vostra quanto gli scrivo essere concluso tra la maiestà del re et 

messer Severano come procuratore et mandatario del magnifico conte 

de Sanseverino etc. Mo' aviso quella che hogi circa le XXII hore esso 

13 Andata dispersa. 
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meser Sovrano nomine quo supra ha facto la fidelità et giurato ho

magio in mane de la prefata maiestà, la quale per farselo più benivo
suo cumlo et parciale l'ha facto cavaleri et aceptatolo al consiglio 

provisione annuale de ducati trecento, li quali debia havere, etiam 

che'l non serva, siché.lo ha facto molto contento. Domatina parte dicto 

Severano expedito d'ogni cosa et del dinaro per ritornarsene al pre
fato conte. 

De Calabria se ha novelle che le cose stanno disposte in modo 

che come se senta l'andata del prefato conte et del duca de San Mar
co ogni cosa se recupera, et maxime che'l bestiame de Cosenza et de 

li casali per non éssere potuto andare alle marine de Cotrono come 

soleva tuto è in le terre del duca de Sancto Marco; el quale bestiame 

serà potissima casone de redurre et presto alla fidelità de essa maie

stà tuti li casali. 
Preterea, dicono quelli che vengono de là che molti de li angiovi

ni so' tornati aragonesi, perché dove se erano ribellati credendose 

essere exempti né puncto agravati de alcuno pagamenti [sic], li offi
ciali del duca Johanne hanno servato questi modi: ad quelli che ve

ramente gli erano parciali, dicono: «Vuy che seti parciali nostri, con

venne che aiutati el duca», et li stringievano a pagare più in una vol
ta che non hariano pagato al signor re in tri anni; ad li ragonesi dico
no: «Tu sei partiale de don Ferrando? Voglio che paghi quanto hai! », 
in modo che hanno messo in desperatione l'una parte et l'altra, li quali
modi servati molto fanno al proposto de la prefata maiestà del re; 
siché ne avviaso la celsitudine vostra, alla quale me racomando. Ex 

felicibus castris regiis in casali Sancte Marie ad Thorum, XX decem
bris 1460. 

Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 

7 

Il conte di Sanseverino e Roberto Sanseverino 

a re Ferrante d'Aragona 

Agropoli, 24 dicembre 1460 

Partiranno il 26 per S. Severino. Il duca di S. Marco chiede al 
re 4.000 ducati. Si sono adoperati affinché gli angioini non esigesse
ro le collette in Calabria. Cattura a S. Severino del salernitano Gio
vanni Guarna. 

ASM SPE, Napoli, 205, 44. Copia della cancelleria aragonese [A]. Altra co

pia, con grafia di Antonio da Trezzo, a c. 45 [B]: spedita a Milano in alle
gato alla lettera del 29 dicembre 1461, ivi, 53-54 (doc. 9). Non si segnala
no le difformità grafiche o linguistiche. Cito da FUMI, Roberto cit., pp.
350-351. 

http:sich�.lo
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Copia litterarum ab infrascriptis missarum domino regi. 
Serenissimo signore nostro. Acciò che vostra maiestà intenda da 

nuy, notificamo a quella como siamo retornati da la valle de Diano 

qua a Gropoli et havemo deliberato venerdì proximo partirenze da 

qua et venire ad San Soverino et fare quanto vostra maiestà nze com

mandarà, la quali sopplicamo se digne havisarenze de quanto have
rimo ad fare, perché subito'?' nze serrimo preparati obedire quanto 
vostra maiestà nze commandarà, la quali havisamo che, essendo nuy 
a Diano, là venne uno cancelleri del duca de San Marco et uno suo 

correri, li quali dicino che sua segnoria vole fare tucto quello-vostra 
maiestà li commandarà, et non demanda a quella una cosa più che 

un'altra, salvo che nn" ducati, quale pare ad nuy vostra maiestà 

non le debia negare, perché farà tale utile ad ipsa che relevarà molto 

più de li(b) nn" ducati, cossì havemo inteso la mente del compte de 

Consa 14, quale è bonessema desposta in fare cosa che piaza a vostra 

maiestà, che ne rendiamo certi che una con el compte de Burgensa 15, 
el quali se recommanda ali pedi de vostra maiestà, faranno sì facta 

guerra ali inimici de quella, che omni dì se trovaranno peyo 
(c) con

tenti. Similmente el signore Loyse de Gisualdo 16 havemo servata ta

le via che no ha pagati quelli nm et C VlIl ducati et credimo non li 
pagarà, et cossì le colti erano messi alli vassalli soy, che erano forsi 
deli ducati VlI'", non correrano li dicti pagamenti per le reparaciu
ne che havemo facti. Et cossì ancora le colti de Calabria; le quali pre
sto erano'< exigiti, quale erano deli ducati XXXm. Havemo manda
to soccurso'" alo castello de l'Amantia per la via del duca de San 

Marcho, che speramo non correrà periculo niuno, che nze pare serà 

cosa utilessima per la maiestà vostra. Nel stare nostro qua havemo 

con grandissima instancia travallato redurev' la comptessa de 

Capazi!": speramo presto in questo se farrà bona conclusionew. Nuy 
si simo sforzati de providere ali bisogni de vostra maiestà, la quale 
pregamo se digne avisarenze, che nel jongere nostro intendiamo quan
to haverremo ad fare, [la](h) quale havisamo per sua consolacione co

mo, sentendo nuy la venuta de missere Johan Guarna in Salerno con 

alcune gente, lo havemo facto pillare in Sanseverino con tucti li ca

(a) sabbato B. (b) segue dicti B. (c) più B. (d) doveano essere B. (e) et provisto 
B. (f) travallato redure A; contaminata B. (g) speramo conclusione A; non... 

havemo may havuto cosa che ce sia piaciuta, unde ne pare che poco se li ha
bia a sperare per fin a molti dì B. (h) foro della filza A; la B. 

14 Niccolò Gesualdo, figlio di Loise (VOLPICELLA, Note cit., p. 342). 
15 Giacomo di Petraccone Caracciolo, conte di Brienza (ivi, p. 299-300). 
17 Margherita Sanseverino, zia materna del conte di Sanseverino e ma

dre	 di Guglielmo, conte di Capaccio (VOLPICELLA, Note cit., pp. 428-429). 
17 Margherita Sanseverino, zia materna del conte di Sanseverino e ma

dre di Guglielmo, conte di Capaccio (VOLPICELLA, Note cit., pp. 428-429). 



90 Francesco Senatore 

.valli portava: se nne farra quello vostra maiestà commandarà, ali 

pedi dela quali sempre Agropoli XXIIII decemne racommanamo. 

brisw. Servitores et vassalli Robertus de Sancto Severino Marsici, 
Tursii et Sancti Severini comes; Robertus de Sancto Severino duca
lis arrnorum'?'. 

8
 

Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Agropoli, 24 dicembre 1460 

Il 26 dicembre partirà con il conte di Sanseverino alla volta di 
S. Severino. Trattative con alcuni baroni ribelli. Effettivi del conte 

di Sanseverino, ottimamente disposto nei confronti del re. 

cart. mano.ASM SPE, Napoli, 205, 47. Originale. Datazione di altra 

Illustrissimo signore mio. Yo scrise ali dì passati a vostra signo
ria como hera giunto qua Gropoli dal conte et de quanto sequisea 

de la venuta mia ne avisaria vostra signoria, et così per questa li re

cordo como el conte et yo semo andati a Diano a visitare la contessa 18, 
quale m'à veduto molto volonteri, et qui havemo asetato el fato del 
duca de San Marcho, el quale vole fare per la maiestà del re quanto 
vero et bono servitore de sua maiestà, et così el conte de Consca et 

el signor Alouisi Jesoaldo, che hera rebelato, el qual doveva pagare 
setemillia ducati. Havemo praticato con luy per modo che non paga
rà uno sol quatrino, ymo se scoprirà liberamente per servitore de la 

maiestà del re; et così anchora trentamillia ducati quali se reschote
veno in Calabria: li havemo torbedati et misso uno trespedo 19 ne li 
pedi con la via del duca de San Marcho che credemo loro non have
rano niuno dove grandissimamente li speraveno; me pare che le cose 

de la maiestà sua passarano benissimo perlchél'< venardì partirese 

mo de qua et andaremo a Sanseverino con doe squadre de gentedar
me quale ha qui el conte et una n'è lì in Sanseverino, una altra ne 

resta de qua. Poy de lì ne andaremo da la maiestà del re, el quale di
ce che hè a Montefuscholo, dove hera quando me parteti, ben ch'io 
li dise che non me pareva dovese stare lì, recordandoli che me pare

(a) segue 1460 B. (b) si intenda: armorum ductor. Segue A tergo: Sacre regie
maiestati B. (c) foro della filza. 

18 Giovanna Sanseverino, madre del conte Roberto (ibidem).
19 Si intenda: «ostacolato» (trespedo = treppiedi). 



91 Il Principato di Salerno 

va dovese andare nel piano de Sessa et tore Castello a mare 
20 e la to

re de Francholise. Dal canto mio non mancharà may che non li re

cordi quello me parerà uttille per la sua maiestà, avisando la signo
ria vostra che el conte va da la maiestà sua tanto volonteri et di bona 

suovoglia quanto sia posibille et vole remetere la persona e'l stato 

liberamente ne le manno de la maiestà del re, che me pare sia per 
una cosa così uttile per el stato suo quanto altra cosa che 'fose aca

duta. El conte se recomanda ali pedi de vostra signoria, ali quali sem

pre mi recomando. Ex Gropolorum die XXIIIIo decembris 1460. 
Servitor et nepos Robertus de Santoseverino. 

9 

Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano 

S. Maria a Toro, 29 dicembre 1460 

Il re ha eseguito quanto previsto dall'accordo con il conte di San
severino. Si riassume e chiarisce il contenuto della lettera dei San
severino da Agropoli. Cattura di Giovanni Guarna. Salerno, stretta 

dagli aragonesi, si trova in difficoltà. 

ASM SPE, Napoli, 205, 53-54. Originale autografo. Cito da NUNZIANTE, I 
primi anni cito XX 1895, pp. 508-509 e da DE FREDE, Roberto cit., pp. 16-17n, 
18-19n. 

Illustrissimo signore mio. Per littere del magnifico signore Ro
berto vostro nepote, quale credo da Agropoli debia havere scripte al
la illustrissima signoria vostra, et per altre mie scripte de qua essa 

vostra signoria è stata avisata del'acordo del conte de Sanseverino 

in esserse ritornato et reducto alla solita obedientia et fidelità de la 

maiestà del signor re, el quale accordo fo firmato et concluso qua 

per mane de misser Severano da Diano procuratore et mandatario 

del prefato conte, el quale perché domandava ducento fanti, esso si

gnore re gli manda Achille Cors021 cum una bella compagnia, el qua

20 Castel Volturno. Il giorno in cui Sanseverino aveva lasciato il campo 

regio (9 dicembre 1460), questo si trovava con Rotondi (AV). Già il Lù, proba
bilmente, si spostò a S. Maria a Toro (oggi nel comune di S. Nicola Manfre

di), dove rimase fino ai primi del gennaio 1461 (ASM SPE, Napoli, 205, passim). 
21 Uomo d'arme al servizio del re: fu inviato con circa 150 fanti a Monto

ro (AV) (da Trezzo, Napoli 18 gennaio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 155/156-158; 
Ferrante, Acerra, 26 febbraio 1461, ivi, 205, 70-71). 
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le è a Napoli per imbarcharse et senza dimora andarsene al prefato 
conte et forsi che ad quest'hora è partito, siché dal canto de essa maie

stà ex nunc è stato exequito sì circa'l mandare de li fanti come del 

dinaro, cioè ducati Illl", li quali esso misser Severano ha havuti a 

Napoli quanto per essa è stato promesso. 
Questa nocte la prefata maiestà ha havuto littere dal prefato conte 

de Sanseverino et dal signor Roberto, de le quale mando la copia in
clusa ad vostra excellentia 22, per le quale essa restarà certificata non 

solum del'acordo del prefato conte, sed etiam del duca de San Mar
co et de altri baroni, el quale acordo del duca de San Marco non po
ria essere più fructifero al stato del signor re come è, che oltra che'l 
fa tenere in mane et impedire li pagamenti che se havevano a fare 

al duca Johanne in Calabria, come per dieta copia se comprehende, 
serà etiam casone de ridure tuta la Calabria de qua in uno subito al
la fidelità de la prefata maiestà, perché tuto el bestiame loro che for
se valle de li ducati XXXITI se trova in le terre del prefato duca a pa
schulare, perché non pote passare securo né starli quando bene li fos
se andato ad le marine de Cotrono, dove soleva andare l'altri anni; 
siché et per non perdere el bestiame loro et per evitare la guerra per 
la convicinità de le terre del prefato duca, non è dubio che dieta pro
vincia de Calabria prestissimo ritornarà alla fidelità del prefato si

gnore re. 

Et adciò che vostra celsitudine meglio intenda le particul[a]ri
tà(a), de dieta copia, aviso quella che lo signore Loysi de Jesualdo per 
interpositione del conte de Bucino+', del quale è parente, era nova

mente acordato cum el duca Johanne, al quale doveva pagare ducati 
nlTIDCCC, ma non era ancora scoperto né pagati dicti dinari; et mo', 
vedendo seguito l'acordo del prefato conte de Sanseverino, perché
lo stato de l'uno è vicino all'altro, ritorna alla fidelità de essa maie
stà, et così lo conte de Conza, che gli è figliolo. Non dubito se ne re

durano ancora de l'altri, siché non se pò estimare quanto favorevele 
sia stato el dicto acordo alla prefata maiestà et damnoso ad soi 
inimici. 

Misser Giohanne Guarna, come per altre scripse, era dal duca 
Johanne et mo' ritornava ad Salerno cum certi cavalli per favoregia
re lo stato del prefato duca, et non credendo l'acordo del conte de 

Sanseverino se ne andava via recta et è stato preso in Sanseverino, 
come dieta copia narra; de la cui captura la maiestà del re ne ha ha

(a) foro della filza. 

22 Doc. 7. 
23 Un Orsini, figlio di Felice, principe di Salerno. 
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vuto tanta contenteza et piacere che'l non voria havere preso uno bono 

conductero per non haverlo luy, in tal modo se è saputo governare 
et credo che l'uscirà de presonia in molti, molti et molti dì, et credo 

che la cità de Salerno se redurrà alla fidelità del re molto più presto 
che non haria facto, perché el populo è aragonese et dicto misser J0

hanne era capo de la factione angioyna in quella cità. 
Che la dieta cità de Salerno stia male, la excellentia vostra lo com

prenderà per la inclusa copia de una scripta per lo viceprincipe 24 de 

dieta cità de mano sua ad messer Troyano de Sanctomango ", pur sa

lernitano ma parcialissimo del signor re, quale è de fora et fa guerra 
alla cità cum sue terre et sequaci che ha, che quando esso viceprinci
pe se conduce a domandare salvoconducto per potere mandare una 

bestia per ligna se debbe considerare come sta el resto. El domanda
va etiam salvoconducto per andarsene a Nolla, che è sua patria, ma 

credo non gli serà facto perché è grande angioyno, né seria possibile
che'I se ne potesse andare securo altramente, perché ha ad passare 

per le terre del prefato conte. Ben se pò considerare come sta la cità 

quando li principali officiali cercano de andarsene (a). 
La prefata maiestà questa nocte ha scripto al prefato conte et 

signor Roberto avisandoli del dì et loco che se haverà a trovare cum 

loro, che serà infra quatro dì: non pò essere più presto perché essa 

maiestà vole aspectare risposta de queste sue. Siché del tuto aviso 

la illustrissima signoria vostra, alla quale me racomando. Ex felici
bus castris regiis apud Sanctam Mariam ad Thorum die XXVIIIIo 

decembris 1460. 
Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 

lO 

Il conte di Sanseverino e Roberto Sanseverino 

a re Ferrante d'Aragona 

Nocera, 2 gennaio [1461] 

Il 1 
° gennaio sono arrivati a Nocera, dove attendonodisposizio

ni. Nello stesso giorno Antonio Olzina e gli uomini della Cava hanno 

preso la bastia di Salerno. 

ASM SPE, Napoli, 205, 124. Copia della cancelleria aragonese. 

eraso.(a) segue del tuto aviso vostra signoria 

e 
24 Si intende il vicario del principe stratigoto della città. 
25 Signore del castello di Santo Vetriano (v. doc. 18): forse è il «Troino» 

nominato (1486) da VOLPICELLA, Note cit., p. 358. 
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Copia litterarum comitis Sancti Severini et domini Roberti ad 

serenissimum regem Ferdinandumv'. 
Serenissimo senyore. L'altro heri havessemo littera de vostra 

maiestà et havemo inteso quanto ipsa ne scrive, ala quale maxima

mente referimo gratia, e così con desiderio expectarimo la bona no

vella de che vostra maiestà ne scrive ", la quale avisamo como heri 
vennimo qua a Nocera. Pregamo la maiestà vostra che digne farese 

essere con nontale pensiere che presto possamo quella et perdere 
tempo, perché ce pare che lo fare presto sia molto utile et laudabile. 
Avisamo vostra maiestà como missere Antonio Ulzina con li homini 
dela Cava prese heri la torre ch'è sopra lo castello de Salerno 27. Al 

presente non accade altro a vostra maiestà, ali pedi dela quale sem

pre se recomendamo. Nocere, die IlO ianuarii. 

Il
 
Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Napoli, 12 gennaio 1461 

Ferrante e il conte di Sanseverino si sono incontrati sul Sarno. 
A Somma [Vesuviana] e a Napoli sono stati cordialmente confermati 
i termini dell'accordo tra loro. Il conte ha messo a disposizione i 4.000 

ducati richiesti dal duca di S. Marco per tornare alla fedeltà ara

gonese. 

ASM SPE, Napoli, 205, 138. Originale autografo. Sigillo e girolo dispersi.
Le integrazioni sono dovute alla lacerazione del margine destro della car

ta. Cito da NUNZIANTE, I primi anni cito XX 1895, pp. 511-512. 

Illustrissimo signore mio. Per le mie de dì VI del presente date 

ad Arienzo avisai la illustrissima signoria vostra del partire del si

gnore re da li casali de Montefuscolo per venire in qua ad abocarse 

cum el conte de Sanseverino etc. Mo' per questa aviso la prefata cel

(a) altra grafia, probabilmente del da Trezzo. 

26 Ci si riferisce all'appuntamento per l'incontro con il re. 
27 È la bastìa o bastiglia di Salerno. Antonio Olzina era nipote del più

conosciuto segretario di Alfonso il Magnanimo, Joan Olzina, di famiglia va

lenzana. Con Alfonso Antonio fu scriba racionis e acquirente dei capitaneati
di Trani, Barletta, Molfetta, Giovinazzo (A. RYDER, The Kingdom of Naples
Under Alfonso the Magnanimous, Oxford 1976, pp. 88, 229, 335, 338n; Fonti 
Aragonesi, IV, Napoli 1964, p. 107; X, Napoli 1979, ad indicem). 
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situdine vostra come essa maiestà a dì VII giunse alla terra de So

ma, dove stete ferma dui dì sequenti. Adì dece, pigliata intelligentia 
cum el prefato conte et cum lo signore Roberto de doverse transferi
re al fiume de Sarno nelloco proprio dove allozava essa maiestà quan
do fo rotta, per trovarse insieme, cavalcò sua maiestà cum septe squa
dre senza cariagi et molta fantaria, et giunti alloco ordinato, benché 

cum male tempo de piogia, trovosse che'l prefato conte non era an

cora venuto lì, ma tracto certo schiopo de bombarda ad Sanctomar
zano, terra de misser Giohanne Mirabali 28 lì vicina et vicina ad Nu

ne vencera come era preso ordine, essi conte et signore Roberto se 

nero; et perché'l ponte non era facto sul fiume ma erangli solamente 
dui arbori tagliati che traversavano lo fiume, passarono a pede so

pra dicti arbori, e facta debita reverentia alla maiestà del re, fu rece

vuto et aceptato da quella tanto alegramente et cum tanto amore, di
mesticheza et graciosità che più non se poria dire. Poi, tirati da par
te a cavallo, essa maiestà, conte et signore Roberto et io per ragiona
re de quanto bisognava per potere poi ogniuno ritornare ad casa sua, 
fo compreso che'l tempo non ce bastava perché l'hora era assai tar

da ad volere ragionare de quanto bisognava. Per questo fo preso par
tito che esso conte vennesse a Soma insieme cum el re per potere più 
largamente conferire insieme, et così fo facto. Ritornati ad Soma che 

erano de le hore più de XXIIIIo, el signore re, che ancora era ieiuno, 
tenne ad mangiare cum sì li prefati conte et signor Roberto, poi ra

sonato de piacevoleze et cose dimestiche per grande spacio de tem

po, essendo grande pezo de nocte, la maiestà sua tenne el prefato con

te ad dormire cum sì nellecto suo et per allora non se fece altro. La 

matina sequente, dieta la messa, furono tuti insieme et etiam el con

te de Fundi 29, dove brevemente concludendose che quello fosse da 

fare se facesse presto, fo concluso el facto del prefato conte, nel qua
le fu poco da fare, perché niuna nova diman[da] faceva, si non la con

firmatione de suoi privilegii et ducati 4000 per potere andare alla im

presa de Calabria, come per altre scripse dal casale de Santa Maria 

ad Thorum, li quali dinari già haveva havuti, ma, perché el duca de 

San Marco dovendose scoprire in favore de essa maiestà domanda 

et vole ducati 4.000 et certe altre cose assai legiere, deliberò essa maie

stà, per dare più presta expeditione al facto de questo dinaro, allora 

allora partirse et venire qua ad Napoli, et mangiato montò a cavalo 

et se ne venne, et così el prefato conte et signor Roberto et molti cor

tesani et introrono qua cum tanta alegreza et conforto del populo et 

tuta la ci[tà] quanto se poria dire, trascorrendo tuti li segii de Napo

28 Mercante napoletano: nel 1452 aveva comprato, insieme con altre ter

re, S. Marzano [sul Sarno] (VOLPICELLA, Note cit., p. 369). 
e29 Onorato Caetani, logoteta protonotaio del regno. 
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li, in modo che era nocte inante che intrassero in Castello Novo, do
ve etiam Io allogiato el prefato conte. La matina sequente, volendose 

dare modo alla recuperatione de dicti IIIIffi ducati, adciò che più pre
sto se desse expeditione ad questa cosa et per monstrare quanto li
beramente et cum sincero animo el fosse ritornato alla solita fideli
tà de la maiestà sua, sponte sua esso conte offerse ad essa maiestà 

et supplicò quella che se aiutasse de li 4.000 ducati che essa gli have
va dati, li q[uali] era contento dare al prefato duca de San Marco aciò 

non se perdesse tempo una hora ad quello fosse da fare per la recu

peratione del stato de Calabria, dicendo esso conte che luy se aiuta
ria per qualche" altro modo, et così fo facto, che certo è stato uno ac

to molto singulare et digno de grande commendatione; poi facte per 
essa maiestà alcune altre facende, se partete et ritornò ad Somma 

(ciò fu heri sera circa le XXIII hore), insieme cum el prefato conte, 
el quale hogi o crai se ritornarà ad Nucera et de lì andarsene cum 

la compagnia a trovare el prefato duca et tuti dui senza intermissio
ne de tempo andarsene a dare soccorso al castello de Cosenza et ad 

tute l'altre terre de quella provincia per stato de la maiestà del re, 
come non dubita de farlo. La venuta qua in Napoli del prefato conte 

è stata optima cosa, che ancora che fosse verissimo che'l fosse ritor
nato alla fidelità del re, tamen magiore chiareza et satisfactione de 

li populi è stata havendolo veduto, el quale me ha caricato che lo ra

comanda alla celsitudine vostra, la quale del tuto ho voluto avisare 

et alla quale humelmente me racomando. Neapolis XII ianuarii 1461. 
Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 
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Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Somma, 15 gennaio 1461 

Non riceve lettere da un mese. Incontro a Somma tra Ferrante 

e il conte di Sanseverino. 

cart.ASM SPE, Napoli, 205, 150. Originale. Edizione parziale. 

Illustrissimo signore mio. Già molti dì fanno ch'io non ho hauto 
littera da vostra signoria: non so dove proceda questo, o per difecto 
de li canzeleri o per altro che sia non lo poso pensare, non procede
già perché continuamente di quanto accade non avisa vostra signo

eria et yo non ho hauto may resposta, questo è da uno meso in qua 
o circha e da quelle parte non poria havere cosa che più mi fose cara 

e che più me piacesse cha havere littere de vostra signoria, la qual
aviso como ali X del presente el conte et yo se giungiessimo con la 
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maiestà de. signor re et la sua maiestà ce vene incontro circha miglia 
X per fina al paso dove pasassimo el fiume de Sarni, et giunti da sua 

maiestà la maiestà sua fece tante feste et chareze al conte et a mi 

quanto fosepossrbiie. Poy, stato uno pezo lì con la maiestà sua et ra

gionato de molte cose insieme venissimo con sua maiestà a Soma, 
unde la maiestà del re alogiava, et stati la sira in festa et a piacere 
grandissimo, la domenicha, deliberando la maiestà sua andare a Na

poli-el.conte.et-yo andassimo con sua maiestà et tanta consolacione 

et festa ne prese quella città che non se poria extimare, perché pare 
che per la venuta del conte sia pacificato gran parte di questo reha
me et maximamente Terra de Lavorere, che più non poriano patire 
de li sinistri et manchame < n > ti hanno facto da qui indrecto, e tuti 
stano di bona voglia. Ali dì passati la maiestà del re haveva delibera
to mandarme in Chalabria per socorere el castello de Cosenza et re

cuperare quella provincia; heri la maiestà sua me dise che haveva 

determinato che non mi partisse per niuno modo da preso a sua maie
stà et che voleva mandare el conte de Sanseverino ala recuperacione 
de quella provincia insiemi con el duca de San Marcho. Yo li andava 

volonteri, nondimeno sempre aparichiato de obedire, recordandomi 

quanto vostra signoria me comandò ne la partita mia, sempre mi sfor
zarò de fare cosa che piaza ala maiestà del re et farò sempre quanto 
sua maiestà me commandarà. [ ]... 

13
 

Il conte di Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Nocera, 21 gennaio 1461 

Credenziale in favore di Franceschello di Felice detto Cicchella. 

ASM SPE, Napoli, cart. 205, 189. Originale. Sul verso si legge il sopra
scritto: «Illustrissimo domino domino tamquam patri reverendissimo do
mino duci Mediolani etc.». Sigillo aderente circolare (17 mm.): testa di 
toro volta a sinistra sovrastante l'emblema dei Sanseverino (piccolo scu

do sannitico con fascia) appoggiato sul lato sinistro. La cattiva impres
sione del sigillo impedisce la lettura della legenda nel cerchio esterno. 

Illustrissime domine tanquam pater reverendissime post debi
tam recomendacionem. El presente Cicchella 30, homo mio fido, vene 

30 Franceschello di Felice detto Cicchella: lo ritroviamo come teste in al
cuni atti riguardanti i conti di Sanseverino nel 1444 nel 1473 (NATELLA, Ie 

Sanseverino cit., pp. 100, 103). 
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a queste parte per alcuni mei facendi deli quale conferirà cum vo

stra illustre signoria31. Pregove in tucto quello dirà da mia parte le 

date plena fe' quanto a me proprio. Anchora prego et suplico vostra 

illustre signoria se digne fare dare indirizo a tucte mei facende da 

acioché el dieto Cicchella possa pre-Iloco secundo è mia speranza, 
sto retornare cum lo spaczamento del tucto. Si alcuna cosa besogna 
da qua fare per vostra illustre signoria sto parato como figlIolo de 

obediencia. Ex castro Nucerie XXI ianuarii VIIII indictionis. 
Vestrae illustris dominationis ut filius hobediens comes Marsi

ci Sancti Severini et Tursii ac Regni Sicilie ammiratus. 

14 

Roberto di Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano 

Nocera, 23 febbraio 1461 

È fallito il suo tentativo di soccorrere Montoro, che è caduta. Il 
re, consigliato male, non ha intenzione di cogliere un'ottima occasione 

per sbaragliare i nemici. 

ASM SPE, Napoli, 205, 56. Originale. Sigillo e girolo dispersi. Sul verso, 
di seguito al soprascritto, si legge «[cito] cito». Cito da FUMI, Roberto cit., 
p.356. 

Illustrissimo signore mio. Se più giorni passati non ho scripto
altro a vostra illustre signoria, me vogli havere per excusato, perché
ho havut(o) ad attendere tanto ad altre cose, che non potea avisarla 

delle novelle de qua, ma bene avisava mesere Antonio, carigandolo
volesse dare noticia del tuto a vostra illustre signoria, come credo 

habia facto. Puro al presente l'aviso come, essendo venuto el conte 

Jacomo" in queste parte, adunò tute le gente de nemici insieme et 

31 Cicchella, a Milano fino al maggio 1461, doveva assoldare una compa
gnia di uomini d'arme lombardi con i 4.000 ducati che il re aveva concesso 

al conte di Sanseverino e che questi aveva a sua volta passato al duca di S. 
Marco (doc. Il). Il duca Sforza, richiestonein aprile dal re, reperì la somma 

rinnovando a Firenze il pignoramento di alcuni gioielli del sovrano (almeno
500 ducati andarono persi per gli interessi): da Trezzo, Napoli 7 aprile; Fer
rante, Napoli 7 aprile; F. Sforza a da Trezzo e a Ferrante, Milano 29 aprile;
F. Sforza a da Trezzo, Milano 8 maggio 1461; ASM SPE, Napoli, 206, rispetti
vamente 185, 189, 1,2,26-29. Il condottiero scelto fu Antonio Trotto (F. Sfor
za al conte di Sanseverino, Milano 9 giugno 1461, ASM, Fondo Siorzesco, Re
gistri delle Missive, 50, 442).

32 Giacomo Piccinino, celebre condottiero al servizio di Giovanni d'An
giò e dei baroni ribelli. 
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il duca Johanne e'l principe de Rossano " cum luy venero a campo 
a Montorio, dove sonno stati XIIIIo giorni, et gli portarono tre bom
barde, doe ne creparono. Sentendo io questo, subito dimandai licen
tia alla maiestà del re e venne a Sanctoseverino cum tre squadre de 

cavali e qualche ducento fanti e quella sera atessi a scrivere et man

dare a confortare quelli homini del paese, e se non fusse venuto tut

ta quella valle de Sanctoseverino, excepto alchune forteze, se perdea.
L'altra notte misse insieme tra paissani e fanti frosteri ben mille per
sone et li mandai per volere socorrere dieta terra e togliere le bom
barde. Parse che Idio volesse che la guida tutta la nocte gli menò a 

cercho e la matina se trovarono apresso Sanctoseverino, e mai non 

sape' che cosa fusse dispiacere né melanconia salvo adesso, vedendo 

el giogo nostro vincto et non potersene valere. Illustre signore, cre

do ch(i) cercasse tuta la Italia non haveria trovato loco più apto né 

commodo a nocere ali nemici cha quello et non erano ultra tre milia 

persone tra da piede e da cavalo e gente comandata 34. lo solicitai cum 

la maiestà del signor re che volesse venire cumtuto el perforzo suo 

o vero mandarmi gente, che in vero non dubitava che non gli rum

pessimo. Puro sua maiestà era ben disposta, ma ha certi (a) apresso 
che non se sanno partire de Neapoli, et per me non è.restato a fare 

quanto m'è stato possibile, né mai credo haverimo tal ventura, che 

con picolo adiuto havesse havuta, mai dieta terra non se saria per
duta, perdeano li nemici la reputacione et la più vituperata gentee 

del mondo. lo solo non posso più come posso; siché ne < ho > voluto 

dare aviso a vostra excellentia, la quale intenda non essere mancha
to da me. Me rincresce bene che aposta del conte Jacomo, quale ha 

menato in tuto ducento persone, debiamo essere supergiati, quantun
que siano de li nostri assai fuora: el conte de Sanctoseverino, el ca

valero in Calabria35. Puro credo faranno come fa la candella che, quan
do vol morire, fa bel lume, et non dubito che, essendo li nostri tuti 

(a) segue conigli dep. 

33 Marino Marzano, duca di Sessa e principe di Rossano, cognato del re. 
34 Con il termine «gente comandata» e con quello più tecnico di «cerne» 

o «cernide» si indicavano i fanti che le autorità arruolavano di volta in volta 

nelle campagne coinvolte in operazioni militari. Non si trattava ovviamente 

di professionisti, ma di uomini del posto che potevano disperdersi con la stessa 

rapidità	 con cui erano stati raccolti. 
35 Roberto Orsini, conte di Albi e Tagliacozzo, detto «il cavaliere Orsini», 

era stato inviato a Cosenza al fianco del conte di Sanseverino e del duca di 
S. Marco in luogo di Roberto Sanseverino il condottiero. 
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insieme, el duca de Orbino e le gente de la Chiexia 36, non faciamo pre
sto optato fine a questa imprexa. Fra questo mezo atendarimo a re

pararse meglio si poterà, et hogi hanno havuto li nemici Montorio, 
dove se drizeranno non si sa; del tuto vostra excellentia sarà avisata, 
ala quale me ricomando. Datae Nocerie die XXIII februarii 1461. 

Illustris dominationis vestrae servitor et nepos Robertus de Sane
toseverino etc. 
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Roberto Sanseverino a Ferrante, re di Napoli
 
Nocera, 27 febbraio 1461 

L'esercito nemico ha attaccato Mercato S. Severino, incendian
do la casa del conte; ha quindi forzato invano il passo di Acquamela. 
Richiesta di rinforzi e di rifornimenti. 

ASM SPE, Napoli, 20S, 78. Copia della cancel1eria aragonese. Sul verso, 
su spaghi intrecciati, è impresso il sigillo aderente di da Trezzo. Cito da 

NUNZIANTE, I primi anni cit., XXI 1896, pp. 278. 

Maiestas regia. 
Questa nocte proxima passata per mie littere de quanto s'era fac

to vostra maiestà è stata avisata del tuto; et sentendo che'l campo 

questa matina se doveva levare, mandai ad Sancto Severino alcuni 
deli mei et diede ordine col comissario et li altri che de passo in pas
so de quanto sentirano me dovessero avisare. Et così el primo aviso 

chi hebe si fu che'l campo era in lo Mercato de Sancto Severino, qua
le hanno posto a foche, et cusì la casa del conte, benché per questo 
habiano facto pocho damno. Sentendo questo fece mettere questi mey 
in ordine et insieme col magnifico Aluyse de Toraldo '? andassimo uno 

pezo inanzi pur per vedere se venivano in qua; et ancora perché ce 

trovasero proveduti; et loro tolsero altra via e, secundo intendo, son

no andati verso Calvanico; ma perché quella è ancora la via de anda
re al passo della Mella, non se sa certo dove siano allogiati et per fi
ne in questa hora non si n'è possuto havere altra certeza. Del tuto 

3'6 Ci si riferisce a Federico da Montefeltro, ai servizi del pontefice Pio 

II, alla compagnia di Antonio Piccolomini, nipote del papa e futuro ducae 

di Amalfi. 
'37 Uomo d'arme regio: il 22 febbraio Ferrante lo aveva inviato insieme 

con Battista Grosso a Roberto Sanseverino perché relazionasse sulla possi
bilità di portare il campo del sovrano inS. Severino, come aveva suggerito
il condottiero (da Trezzo, Napoli 23 febbraio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, 55). 
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de quanto acaderà vostra maiestà sarà avisata; ricordandogli che vo

glia provedere, parendoli, de octo cento fine in mille persone da pie
de tra di Napoli, di Eversa, Capua et altri luoghi et tenergli apresso 
di sé, perché l'homo non sa quello possa accadere, ad ciò che ad ogni 
sua posta gli trovasse aparegiati de fare quanto bisognasse; et eciam 

fare providimento di mandare quella farina, saetame, polvere et lan
ze da piede come scrise a vostra maiestà, ala quale me recomando. 
Et quanto [sic] quella non volese havere dicti fanti appresso, fargli 
stare aparegiati, ad dò che ad ogni suo comandamento se trovasero 

in ordine. Gli ricomando questi fanti qua che in vero hanno gran ne

cesitate de dinari. Datae Nocerie die XXVII februarii 1461 horae 

XXIIII Robertus de Sanctoseverino etc. 

Post scripta. In questa hora hè venuto uno mio balistrere quale
haveva mandato alla Cava, dicendome come li inimici sonno stati al 
passo della Mella et che li nostri gli hanno rebutati fora, in modo che 

non sonno possuti passare. Intendendo questo ho mandato miser 

Rogiero" 
cum ben trecento fanti et gli ho dato li signali che quando

li inimici venesero in qua, loro venesero per la via della montagna 
et sariano più presto de loro. Non venendo, che stiano cunstanti ad 

guardare el passo. Datae ut in litteris. 
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Roberto Sanseverino a Ferrante, re di Napoli
 
Nocera, 28 febbraio 1461 

L'esercito nemico ha attaccato invano la bastìa di Acquamela. In
cursione di Ruggero delli Galli nel campo angioino. 

ASM SPE, Napoli, 205, 79. Copia di grafia di da Trezzo. 

Copia. Regi Ferdinando parte magnifici domini Roberti de Sane
toseverino. 

Sacrae regiae maiestati. 
Questa nocte proxima passata circa hore due avante dì recevì vo

stre lettere per le quale me scriveva vostra maiestà volesse mandare 

38 Ruggero delli Galli da Rodi [Garganico], uomo d'arme al servizio del 
re: già posto con la sua compagnia a difesa di Acerra (da Trezzo, Calvi 7 lu

glio 1460, ASM SPE, Napoli, 203, 154), era stato inviato da Ferrante a Rober
»to Sanseverino «cum bono numero de provisionati (Ferrante, Napoli 26 feb

braio 1461, ivi, 205, 70-71). 
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octo spingarderi a Parma." et perché dubitava, essendo el giorno chia
ro, non fossero presi, deliberai farli restare fin ad questa nocte; et 

così gli mando Petro Todesco cum X spingarderi; avisando vostra 

maiestà come li nemici heri vennero cum tuta gente tra Sanctoseve
rino et l'Aqua de la Mella et fecero prova de volere passare et fugli
molto ben resposto et furono urtadi in modo che non potero passa
re. Dapoi hogi hanno dato più bataglie a la bastia et niente hanno facto 

et più presto hanno havuto vergogna che altramente. Intendendo que
sto, questa nocte passata mandai meser Rugiero et uno mio squadrero 
cum ben CL fanti et la più parte balistreri et schiopeteri pur per aiu
tare ad obtenere dicto passo et lo dieto mio squadrero cum certi fan
ti corse fin in mezo de li alozamenti et misse tuto'l campo ad romore 

et quelli erano andati a dare la bataglia alla bastia tornarono indie
tro tuti et ne sono stati feriti assai et secundo ho inteso da uno, qua
le s'è fugito del campo, hanno deliberato che, non possendo hogi ha
vere dica bastita, tornare indreto o vero venire verso nuy. Et io ha
vea dato ordine cum missere Rugiero che, sentendo che'l campo se 

movesse, subito dovessero venire in qua perché, venendo l'inimici, 
gli potessemo respondere. Se vegnerano qua, li vederimo et gli dare
mo de li fructi nostri; secundo farano loro, così se governaremo et 

del tuto vostra maiestà serà avisata, alla quale me racomando. Da
tae Nucerie XXVIII februarii 1461. 

17 

Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano 

Nocera, 3 marzo 1461 

L'esercito nemico è andato verso Salerno. Roberto è convinto che 
si sia persa un'occasione unica per sconfiggere i nemici. 

ASM SPE, Napoli, 205, 94. Originale. 

Illustrissimo signore mio. Per altre mie l'altro dì avisai vostra 

illustrissima signoria de la perdita de Montorio, quale se li homini 
non fussero manchati de animo e datogli dieta terra, mai li nemici 
non l'haveriano havuta, perché molto bene gli havea proveduto de 
fanti. Da poi sonno venuti in questa valle et non hanno guadagnato 
uno pontale de stringa" 

cum noi, et sonno andati de-Ila da Salerno 

39 Palma Campania.

40 Una punta di stringa. Si intenda: non hanno guadagnato nulla.
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et, non havendo victuarie da meser Johanne Pissicello 41, al quale ho 

scripto et aricordato continuamente non gli ne voglia dare, sarà for
za a dicti nemici partirse et andare a casa maladetta. Et mai non me 

trovai pezo contento che adesso, cognoscendo costoro essere in una 

nasa et non puotergli offendere: mai non fu veduto luocho più abile 

a far vergognia ali nemici quanto era questo, ma io havea così pocha 
gente che non puotea fare niente. Et più volte ne scrise aia maiestà 

del signore re et tuti se scuxano sopra vostra illustrissima signoria,
dicendo che quella gli scrive che non vogliano fare le cose a furia. 
Son certo quella gli habia scripto, ma se intende altramente, che quan
do vostra illustrissima < signoria> l'havesse veduto come ho facto 

io cum l'ochio, ancora gli ne rincreseria. Ho scripto alla maiestà del 
signor re voglia mettere più gente insieme può tra di Neapoli, Aver
sa e Capua, adciò che partendosse costoro ancora noi possiamo cam

pegiare a Castelamare". De quanto acaderà vostra illustre signoria 
sarà avisata, ala quale me ricomando. Datae Nocerie die III martii 
MOCCCCLXI 

Illustris dominationis vestrae servitor et nepos Robertus de Sane
toseverino etc. 
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Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Napoli, 13 marzo 1461 

L'esercito nemico è a campo contro San Vetriano, castello di 
Troiano da Santomango. 

ASM SPE, Napoli, 205,116/117-118. Originale autografo. Edizione parziale
(116/117). Girolo lacero. Cito da NUNZIANTE, I primi anni cit., XXI 1896, 
p.279n. 

Illustrissimo signore mio. Le ultime ch'io scripse ad la vostra il
lustrissima signoria furono de dece del presente. Quello che depoi 
è seguito de le cose de qua è questo: l'inimici intrarono et ancora son

no in la Foria de Salerno, dove, per quanto se intenda, doppo l'havu
ta de Montorio non hanno facto cosa alcuna né tolto una sola bicho
cha se non sachegiato vini et strami che erano per quelli casali de 

41 Forse un parente di Niccolò Piscicelli, allora arcivescovo di Salerno? 

Anni prima Francesco Piscicelli aveva tenuto in enfiteusi Tramutola, della 

Badia di Cava (VENTIMIGLIA, Difesa cit.).
42 Castel Volturno. 
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la Foria et del contato de Sanseverino che sonno inhabitati. Mo' son

no andati a campo ad uno castelleto chiamato Sanctovetriano, quale 
è de misser Troyano da Sanctomango, grande servitore et parciale 
de signor re et hannogli piantato una bombardela, de la quale né del 
loro starli a campo se fa stima alcuna, perché dicto castello, per quan
to se dica, è tanto forte de sito che è posto in loco montuoso, che fin
ché l'habia da mangiare non ha da estimare assai magiore exercito 

de questo. Et certo, signore mio, che dove a principio che'l conte Ja
como accallò qua parse ad alcuni che'l dovesse prendere li orsi cum 

li denti; hora è tanto mancato de reputatione che ogni hora manco 

stima se fa -de lui et credo che in quelle parte vostre parli forsise 

più de lui che non se fa de qua, dove credo habia facto quello male 

che'l possa, et è oppinione de molti che'l debia partire de queste par
te et andare verso Puglia, dove credo non andarà a talle tempo che 

prima non sii assai damnegiata la dohana de le pecore per la provi
sione ha facta la maiestà del re, che è questa 43. 

...[ ] 

19 

Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano 

Nocera, 3 marzo 1461 

Ha sventato l'assalto nemico contro la bastia del castello di Sa
lerno e compiuto anche una rapida incursione alle porte della città. 

ASM SPE, Napoli, 205, 134. Originale. Edizione parziale. Cito da FUMI, Ro
berto cit., p. 357. 

Illustrissimo signore mio. Per informare vostra illustre signoria
di le cose ocoreno de qua, l'aviso come el campo de nemici è ad Sa
lerno e parte alogiano dentro de la citade e parte de fuora ali caxali 
e venero qua cum intencione de combatere una torre ch'è sopra lo 
castello de Salerno una balestrata. Et essendo io avisato montai a ca

valo cum forse XXV homini d'arme, che più non ho qua per la care

stia de strame e biada, e con quatrocento fanti e altri homini del pae
se, et andai presso dieta torre suxo un monte e in quello medesimo 

tempo li nemici facevano le spianate per venire suxo e per conduere 
le bombarde. Se cominciò ad haver a fare cum loro da terza fin a XX 

43 Il re aveva ordinato ad Alfonso d'Avalos, che si trovava nella zona di 
Montesarchio, di attaccare le greggi raccolte in Puglia non appena gli angioi
ni fossero scesi verso Salerno. 
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hore et sempre havendo nui el megliore, e più volte rebutati e feriti 
de loro assai e morti; passate le XX hore misero insieme quanti fanti 
havevano et homini d'arme una bona brigata più che non eravamo 

nuy assai, e venero per trovare li nostri. Uscimo fuora del'aguaito 
nuy altri homini d'arme e subito li missemo in volta fine ala porta
del castello, dove era el duca Johanni, el conte Jacomo, benché luy
fusse quelli cavali, el principe de Roxano, el conte Orso 44cum era 

e tuti quelli stavano al castello a vedere, e fu una così fata rebufata 

che più non hanno atesso a dieta torre. Questo fu dominica proxima 
passata. Heri similmente tornai là cum quanti fanti sono in questa 
valle, forse setecento, e con questi homini d'arme, e fommo fine ale 

porte de Salerno. May alcuno de loro venne fuora che li mostrà el 
volto: stanno molto bene indietro, e si se fusse facto per mio ricordo 

la cosa saria andata altramente. [ ]... 

20
 

Ruggero delli Galli ad Antonio da Trezzo
 

Nocera, 21 marzo [1461] 

Il campo angioino si è spostato da Penta a Calvanico, dove è sta

to attaccato dalla gente del luogo. Ora i nemici si dirigono verso Nola. 

ASM SPE, 1249, 68-69. Originale probabilmente autografo. Sul verso si 

legge il soprascritto: «Magnifico domino Antonio de Actreczis ducali con

siliario et oratori suo tamquam frater honorando». Sigillo aderente cir
colare (mm. 16) con un volatile. Il documento, spedito a Milano in allega
to alla lettera di da Trezzo edita di seguito, si trova in una cartella che 

raccoglie le lettere datate del carteggio sforzesco Napoli.non con 

Magnifice domine mi revere < n > de post recome < n> dacionem. 
Como per un'altra lettera ve azo avisato che lo campo era allozato 

ala Penta, mo' è partito et andato ad Calvanico, dove oze aveno dato 

uno assalto et ayno levat(o) certe robe ad quille delo ditto loco, don
de quille de Calvanico < u > ssero et aynolle rebottate como ad porc
zi. De po' se redussero ad Sancto Severino et ayno guastato tre moli
na, dove z'è stato lo conte Jacomo in persona ad farello fare, et cossì 

ayno abrogate certe casi, donde so' partiti et so' allozat(i) versso Mon
toro. Astemasse che anda [sic] versso Puglya et ch(i) dice che anda 

[sic] versso Nola; secundo sozederà vostra signoria serà avisata. Lo 

44 Orso Orsini, poi conte di Nola e duca d'Ascoli [Satriano]: ribelle a re 

Ferrante, teneva.in quel periodo la città di Nola, da dove aveva raggiunto l'e
sercito angioino (VOLPICELLA, Note cit., pp. 384-387). 

http:teneva.in
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signor Roberto co' nuy altri l'aspettavamo per questa via de bono ani
mo per fare tutto quello che soleno. Pacem sempre; so' parato ad li 
servicii de vostra signoria. Scritta Lucere XXI marcii. 

Dominus Rogerius de Gallis armorum. 

21
 

Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Capua, 23 marzo 1461 

L'esercito nemico è stato respinto a Calvanico. 

c.ASM SPE, Napoli, cart. 206, 159. Originale autografo. Giralo e sigillo 
dispersi. 

Illustrissimo signore mio. Heri venne qua, dove non ho trovato 

essere altro de novo, se non che inimici, non havendo potuto fare al
tro alla bastia de Salerno, se sonno levati de lì et venuti presso l'A

qua de la Mella, come bene per altre ho avisato vostra illustrissima 

signoria'". Depoi andarono ad uno loco chiamato Calvanico del vallo 

de Sancto Severino, dove sonno stati rebutati in modo che sonno re

ducti sotto Montorio:", come per le incluse che me scrive meser Ru

gierio da li Galli la celsitudine vostra potrà vedere ": siché fin qui non 

hanno facto altro, et è da credere che manco farano, poi che havera
no intesa la novità seguita in Zenoa, che è de talle natura che credo 

essi inimici non saperano dove dare la testa 48. 
Hersera fui cum la maiestà del re et hogi gli debio essere un'al

tra volta per expedire quelle cose che vostra celsitudine me ha scrip

45 Da Trezzo si riferisce alla sua datata Napoli 20 marzo 1461, ASM SPE, 
Napoli, 206, 141: «Per lettere del magnifico signore Roberto se è havuto avi
so che, non havendo inimici potuto obtenire la bastia de Salerno, dove erano 

andati, se sonno levati et repassato l'Aqua de la Mella». 
46 L'arcivescovo di Ravenna riferì: «Salerno semidirepto agrisque in fi

nibus Sancti Severini excursis, rebus parvis gestis Avelinum rediit», Bene
vento, 24 marzo 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 158. 

47 Doc. 20. 
48 Il 9 marzo 1461 la popolazione di Genova era insorta e aveva costretto 

i francesi, ai quali il doge Piero di Campofregoso aveva affidato la città nel 
1458 (ne era governatore lo stesso Giovanni d'Angiò), a rinchiudersi nel ca

stelletto. Da diversi anni Francesco Sforza, d'intesa con Alfonso e Ferrante 

d'Aragona, tentava di stabilizzare la situazione politica della città ligure sot
traendola all'influenza francese (cf. anche solo NUNZIANTE, I primi anni cit., 
XXI 1896, pp. 287-288 e XVII 1892, 342-357). 
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me rate, del che poi avisarò la prefata signoria vostra, alla quale
comando. 

Fin qui le gente de la Chiesa non sonno intrate nel regno+", ma 

secundo l'ordine presto presto gli serano. Capue XXIII marcii 1461. 
Celsitudinis vestre servus Antonius de Tricio. 

22 

Il conte di Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano 

Diano, 25 marzo 1461 

Chiede consiglio su come rispondere alla sfida a duello ricevuta 

dagli angioini dopo il ritorno alla parte aragonese.suo 

ASM SPE, Napoli, 206, 162. Originale. Sul verso si legge il soprascritto:
«Illustrissimo dommino dommino meo singularissimo dommino duci Me
diolani etc.)}. Ed. parziale in FUMI, Roberto cit., pp. 354-355. 

Illustrissime dommine et dommine mi singularissime recomen

dationem. Ho recepute due licteri dela vostra illustrissima signoria,
ala quale non replicho altro se non che quello per me è exiguto fini 
alla zornata per lo stato dela maiestà del signor re et dela spianata
de tucta la Calabria lo magnifico messere Antonio secretario de vo

.stra illustre signoria per sua lictere de informarà la illustre vostra 

signoria, alla quale certificho che io cum tucti quelli de casa mia se

mo delliberati mectere lo stato et quanto al mondo havemo per stato 

dela prelibata maiestà et de questo le opere lo demostraranno. 
Insuper la gran fede et amore quale ho in la vostra illustrissima 

signoria me bisognia delle cose me occorreno farende parte alla illu
stre signoria vostra: exendo seguta la gran rotta dela maiestà del si

gnor re et li inimici non havendo ad actendere ad altro che alla mia 

desfacione, cum licencia dela maiestà prefata pigliay accordo cum 

li inimici et fecemo li capituli come io gli zorava humagio et fidelità 

cum tale condicione che quello loro me promectiano mi fosse obser
vato; aliter fosse in mia libertà; e cum questo foro paxati li capituli 
et factome de multe promesse, alle quale me fo per ipsi convienuto 

et, factomi li debiti protesti et una declaracione per excusa mia man

dato a -Iloro et per tucto lo mundo, non mi haveno facta altra respo
sta se non che mi haveno mandato per uno trombecta una carta, de
la quale· de mando la copia alla vostra illustrissima signoria, alla 

49 Ci si riferisce alla compagnia di Antonio Piccolomini. 
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quale supplicho se degne consigliareme la resposta che a vostra illu
stre signoria parerà de fare et che non se reguarde ad altro che alla 

salvecza delo honore mio. In tucte cose che posso servire vostra illu
son come facesse per la maiestà del signor re.stre signoria parato 

Dyani die XXV marcii MCCCCLXI 
Comes Marsici Sancti Severini et Tursii ac Regni Sicilie ad

miratus. 

23 

Il conte di Sanseverino a Franceschello di Felice 

Diano, 3 aprile 1461 

Spedisce in allegato la documentazione relativa alla sfida a duello 

che ha ricevuto. Si consulti al riguardo con il duca Francesco Sforza. 

ASM SPE, Napoli, 206, 179. Originale. Sul verso si legge il soprascritto:
«Nobili viro cancellario dilecto Franciscello de Felice de baronia nostra 

Sancti Severini. Regni Sicilie amiratus etc.». 

Vir nobilis et cancellarie dilecte salutem. Avimo veduto uno con

siglio che lo illustrissimo signore duca de Milano scrive alo magnifi
co messere Antonio de Trecza so lo facto nostro e intro l'altro sua 

illustressima signoria ademanda la copia delle nostre scripture -Ile 

quali ve mandamo per lo presente. Ancora ve mandamo la copia de 

una lectera de una requesta ni à facta lo conte de Vadamonte"" et la 

resposta che a quisti segnuri cavaleri pare se aia da fare. Volimo che 

inde siate co lo dicto illustrissimo signore duca de Milano et sup(ra)
de czò aiate bono consiglio co sua illustressima segnoria et omni co

sa portarite per scriptura, narrando a sua signoria como li mandam
mo questa scriptura alo duca Johanni, dela quale li mandamo la co

pia, et non ni Ié altra resposta se non sulo ni vegne questa requesta 
et Ile cause conteneno in la dieta scriptura so' verisseme et li capi. 

tuli foro fact(i) co' questa condicione secundo in quessa carta se con

tene. Ancora, como nuy non resguardamo ad altro che alo honore con

sederando averemo bona causa et iustissima, valerusi de la persona 
et tucte cose se recercano in tale acto, che non sulo co' proprio ma 

co' maiore de sé combacterello. Non actendimo ad altro che alo ho

50 Cf. «Ferri de lo Ramne conte de Vadamont» al conte di Sanseverino, 
campo presso Santo Vetriano, 14 marzo 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 128, 
ed. in FUMI, Roberto cit., p. 354. 
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nore; aiatinde bono consiglio co' .sua illustressima signoria et inqui
dite la sua nacione et che stato ave lo dicto conte de Vadamonte et 

se è equale nostro o no, ancora aiate consiglio se nuy potimo fare re

sposta o altro acto sencza licencia de la maiestà de re et de tucto ve 

informate bene et avisatini presto. Multo simo maraveglati como may 
ni scrivistivi da po" si ti partuto da nui, per ben che nui avimo facto 

scrivere una lectera da la maiestà de re alo signor duca sup(ra) lo spac
zo de lo dinaro>': sollicitatini et non tardate più alo venire. Nui avi
mo spianata et riducta .tucta Calabria et sacchiczatonce Cusencza=' 
et Besignano. Mo' actendimo spedire Principato. Per la presentea 

non altro. Diani die IIIo .aprilis VIIII indictionis. 
Comes Marsici, Sanctiseverini, Tursii etc. 

24
 

Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Nocera, 17 aprile 1461 

"Tòrnato a Nocera, ha preso Agerola e, insieme con Antonio Olzi
na, ha ottenuto che Amalfi tornasse alla fedeltà aragonese. Progetti
di attaccare Salerno e la 'Foria. 

ASM SPE, Napoli, 206, 223. Originale. 

Illustrissimo signore mio. Per altre mie essendo a Neapoli avi
sai vostra illustre signoria della venuta del nepote della sanctità de 

nostro Signore; adesso l'aviso come per lettere quale ho havute dala 

maiestà del signor re intendo che domenica proxima passata andò 

a campo a Castelo a mare'", et cussì io me aviai verso Nocera per me

termi insieme col conte de Sanctoseverino et cavalero Ursino per of
fendere ale bande de qua et per aslargare el paese et asecurare la 

strada adciò possano venire victuarie a Neapoli et questa è una di 
le principale cose bisognano, perché, non possendo venire le victua

rie, Neapoli staria male et tuto el paese; et havendo scripto la maie

(a) lettura incerta. 

È la lettera di Ferrante a F. Sforza, Napoli 7 aprile 1461, ASM SPE, 
Napoli, 206, 189. Cf. supra doc. 13, n. 31. 

52 Castel Volturno. L'assedio, cominciato il12 aprile, fu condotto da An
tonio Piccolomini (da Trezzo, Napoli 14 aprile 1461, ASM SPE, Napoli, 206, 
216). 

51 
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stà del signore re al conte de Sanctoseverino che se venesse ad gion
gere insieme cum noy altri, per non perdere tempo martedì proximo 
passato andai cum forsa octocento persone a uno luoco chiamato J e

rula sottoposto al ducato de Malfi et inmediate intrai in lo caxale et 

pocho o niente gli trovamo perché ogni cosa haveano sgombrato ale 

crotte, et intrati di dentro fece combatere una torre, quale per forza 

la havessimo la sera. Andai infine a Sancto Lazaro più vicino ad Mal
fi et lì vienne mesere Antonio Olzina cum certi homini del paese et 

acordasimo le crote et altre forteze, et similiter cum viste, parole et 

altre cose tractay de acordare Malfi, quale s'è reducto ala obedien
tia dela maiestà del signor re, et cussì tuto el ducato, che in vero è 

una bella e fortessima cosa. lo sonno ritornato a Nocera et ho dato 

li guasti ad Angri, Sarn053 et aspecto metermi insieme cum el dicto 

conte de Sanctoseverino, quale havendo principiato ad offendere ne 

le terre del principe de Rossano et de altri nemici nostri non so se 

cussì presto poterà venire et hame scripto che, transferendomi io fi
ne là, in dece giorni se acordaria tuto el paese nemico, cioè lo conte 

Bucino, lo conte de Capaze, la valle de Joia et molte altre cose, et che'l 

paese suo tuto remaneria in pace et poteria venire victuarie assai ver

so come seNeapoli, fusse la pace. lo ne ho scripto ala maiestà del 

signor re et per niente non preterirò la voluntade sua. Et fra questo 
mezo farò pensier(o) de andare verso Salerno et non dubito acordarò 

Gifuni, mesere Johanne Pissicello, quale sta fra due aque, e lo redu
cerò ala obedientia del signor re et cussì tutta la Furia et, giongen
domi col conte, spero haverimo Salerno et sarà una utilissima cosa 

al stato della maiestà del re, perché è lo passo de venire le victuarie 

ale bande de qua. Havute queste cose se meterimo insieme con la 

maiestà sua et andaremo a trovare lo nemico nostro dove se troverà 

e non dubito lo cazaremo per tuto, perché non s.e" fa per noi a volere 

mettere campo ad ogni castello et terra de queste parte, perché tro

po se haveria da fare, ma solum si vole attendere a: far perdere la re

putacione ali nemici nostri et che li signori et altri vengano cum le 
chiavi in mano et fra pocho tempo non. dubito acordaremo paese as

say, in modo che la maiestà del signore re haverà presto optato fine 
e bona victoria. lo non sarò mai stracho per fare cosa grata a sua maie
stà et a vostra illustrissima signoria, ala quale me ricomando. Datae 

Nocere die XVII aprilis 1461. 
r 

Illustris Dominationis vestrae servitor et nepos Robertus de Sane
toseverino etc. 

53 Terre del ribelle Daniele Orsini, conte di Sarno. 
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Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Napoli, 9 maggio 1461 

Il re andrà personalmente a Salerno con la speranza di solleci
tarne la dedizione. 

ASM SPE, Napoli, cart. 206, 44. Originale autografo. Girolo e sigillo di
spersi. Edizione parziale. Cito da NUNZIANTE, I primi anni cit., XXI 1896, 
p. 497 (dal quale DE FREDE, Roberto cit., p. 21). 

...[ ] 
Lo conte de Sanseverino, el signor Roberto et lo cavaleri Ursino 

cum grandissimo numero de paisani et maxime vassalli del prefato 
conte sonno acampati cum le bombarde a Salerno et attendono alla 

expugnatione de dieta cità, ma questa sira la maiestà del re me ha 

dicto che gli è stato scripto et mandato a dire che, se la maiestà sua 

va a Salerno et se lassi vedere, quella terra se gli darà, perché voglio
no essere de domanio et non sottoposti ad alcuno barone, et questo 

perché è fama che'l prefato conte de Sanseverino se ha impetrata dieta 

terra et che per questo sua maiestà ha deliberato domatina per tem

po cavalcare insieme cum el conte Janne de XX m et andare ad fare 

prova de questa cosa, la quale se reesce, bene quidem, in quanto che 

non, haverà perso pocho per esserli andato, et credo levarà quelle 
gente de là, le quale sonno male sufficiente ad potere expugnare per 
forza quella cità et farale venire ad unirse cum lo nepote de nostro 

signore 54, et sua maiestà per dui ho tri dì andarà nel Mazone 55 
per 

unire le gente sue del domanio et poi andarà ad unirse cum tute dic
te sue gente et seguire l'impresa contra suoi inimici dove meglio li 
parerà; del che alla giornata vostra celsitudine serà avisata. 

[ ]... 

54 Antonio Piccolomini che, espugnato Castel Volturno, si accingeva a por
re l'assedio contro S. Pietro di Scafati e Scafati, del conte di Sarno. 

55 Nel territorio dei Mazzoni, a nord di Napoli, veniva in genere raduna
to l'esercito aragonese prima di scendere in campo. 
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Giovanni Avogadro a Francesco Sforza, duca di Milano
 

Napoli, 11 maggio 1461 

Il re è partito ilIO per Salerno, dove spera in una dedizione del
la città, che aspira al demanio. 

ASM SPE, Napoli, 206, 54. Originale autografo. Sul verso si legge il so

prascritto: «Illustrissimo principi et excellentissimo domino domino meo 

singularissimo domino domino duci Mediolani». Sigillo aderente rettan

golare (7 x lO mm.): figura di contadino con una zappa in spalla. 

Illustrissimo signiore mio singularissimo etc. Aviso la vostra ex

cellentia che la maiestà del signiore re si partiti eri di qua per anda
re a Salemi, et per quanto epssa maiestà dicesi ad Antonio da Tritio 

et a me, la casone del suo andare fusi perché queli da Salemi pode
seno intendere la maiestà sua eseri lì in persona, et con questo la sua 

maiestà credeva queli da Salerno doversi acordare, perché gionto fusi 
sua maiestà faria intenderli che epsa li voleva in domanio e non dar
li sotoposti al conte de Sanseverino, como epsa maiestà intendeva lor 
da Salemi dubitarvi molto; e si pure acadeva che epsi non si volese
no acordarsi, la sua maiestà deliberava vedere si fra dui ho tri giorni 
si podesi vicinzere per forza; aliter la sua maiestà deliberava che'I 
campo si levasi e vegnisi a San Petro preso Scaffato a.mezo miglio,
dove si ritrova la gente de la Giessa a unirsi tuti insiema et poi la 

sua maiestà ritornare a Napoli a spazare le altre gente d'arme. 
Signore mio, io non credo potermi partire di qua per fin ala usi

ta di questo mese dovendo vedere unite tute queste gente d'arme; la 

vostra excellentia abia per certo ch'io non perdarò tempo alquno per 
podere presto vegnire da quela, ala qual continuamenti mi ricoman
do.	 Ex Neapolis die XI maii 1461. 

Eiusdem excellentie vestrae fidelissimus servus Iohannes Advo
catus" 

cum humili recomendatione. 

56 Per Giovanni Avogadro o Avvocati, famiglio cavalcante di Francesco 

Sforza, cf. LEVEROTTI, Diplomazia cit., pp. 119-120. 
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Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano
 

campo contro Salerno, 12 maggio 1461 

Campo contro Salerno: mancano bombarde sufficienti. Scorre
ria contro la contessa di Capaccio. Il re è venuto a Salerno. 

seASM SPE, Napoli, 206, 57. Originale: l'allegato di pari data si trova, 
c.parato, alla 21. Edizione parziale. 

Illustrissimo signore mio. Novamente ho receputo littere di vo

stra illustrissima signoria date Mediolani VIIII aprilis responsive alle 

mie, per le quale resto advisato come, scrivendo a mesere Antonio 

da Trezo, non curevati scrivermi più diffusamente, perché da esso 

dovea intendere il tuta; dico che per fine adesso sonno stato ale par
te de qua per governo delle terre del conte al contrasto di nemici et 

per questo mesere Antonio non ha possuto conferire meco; spero se 

metterimo presto insieme et del tuta poterò essere informato. Tamen 

prego vostra illustre signoria se degnia scrivermi spesso perché non 

puoteria havere cosa più grata da vostra prefata illustre signoria che 

essere spesso avisato. lo dal canto mio attendarò a fare quanto me 

scrive vostra illustre signoria, la quale aviso come lo conte de Sane
toseverino et cavalero Ursino et io siamo acampati a Salerno cum le 
bombarde et non dubito lo haverimo presto o per forza o per amore. 

Havuto, se metterimo insieme con la maiestà del signor re et dove 

sarà più necessario per stato suo gli andarimo. Et sua maiestà, ben 
che san certo che per altre ne debia essere avisata, hogi deve venire 

a Scafata cum le gente a campo, dove è lo nepote del papa cum le 

bombarde et non dubito haverà prestissimo Angri, Scafati e Sancto

petro et Castelamare; siché vostra illustre signoria stia de bona vo

glia che le cose prosperano ogni dì da bene in meglio. Di quella parte 
me scrive vostra prefata illustre signoria in zifra ne sonno più che 

certo et che da quella non mancha a fare ogni cosa; non perdonando 
a spese né ad fatiga et cussì spero mediante la gratia de Dio questo 
stato haverà optato fine. L'altrodì, tenendomi la contessa de Capaze
la roba mia né per niuna mia mai è stato possibile a poderla havere, 
andai cum questi mei fra Altavila et Capace e tolsegli circha dece
milla capi de bestiame, mille bestie grosse et il resto minute. lo < ho > 

tenuto tute quelle vie m'è stato possibile per mano del duca de Sanc
to Marco e del conte per non havere cagione de venire a questo, mai 
non l'ha voluto fare et la più grande nemica habia havuta è stata es

sa, quamvis non habia ragione, sì che ne aviso vostra illustre signo
ria perché essendogline dicto alcuna cosa, perché m'è puro parente, 
intenda il tuta. Et a la maiestà del re, al conte et a tuti è piaciuto as

sai et dicono che ho facto benissime e mai non I'havemo possuta re

duere ala fideltà de la maiestà del signor re. 
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...[ ] Datae in felicibus castris regiis contra civitatem Salemi die 

XII· maii 1461. 
Illustris dominationis vestrae servitor et nepos Robertus de Sane

toseverino. 

Post scripta. Puossa ch'io scripse questa lettera, la maiestà del 

signor re è venuta qua solum la persona sua et dice che molto male 

può mandare le bombarde qua, unde per questo ista nocte havimo 

piantato quelle due bombarde havevamo qua, quamvis non siano tro

po grosse. Et delibera de andare in Puglia, et hogi ho havuto lettere 

da miser Antonio da Trezo com.e non poterò havere la prestanza per 
tuto luglio, siché io con la persona andarò per tuto, ma non so se puo
terò menare la compagnia. lo ne ho scripto più volte a vostra illu
strissima signoria, mai non gli à proveduto; pregolla non me voglia 
fare pezo che ad li altri, et non posso havere se non tornexi e questi 
soldati non ne voleno perché non se puono spendere. Date ut in litte
ris die XII maii.
 

Idem Robertus.
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Roberto Sanseverino a Francesco Sforza, duca di Milano
 

campo contro Salerno, 15 maggio 1461 

suo dissenso sulle decisioni del re.Esphme il 

eASM SPE, Napoli, 206, 63. Originale. Girolo sigillo dispersi. 

Illustrissimo signore mio. Come per altre mie ho scripto a vo

stra illustre signoria, sonno circha octo dì che siamo acampati a Sa
lerno et quando havessimo puro havuto una bombarda grossa da la 

maiestà del signor re, del certo horamay l'haveresimo soctomesso, 
ma non havemo non ma' doe bombardelle picole del conte de Sane
toseverino, quale tanto fanno come niente et più presto la maiestà 

del signor re ha voluto mandare le bombarde a Castelamare, Angri 
e Sancto Petro, che son casteluzi, che jn questa terra, et havea com

moditate mandare per mare o per terra. Puro, sia come se voglia, ci 

bisogna fare come sua maiestà vole. Mo' pare voglia si levamo de qua 

perché delibera andare in Puglia, donde ne seguitarà puro qualche 
vergogna. lo non mancarò a fare quanto me sarà possibile; de quan
to seguitarà ne avisarò vostra illustre signoria, ala quale me ricoman
'do. Ex felicibus castris regiis contra civitatem Salemi die XV maii 
1461. 

. 

Illustris dominationis vestrae servitor Robertus de Sanctoseve
rino etc. 



I DOMENICANI A SALERNO
 

IN UNA RELAZIONE DEL 1650
 

1. Premessa 

La pubblicazione integrale e l'esame attento della rela
zione seicentesca dei Domenicani di Salerno scaturisce da 

due considerazioni di ordine storico: è una raccolta di dati 
interessanti che rompono il silenzio secolare su quell'anti
co complesso campano, tra i primi dieci sorti nel secolo XIII, 
e soppresso dai decreti dei Napoleonidi del 1806-07; riapre 
il discorso su una struttura ecclesiastica di Salerno, come 

entità territoriale di piccola dimensione in una città già ricca 

di nuclei monastici. Si può, quindi, individuare una parte 
della dinamica religiosa e sociale di una cittàdel Mezzogior
no, segnata, a livelli diversi, dalla presenza degli Ordini re

ligiosi di varia estrazione: tracce delle interconnessioni fra 

il sacro e il mondo laico, fra cultura e società, tra proprietà 
ecclesiastica e azione religiosa, tra esigenze di culto e vita 

politica di un centro locale nel territorio d'una singola 
diocesi. 

È rilevabile, infatti, fra le righe del documento il filo 

di rapporti intrecciati dai religiosi con l'Arcivescovo e il Ca

pitolo, ambedue donatori di spazi per l'insediamento dei fi

gli di S. Domenico tra gli anni 1270-72, vivente ancora S. 
Tommaso d'Aquino, molto amato a Salerno per la presenza 
d'una preziosa reliquia donata dalla sorella Teodora e per 
altri fatti attendibili. Altrettanto va detto delle buone rela
zioni avute dal convento domenicano con le autorità civili, 
che scelsero, in momenti di grave crisi abitativa, quelle mura 

=AFP Archivum Fratrum Praedicatorum, 1931 SS. 

=AGOP Archivio generalizio dell'Ordine dei Predicatori, Roma (S.
Sabina)

ASN Archivio di Stato, Napoli= 

=MOPH Monumenta Ordinis Praed. historica, Roma, 1904 
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claustrali come sede degli Studi pubblici che caratterizza
rono la vita culturale della città. Non meno importanti fu
rono col'impegno di predicazione, svolta tanto al centro 

me nella periferia del capoluogo, culminata con l'erezione 

dei sodalizi laicali del Rosario; l'insegnamento filosofico e 

teologico nel seminario diocesano da parte di religiosi de

signati dalle autorità centrali dell'Ordine, con lo specifico 
intento di diffondere la dottrina tomistica alle giovani leve. 

2. Significato ed importanza della relazione 

Tra gli studiosi di storia della Chiesa in Italia e più in 

particolare dei problemi strutturali e religiosi, si è d'accor
do sul rilievo e l'utilità avuti, a metà del secolo XVII, dal
l'inchiesta/censimento voluta da Innocenzo X sui numerosi 

e monanuclei religiosi (d'ogni Ordine Congregazione, sia 

stici che regolari) per la loro riforma o, in caso contrario, 
convenper la soppressione dei più piccoli, connotati come
 

tini. La manualistica storica, a tale riguardo, è esplicita 1;
 
altrettanto può dirsi degli studi e ricerche di aggiornamen
to, apparsi in anni recenti". Degna di nota è l'affermazione 

del Galasso nell'ambito di varie ricerche, affidate a molti 

l Il primo e organico saggio è del carmelitano E. BOAGA, La soppres
sione innocenriana dei piccoli conventi in Italia, Roma 1971. Più di re

cente, l'autore è tornato sull'argomento nei convegni nazionali dei proff.
di Storia della Chiesa in Italia; cf. «Atti» dell'omonima Associazione. 

2 Mi limito ai seguenti: S.L. FORTE, Le province domenicane in Italia 
nel 1650. Conventi e religiosi, in AFP, 39 (1969), pp. 425-585, relativamen
te alla Campania, all'Abruzzo e alla Calabria; sono assenti nell'Archivio 

Segreto Vaticano le Province Romana, Puglia ed altre; F.F. MASTROIANNI, 
Analisi storica socio-religiosa di un 'inchiesta pontificia relativa alla Cala
bria ultra del Cinque-Seicento, in «Studi e ricerche francescane», Napoli
1977, pp. 5-114. Lo studio riguarda i cappuccini; M. CAMPANELLI, I Teatini 
nell'inchiesta innocenziana, Napoli 1980; l'autrice ha pubblicato un più
ampio saggio, edito da «Storia e Letteratura» di Roma; S. PAGANO, Stato 
della Congregazione dei Barnabiti in Italia nel 1650, nella miscell. «Bar
nabiti Studi», n. 1 del 1984, pp. 7-109. 

Non mancano saggi riguardanti conventi di altre zone italiane, ad 
es. la diocesi di Bergamo ed altre. 
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allievi o assistenti nell'Università di Napoli sui risultati di 

quella vasta ed urgente decisione pontificia del 1649: 

... per la rilevanza e la quantità dei dati di ogni tipo che la docu
mentazione in questione offre su molteplici piani, da quello dello stu

dio dell'onomastica a quello degli studi topografici, dall'ambito econo

mico a quello della mobilità geografica e sociale, alla fenomenologia
del culto e così via, siamo di fronte ad un unicum di estrema importan
za per conoscere le condizioni del clero regolare nel secolo XVII. 3 

I dati asseriti dai tre frati domenicani di Salerno, die
tro giuramento, senza nulla nascondere della complessa real
tà conventuale e dopo attenta inquisitione nei registri con

tabili ed in attestazioni storiche, all'epoca ancora conser

vate gelosamente nell'archivio, ci danno conferma non solo _________ 

dell'attendibilità di quanto sottoscritto, ma dell'importan
za data dai religiosi a questo pacchetto informativo, forni
to alle massime autorità dell'Ordine e alla �ongregazione 
romana competente. Essi sono: fondazione del complesso, 
strutture murarie, composizione del nucleo, elementi patri
moniali, attività e ruoli, ecc. 

3. Esame globale e analisi dei punti base del documento 

L'ordine di esposizione è il seguente: ubicazione esatta 

del situs in cui nacque il convento nel quadro topografico 
della città murata di Salerno; descrizione dell'edificio con

ventuale, esemplato sulle direttive medievali espresse dal
l'Ordine; datazione sia della Chiesa come del convento, le

struttura egati alla generosità della famiglia Della Porta; 
stile architettonico; nomi e ruoli dei singoli frati; patrimo
nio immobiliare e modalità di gestione; firma autografa del 

priore e dei delegati a tale atto; datazione, 10 febbraio 1650; 

3 Cf. Rapporto sull'attività scientifica del Centro per studi e ricerche 

di storia sociale e di storia religiosa, diretto da G. Galasso, presso la Fa
coltà di Lettere e Filosofia (cattedra di storia medievale e moderna) del
l'Università di Napoli, edito nel febbraio del 1977 a Napoli. 
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sigillo conventuale; riepilogo o ristretto delle varie voci di 
entrata ed uscita. 

Ogni elemento enunciato, pur nella varietà e diversità 

dei contenuti, segue fedelmente la linea suggerita dalla for
mula, ossia guida, fornita dalla Congregazione super statu 

Regularium, appositamente creata dal pontefice suddetto 

ed inviata a tutti i provinciali italiani e da questi ai respon
sabili del governo locale, dal neo maestro generale, Giovan
ni Battista De Marinis (1650-69)4, fin dal 20 gennaio 1650. 
Nella lettera di accompagnamento si legge>: 

Invio a vostra paternità inclusa la Costituzione fatta dalla Santi
tà di N.S.re, per dare li conti delle entrate e delle uscite dei conventi, 
e la formula per poter esattamente adempiere la mente di Sua Santi
tà. Vostra paternità la pubblicherà nella sua Provincia, e procurerà 
che quanto prima s'obedisca... 

La risposta del provinciale di Napoli, Gregorio di Gae

ta, come dei singoli priori o vicari delle case, fu sollecita 

e chiara. 
Nei primi mesi del 1650, giunsero a Roma le relazioni. 

Esse sono custodite nell'Archivio segreto Vaticano, mentre 

sono assenti nell'Archivio centrale dell'Ordine a S. Sabina 

in Roma", 

Dopo lunghe indagini sono riuscito a rintracciarne qual
cuna; alcuni elementi interpretativi emergono da una fram
mentaria documentazione che utilizzo in questo lavoro 7. 

L'ubicazione del convento è così descritta: 

... sta situato dentro le mura della suddetta Città, di modo che 
le mura della Città, servono per mura del giardino dell'istesso con

vento; è posto in una parte superiore della Città, vicino ad una delle 

porte d'essa. 

4 L. TAURISANO, Hierarchia ordinis. Praedicatorum, Romae 1916, p. 13. 
5 AGOP IV, 98, fol. 296v. 
6 Il riassunto di esse è nei saggi di S.L. FORTE, op. cito 
7 AGOP: in questo fondo sono custoditi pochi Mss., relativi al proble

ma, trattato in gran parte dal procuratore generale dell'Ordine. 
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Non potevano esserci termini fisici e topografici più pre
cisi e semplici per individuare, nel complesso della parte alta 

di Salerno, la posizione singolare del nuovo insediamento, 
-giunto in ordine di tempo solo terzo come assicura uno 

-storico del '7008 dopo i complessi monastici degli Olivetani 
e dei Celestini, presenti a Salerno prima del secolo XIII. 

L'insediamento di un Ordine mendicante, qual è quello
dei Frati Predicatori, seguìto poi dai Francescani, si inqua
dra non tanto nella tipica città medievale, quanto nella par
ticolare caratteristica delle fondazioni di queste famiglie re

ligiose che intesero stabilirsi sul territorio per animarlo con 

nuovi criteri di intervento più consono alle prospettive di 

sviluppo dinamico delle città, aperte ormai ai commerci, alla 

cultura, alla demografia e, in special modo, ad un contatto 

e umane.dialogo delle realtà 

unFu, quindi, superamento della chiusura monastica 

al mondo circostante che ora veniva raggiunto dalla presenza 
attiva dei fratres. Essi in tal modo intesero inurbarsi per in

fluire, con metodi.nuovi di predicazione, di servizio al pub
blico sui flussi della vita cittadina: culturale, religiosa, po
litica, scolastica, fino a diventare spesso protagonisti, mo

deratori, e talvolta interpreti. Senza rinunciare, d'altro can

to, all'impegno di fuga dal mondo e dalle sue attrattive, i 
mendicanti vollero confrontarsi anche col potere locale, sen

za esserne invischiati o contaminati. 

Siamo, in effetti, dinanzi ad una esperienza diversa dai 
monasteri". L'arrivo dei domenicani in quel sito conferma 

8 F. SACCO, Dizionario geograiico-istorico-jisico del Regno di Napoli,
Napoli 1796, tomo III, p. 234, sub voce. 

9 Tale strategia di insediamenti è riscontrabile tanto in Campania 
come in Calabria, in Abruzzo ed anche in Puglia: spesso, accogliendo la 

supplica di semplici cives, o di vescovi, dei nobili locali, ecc. i domenica
ni subentrarono in molte Terre che prima avevano vissuto l'esperienza
di cenobi o monasteri poco aperti alle vicende sociali e politiche del po
polo. Mi permetto rimandare a due miei contributi, relativamente ai con

venti di Arienzo/S. Maria a Vico (CE) e di Avellino: Tracce di storia dome
nicana, in Per la storia della chiesa e del convento di S. Maria a Vico, in 

occasione del V centenario della fondazione (1492-1992), S.M. a Vico 1992, 
pp. 11-40, e Annotazioni documentarie su i Domenicani ad Avellino in 

«Rassegna storica irpina», n. 7-8, 1994. 
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queste scelte. Gli studiosi del problema lo sottolineano 10. Fra 

essi va citato Carlo Carucci che parla di nuovo quartiere in 

coincidenza della donazione dell'antico monastero di S.Ma
ria in Palearia, già appartenuto ai benedettini, prima del 
127211. 

Passando ora all'edificio conventuale, la relazione non 

esplicita i tempi e le fasi della costruzione che sicuramente 

seguì le linee architettoniche e funzionali dettate dalle re

gole dell'Ordine. In compenso si attarda nel presentare, pas
so dopo passo, le parti che la compongono svelando perfi
no particolari nascosti agli occhi del primo visitatore. 

Entro la cinta delle mura occidentali che sovrastano 

Salerno!", le strutture murarie sono descritte in termini tec

nici sommari ma rispondenti alle necessità e attività d'una 

comunità regolare simile a tante altre sorte sul territorio 

campano e fuori 13, ma con un ruolo speciale di casa di for
mazione dei giovani, avviati a formarsi interiormente e cul
turalmente per vivere l'ideale domenicano. Il primo elemen
to è il claustrum, il chiostro: quadrato riservato ai religiosi 
per accedere alla chiesa, alla sagrestia, alla sala del capito
lo, ai dormitori e al refettorio. La relazione dice: 

lO L. PELLEGRINI, Gli insediamenti degli Ordini mendicanti e la loro 

tipologia. Considerazioni metodologiche e piste di ricerca, in «Mélanges
de l'Ecole française de Rome», 89, 1977,2, pp. 563-573. 

Il C. CARUCCI, Un Comune del nostro Mezzogiorno nel Medio Evo. Sa
lerno (sec. XIII-XIV), Subiaco 1947, in particolare il cap. II. Un documento 
fondamentale è in AGOP XIV, Liber A, pars IIIa follo 281-283. Utili ri, 

-scontri in G. CIOFFARI M. MIELE, Storia dei Domenicani nell'Italia meri
dionale, Napoli-Bari 1993, in parto alle pp. 22 e 23, con l'elenco dei 10 
conventi domenicani sorti nel sec. XIII, fra cui Napoli (S. Domenico Magg.,
S. Pietro M.), Brindisi, Benevento, Capua, Gaeta, Sessa A., Somma V., ecc. 

Cf. G. CRISCI A. CAMPAGNA, Salerno sacra, Salerno 1962. Dal punto di vi-

sta topografico ed artistico si veda lo studio di J. RASPI SERRA, L'architet
tura degli Ordini mendicanti nel Principato salernitano, scheda n. 8 Sa
lerno (la chiesa già S.Maria della Porta-Complesso conv. S.Domenico, in 

«Mélanges de l'Ecole Française », citato nella nota precedente, pp.... 

642-679; nella fig. 52: pianta del complesso. L'autrice fornisce anche qual
che altro elemento chiarificatore. 

12 C. CARUCCI, op. cit., pp. 38, 48, 86 e passim.
13 Esempi a proposito dei nuclei conventuali della .Campania, messi 

sinteticamente in luce da S.L. FORTE, op. cito nelle note precedenti. Cfr. 
il testo della relazione, in appendice. 
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Intrando, poi, nel convento vi è un chiostro grande in quadro,
nel mezzo del quale v'è una fonte d'acqua corrente, et in un quadro 
d'esso vi è un pozzo d'acqua corrente. 

Il quadrilatero, con relativi ambulacri, arcate e colon
ne, ornate di capitelli e vele, spesso terminanti in figure an

tropomorfe o disegni fantastici, modellati su materiali la

pidei, è contornato da altri ambienti. Spicca il Capitulum, 
posto nella seconda ala, connotato anch'esso come grande, 
perché doveva accogliere l'intera comunità sia per elegge
re il priore come per ascoltare i sermoni periodici di tono 

spirituale, dopo alcuni 'atti penitenziali e le accuse dei frati 
in violazione di norme disciplinari. Il capitolo è sempre stato 

una delle strutture essenziali dell'architettura domenicana 

fin dalle origini dell'Ordine, esemplata su quella dei cister
censi!". 

Seguono nell'ambito delle ale i luoghi comuni e funzio
nali: refettorio, cucina, ospizio, forno, legnaia, cantina, che 

in testi coevi venivano additati come officinae, cioè luoghi 
addetti ai lavori manuali dei conversi (cooperatori) e di qual
che laico o garzone. È una fortuna per noi conoscere questi 
ambienti in cui la quotidianità si svolgeva con ritmi intensi 
fra le mura conventuali. Se fossero giunti a noi i registri con

ventuali, avremmo oggi testimonianze più chiare e com

plete '>. 
Mi soffermo brevemente sull'abbondanza dell'acqua, 

raccolta in quest'area del plaium montis, ove si insediaro
no i domenicani. La sottolineatura è del citato Carucci 16. 

L'acqua potabile, largamente usata per i bisogni più diver

14 G.G. MEERSSEMANN, L'architecture dominicaine au XIII siècle: légi
slation et pratique, in AFP, 16, (1946); G. GILARDI, Le chiese domenicane 

nel XIII e XIV secolo, in «La stella di S. Domenico», 79, 4 maggio 1983, 
Torino, pp. 5-28, con ampia bibliografia e appendici di disegni e di pian
te esplicative.

15 Sono andati perduti con la soppressione murattiana e quella pre
cedente di Giuseppe Bonaparte (1806-1809). Qualche traccia esigua sarà 

leggibile più avanti. 
16 Op. cit., p. 438. 
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era avsi, reperibile in più parti del convento; similmente 

venne per i chiostri francescani, sorti in tempi posteriori. 
Il convento murato per ripetere i termini seicenteschi che-

-vado citando non era, quindi, arido e privo di vegetazio
ne: v'è la conferma di un giardino grande ricco d'arbori d'a

grumi e diverse frutta, irrigato anch'esso di acqua di fonta
na corrente, con lavatoio per le vesti dei frati. Questo parti
colare domestico, raro per la verità nella descrizione dei mol
ti conventi campani da me indagati sinora, comportò neces

sariamente l'assunzione di una lavandaia, regolarmente re

tribuita dal sindaco, cioè dall'amministratore conventuale 17. 
Si parla spesso dei dormitori, dislocati in diversi spazi 

e sempre chiusi da un frate custode, a cominciare dalle 6 

o 7 del pomeriggio, ossia all'ora esatta per il riposo nottur

no. Essi costituiscono gran parte dell'ossatura muraria del 
convento, che ebbe sempre, oltre i sacerdoti, un discreto nu

mero di novizi e di professi, tutti accuditi dai conversi. Per 
molti dei frati v'erano le camere, anch'esse in buon nume

ro e di diversa capacità. Cade qui a proposito la descrizio
ne del Lippini che in un originale saggio!", ci informa minu
tamente su questi luoghi regolari caratteristici, detti anche 

celle fin dal sec. XIII, oppure camere, giacché «intendono 

evidentemente parlare di stanze ben diverse, di stanze sof
fittate e chiuse che permettevano ai loro occupanti un mi
nimo di intimità e potevano esser poste anche fuori del dor
mitorio comune, ma sempre entro la clausura». A Salerno 

si verificò tutto ciò, tenuto presente l'accrescimento delle 

presenze nel corso degli anni. Lo vedremo più avanti, an

che nei confronti di altri conventi dell'Ordine viciniori, co

me Ottati e Campagna 19. 
I relatori danno notizia- di un altro ambiente importan

17 Cf. relazione inira. 
18 P. LIPPINI, La vita quotidiana di un convento medievale. Gli ambienti, 

le regole, l'orario e le mansioni dei Frati Domenicani del tredicesimo se

colo, Bologna 1993 (Ediz. Studio domenicano).
19 Le relazioni seicentesche sono nello studio di S.L. FORTE, cit., ri

spettivamente alle pp. 464-65 e 443. 
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te: la biblioteca (libreria), descritta sommariamente come 

ovegrande, cioè spaziosa, erano raccolti i libri in appositi 
armadi, armaria, ben riparati ed arieggiati, aperti alla con

sultazione e allo studio, con scrivanie comode, spesso a for
ma di leggio su cui si potevano prendere appunti e note dai 
codici, dai testi scritturistici e dei Ss. Padri, daicommenta
ri teologici e filosofici e da non pochi manuali per la predi
cazione, il catechismo, la liturgia, ecc. 

La libreria di Salerno si inserisce nelle norme risalenti 
ai primi capitoli generali dell'Istituto, come quello del 1527, 
in cui i libri vengono definiti arma nostrae militiae (MOPH 
XX, 20), per sottolineare il ruolo dello studio quale mezzo 

essenziale e vitale per attuare l'arduo carisma domenicano: 
attraverso l'applicazione obbligatoria e continua allo stu

dio, giungere poi all'evangelizzazione delle persone, illumi
nate dalla Verità indagata, ben digerita, anzi contemplata
nel silenzio e nella preghiera. -, 

I frati salernitani, impegnati in seguito a diffondere i 

princìpi della fede e della morale sia salendo i pulpiti della 

chiesa cattedrale come quelli più modesti e distanti delle 

tante chiese rurali di provincia, o nel corso delle faticose 

Missioni popolari, sia e soprattutto sulle cattedre del semi
nario arcivescovile, come lectores delle discipline sacre, fu
rono frequentatori di questo luogo, così come lo furono i 

giovani nel corso degli studi normali. 
La biblioteca svolse un ruolo di avviamento alla forma

zione intellettuale di molte generazioni. E non poteva esse

re ealtrimenti, in presenza di quegli impieghi prestigiosi 
gravosi imposti dai presuli e dalle esigenze diocesane, co

me avvenne tra i secoli XVII-XVIII, espresse dallo zelante 

cardinale Orsini, poi Benedetto XIII, mentre era a Beneven

to, chiesa metropolita fra le più ampie del Sud20. 

20 ASN., Monasteri soppressi, fascio 543: Benedetto Cessari insegnò, 
per almeno tre anni, nel seminario di Salerno. Fu anche priore di S. Do
menico Magg. a Napoli e fervente predicatore popolare tra gli anni 1737-39 

nella capitale ed in altri borghi e città. L.G. ESPOSITO, Docenti domenica
ni nei seminari diocesani della metropolia di Benevento (secc. XVII-XIX), 
in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 38/2, 1984, pp. 437-470. 
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Non conosciamo i fondi librari di questa biblioteca. Pos

siamo, tuttavia, intuirne la ricchezza el'utilità leggendo l'at
« ...testazione relativa al luogo preciso del piano elevato: per 

dove si va alla libreria grande, davanti alla porta della qua
le vi sta un atrietto», ossia uno spazio in pari tempo riser

ma a tutti.vato, aperto 
In tale contesto di attenzione e di tutela per il patrimo

nio librario, additato spesso dalle leggi dell'Ordine come ar

marium, cioè scrigno o tesoro, si inserisce l'intervento del 
maestro generale, Giovanni Battista De Marinis, che il 12 

novembre 1661 scrisse al priore di Salerno perché facesse 

ritornare quanto prima in quella biblioteca/archivio quel che 

era stato sottratto da poco tempo, anche se non è dato sa

pere di quali testi o codici si sia trattato>'. 
Sorvolando su altri corpi di fabbrica di minore impor

tanza ma degni di essere trattati da competenti di architet
tura e di arte medievale, passo all'argomento di sicuro ri
lievo per la storia originaria del complesso: la fondazione. 
Occorre infatti precisare le motivazioni di fondo che indus
sero a volere in Salerno i figli di S.Domenico, dopo pochi 
decenni da altre presenze, nella capitale del Regno (1227) 
e in altri centri amministrativi e politici, come Benevento 

(1259), Capua (1253), Gaeta (1253) ed altri in Abruzzo ed in 

Puglia. 
La datazione, d'altra parte, assume importanza ove si 

ricordi che neppure nel Bullarium Ordinis, fonte primaria 

21 AGOP IV, 146, fol. 34r. Le notizie più varie sui nuclei librari custo
diti nei conventi dell'Ordine sul territorio italiano, sono numerose ed in
teressanti; si va dall'accrescimento numerico e qualitativo dei testi alle 
norme per il prestito, dalla normativa per il restauro dei codici alle se

vere punizioni per chi sottraeva qualcosa dalle biblioteche; vi accorre

vano agli studiosi più noti come, ad esempio, Gaetano Argento quella
famosa di S. Domenico Magg. di Napoli. Nel 1715 il maestro dell'Ordine, 
Antonin Cloche, francese, decise la devoluzione di alcune decine di du
cati a favore della biblioteca domenicana dello Studium generale parte
nopeo, legato al Collegio di S. Tommaso, ove andarono alcuni studenti del 
convento di Salerno per seguire i corsi normali di filosofia e teologia per 
poi accedere ai gradi dottorali, previsti dalle leggi e particolari statuti. 
Un riscontro è in ASN, Monasteri soppressi, fascio 850, fol. 23r. 
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per conoscere i tempi e le fasi di impianto di moltissimi con

venti, sparsi per ogni dove sul territorio meridionale, dalla 

Calabria alla Campania, all'Abruzzo e alle Terre della Capi
tanata e della Puglia, vi è traccia della fundatio del nostro 

convento. 
In assenza dei documenti autentici, custoditi nell'archi

vio in originale o in copia notarile (quasi sempre trascritti 
da notai dei secoli XVI-XVIII) e dispersi o distrutti dopo la 

soppressione del 1806-09 le dichiarazioni del 1650 assumo, 

no rilievo massimo e forse unico. 

4. Fondazione del convento e della Chiesa: protagonisti e 

tempi 

Intorno alla datazione precisa dell'atto di nascita del 
convento, gli storici di ieri e di oggi manifestano qualche 
perplessità. Rifacendosi agli elenchi (forse approssimativi) 
risalenti al 1303 e compilati da Bernardo Gui 22 e ad alcuni 
documenti d'archivio non sempre attendibili, perché redat
ti da scribi non italiani e, quindi, scarsamente informati sulla 

geografia domenicana sul nostro territorio, è stata redatta 

una cartina topografica relativa agli insediamenti in Cam

pania-". 
Il motivo principale delle incertezze è dato dal fatto che 

prima ancora della data, più diffusa sino ad oggi, del 1272, 
i domenicani erano già presenti in Salerno, grazie alla do
nazione loro fatta di un provvisorio edificio o locus da par
te del Capitolo dei canonici della Chiesa Cattedrale. Ebbe
ro anche afferma lo storico 'I'auri sano-" nel 1270 una 

chiesa ove officiavano, S.Paolo Palearia. 

-
22 G. CIOFFARI M. MIELE, op. cit., vol. I passim; in fondo al vol. cf. car

tina degli insediamenti del sec. XIII. 
23 lvi, pp. 22-23, in rapporto alla datazione incerta. 
24 I. TAURISANO, Discepoli e biografi di S. Tommaso. Note storico

critiche, Roma 1924; A. CAPONE, Relazioni tra la città di Salerno e S. Tom
maso d'Aquino, Salerno 1924.
 

25 Op. cit., a n. 24.
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Le testimonianze più esplicite e convincenti le ha for
nite, fin dal 1924, Arturo Capone.". Egli riproduce per inte
ro due documenti fondamentali: l'istrumento stilato dall'ar
civescovo donatore, Matteo Della Porta, in data 15 marzo 

1272, in cui vengono descritti i confini dei beni terrieri as

segnati all'Ordine ed inoltre si dichiara che essi erano atti

gui a quelli che già possedevano, dalla parte orientale, i frati 

predicatori e che erano stati dati dal Capitolo. Il gesto era 

stato fatto almeno due anni prima: 

A parte orientalis finis, res praedictorum Fratrum Praedicato
rum, quae praedictum Capitulum concessit et donavit. 

Un secondo istrumento, del 1277, relativo alla consacra

zione della chiesa domenicana, stipulato tra i religiosi e il 

Capitolo, ci fa sapere che il nuovo tempio ebbe per quell'at
to solenne, spesso celebrato nelle cronache d'epoca, come 

principale attore il vescovo di Acerra, coadiuvato da altri 
due vescovi, quelli di Sarno e di Acerno, essendo vacante 

la sede di Salerno. Nell'istrumento sono citati tutti i frati 
domenicani giunti a Salerno per la cerimonia-". Fra essi c'è 

Frater Paulus, Prior Fratrum Praedicatorum morantium in 

Salerno. Lascio la conclusione al Capone: 

Or se da una parte si tien conto che la donazione fatta dall'arci
vescovo Della Porta avvenne, come già abbiamo detto, nel 1272, e la 

consacrazione della nuova chiesa ebbe luogo nel 1277, cioè alla di
stanza di soli 60 anni dalla fondazione dell'Ordine e si aggiunge dal
l'altra che al tempo della donazione e della consacrazione della nuo

va chiesa già i domenicani possedevano beni, e dimoravano in Saler
no, chiaro apparisce che essi erano 'dovuti venire nella nostra città 

a capo di poco tempo dalla loro istituzione. 

La donazione iniziale dell'arcivescovo, ammiratore di 
S.Tommaso mentre insegnava a Napoli, altro non fu as-

26 A. CAPONE, Relazioni cit., p. 85 (documenti). 
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-sicura sempre il Capone «se non mettere i frati in condi
zione di ampliare il loro monastero e fabbricare una più va

sta chiesa». 
Occorre tuttavia seguire questo stralcio centrale della 

relazione: 

Il sudetto convento fu fondato et eretto l'anno del Signore 1272 

nel mese di marzo, dal quondam Matteo Della Porta, arcivescovo di 
Salerno, nel luogo dove stava situata la chiesa di San Paolo, detto della 

Pagliara; qual arcivescovo donò detto luogo, con le case, horto et al
tri adiacenti, queste parole, quali nell'instrumento:con sono 

"Ob reverentiam omnipotentis Dei et beati Dominici, confesso
ris, institutoris Ordinis Praedicatorum; ob devotionem et praecipuum 
amorem quem ad praedictum sanctum Ordinem Praedicatorum, nec

non et amorem praecipuum quem habemus ad Venerabilem virum 

fratrem Thomam d'Aquino, patrem et magistrum nostrum, praedic
ti Ordinis Praedicatorum et ad providendum et religiosum virum fra
trem Eufranonem, eiusdem Ordinis, dilectum Nobis in Christo et ca

rissimum consubrinum nostrum "27 
... 

Et in detta fondatione et donatione, non vi pose peso alcuno. 

Il testo merita un'analisi, mirata a fissare il vero volto 

dei tre personaggi citati, tutti della famiglia patrizia saler
nitana: i Della Porta. Matteo Della Porta fu eletto arcivescovo 

di Salerno il 17 novembre 1263 e vi morì il 25 dicembre 1272, 
non riuscendo, quindi, a vedere il completamento dei lavo
ri di ristrutturazione del convento. La nota dominante ed 

esplicita, l'abbiamo notato poco prima, fu l'amore partico
lare per S.Tommaso, del quale seguì qualche lezione nel più 
antico e glorioso convento della capitale del Regno, tra i tanti 

comeche via via sorsero, al centro nella periferia 28. 

Suo cugino, anch'egli domenicano, nonostante che fos
se già padre di Regale, di nome Eufranone, scelto come suo 

successore sulla cattedra salernitana, è riportato nell'atto 

di donazione che permise l'arrivo stabile dei domenicani, 

27 Cf. Relazione in appendice.

28 Cf. G. CIOFFARI M. MIELE, op. cit., vol. I.
-
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dopo la provvisoria presenza, durata forse qualche decen
suanio. Molti riscontri bibliografici esistono sulla perso

nalità e dottrina teologica; frequenti anche i riferimenti al
le cariche assunte nell'Ordine, nel corso di molti anni: prio
re di S. Domenico Maggiore a Napoli, definitore al capitolo 
generale, ecc.?". È quanto mai eloquente la testimonianza 

dello storico domenicano Teodoro Valle, di Priverno30: 

servoFu questo di Dio molto famigliare di San Tommaso d'A

quino, e furono molto cari. Raccontano alcuni scrittori cosa assai de

gna e dicono che la maggiore consolatione e gusto spirituale che già 
mai potesse havere in questa vita mortale Eufranone altro non era 

se non quando visitava, vedeva o parlava con S.Tommaso, anzi ch'e
gli stesso confessò, di propria bocca, che quante alzate di occhi e quan
ti sguardi dava nel volto di S.Tommaso, altrettante consolationi sen

tiva nell'anima, quante parole, discorsi ragionamenti facevae con 

quello, altre tante erano gli giubili e l'allegrezze spirituali che senti
va nel suo cuore, tutti cagionati dalla grazia d'Iddio che negli occhi 
e nel volto di S.Tommaso riluceva. 

Da simili rapporti scaturì anche nell'arcivescovo, suo 

cugino, quell'atto di donazione, tramandatoci sia dalla la

pide posta sul frontale della Chiesa, sia dalle pagine seicen
tesche della relazione. 

Sulla Chiesa, iniziata a costruire nel 1273, vi sono alcu
ni accenni. Quasi in apertura dalla parte descrittiva dell'im

pianto conventuale o posi tura di esso si legge: «nel piano è 

la chiesa, nella di cui parte sinistra si sagliono alcuni grada 
e poi nel piano avante la porta del convento, vi è una Con

gregatione del Ss. o Rosario del Sacco». 
Inoltre si conferma la titolatura a Maria Ss. Della Por

ta, non solo perché vicina ad una porta della città, ma in sen

so cristiano per additare la Vergine Santissima quale porta 

29 Ivi. 
30 T. VALLE, Breve compendio de gli più illustri padri nella santità della 

vita, dignità, uffici e lettere c'ha prodotto la Provincia del Regno di Napo
li dell'Ordine de' Predicatori Napoli 1651, pp: 51-53.... r 
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del cielo; anche questa dedicazione conferma, se vi fosse bi

sogno, le belle motivazioni della famiglia Della Porta; un ter

zo riferimento, questa volta di tutt'altro genere, è ad una 

nave, con alcune cappelle sfondate. Su questo punto, è pre
ziosa l'affermazione del citato T. Valle ": 

La chiesa di S.Paolo, era quella che hoggidì, ridotta in Cappella, 
sta alla sinistra dell'altare maggiore, che per essersi, poi, edificata 

una chiesa magnifica, fu fatta cappella ed è della detta famiglia Del
la Porta, dove si riserba quella immagine santa del Crocifisso, avan

ti della quale, più volte, fu veduto l'Angelico dottore elevato in aria 

....mentre orava

Il nostro interesse immediato è per questo passo v: 

.. .fu edificata dalla quondam Reale Della Porta, figlia del quon
dam Eufranone, e moglie del quondam Jacomo Sanseverino, che sta 

nell'architrave della porta della Chiesa qual dice:... , 

Anno Domini 1275 Domina Realis de Porta, filia Domini Eufra
noni et uxor quondam Domini Jacobi Sanseverini, ad honorem Dei, 
beatae Mariae Virginis, hanc ecclesiam construi feci t . 

Con tali accenni alla generosità e alla salda devozione 

dei Della Porta all'Ordine di S.Domenico, il manoscritto fu

ga ogni dubbio sulla vera origine del complesso conventua

le e chiesastico, fra gli anni 1272-75, a Salerno. 
La denominazione classica di conventus indica il tra

guardo numerico e funzionale, ossia la presen�a di almeno 

12 religiosi, aventi particolari diritti ed obblighi, sanciti ed 

aggiornati dalle assemblee legislative dell'Ordine attraver

so i secoli. Il quoziente umano del 1650 era di 9 sacerdoti, 
4 novizi semplici, 5 conversi (cooperatori) ed un oblato, cioè 

inserviente, senza abito né voti. Questo totale di 19 ebbe 

oscillazioni anche maggiori, sino a raggiungere 30 presen

31 lvi, p. 53. Cf. anche Salerno sacra, cit., a n. Il.
 
32 T. VALLE, op. cit.: elogio di Eufranone, pp. 51-53.
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ze; tutto era legato alle maggiori o minori entrate, che con

dizionavano la politica demografica ed amministrativa d'o

gni casa.". 

5. Il ruolo di alcuni frati 

L'organico del convento, scelto e noto nella Provincia 

Regni per la sua peculiarità di case di formazione delle gio
evani leve, avviate alla vita religiosa culturale, si presen

ta con questi uffici: il priore, democraticamente eletto dai 
frati con voto libero, espresso in segreto nel Capitolo; il 

baccelliere, ossia docente, sulla cattedra dello Studio par
ticolare, costituito tra gli altri disseminati nell'ambito della 

circoscrizione geografica; il predicatore generale, col com

pito di annunciare la parola di Dio in particolari periodi 
dell'anno liturgico (avvento e quaresima, feste patronali o 

di santi dell'Ordine); il sottopriore; il maestro dei novizi, 
investito del ruolo di pedagogo, diversi livelli, dei gioa 

vani ": 

33 Le notizie sono sparse nei registri/copialettere del maestro dell'Or
dine, lungo i secoli. CIto solo i dati di AGOP XIV, Liber O., fol. 423: Nota 

dei figli delli conventi della Provincia del Regno (cioè di Napoli), fatta al 
tempo di lnnocenro XI, ossia fra gli anni 1676-89: dopo il convento di 
S.Dom.Magg. con 93 sacerdoti e 32 conversi (cooperatori), di Aversa (NA) 
con 32 sacco e 6 conversi, Capua con 22 sacco e 6 conversi, segue Salerno 

con 20 sacerdoti e 6 conversi. Il totale dell'intera circoscrizione campa
na si era attestato su 613 religiosi. L'incremento numerico a Salerno è 

strettamente legato al ruolo di sede di noviziato. Lo fu fin dal principio 
e nei secoli seguenti. Una conferma esplicita, risalente a11711, è leggibi
le in AGOP IV, 198, fol. 144r: la competente Congregazione romana deci
se di non aumentare le presenze, in coincidenza della vestizione di «cin

que giovani in pronto per vestire l'abito» e, soprattutto, della nuova fab
brica della chiesa. 

34 In data 27 dico 1744, il maestro spagnolo Tommaso RipolI
(1725-1747) autorizzò il provinciale napoletano, Gennaro Corrado, ad ac

cogliere anche i novizi professi, in numero di 4,tenute presenti le buone 
entrate del convento, in AGOP IV, 219, fol. 286r. La serie dei responsabi
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Da alcune indagini, condotte negli archivi di Stato di 

Napoli e in quello generale dell'Ordine, ho potuto spulcia
re alcuni nomi di priori, del tutto ignoti sino ad oggi. 

Il primo gruppetto è del secolo XVI. Il 26 maggio 1557 

fu eletto unanimiter Cristoforo Dalmata35; per il biennio 
o1559-1561 figura eletto Michele De Capogrossa 36; il 1 feb

braio 1582, a seguito di alcune irregolarità, accertate dal ca

po dell'Ordine, venne inviato a Salerno un personaggio di 
rilievo e molto apprezzato da Roma, Marco Maffei da Mar

cianise, nei seguenti terrnini-": «Instituitur prior conventus 

S.Mariae a Porta Salerni, fr. Marcus de Marcenisio, cum so

lita auctoritate». 
Il Maffei contribuì non poco ad attuare la riforma, co

me rese nosi evince da alcune corrispondenze specifiche, 
te dal Miele.". In data 18 ottobre 1587, risulta priore Grego
rio di Giuliano?". Quasi al tramonto di quel secolo, cioè in 

"

data 28 luglio 1590, era priore Vittorio Lubrano, di Napo

li nel governo decentrato regionale, è in L.G. ESPOSITO, Cronotassi dei pro
vinciali domenicani di Napoli tra Seicento e Ottocento, in AFP, 61,1991, 
pp. 227-254; il Corrado iniziò il provincialato dal l ? maggio 1744, ivi, p. 
245 e nota archivistica. Un novizio degno di memoria fu Ludovico Fioril
lo (1674-1737): vi indossò l'abito religioso nel 1713 ed emise i voti nell'an
no seguente; gran parte della vita fu segnata dall'apostolato missionario 

con la predicazione popolare nei fondachi di Napoli e sobborghi. Dopo 
una missione, durata 18 giorni, ad Avellino, morì nel 1737. La santità di 
vita e l'ardore di carità verso le classi meno abbienti lo indussero a fon
dare un monte pecuniario che riuscì a sollevare dalla miseria fisica e mo

rale le innumerevoli fanciulle periclitanti nella Napoli del Settecento ca

rolino. 
35 ASN, Mon. soppr., fascio 582, fol. 20v.
 
36 Ivi, fol. 36r. A lui seguì, in data 17 marzo 1561, Vincenzo De Batto,
 

a distanza di quasi un mese. 
37 AGOP IV, 42, fol. 42v. 
38 M. MIELE, La riforma domenicana a Napoli nel periodo post

tridentino (1583-1725), Roma 1963, p. 175 e nota documentaria; nei docu

menti, in special modo alle pp. 336-37, l'autore riporta una lettera a fir
ma del Maffei, priore di Salerno, scritta da Somma V., con la data del 
30 agosto 1583 e diretta al card. Antonio Carafa, con la quale si chiede 

la riforma a Napoli ed in altri conventi, fra cui Salerno. 
39 ASN, Mon. soppr., f. 582, fol. 162v. 
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li40. Nel primo decennio del Settecento e precisamente in 

data 27 agosto 1707, si ha notizia dell'elezione, da parte di 
soli cinque vocali, di Nicola Galdo, salernitano". 

6. La consistenza patrimoniale 

A fronte del modesto e contenuto patrimonio immobi
liare di altri conventi campani, escludendo ovviamente quelli 
di Napoli che erano oltre una dozzina, il gettito di.entrate 

fisse del convento salernitano fu notevole. Fin dai primi anni 
di vita e molto più in seguito, la comunità visse senza alcu
na preoccupazione finanziaria. 

Se si eccettuano i pochi casi di revolutioni, cioè della 

rivolta antispagnola, legata a Masaniello", e a qualche atto 

di violenza a danno della famosa fiera, risalente a Manfre
di+', il convento segnò una costante crescita di beni vari, co

me la percezione di fitti provenienti dalle numerose masse

rie; di danaro liquido, di buone rendite esigibili derivanti 
da botteghe, situate tanto in città come a Montecorvino. Un 

40 lvi, fol. 179v. 
41 AGOP IV, 195, fol. 181r. Di altri, con date e nomi imprecisi, si ha 

notizia: Michele Russo nel 1748 e nel 1799. Ci è noto, come. afferma la 

relazione, quello del 1650; nel secolo scorso affiorano i nomi di Antonino 
Pirozzi nel 1800 e di un certo Lopez, nel 1802. Del priore, infine, Agosti
no di Aversa, a capo della comunità nel 1610, farò cenno più avanti a pro
posito della Confraternita del Rosario sia di Salerno come di Pastena. 

42 Gli accenni sono nella relazione. Mi limito a due fonti bibliografi
che, una antica e l'altra più recente: T. DE SANTIS, Historia dei tumulti 
di Napoli, nella quale si contengono tutte le cose occorse nella città e Re

gno di Napoli, dal principio del governo del Duca d'Arcos, fin dal dì 6 d'a
prile 1648, Leyden 1652; R. VILLARI, La rivolta antispagnola a Napoli. Le 

origini (1582-1647), Roma-Bari 1973: 
43 Cf. relazione. A riguardo del ricco patrimonio, sempre crescente, 

riporto sinteticamente l'intervento del capo dell'Ordine sulla fiera: si parla
di un compromesso fatto concernente la composizione di attriti con le au

torità locali sul problema, in AGOP IV, 98, fol. 303r (anno 1651). Inoltre 

negli Atti del capitolo (assemblea) provinciale, svoltosi nel conv. di S. Pie
tro Mart. a Napoli, nell'agosto der1699, si ordina al priore salernitano 
di accogliere gratuitamente i frati di passaggio, previo permesso in scriptis
del superiore proprio e del provinciale, in AGOP IV, 193, fol. 170v. (Regi
stro del maestro A. Cloche, aa. 1695-1703). 
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altro cespite forte furono le molte Messe votive e di suffra

gio, che è una caratteristica permanente di tutti i conventi 
dell'Ordine nel Mezzogiorno. Non ultimo vantaggio econo

mico venne dalla cerca di S. Domenico che si svolgeva nel 

capoluogo ed in altre località limitrofe, grazie alle partico
lari visi te del converso a ciò addetto. 

Non lieve, d'altra parte, la spesa, anch'essa ben de
scritta. 

Da notare l'attenzione per l'abbellimento della Chiesa, 
della suppellettile sacra, e la funzionalità degli ambienti per 
lo svolgimento della liturgia, delle cerimonie, della vita co

rale dei frati. 
Non è da escludere, in tale ambito, la cura per i libri 

vecorali, la miniatura dei testi particolari, come graduali, 
sperali, messali, avvalendosi della perizia dei Benedettini di 
Cava dei Tirreni. 

La perdita dell'intero patrimonio librario, avvenuta con 

la soppressione ottocentesca, ci ha privati anche di tali te

stimonianze artistièhe ed artigianali date dai religiosi nel 
corso dei secoli. 

La ricerca archivistica ha fatto giungere a noi qualche 
utile elemento interpretativo del complesso patrimonio: ne 

cito solo alcuni, in attesa che ulteriori e migliori ricerche 

in Iaea diano ragione di quanto è qui accennato. 

Il 20 aprile 1674 la competente Congregazione romana 

era intervenuta, con lettera diretta al provinciale napoleta
no, Alberto Rossi (o De Rossi) di Caserta, per chiarire una 

vecchia questione amministrativa, risalente al 1662, relati
va all'utilizzo di ducati 450 di moneta di Regno, da reinve
stire in miglior forma, dopo che il convento aveva speso ben 

200 di essi per far fronte a liti e conseguenti pagamenti fat
ti ad agenti, sia a Napoli come a Salerno. È un dato esem

plificativo per capire tanto la possibilità e mobilità del da
naro, quanto le circostanze conflittuali che accompagnaro
no la vicenda esterna del convento". 

44 AGOP IV, 220, fol. 69v.: lettera del maestro generale al provinciale 
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Nel 1748 si ha notizia, leggibile nei registri/copialette
re del maestro generale, Antonio Bremond, francese, di un 

cospicuo lascito di messe, date a beneficio del convento: 1000 

raducati, con l'obbligo in perpetuum di celebrare messe a 

gione di grana 22 e mezzo per ogn 'una, secondo le istruzioni 
di Innocenzo X. Particolari istruzioni furono date al provin
ciale, Cherubino Paffi, affinché si utilizzassero, nel frattem

po, in «compra di beni stabili o in censo perpetuo, per rica
varne l'annuo canone, corrispondente alla celebrazione delle 

Messe»; un altro impiego della somma ricevuta fu anche 

quello di spenderla «nella fabbrica del palazzo, con cui si 
rinforza e ripara quella Chiesa»:". 

Una menzione particolare, infine, va fatta di una pro
posta singolare: il trasferimento fra le mura claustrali de
gli Studi pubblici. I termini di essa sono riportati, in modo 

sintetico, nella seguente corrispondenza del 31 ottobre 

170546: 

Molto rev.do P. Provinciale 

... per quello che mi avvisa per lo scrittoLe dal p. priore di Saler
no, di voler quella città trasferire in quel nostro convento li Studi 

pubblici, col motivo di trovarsi quelle Scuole molto dirute, e però mi 
servirò di avviso, in caso di alcune istanze di quella città .... 

Nonostante la ricerca interrotta, non è difficile notare 

che l'istanza cittadina sottolinea l'ottimo stato non solo delle 

strutture murarie appetite per un nobile scopo, ma anche 

gli eventuali vantaggi pecuniari, derivanti dalla installazio
ne di un centro culturale di prestigio. Ancora una volta, oc-

napoletano, Cherubino Paffi, per regolamentare i lasciti abbondanti di 
messe; in applicazione delle direttive, intervenne il priore salernitano, 
Nicola Russo, nei primi mesi del 1748. 

4S La Provincia Regni ebbe per tutto il Settecento un proprio agente 
procuratore, ossia un religioso perito in materia, asistito da un laico, co

me si evince da una corrispondenza dell'8 febbraio 1743, trascitta in AGOP 

IV, 212, fol. 66v. 
46 AGOP IV, 195, fol. 101r. 
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corre avere una completa spiegazione della proposta median
te indagini speciali, che non sono riuscite a noi. 

Sulla complessa materia amministrativa, appena deli
neata, occorre avere presenti i riferimenti alla legislazione 
interna dell'Ordine, sempre vigile?", e al contesto storico che 

illumina i periodi di crisi della vasta proprietà ecclesiasti
ca, legata ai numerosi conventi del Sud continentale e alla 

conduzione o caduta dei fitti, che furono tanta parte del pa
trimonio claustrale". 

7. La Confraternita del Rosario 

La notizia non di punta, per la verità, nella lunga rela
zione va sottolineata perché si inserisce nel più vasto qua
dro dell'attività confraternale, svolta dai domenicani sul ter

ritorio meridionale, tanto prima come dopo la vittoria di Le

panto (1571), come ho documentato in uno studio del 198849• 
L'area salernitana e cilentana fu punteggiata di sodali

zi laicali, detti del sacco per la foggia del vestito: un lungo 
sacco bianco, cordone alla vita e mantellina nera, che sono 

47 Cf. MOPH, XIV, pp. 336-37: Atti del capitolo generale di Roma del 
1777, che ribadiscono la normativa circa l'accettazione delle messe per
petue se prima non vi è il consenso del capitolo, ossia dell'assemblea con

ventuale, la pubblicazione su apposita tabella delle stesse, affinché a tutti 
sia noto l'impegno, cioè sacerdoti come laici ed, infine, il richiamo ai pro
vinciali e ai vicari generali e visitatori, di far osservare tutto in re tanti 
momenti che vincola la coscienza dei singoli e dei responsabili del go
verno locale. Si rinnova inoltre l'obbligo per i priori di tenere un apposi
to liber, come voluto da altre assise generali, in merito alla descrizione 
esatta di domus, agri, silvae, praedia ricevuti nel corso degli anni, chia
rendo bene vincoli, scadenze, condizioni di vario tono, espressi dai do
natori, per una retta gestione amministrativa. 

48 Ho avuto presenti gli studi di E. STUMPO, Problemi di ricerca: per
la storia della crisi della proprietà ecclesiastica tra '400 e '500, in «Critica 

storica» 13, 1976, 1, pp. 62-80; A. LEPRE, Rendite di monasteri nel Napole
tano e crisi economica del Seicento, in «Quaderni storici», 15, 1970, pp. 
844-865, in parto 847, relativamente ai processi economici, provenienti
da rendita in natura delle masserie conventuali. 

49 L.G. ESPOSITo, Le Confraternite del Rosario in Campania in età mo

derna, in «Campania sacra», 19/1, 1988, pp. 86-122. 
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i colori dell'abito domenicano. Ricordo, in ordine alfabeti
co, le Confraternite di Cava (1633), Ciorani (1746), Pastena 

(1577), Pelizzano (1588), Penta (1570), Salerno(1650), Serino 

(1636)50, Tramonti (1577), Vietri e qualche altra, con data in

certa, sorta nell'epoca della Restaurazione borbonica, tra 

gli anni 1818-1840. 
Il sodalizio di Pastena sorse grazie all'iniziativa del prio

re di Salerno, Agostino di Aversa, predicatore generale>', cui 
si deve la propaganda del Rosario sia in città che nei sob

borghi, com'era fatto obbligo a tali annunciatori della Pa
rola dalle frequenti ordinazioni delle assemblee generali e 

provinciali 52. 
L'accenno fatto dai religiosi del 1650, è una conferma 

eloquente che andrebbe sviluppata con ricerche sullo sta

tuto e le vicende del sodalizio laicale. 

8. Il tramonto del complesso 

Poche righe sulla soppressione decisa da Giuseppe Bo

naparte e da Gioacchino Murat, re di Napoli tra gli anni 
1806-1809. 

Il convento di S. Maria della Porta fu soppresso il 25 no

vembre 1807. Il decreto firmato da Giuseppe Napoleone 
dice=: 

50 AGOP IV, 146, fol. 291: nel maggio del 1674 giunse al capo dell'Or
dine, Giov. Tommaso De Roccaberti, la richiesta del sindaco e degli Elet
ti di S. Lucia di Serino, tesa «ad introdurre la religione domenicana... 

per profitto delle anime e insegnamento del Pubblico»; in tal senso da
, 

Roma fu scritto, con parere positivo, al provinciale di Napoli il 19 mag
gio 1674; la corrispondenza ulteriore non ci fornisce, purtroppo, confer
ma alcuna di accoglimento.

51 Cf. il mio saggio, cito alla nota 49, p. 117. 
52 I riscontri sono molteplici, perché riferiti a tutte le 4 Province do

menicane del Mezzogiorno: Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e le due 

Congregazioni riformate di S. Marco dei Cavoti con sedi nel Beneventa
no eed Irpinia l'altra della Sanità. Cf. AGOP XIII, 20 (Atti dei capitoli
provinciali di Puglia del 1609).

53 ASN, Ministero Ecclesiastico, fascio 1392, fascicolo 119/133. 
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Art. I 
Sono soppressi i seguenti monasteri della Provincia di Salerno: 

Domenicani di Salerno e i religiosi che vi sono passeranno nel mona

stero di Solofra... 
.. 

In altri articoli si precisa: 

I religiosi domenicani di Salerno si trasporteranno quanto con

servano nelle rispettive loro stanze e porteranno tutti quei generi e 

viveri che conservano nel mentovato monastero di Solofra. 
Gli 'arredi sacri e gli ornamenti della Chiesa dei Domenicani sa

ranno conservati dall'Intendenza della Provincia, per distribuirsi al
le parrocchie più povere della Provincia. 

A scongiurare la chiusura con l'inevitabile dispersione 
di tanti beni mobili, come, ad esempio, la ricca biblioteca 

conventuale, si mosse l'arcivescovo Fortunato Pinto. Egli 
scrisse un'accorata lettera, datata 4 dicembre 1807, all'in
tendente Giuseppe Charron perché intervenisse presso il mi
nistro del culto al fine di evitare la chiusura. Il presule pro
pose di lasciare ai frati almeno un «quartino per servizio 

... », nondella Chiesa e predicazione in abito da preti secolari 
senza sottolineare 54: «La di loro occupazione è tutta rivolta 

nonal pubblico bene, giacché lasciano dalla predicazione 
della divina Parola ».... 

Fu tutto infruttuoso, come del resto fu vano l'interven
to del Sindaco di Salerno, dotto Avossa che volle rammenta

re sonalle autorità competenti di Napoli che «i monaci si 

prestati di buon animo a somministrare, per quanto han po
tuto» alle truppe francesi rifugiatesi nel convento. Il mini
stro Giuseppe Pignatelli fu inflessibile: il 23 aprile 1808 i 

pochi domenicani andarono via da Salerno>", 

54 Ivi, fascio 1653 (anno 1808), fascicolo 97. 
55 Sull'intera vicenda ha scritto, a più riprese G. CUOMO, Le leggi ever

sive del sec. XIX e le vicende degli Ordini religiosi della Provincia del Prin

cipato citeriore, Mercato S. Severino 1972, vol. VII, p. 918 e XI, pp. 1477-81. 
Circa la prima destinazione dei locali di S. Domenico di Salerno è utile 

leggere alcune dichiarazioni del ministro delle Finanze, in data Il gen
naio 1807, custodite in ASN, Ministero Interno II, fascio 802: divenne Ca
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Vi ritornarono, dopo quasi 150 anni, il 5 aprile 195356. 
Grazie alla benevolenza e allo zelo di mons. Demetrio Mo

scato, arcivescovo della città, i religiosi ottennero gli anti
chi locali del monastero benedettino di S. Giorgio in Via Duo

mo, con pochi e ristretti locali, rinserrati fra due Caserme. 
Nel 1961 lo stesso presule concesse alla Provincia domeni
cana di Napoli l'uso perpetuo dei suddetti ambienti. Attual
mente i domenicani officiano un altro bel complesso bene
dettino, a ridosso della Cattedrale, essendo in corso i lavori 
di restauro radicale di S.Giorgio. 

LUIGI GUGLIELMO ESPOSITO 

serma delle compagnie scelte; in seguito alcuni ambienti furono desti
nati ad usi pubblici. Attualmente vi è un nucleo di Polizia di Stato. Ben 

poco è visibile e godibile, tra molte chiusure e trasformazioni dissennate. 
56 Cf. CRISCI CAMPAGNA, op. cit., p. 439; circa i primi approcci avuti-

dal provinciale del tempo con mons. Moscato e la conclusione della trat
-tativa, v. G. CIOFFARI M. MIELE, op. cit., vol. III, p. 582. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

ASV., Congregazione sopra lo Stato di Regolari, vol. 27: Domeni

cani, n. 32. 

1650, lO febbraio, Salerno, dal convento di S. Maria della Porta. 
Relatione in conformità della Constitutione della Santità di no

stro Signore, papa Innocenzo X. 
Il convento di Santa Maria della Porta, della Città di Salerno, del

l'Ordine de' Predicatori, sta situato dentro le mura della suddetta Cit

tà, di modo che le mura della Città servono per mura del giardino
dell'istesso convento, ed è posto in una parte superiore della Città, 
vicino ad una delle porte d'essa. 

La sua diocesi è l'arcivescovato di Salerno. 
La sua positura è questa: nel piano è la Chiesa, nella di cui parte 

sinistra, si sagliono alcuni grada e poi nel piano davante la porta del 
convento, vi è una Congregatione della Confraternita del Ss. Rosario 

del Sacco. 

Intrando, poi, nel convento vi è un chiostro grande in quadro,
nel mezzo del quale v'è una fonte d'acqua corrente, et in uno quadro 
d'esso, vi è un pozzo d'acqua corrente. 

Per la prima ala del chiostro, si va nella sagrestia, quale ha un'al
tra porta, che corrisponde dentro la Chiesa. Nel mezzo della secon

da ala, vi è il Capitolo grande; per l'ultimo della quarta ala, si va al 
refettorio; e nel fine della terza ala, vi è una porta per dove si va nel 
secondo chiostro, anco quadro, nel mezzo del quale vi è una cisterna. 

A mano sinistra di detto chiostro, vi sta la Cocina, a cui sta con

tiguo l'Hospitio et appresso la porta del carro, con doppie porte, tra 

l'una e l'altra delle quali vi è vacuo e qui vi è una stalla. 
Nella seconda ala, vi è il forno; qui vicino vi è la porta del novi

ziato, e sagliti alcuni gradini, vi è un dormitorietto con tre celle; e 

sopra d'esso, un altro dormitorio et nove altre celle, poste nell'una 

e nell'altra parte del dormitorio per dove si va ad un giardino di me

desima grandezza, con agrume et acqua corrente, serrato e murato, 
e serve per li novizi. 

Nel mezzo di detta ala, è la cantina del convento; nell'ultimo, un 

portico per dove si va in un altro giardino grande del convento mu

rato, di capacità d'un tomolo, seu moio in circa, con arbori d'agru
me e diversa frutta e nel mezzo di detto portico vi è acqua di fontana 

corrente, con lavatoio per le vesti dei frati. 
Nel mezzo della prima ala di questo secondo chiostro, vi è una 

porta per dove si va in un atrio, nel piano del quale sono tre camere 

per officine et un granaio, ove si va per alcuni gradini, sotto del qua
le vi sono due altre officine. 
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A mano sinistra del detto atrio, si saglie per una gradiata, al pia
no poi di essa vi è un dormitorio all'incontro con tre celle, et un'al
tra officina; nel principio alcuni grada, per dove si va alla Libreria 

grande, avanti la porta della quale vi sta un atrietto. 
A mano destra, poi, del piano, vi è un altro dormitorio grande, 

in cui sono, da una parte, dieci celle e nell'altra nove; nel fine del quale 
vi è una porta per dove si va allo scoperto per sopra ambedue li chio
stri. In un'altra porta si termina che corrisponde al piano, dopo la 

saglita delle grada del dormitorio. Nell'ultimo del secondo dormito
rio, vi è una porta che corrisponde ad una camera per dove si saglie 
al campanile, nel mezzo del quale si va ad una loggia scoperta; per 
questa camera si va all'organo, posto sopra il choro dei frati, et in 

un angolo della detta, vi è una scala segreta, per dove si scende alla 

sagrestia. 
Il suddetto convento, fu fondato et eretto l'anno del Signore 1272 

nel mese di marzo, dal quondam Matteo della Porta, arcivescovo di 
Salerno, nel luogo dove stava situata la Chiesa di San Paolo, detto 

della Pagliara; qual arcivescovo donò detto luogo, con le case, horto, 
et altri adiacenti, con queste parole, quali sono nell'istrumento: 

Ob reverentiam omnipotentis Dei et Beati Dominici, confessoris, Institu
toris Ordinis Praedicatorum; ob devotionem et praecipuum amorem quem 
ad praedictum sanctum Ordinem Praedicatorum, necnon et amorem prae
cipuum, quem habemus ad venerabilem Virum fratrem THOMAM d'A. 
QUINO, patrem et magistrum nostrurn, praedicti Ordinis Praedicatorum 

et ad providendum et religiosum virum [ratrem Euiranonem, eiusdem or

dinis, dilectum Nobis in Christo et carissimum consubrinum nostrum... 

nonEt in detta fondatione et donatione, vi pose peso alcuno. 
La chiesa, come di sopra, è sotto il nome di S. Maria della Porta, 

e fu edificata dalla quondam Reale della Porta, figlia del quondam
Eufranone, e moglie del quondam Jacomo Sanseverino che sta nel
l'architrave della porta della Chiesa, appare qual dice: 

Anno Domini 1275 Domina Realis de Porta, filia Domini Eujranoni et uxor 

quondam Domini Sanseverini Iacobi, ad honorem Dei, Beatae Mariae Vir

ginis, hanc ecclesiam construi fecit. 

Detta Chiesa ha una sola nave; ad una parte vi sono Cappelle sfon
date, nell'altra no. 

In questo convento non v'è stato giammai prefisso il numero dei 
religiosi, bensì dal tempo che fu priorato di voce, vi sono stati dodici 
frati assegnati e questo fu sin dal tempo della sua fondatione et in 

altri tempi successivamente, secondo l'annate abbondanti vi sono stati 

assegnati insino trenta religiosi; adesso vi habitano l'infrascritti,a 

videlicet: 
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Il p. fra Giuseppe de Marinis, priore, di Jongano 
Il p. fraBertrando Mozzillo Nocera, di Napoli, baccelliere 
Il p. ira Geronimo Forte, di Napoli, predicatore generale
Il p. fra Albrosio Basso, di Salerno 

Il p. fra Giovanni d'Agostino, di Montecorvino, lettore 
Il p. fra Giacinto Riccardo, dio Calvello 

Il p. fra Giacinto di Massa, di Polla, sottopriore
Il p. fra Donato Troiano, di Eboli 
Il p. ira Fulgentio d'Angelone di Ottati, maestro dei novizi 

fra Vincenzo Maria Scotti, di Procida, novizio semplice
fra Gregorio Turaldo, di Caserta, novizio semplice
fra Serafino di Giovanniandrea, di Mola di Gaeta, novizio 

semplice
fra Gregorio Corsetto, di Riccia, novizio semplice 

' 

conversi: 
fra Antonio Palomba, della Terra di Torre del Greco
 

fra Andrea di Vietri
... , 

fra Vincenzo dell'Asta, di Nusco
 

fra Antonio Molinaro, della Polla
 

fra Tomrnaso Pandolfo, di S. Arsenio
 

Salome di Rino, di Salerno, oblato.
 

Possiede questo convento otto masserie, seu arboreti di viti, e so

no I'infrascrittc: 
La masseria delli Galli quale è di moia seu tommola 35 in circa, 

con casamenti; si è affittata e si affitta sin'hora ogni anno per scudi 
63 romani 63.0.0' 

La masseria della Pastina.iquale di moia 6 in circa, si è affittata 

ogni anno, scudi 22 22.0.0 

La masseria detta Pigne, quale è di moia 4 in circa, con casa, si 
è affittata ogni anno, scudi Il Il.0.0. 

E di più, la mità del vino che frutta, che suol essere una botte 
e mezza, a ragione di scudi 7 la botte, che sono scudi lO 10.0.0.. 

La masseria di Principallo, qual'è di moia otto in circa con casa, 
si è affittata e si affitta ogni anno, scudi 24, la mità del vino, che im

porta botte quattro l'anno in circa, a ragione di scudi 6 la botte, qua
le in tutto sono scudi 52 52.0.0 

La masseria della Fontana :deIRe, quale di moia 5 in circa, con 

casa, si è affittata ogni anno.iper scudi 25 25.0.0 

La masseria della Mortelletta, qual'è di moia 7 in circa, con ca

sa, cioè di moia 3 d'alberi e 6 di pascolo, si è affittata per scudi 17 

l'anno 17.0.0 

La masseria della Pastena, qual'è di moia 4 in circa, con casa, 
si è affittata, ogni anno, scudi 21; la mità del vino che frutta, quale 
importa botti due di vino in circa, che sono scudi 14, che sono in tut

to scudi 35 35.0.0 
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La masseria della Scanata, quale di moia 9 in circa, si è affittata 

per il passato, per tommola 2 e mezzo di grano l'anno, che sono scu

di 4; et adesso che è partinata di arbusti vitati, sine percepisce botte 

quattro di vino in circa, quali sono scudi 28 in tutto 28.0.0..... 

Possediamo un giardino, detto La Valle, con casa, olivi et altre 

pezzolette di viti e si è affittata, per il passato: scudi 20 l'anno; et in 

questi due ultimi anni che fu distrutto dall'assedii dei Francesi in Sa
lerno, si è affittato per scudi lO l'anno 10.0.0 

Item possiede sei territorij lavoratorij, uno detto S. Martino di 
moia 6 in circa, e l'altro si dice Li fongarielli, di moia 7 in circa e si 
affittano l'anno per scudi 6 6.0.0 

Item possiede nella Terra di Montecorvino, diocesi Salerno, al
cune terre seminatorie, di moia 18 in circa e rendono ogni anno un 

tommolo e mezzo di grano, che importa 2 scudi in circa che sono 

3 3.0.0 

Item possiede la quarta parte del feudo del Lagopiccolo nel ter

ritorio di Montecorvino, e se ne percepisce, ogni anno, tommola 50 

di grano, che importano scudi 80 in circa 80.0.0 

Item possiede altre possessioni seminatorie nella diocesi di Ca

paccio, con selve, di moia 80 in circa, quali rendono al convento, ogni 
anno, in danari scudi 36 in circa 36.0.0 

Item possiede cenzi e rendite esigibili, scudi 276 276.0.0 

Item possiede altri renditi (sic) e cenzi litigiosi, di scudi 455, dei 
quali 135, i quali si sono fatti litigiosi dopo la revolutione del Popo
lo, quale bottò a terra alcune botteghe nella fiera di questa Città, che 
vendemmo in enfiteusi 455.0.0 

Item possiede l'anno di legati pij, esigibili scudi 187, et inesigi
bili litigiosi, scudi 60, che sono scudi 247 247.0.0 

Item possiede dalla Sagrestia, per celebratione di messe votive, 
e per la cerca di S. Domenico, et elemosine incerte, ma consuete di 
benefattori, ogni anno, scudi 30 in circa 30.0.0 

Esito 

All'incontro, il detto convento ha peso di messe perpetue, ogni 
anno, numero 3172, et anniversarii num. 27; quali messe et anniver

sarij ancor che fussero di numero maggiore, perché erano di due 

baiocchi e mezzo l'una e meno, nell'anno 1559, per Sinodo provincia
le di questa diocesi di Salerno, si ridussero al detto numero a ragio
ne di un paolo l'una>". 

57 A tutt'oggi non si ha alcuna notizia di un concilio provinciale salernitano 

del 1559, sebbene la data risulti chiarissima nel manoscritto. La materia era però
di competenza più dei sinodi diocesani che dei concili provinciali. Poiché nelle 

costituzioni sinodali salernitane del 1554 non esiste alcuna disposizione in tal senso, 
si potrebbe pensare ad un sinodo diocesano tenuto nel 1559 su mandato dell'arci
vescovo Seripando. Per i concili provinciali salernitani v. specificamente: P. CAIAZZA, 
Per la storia dei concili provinciali salernitani dopo Trento (1564-1573), «Ras
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Item ha peso di messe temporali, ogni anno, 574, quali finiscono 
ad libitum di due benefattori. 

Delle suddette messe perpetue, restano da celebrarsi ogni anno 

da 1000 in circa, per l'elemosina inesigibile.essere 

Item per l'elemosina di ciascheduna messa manuale, si suole da
re un paolo l'anno, per l'anniversari, paoli cinque.

Item paga di cenzi passivi perpetui, paoli 24. 
Item ha debiti di annue contributioni al rev.mo padre generale 

e p. provinciale, scudi 13 13.0.0 

Item ha debiti contratti per diverse cause et occasioni oltre li so

pradetti, da pagarnosi pro una vice tandem, scudi 250, e conforme 

si esigono l'entrata, si vanno pagando 250.0.0 

Item per peso di fabrica con risarcimento, tanto del convento 

quanto delle case delle masseria, scudi 30 l'anno, oltre scudi 300 che 

sono necessari per riparare tutti li pavimenti del chiostro che sono 

guasti e senza di quelli, et anco per rivolgere il soffitto della Chiesa. 
Item per la sagrestia, per suppellettile, cere, oglio, vino,sacra 

hostie, musiche et similia, suole spendere ogni anno, scudi 950 950.0.0 

Item per vestiario dei frati, scudi lO per ciascheduno in circa l'an
no: sono scudi 190 190.0.0 

Item per avocato, procuratore, notaro, medici, medicina, barbieri 
e lavandara: scudi 70 in circa > 70.0.0 

Item per viatici, tanto per occasione de' Capitoli, quanto per al
tri bisogni del convento e della religione: scudi 25 in circa l'anno 

....................................................
 25.0.0 

Item per spese d'una bestia somarrina, scudi 15 l'anno 15.0.0 

Item per spese vittuali et procurationi, in occasione di visite dei 
superiori:	 scudi 7 l'anno 7.0.0 

Item per alloggi et ospitationi, così di religiosi, come di forastie
ri e	 esserdi rispetto, per Città di passaggio et in tempo di fiera di 
Salerno: scudi 50 l'anno 50.0.0 

Item per spese extraordinarie, come: biancheria, letti et altri mobili 
di casa, vasi, robbe di tavola, di cocina, et similia scudi 30 l'anno in 

circa 30.0.0 

Item per legna, grosse e picciole, tanto per la cocina, quanto per
il forno: scudi 80 l'anno in circa 80.0.0 

Noi infrascritti, col mezzo del nostro giuramento, attestiamo d'ha
ver fatto diligente inquisitione e recognitione dello stato del conven

to suddetto e che tutte le cose espresse di sopra e ciascuna di esse, 
sono vere et reali, e che non habbiamo tralasciato d'esprimere alcu
na entrata o uscita o spesa del medesimo convento che sia pervenuta
alla nostra notizia; et in fede habbiamo sottoscritto la presente di no

stra propria mano, et signata col sigillo solito. 

segna Storica Salernitana» 15, 1991, pp. 64-87, e P. CAIAZZA, Tra Stato e Papato.
Concili provinciali post-tridentini (1564-1648), Roma 1992, specie le pp. 51-105, che 

trattano specificamente dei concili provinciali salernitani. 
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Salerno, nel convento di S. Maria della Porta, li 10 di febraro 1650 

lo fra Giuseppe de Marinis di Jongano 
priore, attesto quanto di sopra 

lo fra Geronimo da Napoli, pred.re generale 
deputato, attesto quanto di sopra 

lo fra Giacinto Riccardo, da Calvello 

deputato, attesto quanto di sopra 

L.S. 

RISTRETTO 1650 

Entrata 

Convento di S. Maria della Porta di Salerno: non ha numero prefisso
di frati, tra sacerdoti, novizij e conversi, alimenta n. 19. 

.Ha entrata certa in terreni 4 279.50 

.Simili 5 119 

.Censi esigibili 5 276 

.Simili, ossia risposte annue 5 320 

.Litigiosi 5 [135] 

.Legati perpetui esigibili 5 187 

.Li tigiosi 5 [60] 
Elemosine dalla Sagrestia e altre consuete5 130. 

.Elemosine delle Messe temporali 6 57.40 

1368.90 

Uscita 

Il convento ha Messe perpetue 6 n. 3172 

Anniversari 6 n. 27 

Messe temporali 6 n. 574 

Restano da celebrarsi 1000, perché non si esige l'elemosina. Si dà 

per messa manuale, paoli 10 per anniversari 60 50 

_Paga censi perpetui 6 2.40. 

.Contributioni alla religione 6 13 

Debiti pro una vice 6 [250]. 

.Ha peso di fabrica, pro una vice, ducati 6 [300] 
Risarcimenti e sagrestia 6 70. 

Vitto 6 950 

Vestito : 6 190. 

. .Medici, procuratori, et. 6 70 

Viatic i, visite, ospiti, legne 6 177. 

Biancherie e altri straordinarij 6 30._. . 

1502.40 

Uscita: 1502.40. 

Entrata: 1368.90. 

Supera l'uscita: 133.50 



LE PICCOLE E MEDIE CITTÀ NELLA STORIA
 

MODERNA DEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE*
 

1. È necessario spiegare, in via preliminare, gli elementi, 
le parole-chiave per cosi dire, del titolo di questa relazione. 
E la necessità è imposta non solo da una buona regola di 
carattere generale, che induce a definire e a comunicare per 
il meglio concetti-base nello svolgimento di un tema e ipo
tesi interpretative che si propongono. Nel caso che qui ci 

interessa, quella necessità di spiegazione è suggerita anche 

dalla insufficiente attenzione storiografica che il soggetto
città ha ricevuto nella. più recente storiografia meridiona
le. Essa non ha saputo storicizzare e rivisitare criticamen
te una tradizione plurisecolare che dalla storiografia urba
na dell'età barocca giunge fino alla scuola storica positivi
sta della seconda metà dell'Ottocento. La storia di questa 

storiografia consentirebbe di gettare luce sulla percezione 
e le immagini della città meridionale, sulla complessa iden
tificazione delle sue funzioni, sul rapporto tra intellettuali 
e città, sulla dinamica dei loro sentimenti di appartenenza 
ad uno dei tanti spazi e luoghi della vita del nostro Mezzo

giorno, che una fable convenue continua ancora a conside
rare statico, "quasi immobile". Mi piacerebbe molto comin
ciare ad abbozzare in questa sede il disegno di una storia 

della storiografia locale urbana del Mezzogiorno: il discor
so masarebbe assai intrigante, ci porterebbe lontano dal 
tema. Torniamo dunque alle parole-chiave del titolo. 
Piccole e medie città: ossia la loro dimensione e la defini
zione delle loro funzioni. Il tempo storico: quello della mo

dernità del Mezzogiorno continentale, caratterizzato anche 

dal progressivo primato di Napoli Capitale e dalla provin

* Relazione introduttiva al convegno Il territorio de "la Cava" prima 
e dopo la Bolla di Bonifacio IX: profilo giuridico, economico, civile e reli

gioso" (Cava de' Tirreni 6-8 ottobre 1994). 
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cializzazione del territorio tra Aragonesi e Spagnoli. Lo spa
zio di riferimento: quello del Mezzogiorno continentale, con

dizionato in ultima istanza dall'identità della Capitale e da 

un tasso relativamente basso di urbanizzazione, nel senso 

che poi si chiarirà. Mezzogiorno continentale profondamente 
diverso da un Mezzogiorno insulare come la Sicilia, un'a
rea di forte concentrazione urbana a partire dal XVI seco

lo. Com'è dimostrato in ricerche recenti", durante il Cinque
cento la popolazione siciliana è concentrata prevalentemente 
nelle città. Si costituisce un'area regionale con un tasso di 
urbanizzazione tra i più elevati nell'Europa dell'epoca. Se
condo i dati del "rivelo"deI1583, su circa un milione di abi
tanti, oltre 400mila erano concentrati in 18 città con più di 
10mila abitanti, e 280mila in centri con più di 5mila abitan
ti. Centri come Palermo, Messina, Trapani, Siracusa, Nico

sia, Modica, Enna, Catania e numerosi altri hanno funzioni 
amministrative, civili, religiose, commerciali e produttive 
complesse e articolate. La forte urbanizzazione della Sici
lia genera tensioni e conflitti che sfoceranno nel ciclo di ri
volte secentesche. 

Il Cinquecento è il secolo che ha visto prodursi trasfor
mazioni profonde nella geografia urbana europea. Nel Me

avevano unadioevo le grandi città popolazione compresa 
tra i 10mila e i 50mila abitanti, le città di media grandezza 
contavano dai 2mila ai 10mila abitanti, le piccole meno di 
2mila. Intorno al 1400 esistono solo due grandi città com

prese in una fascia oscillante dai 100 ai 200mila abitanti: 

Parigi e Napoli. Un secolo dopo le grandi città inserite in 

questa banda di oscillazione sono quattro: Parigi, Napoli, 
Venezia e Milano. Intorno al 1600 una nuova gerarchia: dieci 
grandi città tra i 100 e i 200 mila abitanti (Londra, Venezia, 
Lisbona, Milano, Amsterdam, Roma, Palermo, Messina, Si-

l Cf. D. LIGRESTI, Sicilia moderna. La città e gli uomini, Napoli 1984; 
ID. (a cura di) Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia mo

derna, Catania 1990. 
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viglia, Anversa) e due megalopoli intorno ai 300mila abitanti 
e(Parigi Napoli}" 

Studiando le vicende degli insediamenti e del territo

rio, Giuseppe Galasso ha potuto sostenere che uno degli ef
fetti più importanti della grande crisi demografica del se

colo XIV fu la forte diminuzione registrata nel numero dei 
comuni meridionali. «Nella prima occasione in cui possia
mo valutare il fenomeno, quella offerta dalla numerazione 

del 1505 riferita dal Giustiniani, la differenza complessiva 
è impressionante: invece dei 2.356 comuni del 1268 ne ri
sultano 1.462 con una diminuzione all'incirca del 40%. La 

crisi non poté non avere ripercussioni importanti sulla con

sistenza demografica media gei comuni meridionali, provo
cando un processo di relativa concentrazione degli abitanti 
che, del resto, appare caratteristico dell'epoca sull'intera 

area europea toccata dalla crisi. È con tutta probabilità al
--lora continua Galasso che una gran parte dei centri 

meridionali di pianura e di collina dovettero definitivamente 

assumere o avviarsi ad assumere quella fisionomia di dor
mitori contadini che doveva poi caratterizzarli attraverso 

i secoli, richiamando a sé la popolazione sparsasi per la cam

pagna o in centri periferici minori durante la fase di espan
sione»>. Tra il XVI e il XVIII secolo la dimensione preva
lente dei comuni meridionali oltre il 70% è inferiore 

-ad 8mila abitanti. Solo tre città Bari, l'Aquila e Reggio 
-Calabria superano i 20mila abitanti. «Le città medie era

no dunque quelle tra i 7.000 abitanti e i 20mila: poco più 
di una sessantina e senza, peraltro, uno stacco deciso rispetto 
alla dimensione dei centri minori»4. 

Possiamo dunque già individuare, nella storia moder
na del Mezzogiorno continentale, a questo primo livello di 

2 Mi permetto di rinviare ad A. MUSI, I luoghi della vita: dal castello 

alla nuova città, di prossima pubblicazione in AA.VV., L'Europa dei po
poli, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. 

3 G. GALASSO, L'altra Europa. Per un 'antropologia storica del Mezzo
giorno d'Italia, Milano 1982, p. 37. 

4 Ibidem, p. 40. 
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un conapprossimazione, una pratica assenza di città medie, 
tinuum città-campagna, la mancanza di poli di attrazione cit

tadina, diversi da Napoli, l'alta domanda di funzione urba
na concentrata sulla Capitale del Regno. 

2. Tuttavia la consistenza demografica, la dinamica de
gli insediamenti, le vicende della popolazione e del terri to

rio sono solo la cornice entro cui si inscrive la storia della 

"questione urbana" nel Mezzogiorno. Una cornice, peraltro, 
importante, significativa e decisiva se nella Bolla di Boni
facio IX, che in queste giornate celebriamo, proprio la con

sistenza demografica e l'ampiezza territoriale giustificano, 
in prima istanza, l'elevazione di Cava al rango di città. Così 

una realtà ben nota a tutti che laleggiamo nella Bolla: «È 
Terra di Cava, della Diocesi salernitana, con la benedizione 

del Signore è, ben più di ogni altra città di quelle contrade, 
fiorente per gran numero di abitanti ( ) ed ha un territorio...

abbastanza ampio e>. Ma è poi la funzione religiosa a dare 

senso e significato a questo aggregato umano, a questo par
-ticolare luogo della vita eretto a città: «Questo territorio 

continua la Bolla - è designato col nome di Monastero del
la Santa Trinità di Cava, direttamente soggetto alla Chiesa 

di Roma, appartenente all'Ordine di S. Benedetto». L'eleva
zione della terra al rango di città e la chiesa del monastero 

al rango di cattedrale consentiranno agli abitanti di Cava 

di non rivolgersi"a prelati forestieri" per tutte le funzioni 
religiose. La nuova città e il suo territorio coincideranno d'o
ra in poi con il territorio della diocesi di Cava. 

Questo documento pare confermare quanto è stato scrit
to di recente, e cioè che tra Medioevo ed Età moderna «cit
tà era esinonimo di sede diocesana-v, che «fra le compo

5 Cito la Bolla di Bonifacio IX nella traduzione di Daniele Caiazza, 
condotta sulla copia trascritta il 20 aprile 1639 dalla pergamena conser

vata nell'Archivio della Badia di Cava. 
6 M. BENAITEAU, Il Principato Ultra, in AA.Vv., Storia del Mezzogior

no, diretta da G. GALASSO, vol. V, Roma 1986, p. 373. 
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nenti della condizione urbana il ruolo religioso era, comun

que, fra le più eminenti s". 
Ma la Bolla di Bonifacio IX è della fine del Trecento. 

Che cosa registriamo due o tre secoli dopo nella percezione 
e nella rappresentazione della città meridionale? Quali im

magini di città ci trasmettono storiografi, eruditi, antiqua
ri nelle loro narrazioni e nelle loro descrizioni? Oltre la quan
tità demografica e la qualità religiosa, che cosa definisce la 

città, qual è il complesso delle funzioni urbane individuate? 

Il Seicento vede una ricca fioritura di storie cittadine 

nel Mezzogiorno: di valore diseguale dal punto di vista filo
elogico documentario, nella varietà dei motivi ispiratori, 

delle esigenze che le hanno originate, quelle storie testimo
niano comunque sia il policentrismo meridionale, che non 

viene meno neppure in un'epoca di indiscusso primato del
la Capitale, quella spagnola, sia il profondo radicamento di 
eruditi, antiquari, poligrafi nella "città-patria" che li ha ge
nerati. 

Certo, soprattutto nel secolo XVII, il modello, l'imma

gine, il motivo della "città ideale" hanno spesso il soprav
vento sulla ricostruzione storica e la descrizione della "cit
tà reale". Antonio Beatillo, autore dell' Historia di Bari, pub
blicata nel 1637, ripropone il motivo della "historia exem

plum": dopo aver scritto molte vite di santi, scrive la storia 

della sua città. La storia patria deve «infervorare all'amor 
della patria e all'imitatione dell'opre eccelse dei nostri buoni 

antepassati-". Scipione Bella Bona, nei Raguagli della città 

d'Avellino, pubblicati nel 1656, rinvia invece alla concezio
ne edella storia di Isidoro di Siviglia: surrogato di videre 

cognoscere, dell'esperienza diretta sono «gli detti dell'autori, 
bolle, regi registri, epitafi, autentiche e veritiere scritture» 9. 

e 
7 G. GALASSO, Il lungo Cinquecento il mancato sviluppo calabrese, 

Introduzione a Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Na

poli 1991 (terza edizione), p. 28. 
8 A. BEATILLO, Historia di Bari, principal città della Puglia nel Regno 

anodi Napoli, Napoli 1637, rist. Bologna 1978 (da cui si cita), premessa. 
9 S. BELLA BONA, Raguagli della città d'Avellino, Trani 1656, rist. ano 

Bologna 1980, (da cui si cita), premessa. 



150 Aurelio Musi 

Secondo uno schema ricorrente, la sua storia di Avellino al
terna l'attenzione ai culti, alle istituzioni politiche, religio
se e civili col rilievo attribuito alle guerre, alle distruzioni, 
alle catastrofi, alle eruzioni: la cultura barocca allinea co

me in un immenso scenario teatrale tutti i fatti della storia 

urbana. Si avverte in essa lo squilibrio fra il sentimento di 

appartenenza alla "città-patria" e la difficoltà ad identifi
care funzioni precise per le città del Mezzogiorno. Ma si av

verte altresì la condizione di transizione da una considera
zione elementare della città, che abbiamo visto ben espres
sa nella Bolla di Bonifacio IX, ad una considerazione più 
complessa in cui entrano in gioco altre variabili oltre la 

quantità della popolazione, l'ampiezza del territorio, la fun
zione religiosa. 

Alcuni esempi aiutano a capire meglio i termini di que
sto passaggio. Il Bella Bona affronta la questione dello spa
zio ed espone la problematicità dell'identità geografica e sto

rica di Avellino che «da alcuni in Campania felice, volgar
mente detta Terra di Lavoro, viene annoverata, ma univer
salmente da altri nell'Irpini, quali ne passati secoli nel San
nio erano ascritti e hora nella provincia di Principato Ultra 

nel Regno di Napoli» 10. Non sfugge al Bella Bona che la que
stione dello spazio è, fra l'altro, anche una questione di giu
risdizione, cioè politica, di confini tra dominio temporale 
e dominio spirituale!'. 

Vincenzo D'Amato, nelle Memorie Historiche della cit
tà di Catanzaro, pubblicate a Napoli nel 1670, mostra, in pri
mo luogo, una sensibilità documentaria assai più acuta ed 

avvertita rispetto agli autori suoi contemporanei. Sono fre

quenti i riferimenti a fonti archivistiche, a scritture degli
uffici napoletani come la Regia Camera della Sommaria. In 

secondo luogo, soprattutto nella ricostruzione del Cinque
cento e della prima metà del secolo successivo, l'opera di 
D'Amato si presenta con un'articolazione tematica assai più 

lO Ibidem, p.l.

Il Ibidem, pp. 57 ss.
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ricca rispetto ad altre storie locali coeve: la storia delle lot
te civili coesiste con l'attenzione per la società e l'economia, 
per i grandi fatti politici, militari e diplomatici, con la sto

ria ecclesiastica. Emerge una rappresentazione realistica, 
a tratti assai vivace, della vita urbana di Catanzaro, con le 

sue stratificazioni sociali, i suoi "ordini" protagonisti nella 

dialettica del governo cittadino, la sua economia fondata in 

prevalenza sullo sviluppo dell'arte della seta. La città comin
cia a presentarsi come un teatro complesso di funzioni ur

bane, economiche, sociali, religiose e come un soggetto po
litico peculiare. Sia pure su scala e in tono minore, si ritro
vano in Vincenzo D'Amato i temi della grande storiografia 
napoletana del Cinquecento, studiata da Raffaele Colapie
tra, il nesso assai stretto tra politica e storiografia che ave

va caratterizzato le opere di Di Costanzo, Porzio, Costo, ecc., 

l'esigenza di attribuire immediatamente un connotato di par
te, di ceto alla ricostruzione storica, specchio della coscienza 

di classe di aristocrazie e patriziati. Insomma il microco
smo della storia locale urbana non è separato dal più im

portante scenario della storia generale del Regno di Napoli. 
Anche Salerno è oggetto di numerose storie urbane, di 

descrizioni durante il XVII secolo. Sia la formazione e dif
fusione degli stereotipi, sia l'immaginario culturale, sia l'at
tenzione per l'articolazione storico-sociale della città con

vergono verso un fine comune: definire l'identità di questo 
centro campano, le peculiarità della sua esperienza cittadi
na, ma, insieme, il suo profondo radicamento nella vita del 

Regno di Napoli. Possiamo distinguere tre livelli di rappre
sentazione della città. 

Il primo è quello delle tante descrizioni di Napoli e del 

Regno che fioriscono durante il secolo XVII. Salerno vi è 

rappresentata come la città dello Studio, del Collegio me

dico, del complesso di riti e funzioni legati al patrono San 

Matteo, della Fiera di Settembre brulicante di attività e 

scambi commerciali. Questi elementi devono essere fissati 
nella memoria collettiva come segni di distinzione, di im

mediato riconoscimento delle qualità urbane, non possono 

essere storicizzati. Svolgono, insomma, la funzione di una 
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specie di guida turistica dell'epoca. La storia cittadina, nel
le Descrizioni, è il puro rispecchiamento della più generale 
e importante storia militare, politica e diplomatica, delle vi
cende di re, imperatori, principi, papi, arcivescovi, grandi 
dignitari feudali. 

Il secondo livello di rappresentazione rinvia all'imma

ginario culturale della "città ideale". Penso in particolare 
ad una pagina del patrizio salernitano Geronimo Mazza, de
dicata nel 1618 a Salerno!". L'immagine della città, presen
tata dal Mazza, passa per la mediazione retorica barocca, 
che ritaglia nello spazio urbano gli elementi meglio ricon
ducibili ad una costruzione armonica. Lo sguardo del Maz
za è più interessato alla finzione scenica che alla funzione 
materiale. Intorno alle «admirande chiese et superbe case 

e palazzi», ai «giardini mediterranei», all'«antico esecuro 

porto» si articola così un discorso sulla "città ideale" in con

trasto assai stridente con gli elementi storici della "città rea

le" moderna. È il caso dell'enfasi sul porto: alla fine del Sei
cerito esso sarà ridotto ad una vecchia muraglia e ad un muc

chio di scogli. 
Il terzo livello di rappresentazione è quello che registra 

le trasformazioni della "città moderna". Ha scritto Mara
valI: «Se il Barocco è una cultura che si forma sul modello 

di una società, è, allo stesso tempo, una cultura che sorge 

per operare su una società alle cui condizioni, quindi, si de
ve adattare»!". Accanto allo sviluppo edilizio sono l'artico
lazione sociale, del potere, l'accresciuta importanza di ceti 
e professioni legati alla nuova organizzazione statale ad at

trarre l'attenzione anche della storia locale; Un esempio, in 

tale direzione, è l'opera di Antonio Mazza, Historiarum Epi
tome de Rebus Salernitanis'". 

' 

12 Cf. A. MUSI, La città assente: Salerno nella provincializzarione del 
Mezzogiorno spagnolo, «Rassegna Storica Salernitana», 9, 1988, pp. 77-80. 

13 I.A. MARAVALL, La cultura del Barocco, Bologna 1985, p. 128. 
14 A. MAZZA, Historiarum epitome de rebus Salernitanis, Napoli 1681, 

per cui cf. A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in AA.VV., Storia 

del Mezzogiorno cit., vol. cit., pp. 282 ss. 
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Questo ecursus sommario rivela la ricchezza della cul
tura barocca anche nella storiografia locale del Mezzogior
no: un laboratorio in cui confluiscono strumenti di lavoro 

e motivi diversi come stereotipi, immagini ideali, interessi 
concreti per l'organizzazione e l'articolazione storica della 

società urbana. Così da un lato la nozione stessa di storio

grafia, proprio in relazione alle vicende urbane, appartiene 
ancora ad un universo tematico e concettuale assai ampio 
e indefinito, privo di confini delimitati; incorpora erudizio

ne, antiquaria, trattatistica politica, moralistica, teologia, 
ecc.; perciò stesso i suoi frammenti si ritrovano anche in pro
dotti non propriamente storici. D'altro lato però, nella va

arietà dei generi barocchi, livelli diversi di consapevolez
za, va facendosi strada una nuova dimensione della storia 

locale urbana che giungerà a maturazione e ad un elevato 

grado di compiutezza con la cultura illuministica napoleta
na della seconda metà del Settecento. 

3. Una molteplicità di città che nella loro varietà stori
ca non consentono di identificare facilmente tipologie e fun
zioni univoche: è questa l'esperienza delle formazioni urbane 

del Mezzogiorno continentale che attendono ancora di es

sere adeguatamente studiate da una storiografia moderna 

e meglio attrezzata dal punto di vista dei metodi e delle tec

niche rispetto al passato. Questo oggetto, più che altri, im

pone la prospettiva della lunga durata. Ho provato a stila

re, con i miei giovani amici studiosi e collaboratori, una spe
acie di questionario, cui dovremmo cercare di rispondere 

con un'indagine di lunga lena nei prossimi anni. 
Lo ripropongo. Dovremo affrontare le seguenti que

stioni: 
- il rapporto tra Napoli-Capitale e le altre città del 

Mezzogiorno; 
- a reil passaggio di Napoli da Capitale metropoli 

gionale dopo l'Unità e l'incidenza di questo fatto sull'asset
eto delle città-capoluoghi di provincia sui centri minori; 

- l'individuazione di possibili tipologie delle città in 
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base alle loro funzioni urbane, al rapporto col loro contado 

e hinterland, con la loro provincia, con l'area di gravitazione; 
- le permanenze, gli sviluppi, le trasformazioni nella 

gerarchia dei centri urbani; 
- il rapporto tra regione geografica, regione ammini

strativa e regione storica; 
- assetti e estrutture delle professioni dei ceti pro

fessionali urbani; 
- emestieri, arti, corporazioni, attività artigianali 

commerciali; 
- cultura e funzioni urbane. 

Non partiamo certo dal nulla. Alcuni percorsi sono sta

ti individuati dalla più recente storiografia. Tre le regioni 
meglio studiate: la Campania, la Puglia, la Calabria. 

Uno storico del Mezzogiorno post unitario ha proposto 
una felice endiadi per sintetizzare il percorso della regione 

eCampania: primato di Napoli identità campana'>. Com'è 

noto, l'endiadi è una figura sintattica che esprime un con

cetto mediante due termini coordinati. In questo caso la con

giunzione diventa talmente forte da schiacciare quasi l'iden
tità campana sul primato napoletano. È stato scritto che «il 

rapporto capitale-regione, benché molto spesso dialettico, 
fu un elemento essenziale della vita campana e dello sviluppo 
interno della città ( ). Si trattò di una funzione unificatrice...

maed unitaria, che interessò tutta la nazione napoletana, 
che, per la pres�nza della Capitale nel suo seno, risultò an

cora più incisiva in Campania. E al ruolo determinante di 

Napoli si deve necessariamente guardare, se si vuole com

prendere l'insieme dei motivi per cui la Campania conseguì 
nel Regno un indiscusso primato, che inerì non soltanto il 

campo politico, ma anche quello economico, sociale e cul
turale»!". È stato pure notato, tuttavia, che la regione Cam

15 G. BRANCACCIO, Primato di Napoli e identità campana nell'Italia Uni
ta, Lanciano 1994. 

16 Ibidem, p. 9. 
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pania è andata storicamente articolandosi in spazi territo
riali assai differenziati e che ognuno dei suoi tre nuclei sto

rici, corrispondenti grosso modo alle tre province di Prin

cipato Citra, Principato Ultra e Terra di Lavoro, ha presen
tato al suo interno una ricca gamma di subregioni ben ca

ratterizzate dal punto di vista geoeconomico e antropologi
co'". Differenziazioni e rapporti sono stati analizzati soprat
tutto dal punto di vista del paesaggio agrario, della geogra
fia produttiva, degli insediamenti, dell'organizzazione del 
territorio. Meno invece sappiamo come sia andato configu
randosi, in ognuna di tali subregioni, il rapporto città

campagna, città-contado. Prendiamo il caso del Principato 
Citeriore, in cui abbiamo individuato cinque aree fondamen
tali: la penisola sorrentino-amalfitana, l'agro sarnese

nocerino, la valle dell'Irno, la piana del Sele e il vallo di Dia

no, il Cilento!". Per lo meno nelle prime tre subregioni noi 

possiamo rilevare una caratteristica di grande interesse: il 

policentrismo degli insediamenti. L'area policentrica, dai 
densi insediamentiurbani, è un insieme di città medie e pic
cole: si estende dalla costa sorrentina e amalfitana alle pri
me falde del Vesuvio e raggiunge la valle dell'Imo. Nella nu

merazione dei fuochi del 1595, abbiamo città medie sui 
15mila abitanti (Cava e Sanseverino), ma per lo meno una 

decina di centri che potremmo considerare di una misura 

intermedia fra la piccola e la media città e che superano i 
mille fuochi, cioè i 5mila abitanti: Salerno, Giffoni, Nocera 

Soprana, Tramonti, San Cipriano, ecc. Dovremmo dunque 
studiare, a partire dalla variabile demografica, la funzione 

svolta da questi centri in relazione al contado. Dobbiamo 

verificare altresì un'ipotesi avanzata da qualche studioso, 
secondo la quale, in quest'area, non vi sarebbe una partico
lare forza di attrazione di una qualche città su un'altra. Nes

17 G. GALASSO, Motivi, permanenze e sviluppi della storia regionale in 

Campania, in L'altra Europa cit., p. 349; A. MUSI, Regione storica, provin
cia e società nel Mezzogiorno moderno, «Quaderni Sardi di Storia», 1, 
1980, pp. 89 ss. 

18 Per la parte che segue rinvio ai miei numerosi studi sull'argomento. 
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suna ha capacità di stabilire egemonia sul territorio. «Quel
l'egemonia, che nessuna città riesce a stabilire sulle altre, 
viene però ricostruita dal complesso di quelle città sull'in
tero territorio. Su di esse gravano decine e decine di terre 

minori, un tessuto interconnettivo fittissimo» 19. 
Di quelli che diventeranno i quattro capoluoghi di pro

vincia, tre sono stati meglio studiati: Salerno, Avellino, Be
nevento. Com'è noto, lo sviluppo urbano di Caserta è relati

vamente,più recente rispetto alle altre città campane. 
Salerno appare come una città a basso tasso di funzio

ni urbane. Nel XVI secolo vive una difficile transizione da 

centro di un grande "stato" feudale a modesta realtà urba
na della nuova organizzazione statale spagnola: prima, parte 
di un microcosmo geopolitico relativamente unitario, dotata 

di funzioni abbastanza definite nell'aggregato sanseverine

sco; dopo, alla ricerca di un'identità economica, sociale, po
litica di non facile costruzione, sia perché gli organi del go
verno centrale non hanno mai elaborato un progetto per le 

città minori del Regno, sia perché le élites dirigenti locali 
sono state assolutamente impreparate ai compiti del governo 

della città. Alcuni anni fa, forse con un'espressione forte e 

un po' ingenerosa, ho definito Salerno una città assente?". 
Volevo con ciò intendere solo che, guardando il complesso 
delle funzioni urbane, la città campana in età spagnola mi 
sembra totalmente ripiegata su se stessa. La funzione di me

diazione economica ha subìto un sensibile ridimensionamen
to. La riduzione dello spazio e della funzione mercantile di 

Salerno, avviata già verso la fine dell'età aragonese, si af
ferma nella provincializzazione del Mezzogiorno spagnolo 
e segna ulteriori sviluppi nel Settecento. Le funzioni urba
ne che incideranno sulla costruzione progressiva del l'iden

e 
19 G. MUTO, Demografia e fiscalità tra Cinque Seicento, in A. LEONE 

- G. VITOLO, (a cura di), Guida alla stona di Salerno e della sua provincia,
vol. I, Salerno 1982, p. 218. 

20 A. MUSI, La città assente cit., pp. 67 ss.; ID., Il patriziato a Salerno 
nell'età moderna, in M.A. VISCEGLIA (a cura di), Signori, patrizi, cavalieri 
nell'età moderna, Bari 1992, pp. 122 ss. 



- -

157 Le piccole e medie città nella storia moderna 

tità cittadina sono legate alle esigenze politico-statuali: la 

difesa militare e il rapporto centro-periferia. La città costiera 

svolge una funzione strategica di primo piano per la sua po
sizione geografica. Ma è soprattutto la più compiuta defini
zione giuridico-istituzionale come articolazione di uno Sta
to assoluto ad incidere sulla stessa fisionomia sociale della 

città di Salerno, insieme governo regio, sede dell'Udienza 

provinciale e della Percettoria. Un agguerrito patriziato ur

bano è a caccia di tutti gli spazi del potere locale. Salerno 

è poi l'unica città del Mezzogiorno ad ospitare un organi
smo collegiale il Collegio Medico autonomo dal suo cor

rispondente napoletano. Sia la macchina amministrativa pe
riferica, con la sua massa di "substituti", di impiegati di pic
colo rango, di agenti e intermediari, sia gli ordini profes
sionali, avvocati e medici, sia la categoria dei notai costi
tuiscono una variabile dipendente importantissima nella di
namica delle funzioni urbane e nella configurazione del po
tere locale a Salerno. 

Anche nel caso di Salerno bisognerà valutare meglio e 

più attentamente il rapporto tra la città, i casali e il conta

do, a partire da un aspetto dell'evoluzione demografica in 

età moderna: la preponderanza della popolazione dei casa

li rispetto a quella del centro urbano. La numerazione dei 
fuochi del 1561 fornisce questi dati: su un totale di 6240 abi
tanti (coefficiente 5), i casali costituiscono quasi il doppio 
dei residenti cittadini. Il rapporto tra Salerno e i suoi casa

li è assai intenso. I casali agricoli sono vitali per l'approvvi
gionamento. Clero, ceti nobili e borghesi salernitani hanno 

qui la base della loro ricchezza. L'integrazione tra i casali 
manifatturieri della zona occidentale e la città è forte e ali
menta gran parte del volume commerciale. Anche il siste
ma di comunicazione stradale favorisce l'integrazione. Tut
tavia bisogna guardarsi dall'enfatizzare questa integrazio
ne. L'impressione che si ricava da una più attenta ricostru
zione delle vicende economiche e sociali dei secoli XV-XVII 
è quella di trovarsi di fronte ad una molteplicità di circuiti, 
tra loro relativamente autonomi, a canali diversi di produ
zione e commercializzazione, spesso esterni alla città di Sa
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lerno e da essa non controllati. Insomma Salerno appare in

capace a qualificarsi come momento di coordinamento e di 
organizzazione di un'area della quale costituisce solo rara

mente il centro di gravità21. 
Molte differenze rispetto alla storia di Salerno moder

na mostra la storia di Avellino. Mi sembra di doverne se

gnalare per lo meno due che incidono sulle funzioni urba
ne del centro irpino: 

1) in quasi tre secoli, dal principio del Quattrocento 

al principio del Settecento, Avellino subisce un'evoluzione 

lenta ma progressiva da piccola a media città; 
2) per due secoli e mezzo Avellino è il centro dello "sta

to" feudale dei Caracciolo, e com'è stato efficacemente scrit

to, la "città dei Caracciolo't-". 
La costante crescita di Avellino nell'età moderna è rap

presentabile in questi dati. Nel 1447 la consistenza demo

grafica della città è marginale nella provincia: i "fuochi" 
avellinesi sono meno dell'l % di quelli dell'intera provincia; 
la città è nettamente superata non solo da Ariano, ma an

che da altri centri come Serino, Forino, Lacedonia, Montel

la, Calitri, Montecalvo, Gesualdo, Atripalda e altri ancora; 
a partire dagli anni Trenta del Settecento A ellino si a via 

ad essere una delle realtà urbane più importanti del Princi

pato Ultra. Nel 1581, la città, elevata dopo qualche anno al 
titolo di Principato, passa in feudo ai Caracciolo: una lunga 
signoria durata ininterrottamente fino alla legge eversiva 

della feudalità. Avellino è il centro di uno "stato" feudale, 
che comprende ben Il feudi e 15 università: 220 kmq. di su

perficie e oltre cinquantamila abitanti. «La singolarità del
lo stato dei Caracciolo sta nel disegno, lucidamente e costan

temente da essi perseguito, non solo di costituire un'entità 

feudale il più possibile omogenea e compatta dal punto di 
vista territoriale, ma anche, e soprattutto, di incentivare, 

a 
21 Rinvio, per questo tema, due miei saggi, di prossima pubblica

zione, su Salerno tra Cinque e Seicento. 
22 F. BARRA, Avellino nell'età moderna e nel Risorgimento, in E. Cuozzo

F. BARRA, Storia di Avellino, Avellino 1992, p. 23. 
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o addirittura in molti casi di creare, un apparato produtti
vo a spiccato carattere industriale e commerciale. Il cuore 

economico dei feudi dei Caracciolo non s'imperniò infatti 
sul vecchio demanio feudale, quindi sull'agricoltura,e ma 

fu invece costituito dallo sfruttamento, a fini industriali, del
l'abbondante energia idraulica, ancora indiscusso-monopolio 
feudale, offerta dalle acque del Sabato, dell'Irno, della Sal
sola e del Fenestrelle s s>. Arte della lana, siderurgia, gual
chiere, ferriere, ramiere, cartiere, attività molitoria contri
buirono a segnare il volto del centro dello"stato" dei Ca
racciolo. L'immigrazione dai paesi circostanti, l'avvio dei 
lavori della regia strada delle Puglie nella seconda metà del 

Cinquecento diedero impulso alla ristrutturazione urbani
stica ed edilizia della città, che fu anche sede di funzioni 

politico-amministrative e religiose assai rilevanti. 
Dobbiamo dunque approfondire la via alla modernità 

di questa città feudale sui generis: pare che, nel suo svilup
po tra Cinque e Settecento, la voce del reddito agrario ab
bia pesato assai meno, nella struttura e composizione della 

rendita, rispetto alla voce del reddito industriale e 

cornmcrcialc?". 
La storia delle funzioni urbane di Benevento in età mo

derna è condizionata dal suo ruolo di énclave pontificia con 

rapporti solidissimi con la realtà economica, sociale e poli
tica del Regno di Napoli. La popolazione che, verso la fine 

del Quattrocento, conta circa 9mila abitanti, alla fine del Sei
cento scende ad una cifra aggirantesi tra 5 e 6mila. In una 

ricerca, da me compiuta alcuni anni fa2s, ho utilizzato tre 

parole-chiave per definire le funzioni di Benevento moder
na: città-scenario, città di appalti, città-rifugio. In pratica la 

città è semplicemente lo scenario attraverso cui passano 

flussi finanziari: i loro terminali non sono nelle strutture 

23 Ibidem, pp. 20-21. 
24 Ibidem, p. 22. 
2S A. MUSI, Benevento e Pontecorvo, in AA.VV., Storia del Mezzogior

no cit., vol. cit., pp. 269-338. 



160 Aurelio Musi 

produttive del centro sannita ma nei grandi soggetti della 

intermediazione finanziaria che controllano anche la vita 

economica dell'intero Mezzogiorno d'Italia. Tutti gli sposta
menti di ricchezza avvengono su questo terreno. Beneven
to città di appalti, di intermediazioni che occupano un nu

emero non esiguo, a vario titolo, di popolazione attiva, ma 

anche centro di traffici speculativi e di sfruttamento eco

nomico ad opera di abili finanzieri: è questa una delle im

magini che offre l'énclave pontificia tra XVI e XVII secolo. 
L'altra sua funzione importante, fonte di continue tensioni 

politiche tra S. Sede e Viceregno spagnolo, è quella del con

[ugium per eretici, ribelli, falsari, ladri, assassini, grassa
tori e banditi del Regno di Napoli, ma anche per piccoli e 

grandi evasori fiscali dello Stato napoletano. Solo nella lunga 
durata, tuttavia, si comprendono anche queste funzioni spe
cifiche di Benevento. La vita storica della città sannita è an

data organizzandosi intorno ai seguenti poli: «la Chiesa, in 

primo luogo, non solo e non tanto come potenza statuale do
tata di organismi di controllo periferico, quanto come com

plesso di strutture socio-religiose di coordinamento terri

toriale, affermatesi in modo capillare soprattutto in assen

za di validi organismi politici comunali; e progressivamen
te egemoniche grazie anche alla potenza, atipica per il Mez

zogiorno d'Italia; di un arcivescovado interstatuale che aveva 

sotto la sua giurisdizione aree comprese in Principato Ul
tra e Citra, in Contado di Mbl{se, in Terra di Lavoro e in Ca

pitanata; un arcivescovado che ha potuto giocare un ruolo 

di primo piano nella definizione degli equilibri politici del
la città sannita; le oligarchie patririe, in secondo luogo, uni
ca forza organizzata nel quadro della vita urbana; e ancora 

un insieme di regole del gioco, per così dire, cheha garanti
to sia la sostanziale continuità politica deUacittà, rotta so

lo da brevi parentesi, sia la relativa stabilità sociale a par
tire dalla metà del XVI secolo»?", In questo quadro genera
le si capisce meglio «la stessa funzione economica della cit

26 Ibidem, pp. 273-'274. 
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tà sannita che nel corso dei secoli ha mostrato più i conno

tati dell'intermediazione che, quelli del protagonismo, non 

si è identificata nell'utilizzazione delle risorse locali, ma è 

stata prevalentemente condizionata dalla posizione di én
clave e dall'evoluzione politica»?". 

E veniamo alle .città pugliesi. Per Terra d'Otranto, Ma
ria Antonietta-Visceglia ha scritto che, durante il Basso Me

dioevo, «questa provincia ha il suo cuore nella città: centri 
di consumo di cultura e di prodotti di lusso, poiché residenze 

di corti signorili e di oligarchie municipali, città che, pur 
inserite in stati feudali, sono organizzate con strutture mu

nicipali e quindi permettono lo sviluppo di funzioni e figu
re tipiche delle aree urbane: Il nodo continua la Visce-

-glia è verificare come rispetto al mutare degli equilibri 
e delle gerarchie economiche tra i paesi europei nel XVI e 

XVII secolo si modifichi il tessuto sociale ed economico della 

regione, come si scandisca e si definisca il processo di peri
ferizzazione s-". Le modificazioni sono tanto più importanti 
se si tien conto del fatto che ilrapporto tra le città della Pu

glia meridionale e il mercato internazionale è forse quello 
che più incide sulla loro fisionomia urbana si pensi a Brin-

-disi e si è configurato fin dall'età normanno-sveva. La di
slocazione periferica della Puglia tra Cinque e Seicento è 

visibile, secondo Giuseppe Galasso, nell' «assenza di centri 

egemoni non solo nell'ambito della regione, ma anche, per 
lo meno, delle sue singole province. Il rilievo di alcune cit
tà rispetto ad altre è innegabile: Bari e Lecce, innanzitutto, 
ma anche altre sulla costa e nell'interno si staccano netta

mente rispetto all'insieme del quadro geoantropico della re

gione»?", Si ricordi che Bari, nel Cinquecento soprattutto, 
è l'unica città pugliese con una forte capacità di gerarchiz

27 Ibidem, p. 273. 
28 M.A. VISCEGLIA, Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto 

tra Medioevo ed età moderna, Napoli 1988, p. 144. 
29 G. GALASSO, Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel perio

do spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino 1994, p. 408. 
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zare lo spazio economico provinciale, come emerge dalle ri
cerche di Biagio Salvemini e Maria Antonietta Visceglia 30. 
Si tratta, tuttavia, di un'eccezione che conferma il dato sot

tolineato da Galasso: «Il rilievo acquisito nel secolo XVI da 

alcuni centri, e anche da città illustri e antiche, non porta 
allora come in seguito alla formazione di nessuna me

tropoli regionale o provinciale. Tra Foggia e San Severo, tra 

Bari e Trani, tra Lecce e Taranto, come tra alcuni degli al
tri centri maggiori, nessuno impone con decisione una sua 

funzione, un suo ruolo, che coaguli intorno ad esso una realtà 

di ampio raggio. Le città, i centri maggiori sono le metropo
li di gruppi limitati di comuni: in pratica, di zone che di ra

do sorpassano un raggio di qualche decina di chilometri. Ciò 

accade anche per centri in cui è evidente una funzione proiet
tata ben al di là dell'àmbito regionale, come può essere a 

Foggia per la Dogana delle pecore e per la fiera di maggio 
Gallipoli per il commercio dell'olio s ". 
Un altro percorso, un altro modello, dunque, da porre 

al centro di indagini sul policentrismo urbano meridionale. 
Gli studi di Galasso e di Placanica sulla Calabria mo

derna hanno evidenziato alcuni elementi della sua storia ur

bana. Li ricordo assai schematicamente: 

1) Le città svolgono una funzione limitata nel quadro 
della vita economica e sociale regionale. 

2) Anche qui, come altrove tuttavia, commercio, uffi
ci, attività professionali, manifatture danno il tono a città 

come Cosenza, Catanzaro, Reggio, Crotone, Monteleone, ecc. 

3) Il controllo delle funzioni economiche urbane più 
importanti è detenuto da baroni e da mercanti forestieri. 

4) La congiuntura positiva del Cinquecento sollecita la 

concentrazione e il progresso di funzioni urbane: «basti pen
sare scrive Galasso alla facilità e rapidità con cui Reg
gio si riprese dalle numerose devastazioni barbaresche. Lo 

o a 

30 B. SALVEMINI-M.A. VISCEGLIA, Bari e L'Adriatico, in F. TATEO (a cura 

di), Storia di Bari nell'antico regime, val. I, Bari 1991, pp. 169-218. 
31 G. GALASSO, Alla periferia cit., p. 409. 
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sviluppo della vita civile ebbe anzi un riconoscimento an

che sul piano amministrativo con l'istituzione di un'Udien
za provinciale anche nella parte meridionale della regione, 
tradizionalmente dipendente dall'Udienza cosentina; e non 

-è senza importanza il fatto che almeno tre centri Reggio, 
-Seminara e Catanzaro si contendessero il privilegio del

la residenza del l'Udienza» ". 

5) La chiusura oligarchica nei comuni, durante la cri
si del Seicento, incise sulla crisi e sul declino delle funzioni 
urbane in Calabria. 

4. Sottopongo all'attenzione e alla discussione alcune 

riflessioni generali che conseguono dalle cose dette finora 

e che dovremo ulteriormente approfondire come ipotesi di 
ricerca. 

1) Il rapporto città-contado. La città, nel Mezzogiorno 
continentale moderno, «in quanto realtà "extra-rurale o 

super-rurale, non è, per questo verso, l'elemento trainante 

della vita provinciale. Ciò non toglie nulla al suo rilievo sto

rico, ma obbliga a riconoscerne e a individuarne la fisiono
amia in modo più specifico, proprio partire dallo stretto 

nesso tra campagna e città, e senza affrettarsi a identifica
ezioni precipitose, ad esempio tra città capitalismov=. 

2) Consistenza e qualità delle attività non agricole nei 
centri urbani. Alcuni anni fa, studiando la storia del Princi

pato Citra durante l'età moderna, proposi la divisione delle 

attività non agricole, che qualificavano le funzioni di alcu
ne città, in tre settori-tipo: il primo, legato alla domanda sta

tale; il secondo, caratterizzato dal rilievo degli operatori fo
restieri; il terzo, identificabile in un artigianato locale di lun

ga tradizione storica. Per il primo settore presi in conside
razione le ferriere di Giffoni, le polveriere di Sarno, il le

gname semilavorato richiesto dalla Regia Corte. Per il se

condo settore, feci riferimento all'arte della lana a Giffoni. 

32 G. GALASSO, Economia e società cit., p. 225. 
33 G. GALASSO, Il lungo Cinquecento cit., p. 29. 
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Per il terzo settore richiamai infine l'attenzione sulle car

tiere di Amalfi34. 

Avremo, penso, in questo convegno possibilità di riflet
tere sul ruolo che le attività manifatturiere hanno svolto nel
la storia delle funzioni urbane di Cava. La mia impressio
ne, allora come oggi, è che i nuclei manifatturieri, pur svol

gendo un ruolo importantissimo nella.vita storica delle cit
tà piccole e medie del Mezzogiorno, non siano poi in grado 
di mutare il volto complessivo delle-nostre province. Si pensi 
al policentrismo manifatturiero e commerciale del Princi

pato Citra che non ha mai trovato in Salerno un momento 

di coordinamento, di organizzazione dell'attività economi
ca. Ma si pensi anche alla miriade di nuclei manifatturieri 
dislocati sulla doppia direttrice Napoli-Valle dell'Irno, 
Napoli-penisola sorrentina-costa amalfitana. «Certo localiz

ezazione spontanea, dimensione qualità artigianali, fami
li'ari delle imprese, dipendenza da mercanti e imprenditori 
stranieri, condizionarono pesantemente genesi e sviluppi del
le attività di produzione non agricola·o di trasformazione 

dei prodotti della campagna, impiantate nelle piccole e me

die città del Principato. Ma non è casuale che industriali stra

nieri nell'Ottocento si rivolgeranno a quest'area per instal
era conlare i loro opifici; proprio nel Principato, infatti,
 

centrato il 50% dell'attività tessile dell'intero Mezzo


giorno s ".
 
Il problema storico allora è il seguènte: perché, nono

stante il policentrismo artigianale, manifatturiero e commer

nonciale del Mezzogiorno, è stata la' vocazione produttiva
ad essere esaltata nelle funzioni delle piccole e medie città 

del Sud d'Italia? 
. 

AURELIO MUSI 

34 Cf. A. MUSI, Il Principato Citra cit., pp. 274-277.
 
35 A. MUSI, Cultura e funzioni urbane a Salerno, «Rassegna Storica
 

Salernitana», 6, 1986, pp. 150-151. 



PER UNA STORIA DELLA QUOTIDIANITÀ:
 
VITA DI PIAZZA NEL MEZZOGIORNO MODERNO
 

1. La piazza: dalla parola al significato 

Salvo alcuni significati più strettamente connessi alla 

realtà contemporanea, e quindi aggiuntisi nel corso di que
sto secolo, il termine piazza, già nei primi tempi dell'età mo

derna, aveva gli stessi significati odierni; Esso comprende
va le funzioni dell'agorà e del foro, in quanto centro che ac

coglieva le manifestazioni della vita civile, commerciale, po
elitica, giuridica religiosa. 

Nell'edizione settecentesca del vocabolario dell'Accade
mia della Crusca alla voce 

t·t

piazza" si legge la definizione: 

"luogo spazioso circondato da edifici" ed anche "luogo do
ve esi fa mercato". Da qui le espressioni "piccola piazza" 
"grande piazza" per indicare piccoli e grandi affari 1. 

Nel Vocabolario Universale Italiano, pubblicato a Na

poli negli anni trenta dell'Ottocento, si ritrovano le stesse 

definizioni. In aggiunta venivano registrati altri significati 
derivati per metonimia come: "la gente ch'è in piazza", "I'u
niversal de' mercanti in una città", "piazza d'arme" e simi

li, oltre ad alcune espressioni ora non più in uso-, 
Fino al 1799 a Napoli e in altre città del regno esisteva 

la distinzione tra la "piazza del popolo" e le "piazze nobili" 
o dei seggi, intese come raggruppamenti di cittadini la cui 
assemblea era investita di determinati poteri nell'ambito del
l'amministrazione locale. Di qui la nota espressione "cava
liere di piazza" per indicare un membro di un seggio dei no

bili a Napoli.
Tali significati venivano indicati anche da Basilio Puo

ti nel suo Vocabolario domestico napoletano-toscano, dove 

Vocabolario degli Accademici della Crusca, vol. III, Firenze 1733. 
2 Vocabolario Universale Italiano, a cura della Società tipografica Tra

mater, diretto da RAFFAELE LIBERATORE, vol. V, Napoli 1835. 

1 
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tuttavia l'uso del termine piazza come sinonimo di "digni
tà, grado, luogo, ufficio" era ritenuto non corretto 3. 

Esaminando il dialetto napoletano, si nota che in esso, 
ed in generale negli altri dialetti meridionali, il nesso ini
ziale pl del latino platea (da cui piazza) si trasforma in 

-chi -. Per cui si hanno chiazza e il diminutivo chiarzetta. 
Perciò nel vocabolario del dialetto napoletano del Ga

Iiani', alla voce chiazza si legge: "piazza, ogni larghetto". Ma 

alla voce chiarzetta si riscontra il seguente significato che 

non si trova nei vocabolari italiani: "Altrimenti detta chiaz
za francese. In antico tempo luogo dove abitavano le mere

triei". A questa espressione veniva associato il proverbio: 
"Na mugliera incignata a la chiazzetta". Per cui chiazzerà 
era sinonimo di "puttana, quasi dir si volesse donna che gi
ra per le piazze bloccando per far presa". 

Nel vocabolario di Domenico Rugerio Greco del secon

do Ottocento" la voce chiazza veniva indicata tout court co

me "luogo dove si fa mercato" e veniva registrato il termi
ne chiazziere: "colui che ha ufficio di riscuotere il dazio. Da
ziere". Era associata all'idea di piazza anche la voce chiaz
zata, indicata come "strepito e gran fracasso, nel contender 
che fanno con veemenza le donnicciuole in mezzo alla stra

da. Chiassata, strepito". 
Analoghe registrazioni si ritrovano nel vocabolario na

poletano di Aniello Casilli dello stesso periodo>, come pure 
nei vocabolari di altri dialetti meridionali, anche se a secon

da dei luoghi veniva ovviamente dato maggiore risalto a qual
che espressione locale. 

Per i dialetti del Sannio, Salvatore Niccoli nel suo 

3 B. PUOTI, Vocabolario domestico napoletano-toscano, Napoli 1841. 
4 F. GALIANI, Vocabolario delle parole del dialetto napoletano che più

si scostano dal dialetto toscano, tomo I, Napoli 1789. 
5 D.R. GRECO, Nuovo Vocabolario Domestico-Italiano, Napoli 1863, 3a 

ed. 
6 A. CASILLI, Nuovo Vocabolario domestico in quattro lingue, Napole

tano, Italiano, Francese e Latino, per uso degl'Italiani e forestieri, Napoli
1861. 
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vocabolario? definiva la chiazza come "piazza, posto, luo

go. Ufficio". Quindi registrava le espressioni ordene de chiaz
= ancora:za "editto, bando del municipio". Ed pane de 

=chiazza "pari vedereccio". Non compare il napoletano
chiar.rera, ma un più discreto chia.zzaiola per indicare sem

plicemente la "pettegola, ciana, donna usa a far piazzate".
Nel vocabolario calabro-italiano diLuigi Acattatis" infi

= ne si incontra l'espressione "priezzu de la chiazza prezzo 

corrente, valore attuale che hanno le mercanzie nel commer

cio". E quindi la registrazione di un modo di dire che con al
tre sfumature è presente in tutti i vocabolari dialettali e nello 

stesso italiano: «"spannere 'na cosa alla chiazza" vale bandi
re, pubblicare una notizia intima, un fatto privato».

Dall'esame dei vocabolari dei vari dialetti meridionali 

pare dunque configurarsi un'idea di piazza strettamente con

nessa alla funzione di mercato, nonché un'associazione di 

tipo paraetimologico tra chiazza chiazzata chiasso, in rife
rimento alla vivacità della vita di relazione che ad essa fa
ceva capo. Nel termine si avverte un senso di disprezzo, pro
prio delle élites urbane, un'idea negativa alimentata dall'e
lemento sempre presente nella piazza: il popolo. La vita di 

senso comepiazza vista, dunque, in negativo, tipica della 

plebe, del popolino rumoroso ed invadente. Anzi scena ideale 

dell'invadenza popolare. 

2. Immagini 

Un poco di largo con un albore di teglia, che chiamano la piazza, 
dove comunemente si congregano li cittadini per li loro affari, nella 

quale vi è la bottega del barbiero, tre ferrari e la bottega dove si ven

de il vino, et anco una stanza o alloggiamento per comodità de' 
forastieri9. 

7 S. NICCOLI, Vocabolario di vari dialetti del Sannio in rapporto con 

la lingua italiana, Napoli 1873. 
8 L. ACCATTATIS, Vocabolario Calabro Italiano e viceversa, Castrovil

lari 1898. 
9 Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASN), Creditori dello Stato 



168 Maria Rosaria Pelir.rari 

Così a fine Seicento veniva presentata la piazza di Le

nola, terra di circa 900 abitanti, nello stato feudale di Fon

di, in Terra di Lavoro. In questa descrizione, fatta dall'in
gegnere napoletano, che vi si recò nel 1690 per redigerne 
l" apprezzo" "'. sono presenti alcuni elementi utili per rico
struire gli scenari che in età moderna facevano da sfondo 

alla vita di piazza dei centri minori. 

Agli occhi di chi veniva dalla capitale, l'unica vera gran
de città del regno, quella che i paesani chiamavano "la piaz
za" non era altro che "un poco di largo". Eppure quellar
go, all'interno della comunità di villaggio, costituiva un si
curo punto di riferimento. 

Ecco di seguito come alla fine del Seicento-venivano de
scritte le piazze principali di alcuni paesi di Terra di Lavo
ro. Di qui si partirà alla ricerca del milieu che caratterizza
va le comunità dei tanti villaggi meridionali, più o meno 

grandi, più o meno articolati socialmente, nei quali gli ele
menti rurali e quelli urbani talvolta si intrecciavano in mo

do per noi spesso imprevedibile. 

Un largo, seu piazza con un albero d'olmo, dove risiedono li cit
tadini per essere luogo eminente, da dove si ha la maggior parte del
la veduta delli territori di ditta terra Il. 

Un largo alla sommità della terra, con la chiesa madre, in cui vi 
è anco il campanile con tre campane, una delle quali serve per orolo

gio. Davanti alla chiesa due fondaci di panni e merciarie e poco più 

(d'ora in poi CS), f. 276/50, Apprezzo della terra di Lenola (Terra di Lavo

ro), anno 1690. 
lO L'"apprezzo" consisteva

_ 

in una descrizione, più o meno particola
reggiata, di uno stato feudale con la relativa valutazione. Esso veniva com

missionato a tavolari ed ingegneri per vari motivi: deduzioni in patrimo
nio, passaggio ad altro feudatario, devoluzione alla Regia Corte. Per ul
teriori notizie cf. R. NICODEMO, Per uno studio sulla presenza del "mastro 

di scola" nei feudi meridionali tra Sei e Settecento attraverso gli "acta 

eapp retii", in Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta 

curaistituzioni in età moderna, a di M.R. PELIZZARI, Napoli 1989, pp. 
327-52. 



Il ASN, CS, cit., Apprezzo della terra di Campomele, anno 1690. 
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avanti la strada principale per tutta la lunghezza di ditta terra, che 

la divide in due parti 12. 

Ivi si congregano così li cittadini come i forestieri per li loro af
fari, come anco a passeggiare per godere del continuo passeggio che 

si fa per ditta strada [ ]. Nel quale luogo sono due arbori d'olmi con... 

sedili attorno per comodità di sedere et stare al fresco 13. 

Queste descrizioni indicano nella piazza l'identificazione 

dello spazio pubblico per eccellenza nell'ambito dei rapporti 
comunitari. Luogo di ritrovo, all'interno dell'abitato, carat

terizzato spesso della presenza di un albero centrale con in
torno i sedili. Lì la gente si recava per affari, ma anche in 

alcuni casi "per sedere e stare al fresco". Va sottolineata 

infatti, soprattutto per le "piazze" degli ambienti urbani, 
ma anche per gli stessi "larghi" dei villaggi rurali, una pre
cisa funzione di aggregazione, un luogo deputato alla sosta 

ed agli incontri, principalmente riferiti alle attività colle

gate al mercato. Con la piazza veniva individuato "il cen

tro" delle località di minore grandezza. E nelle realtà più 
grandi ed artic�late intorno ad ogni piazza andava general

ciascunmente configurandosi il nucleo originario di 

quartiere. 
In misura e modi diversi, a seconda della posizione geo

o egrafica collina, montagna pianura dell'ampiezza 
del paese, la piazza già a fine Seicento rappresentava il cuore, 
il punto di incontro nelle pause del lavoro o nei momenti 

pubblici più importanti della vita della comunità. Scavate 

in una traversa di pietra o di marmo, spesso vi si potevano 

leggere le misure pubbliche, ovvero "delle vittuvaglie, cioè 

del tomolo, mezzo tomolo, et anco del oglio e vino" 14. 
Era lì che, nella casa dell'Università, si riunivano i rap

presentanti del governo locale che vi conservavano "una 

campanella per chiamare li cittadini nelle occorrenze di par

12 Ibidem, Apprezzo della terra di Monticiello, anno 1690. 
13 Ibidem, Apprezzo di terra d'Itri, anno 1690. 

anno 1690.14 Ibidem, Apprezzo della città di Fondi, 
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lamento" o nei momenti di mobilitazione collettiva. In quelle 
piazze venivano affissi i bandi pubblici, dopo essere stati letti 
ad alta voce davanti ad un pubblico che a stento capiva e 

che molto difficilmente avrebbe saputo rileggere quanto ave

va udito. Ma su questo si tornerà in seguito. 

3. Riti pubblici 

Si è già detto che i momenti più importanti della vita 

pubblica delle comunità d'antico regime vedevano i citta
dini radunati in piazza. E non solo nei momenti di pubblica 
calamità. Si pensi a quel grande rito collettivo che fu rap
presentato negli anni quaranta del Settecento dalla discus
sione pubblica del catasto onciario '>. 

In quegli anni gli abitanti del Regno di Napoli furono 

chiamati da Carlo di Borbone, per la prima volta nella loro 

storia, a fare una dichiarazione fiscale, per rivelare il pro
prio stato patrimoniale. Dovevano fare quella che veniva 

chiamata la "rivela" dei loro beni, che veniva debitamente 

trascritta da un cancelliere. Ebbene, l'accertamento della 

veridicità o meno di quanto dichiarato in un primo momento 

al burocrate addetto alla stesura del catasto veniva fatto da
vanti a tutti, proprio nella piazza di ciascuna località. Quel 
rito fiscale veniva vissuto, come tutte le altre vicende degli 
uomini d'antico regime, in modo realmente comunitario. 

Non si pensi alle attuali dichiarazioni dei redditi, in cui 
tutto si svolge tramite la personale e individuale compila
zione di modelli predeterminati. Allora anche il fisco veni-

IS Sui catasti onciari esiste una vasta letteratura. Mi limito pertanto 
a rimandare ai lavori di PASQUALE VILLANI, che costituiscono ormai dei 
classici sull'argomento: Una fonte preziosa per la storia economico-sociale 
del Mezzogiorno. Il catasto onciario, «Movimento operaio», VI, 3, 1954, 
pp. 430-33, e Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 1973. Cf. inoltre 

AA.VV., Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, I, Aspet
ti e problemi della catastazione borbonica, Napoli 1983, e II, "Atti del con

vegno di studi (Salerno 10-12 aprile 1984)", a cura di M. MAFRICI, Napoli
1986. 
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va vissuto collettivamente in più momenti. Il primo momento 

era costituito dalla convocazione in piazza del pubblico par
lamento per l'elezione dei tre deputati, uno per ceto, e degli 
apprezzatori dei terreni. In seguito, in un giorno stabilito, 
ad un'ora stabilita, scandita dal suono delle campane, nella 

stanza scelta e allestita a tale fine, i burocrati incomincia
vano a sentire, uno per uno, i vari capofuochi e a trascri
verne le dichiarazioni. 

Ultimate le dichiarazioni, i quattro apprezzatori, coll'as
sistenza di uno scrivano, iniziavano pubblicamente l'apprez
zo dei terreni, cominciando da un campo e "consecutivamen
te proseguendo", giravano fino a ritornare al punto di 

partenza. 
Terminato l'apprezzo, i rilevanti sarebbero stati nuova

mente convocati per discutere la loro rivela nella pubblica 
piazza!". Li si sottoponeva tutto ciò che era stato scritto al 

vaglio della pubblica fama. Ed in una società sostanzialmen
te analfabeta, come quella di antico regime, dei momenti di 

quella discussione non esiste traccia scritta 17: tutto era af
fidato alla memoria collettiva e alla piazza. In qualche caso 

bastava la discussione: la parola in pubblico garantiva il pro
cedimento. Per alcune comunità l'accordo raggiunto in piaz
za era superiore a qualsiasi attestazione scritta. Forse non 

è superfluo sottolineare che, invece, in altre comunità, in 

cui, dopo il rito della discussione in piazza, si stabilì anche 

che ciascun dichiarante sottoscrivesse la sua rivela o con 

la firma o con il segno di croce, i valori della cultura scritta 

stavano prendendo il posto di quelli della fama pubblica nei 
momenti del rapporto con le istituzioni pubbliche. Non più 

mala parola pubblica faceva fede, bensi i segni che il di
chiarante tracciava con la sua mano. Chi non sapeva seri

16 Cf. M.R. PELIZZARI, Alfabeto e fisco. Tra cultura scritta e oralità nel 

Regno di Napoli a metà Settecento, in Sulle vie della scrittura cit., pp. 
99-152. 

17 In realtà, esistono solo delle annotazioni marginali talvolta segna
te nel cosiddetto 

il spoglio" della rivela. Si veda in proposito L. BARIONO

VI, La formazione del catasto onciario, in Il Mezzogiorno cit., I, pp. 117-34. 
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vere faceva il grande sforzo, davanti a tutti, di disegnare una 

firma o per la vergogna di dichiararsi analfabeta o, come 

nella maggior parte dei casi, in quanto riteneva preminen
te il valore dello scritto sulle dichiarazioni pubbliche. Era 

--la sottoscrizione firma o segno di croce a dare veridi
cità a uomini, a cose e a rapporti sociali. Si può affermare 

pertanto che la linea d'ombra dell'alfabetismo, ai confini tra 

oralità e scrittura, entrasse in gioco proprio in quelle piazze. 

4. La piazza e l'osteria 

In alcune descrizioni analizzate nel secondo paragrafo 
attraverso testimonianze di fine Seicento si intravedono mo

menti di pausa e di socializzazione nel continuo fluire delle 

ore occupate dal lavoro e dalla vita dei campi. Momenti di 
incontro che si intuiscono anche nell'individuazione di un 

altro elemento presente quasi costantemente in quei "lar

ghi chiamati piazza": la taverna. 

In realtà, la taverna, o meglio l'osteria, era già diffusa 

nel XVI e XVII secolo soprattutto negli ambienti urbani, nel 

Mezzogiorno, come nella restante Europa. Nel Settecento 

cominciò a diffondersi anche nelle campagne e ad accentuar

si nelle città. Essa costituiva un punto di incontro della po
polazione maschile. 

Queste sono cose note, almeno per i centri maggiori, do
ve si beveva e si giocava a carte. Per non parlare poi della 

capitale. Ciò che non è molto conosciuto è il rapporto tra 

la bettola e il vissuto quotidiano nel microcosmo lavorati
vo con nondi villaggi una popolazione che nel Settecento 

arrivava neppure a cinquecento anime e con un tessuto abi
tativoincui la piazza non aveva quella funzione centrale in
dividuata finora 18. 

18 Per la vita quotidiana nel Mezzogiorno moderno cf. M.R. PELIZZA
RI, Vita quotidiana e cultura materiale, in Storia del Mezzogiorno, diret
ta da G. GALASSO, XI, Napoli 1991, pp. 133-79. 
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. È il discorso dellasocialità nei momenti di pausa lavo

rativa, al di là delle occasioni date dalle fiere e dai mercati 

in una non erarealtà quotidiana che più quella dei primi 
tempi dell'età moderna, ma che nel lungo periodo continuava 

ad avere momenti di distanza e di isolamento. 
In proposito si legga come-venivano descritti in un ap

prezzo di metà Settecento i- contadini del villaggio monta

no di.Salza, in Principato Ultra:' 

La gente del paese è povera, sì perché non ha continua fatica da 

impiegarsi, sì perché son poldroni e piace l'ozio e l'osteria; tanto che 

l'osteria ch'è corpo dell'Università, iri questo picciolo paese si affit
annui ducati 12019.ta per 

Questi contadini venivano, dunque, descritti come ozio
si. In realtà, era gente che doveva affrontare un ambiente 

naturale da sempre difficile: territorio montuoso ed intera
mente ricoperto di boschi, tranne le poche zone disboscate. 

una zonaClima-rigido di che in alcuni punti superava gli 
800 metri sul livellò del mare. 

caUnica produzione, oltre ad "un poco di grano", le 

stagne, che costituivano praticamente una fondamentale 

struttura del quotidiano di quella comunità. Per I'alimen
tazione: farina di castagne. Per le costruzioni: legno di ca

unstagno. Per po' di guadagno: vendita di castagne fuori 
dal villaggio. 

Molta fatica solo per tentare di sopravvivere giorno per 
giorno. E queste erano condizioni di vita contadina che si 

potrebbero generalizzare, senza grandi problemi, per mol
te zone interne del Regno dall'Irpinia al Cilento, alla Ca
labria. '. 

In-questi contesti-ltosteria, spesso indipendentemente 
dalla possibilità di fermarsi in una piazza, rappresentava 
un momento importante nella vita dei contadini. Il vino, poi, 

19 ASN, Notai XVIII sec., sch. 94/62, apprezzo della Terra di Salza 

(Principato Ultra), anno 1750. 
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si sa, era talvolta anche un integratore alimentare in quelle 
diete così povere. Le giornate conoscevano, per alcuni quo
tidianamente, la via dell'osteria. Pausa della fatica? Punto 

di incontro e di una sia pur minima socialità tra contadini 

poveri? 
Certamente in villaggi come Salza, l'ambiente esterno 

non offriva né terra da lavorare né risorse di altro tipo, e 

non avevacontemporaneamente la gente grandi esigenze: 
non conosceva le smanie della civiltà delle apparenze come 

nelle città. Il lavoro e la fatica non scandivano quotidiana
mente i ritmi di vita di quelle comunità, dal momento che 

il bisogno di sussistenza era soddisfatto dalla modesta pro
duzione locale. Né è ipotizzabile alloro interno un qualsia
si progetto comunitario per una valorizzazione e articola
zione degli assetti produttivi. 

Non vi era l'idea dell'accumulazione. Non vi erano in
centivi psicologici all'intensificazione del lavoro. A Salza non 

si avvertiva di essere "poveri" ed "oziosi". Il giudizio sulla 

condizione di quei contadini, espresso dall'ingegnere napo
letano, era il frutto di una sua ideologica definizione della 

povertà. 
Essi erano poveri e dediti all"'ozio" secondo gli stan

dard mentali di una cultura diversa, legata alla vita vario

pinta di una metropoli europea come Napoli. Non erano po
veri invece secondo i bisogni primitivi della comunità di Sal
za, praticamente immobile nella memoria storica del villag
gio. Praticamente immobile ancora per gli anni futuri. 

In realtà, in quella come in altre comunità simili, imo
menti dedicati al vino e al mondo che esso evoca si intrec
ciavano a quelli del lavoro e.della fatica, secondo ritmi che 

stentavano anche allora ad essere chiaramente percepiti da

gli stessi contemporanei provenienti da altre realtà culturali. 
Sembra lecito quindi' chiedersi come quei montanari 

passassero effettivamente la loro giornata. Un interessante 

elemento per l'indagine storiografica credo possa venire pro
prio dallo studio dell't'ozio", se così possiamo chiamarlo, 
di quella come di altre comunità di villaggio. Le ore della 
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quotidianità non erano fatte di solo lavoro. In quei contesti 
l'osteria assumeva un ruolo di non secondaria importanza 
nel mondo rurale. 

Soprattutto quando i contadini abitavano in grotte o pa
gliari posti a notevole distanza dai luoghi di lavoro, ben dif
ficilmente potevano trovare nella loro giornata la possibili
tà di una pausa in una piazza, ammesso che questa si confi

gurasse nel disegno topografico locale. Più probabile una 

sosta all'osteria, se questa sorgeva lungo la strada che por
tava verso i campi da lavorare. 

In tal senso, per molti paesi rurali calabresi, la vita di 

piazza impensabile-". Paesi piazza, perchéera senza man

cava l'altro aspetto del paesaggio urbano: quello umano. Il 
lavoro dei campi, con tutti i suoi risvolti, risultava totaliz

tuttozante nel vissuto quotidiano. La vita di piazza fino a 

il Settecento era ben poco conosciuta nei villaggi di monta

gna come in quelli rurali, caratterizzati da condizioni di ac

centuata miseria e precarietà. 
In conclusione.-va sottolineato che le località in cui la 

piazza veniva descritta anche nel suo aspetto di luogo di ri
trovo all'interno dell'abitato, con sedili ed alberi, erano in 

genere quelle di pianura, in molti casi non lontane dal ma

re. In quei luoghi, caratterizzati da un clima mite e da una 

terra non avara, la piazza tendeva a caratterizzarsi già nel 
Seicento come luogo "per sedersi e stare al fresco". 

Diverso è il discorso per le località interne e soprat
tutto di montagna, dove, per svariati motivi, la piazza to

esserepograficamente tendeva ad piuttosto uno slargo al
l'incrocio in genere di due strade, punto di passaggio piut
tosto che luogo di sosta. In quei contesti appunto l'osteria 

o nonla taverna, la piazza, rappresentavano il vero punto 
di riferimento per la socialità, almeno per la popolazione 
maschile. 

20 Cf. A. PLACANICA, Storia della Calabria dall'antichità ai giorni no

stri, Catanzaro 1993. 
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5. La piazza ideale 

Nel mezzo, ch'è centro a tutta la città, fu locata la maggior Piaz
za, la quale formando un perfetto quadrato, è di mille dugento palmi 
in giro [ ] Ne' lati di questa Piazza si disegnate diverse Opere... sono 

pubbliche, cioè il Palagio del Barone, la Casà della Giustizia, le pub
bliche Carceri, ed una bottega da caffè con una pubblica locanda ... 

una avereEssendo la città divisa in ugual Croce, viene ad quattro 
...vie maggiori, dalle quali sono divisi Ì' quattro-rioni ed esse dal cen

ove sono tuttetro della Piazza maggiore, è posto il pubblico sedile, 
mirate con meravigliosa simmetria e dirittura ". 

In questo modo Elia Serrao nel 1785 presentava la piaz
za maggiore di Castelmonardo, in Calabria Ultra, così co

me era prevista nel progetto generale di ricostruzione del
la città, completamente distrutta dal terremoto del 5 feb
braio 1783. 

consensoRidisegnata col unanime di tutti i cittadini, 
la nuova città sarebbe stata ricostruita col simbolico nome 

di Filadelfia. Nel progetto, impostato su un disegno rigida
mente simmetrico, monopolare e biassiale, secondo le indi
cazioni della cultura urbana neoclassica del periodo, la piaz
za maggiore della cittadina, perfettamente quadrata, riuni
va nello stesso luogo i principali edifici pubblici, e da essa 

in perfetta simmetria si dipartivano le quattro vie princi
pali, che portavano ognuna ad uno dei quattro rioni. I quali 
a loro volta avevano ciascuno il suo centro in una piazza qua
drata ("una piazzetta larga palmi centossessanta"), che ve

deva nella chiesa rionale il suo punto di maggiore aggrega
zione sociale. 

Le funzioni pubbliche erano concentrate dunque nel
l'ambito della grande piazza-principale in cui si espletava
no i riti della comunità laica; mentre la socialità di ciascun 

rione si sviluppava nelle piccole piazze secondarie, intorno 

ai riti della comunità religiosa. Del resto, il disegno utopi

21 E. SERRAO, De' tremuoti e della nuova Filadelfia in Calabria etc., 
Napoli 1785, pp. XXVI-XXVIII. 
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co di Filadelfia, città della fratellanza, progettata in modo 

astrattamente idealc". non a caso riconosceva nel tessuto 

urbano un fondamentale ruolo sociale alla piazza. 
Analoga importanza le veniva attribuita nei progetti di 

ricostruzione di altre città calabresi, elaborati pressoché nel
lo stesso periodo. In queste ultime anzi il ruolo della piazza 
nel paesaggio urbano appare ancora più determinante, che 

non a Filadelfia, nell'individuazione delle future direttrici 
di crescita urbana. Infatti, oltre a quella principale, anche 

le piazze secondarie, rappresentavano fisicamente nel tes

suto urbano il sorgere di nuovi poli funzionali a livello di 

quartieri. 
Si prenda in considerazione la città di Sant'Eufemia in 

Aspromonte. La nuova città, distinta in tre nuclei principa
li, ruotava intorno ad un centro: una lunga piazza alberata, 
in cui venivano concentrate le principali istituzioni pubbli
che, civili e religiose. Lì avevano sede, infatti, l'orfanotro
fio cittadino, le scuole pubbliche, la sede del municipio e 

la chiesa cattedrale. 
Accanto ad essa, una seconda piazza, destinata ad ac

cogliere il mercato cittadino, individuava all'interno del tes

suto abitativo un nuovo polo funzionale a livello di quartie
re, delineando una delle nuove direttrici del futuro svilup
po urbano, che vedeva appunto nella seconda piazza il con

centrarsi delle attività commerciali. 

Analogamente a Palmi, a Cortale, come a Borgia e Se

minara, per citare solo alcuni casi di città ricostruite alla 

fine del Settecento, ogni pianta assegnava un ruolo preva
lente nel disegno urbano alle piazze previste nel progetto 
di ricostruzione. 

Sono tutte (tranne Filadelfia che, per i contenuti socia
li del suo progetto, rappresenta in parte un caso a sé) delle 

città dal disegno geometrico che vanno inquadrate nell'am

22 Cf. G.E. RUBINO, La Calabria alla fine del XVIII secolo. Utopia ur

bana e realtà borghese a Filadelfia, «Magna Graecia», XIII, 1978, n. 1-2, 
pp. 11-26. 



178 Maria Rosaria Pelirrari 

bito della comune architettura settecentesca di derivazio
ne neoclassica, in cui la piazza principale e quelle seconda
rie rappresentavano i punti di riferimento ideali sia all'in
terno dell'armonica concezione del tracciato urbano, quasi 
a scacchiere, sia come polo di attrazione della stessa vita 

comunitaria. 

6. Le piazze della capitale 

Le piazze a Napoli si dicono più comunemente larghi e dassi pro
priamente il nome di piazza a' luoghi dove si vendono i comestibili, 
che dovrebbonsi dire mercati. Così son due luoghi distinti la piazza
della Carità e il largo della Carità. Le piazze ossiano larghi di Napoli 
sono irregolari, mal distribuite, e senza grandi o almeno begli edifi
ci, fontane o altre decorazioni. Si può eccettuare la piazza del Real 
Palazzo e qualche poco quelle del Mercatello e del Mercato 23. 

Napoli, a differenza di Roma, almeno fino al Settecen

to, non era città di grandi piazze. D'altronde, nell'immagi
nario collettivo contemporaneo ai fasti dell'antica capitale
del regno meridionale non vengono associate scene di grandi 
piazze. In realtà, non manca viaggiatore straniero che non 

abbia tralasciato di annotare il frenetico viavai della stra

da di Toledo, affollata di uomini e di carrozze, o l'elegante 
passeggio di Chiaia o il fragoroso tumultuare di vicoli, stra

de, piazzette del centro. Mai tuttavia descrizioni di vita di 

piazza degne di una città capitale vivace e variopinta, così 
come Napoli veniva presentata nei resoconti di viaggio, tra 

Settecento e Ottocento. 
C'erano senz'altro tante piazze e piazzette più o meno 

anonime, in cui si aprivano improvvisate botteghe di "pic
coli mercanti girovaghi", che offrivano, come scriveva Goe

suthe, "senza molto apparato, la loro merce d'una tavola, 

23 G.M. GALANTI, Napoli e contorni. Nuova edizione intieramente ri
formata dall'editore Luigi Galanti, Napoli 1829, p. 24. 
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su d'un coperchio di scatola, o addirittura sul lastrico delle 

piazze"?".
Paradossalmente, non c'erano piazze di grande richia

mo, ma tutti gli spazi all'aperto a Napoli potevano diventa
re in modo estemporaneo tutto ciò che in altre città, grandi 
o piccole, era rappresentato appunto dalle piazze. O meglio, 
a Napoli i venditori, i ciarlatani e chiunque avesse da mo

strare, da chiedere, da comunicare qualcosa in pubblico, at

tirava spettatori e clienti in ogni luogo, indipendentemente 
dalla presenza di uno spazio sufficiente per sostare. 

Un attento testimone di quegli anni fu senz'altro Gio
unvanni Carafa duca di Noja, che nel 1750 pubblicò opu

scolo che è il miglior ritratto ancor oggi esistente della cit
tà di Napoli a metà del secolo. Trattando dei problemi poli
tici ed urbanistici napoletani, egli individuava proprio nel
la mancanza di strade larghe e soprattutto di piazze spazio
se la crescita disordinata e priva di un "piano" della capi
tale del regno, ben diversamente dalle altre grandi città ca

pitali europee. Erano quelli inoltre gli anni in cui il nume

ro delle carrozze aumentava sempre di più, e cresceva la pre
senza delle botteghe, per cui, delle "poche vie larghe", qua
si nessuna si presentava "comoda e spaziosa't-". 

Nel Settecento come nell'Ottocento ogni angolo di stra

da, ogni bottega da caffé, ogni banco di venditore diventa
va tuttavia una piazza. 

Le parole di Carlo Augusto Mayer, in visita a Napoli nel
la prima metà dell'Ottocento, rendono efficacemente il mi
lieu di via Toledo e quell'abitudine tutta napoletana agli as

sembramenti spontanei nel bel mezzo di una strada di pas
saggio: 

Non soltanto i frequentatori dei caffé [ ] seggono fuori a pren
der l'aria fresca, ma ogni sorta di artigiani [ ] lavorano di giorno e 

24 W. GOETHE, Lettere da Napoli, tr. di G. Fortunato, Napoli 1983, p. 83. 
25 GIOVANNI CARAFA, duca di Noja, Lettera ad un amico contenente al

cune considerazioni sull'utilità e gloria che si trarrebbe da una esatta carta 

topografica della città di Napoli e del suo contado, Napoli 1750. 
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di sera non dentro ma davanti ai loro "bassi" [ ]. Una schiera di ro... 

sticceri, che allestiscono principalmente maccheroni, di friggitori che 

friggono nell'olio ogni sorta di fritture, di camerieri di caffè, che ab
brustoliscono il caffè, di gente che arrostisce castagne [ ] hanno pu... 

re nella strada i loro bracieri e le loro fornaci di latta; e uno spazio 
..non piccolo occupano ancora gli acquaiuoli Tutta questa gente ha 

il suo pubblico, che mangia e beve, che chiacchiera e sta a guardare. 
Tutti coloro che hanno qualcosa da vendere formano una tal ressa 

nel cuore della strada che spesso i pedoni sono costretti a passar lo
ro addosso=. 

Dovunque a Napoli poteva dunque formarsi una piaz
za estemporanea, indipendentemente dallo spazio e dal di

segno architettonico del tessuto urbano. In tal senso potrem
mo dire che la lunga via Toledo era una strana, insolita piaz
za, piuttosto che l'arteria cittadina che saliva dolcemente 

da sud a nord. 
Ma in realtà, l'unica vera e grande piazza di Napoli, luo

e simbolo fin dal basso Medioevo di frenetiche attivitàgo
 
mercantili era quella del Mercato.
 

Essa aveva tuttavia in sé qualcosa di singolare, qualco
sa che andava oltre quello che si è soliti legare all'immagi
ne della vita di piazza. Insieme sede per eccellenza del mer

cato cittadino e punto di arrivo dell'ultimo viaggio dei con

dannati a morte, luogo di contratti e di affari e teatro per 
eccellenza dei riti del potere, legata all'immagine del giova
ne Corradino e a quella del mitico Masaniello, ai martiri del 
'99 e allo spettacolo di tanti morti anonimi, è l'unica piazza 
napoletana che si impone subito alla memoria storica cit
tadina. Le altre sono recenti, tardo-ottocentesche, di quan
do ormai Napoli si avviava a diventare città di provincia. 

L'immagine di piazza Mercato è legata a quella del pa
tibolo che vi era allestito,- in 'una macabra scena che richia
mava numerosi e partecipi spettatori. Dal Cinquecento al 
Settecento, attraverso rituali formalmente immutati, ma nel

26 C.A. MAYER, Vita popolare a Napoli nell'età romantica, tr. it., Bari 
1948, p. 10. 
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la sostanza sempre meno atroci e frequenti, si consumò una 

sorta di spettacolo destinato, come sotto tutti i cieli d'Eu

ropa, a celebrare la possanza del potere e la sua universale 

accettazione?". 
Allo stesso modo tutta l'iconografia della rivolta di Ma

saniello è incentrata in quella piazza 28. Non a caso, dai cro

nachisti del periodo ai viaggiatori dell'Ottocento, fino alla 

rappresentazione della rivolta di Masaniello fatta da Maria
no Rigillo una ventina di anni fa, la piazza del Mercato è stata 

sempre rappresentata come una scena fissa, tipica del tea

tro classico, in cui gli attori entrano ed escono, passano, men

tre l'azione, che continua a svolgersi anche fuori di essa, ha 

tuttavia in essa i momenti culminanti e maggiormente ge
neratori di pathos?', 

7. Vita di piazza 

Che si intende dunque per vita di piazza in età moder
na? Anche se nelle sue linee generali la risposta appare sem

plice, non è tuttavia di facile definizione se si cerca di ana

lizzare i vari contesti. 
In primo luogo, l'immaginario collettivo contempora

neo delinea i contorni di piazze tipiche del secolo scorso. 

Ma non si deve immaginare gli incontri in piazza tra Sei
cento e Settecento simili a quelli a cui ci ha abituato la let
teratura, che si riferisce piuttosto alla realtà tardo

27 Cf. G. PANICO, Il carnefice e la piazza. Crudeltà di stato e violenza 

popolare a Napoli in età moderna, Napoli 1985. Sulla storia di piazza del 
Mercato si veda, da ultimo, P. VILLANI, Una città, una piazza. La piazza
del Mercato a Napoli, in Studi di Storia Meridionale in memoria di Pietro 

Laveglia, a cura di G. VITOLO e C. CARLONE, Salerno 1994, pp. 131-82. 
28 Sulla rivolta di Masaniello si veda A. MUSI, La rivolta di Masaniel

lo nella scena politica barocca, Napoli 1991. 
,.nIn· proposito mi 'sembra esemplificativa la ricostruzione storica, 

piuttosto romanzata, della rivolta di Masaniello, che Alessandro Dumas 

fece nel capitolo XXIX (La piazza del Mercato), de Il corricolo, tr. it. di 
G. Doria, Firenze, 1985, pp. 364-84. 
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ottocentesca. La messa domenicale e la sosta in piazza, una 

volta usciti dalla chiesa, fanno prevalentemente parte del 
paesaggio urbano del secolo scorso, conservatosi per molti 
versi simile fino agli anni cinquanta del Novecento. 

Riferendosi al Sei-Settecento, vanno fatte delle distin
zioni riguardanti gli ambienti urbani e quelli più propria
mente rurali, le di pianura e di montagna.zone 

Universalmente all'idea di piazza venivano associati sia 

la funzione del mercato che i rapporti con l'amministrazio
ne pubblica. La piazza era generalmente il luogo di riferi
mento delle istituzioni pubbliche, laiche più che religiose. 
Anche se quasi ogni piazza aveva, infatti, la sua chiesa, que
sta era tuttavia in secondo piano rispetto all'attività com

merciale, al giro di affari che vi si supponeva. Ne sono pro
va del resto i vari significati del termine piazza, da quelli 
settecenteschi a quelli odierni, tutti propri della cultura 

laica. 
Man mano invece che si analizzano le realtà interne, più 

propriamente rurali, caratterizzate per grandi linee da un'e
conomia di sussistenza, già nel tessuto urbano la piazza ac

quistava minore importanza: era un largo, spesso coinciden
te con lo spazio che circondava il castello o il palazzo del 
feudatario locale. Vi si trovava spesso la chiesa, nonché la 

bottega dove si vendevano prodotti commestibili. 
Nei villaggi più piccoli non c'era nemmeno una chiesa 

vera e propria, ma semplicemente una cappella, che non ave

va intorno a sé certamente un grande largo. Essa tuttavia 

non mancava mai, neanche nei paesini minuscoli, ed il suo 

arredo era ridotto all'essenziale: un piccolo altare, un qua
dro della Madonna e "una cascia dove si conserva il cali
ce"?". Nessuna piazza per il mercato e, se si aveva bisogno 
di qualcosa, si ricorreva .alle terre icine ". 

30 A titolo di esempio sì eda l'apprezzo di illa Cipresso (Abruzzo
Ultra), nello Stato feudale di Civita Sant'Angelo, anno 1698, conservato 

in ASN, Consiglio di Spagna, f. 34. 
31 Cf., tra gli altri, come esempio, l'apprezzo della terra di Moscuso 

(Abruzzo Citra), anno 1686, Ibidem. 
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Là dove la terra da lavorare era poca, il clima rigido e 

il territorio montuoso, non la piazza, ma l'osteria per l'uni
verso maschile era il luogo dove incontrarsi e sostare a be
re, giocare a carte e scambiare qualche parola tra com

paesani.
La sosta in piazza, tra Seicento e Settecento) almeno per 

quanto emerge dalle descrizioni degli apprezzi, è ipotizza
bile per le cittadine e i villaggi di pianura, in cui anche il 
clima mite poteva consentire qualche più o meno breve so

sta, al di là delle adunanze pubbliche richieste dall'ammi
nistrazione locale. 

Nelle realtà urbane di maggiore rilievo aumentavano 

le possibilità di pausa, collegate alle varie attività commer

ciali, comprese quelle delle molteplici figure di girovaghi 
che andavano di piazza in piazza. 

Chi però sostava troppo in piazza era immancabilmen
te avvicinato alla plebe. Ed il giudizio negativo delle élites 

locali si estrinsecava in quei termini "chiazzata", "chiazzalo
la" e simili, che si sono già esaminati. 

La vera vita di piazza, come generalmente viene imma

ginata oggi, va riferita prevalentemente all'Ottocento. Essa 

trovò piena affermazione dopo l'unità d'Italia, quando l'al
bero di tiglio o il platano, circondato dai sedili, tipici delle 

antiche piazze, fu sostituito dal monumento circondato dalle 

aiuole. Per cui ogni paese ebbe la sua piazza Garibaldi, il 
corso Vittorio Emanuele e altre strade intitolate agli eroi 
del Risorgimento. 

MARIA ROSARIA PELIZZARI 



 



LA CAPPELLA DELLA PURIFICAZIONE 

LAVORI IN MARMO PER LA CATTEDRALE DI SALERNO 

NEL SEC. XVIII 

... Avendo già stabilito detto illustrissimo arc-ivescovo prosegui
re la fabrica cominciata nella cattedrale chiesa dell'apostolo et evan

gelista S. Matteo di detta città e col solito zelo, pietà e munificenza 

pastorale ridurla in qualche simitria, oltre quello ciha speso detto 

illustrissimo arcivescovo l'anni passati, a fine, che si prosegue e per
fettioni di tutto punto l'ala seù nave minore del corno dell'epistola.... 

Così si esprime il notaio Giuseppe Perito, il 6 ottobre 

del 1700, nel rogare l'atto di convenzione con cui l'arcive
scovo di Salerno, il francescano Bonaventura Poerio, com

missiona al capomastro fabbricatore Gregorio Lebano di Na

poli, il seguito dei lavori della navata destra1. 
n Poerio, sin dal suo arrivo nella sede di Salerno, si re

se conto della gravità delle condizioni del duomo, che, gli 
eventi sismici del 1688 e maggiormente del 1694, avevano 

danneggiato ulteriormente. Il suo interessamento alla ri
strutturazione fu costante per tutto il suo episcopato e por
tò alla radicale trasformazione della cattedrale. 

Motivi economici, sempre presenti in ogni impresa di 

largo respiro, avevano rallentato i lavori di consolidamen
to, iniziati subito dopo il sisma, non consentendone una ra

pida conclusione; infatti, troviamo impegnati con maestran

ze locali, i noti architetti Guglielmelli, prima dell'arrivo del 
Poerio, successivamente sostituito nella direzione dei lavo
ri dal Buratti, che era legato al Poerio da vincoli di amici

zia, ed in seguito dal Sanfelice e dal Manieri di Lecce-. 

Archivio di Stato di Salerno (in seguito ASS). Prot. not., b. 5062 f. 
102r. 

2 Sulla cattedrale cf. A. CAPONE, Il duomo di Salerno, voll. 2, Salerno 

1927-29; M. DE ANGELIS, Il duomo di Salerno nella sua storia, nelle sue 

vicende e nei suoi monumenti, Salerno 1936; A. CARUCCI, U. PECORARO, 
Strutture architettoniche e forme d'arte della cattedrale di Salerno, Sa

1 
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Salerno, Cattedrale. Cappella della Purificazione. 
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La presenza di numerosi artefici, in un arco di tempo 
abbastanza lungo, a cavallo dei secco XVII e XVIII, fece sì 
che la cattedrale divenisse il centro propulsore della cultu
ra artistica in area salernitana, un "cantiere" di stimolo al 
rinnovamento per una committenza locale collegata con al
tri centri meridionali e principalmente con Napoli.

È in questa lunga fase di rinnovamento, dovuta all'atti
vismo degli arcivescovi Bonaventura Poerio e dei suoi suc

cessori, che la cattedrale di S. Matteo acquista la sua rin
novata struttura, ricca di decorazioni in marmi policromi. 

L'interesse del marmo, che per tutto il Seicento è lega
to al nome di Cosimo Fanzago, si diffonderà per tutte ,le pro
vince del regno attraverso i suoi migliori seguaci, tra i qua
li gli esponenti delle famiglie dei Ragozzino e dei Ghetti.'. 
L'utilizzazione della decorazione marmorea nel Seicento è 

certamente più diffusa a Napoli che nelle province, dove si 
continuava la tradizione locale dell'altare in legno, o quello

, "

più economico in stucco. E nel Settecento che «tale moda 

napoletana» sarà largamente seguita anche nelle province 
per la costruzione di altari, balaustre, monumenti funera
ri, rivestimenti dipareti, pavimenti e arredi interni, e molti 

lerno 1977; R. DI STEFANO, La cattedrale di S. Matteo, Salerno 1986; A. 

CARUCCI, La cattedrale di Salerno, Marigliano 1986; G. AMIRANTE, Archi
tettura napoletana tra Seicento e Settecento. L'opera di Arcangelo Gugliel
melli, Napoli 1990,-pp. 179-182; L. AVINO, Scultura e decorazione a Saler
no (1688-1745), Salerno 1991; AA.VV., Tessere di un pavimento. Il transet

to della cattedrale di Salerno e le sue modifiche, Salerno 1992; AA.VV., 
La cattedrale di San Matteo. Passeggiate salernitane, 6, Salerno 1992. 

3 Per un'analisi della decorazione marmorea cf. R. RUOTOLO, La de
corazione in tarsia e commesso a Napoli nel periodo tardo manierista, «An
tichità Viva», XIII, 1974, 1, pp. 48-58; A. OLIVIERI, Altari barocchi a Napo
li, «Arte Cristiana», LXII 1974, pp. 57-78; G. WEISE, Il repertorio ornamen

tale del barocco napoletano di Cosimo Fanrago e il suo significato per la 

genesi del rococò, «Antichità Viva», XIII, 1974,4, pp. 40-53; XIII, 1974, 
5, pp. 32-41; XIV, 1975, 1, pp. 24-31; XIV, 1975,5, pp. 27-35; XVI, 1977, 
5, pp. 42-51; G. GHIRALDI, Per Cosimo Fanzago ed alcuni marmorari del 
Seicento, in Ricerche sul Seicento napoletano, Milano 1984, pp. 163-175; 
R. PANE, Marmi mischi e aggiunte a Cosimo Fanzago, in Seicento napole
tano. Arte, costume, ambiente, Milano 1984, pp. 100-138; R. RUOTOLO, Mo
menti dell'arte del marmo napoletana: opere e artefici degli anni novanta 

del Seicento, Milano 1990, pp. 207-215. 
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sono i maestri del marmo che hanno lasciato diverse testi
monianze". 

È il momento degli architetti Domenico Antonio Vac

caro, Niccolò Tagliacozzi Canale e Ferdinando Sanfelice, che 

si avvalsero della collaborazione di numerosi artefici tra i 

quali Giuseppe Bastelli e Crescenzo Trinchese, il cui opera
to è riscontrabile anche a Salerno> e altri artisti operanti 
nell'intera Campania e nella Puglia, dove si trovano molte

plici manufatti napoletani. Nelle altre province del regno, 
come la Calabria e la Lucania, sono poche le testimonianze 

di manufatti importati da Napoli. Un discorso a sé merita
no l'Abruzzo e il Molise, località nelle quali le importazioni 
di lavori napoletani sono abbastanza scarse. Ciò è imputa
bile probabilmente alla presenza nella regione della scuola 

di Pescocostanzo". 
Salerno è periferia, ma ha il privilegio di non essere lon

tana dalla capitale; i maestri del marmo che operano sono 

tutti napoletani, a differenza dei maestri dello stucco che 

4 Per una esauriente sintesi sull'arte del marmo cf. M. PASCULLI FER
RARA, L'arte dei marrnorari, in Storia del Mezzogiorno, vol. XI, Napoli 1993, 
pp. 621-646, relativa bibliografia.con 

5 Il Trinchese, il 20 luglio del 1761, convenne con le monache e l'ab
batessa del monastero di S. Michele Arcangelo di Salerno, Serafina Pen
nacchio, di realizzare in marmo, secondo il disegno dell'ingegnere Fran
cesco Picci e per la somma di 850 ducati, l'altare maggiore e due comu

nichini per la loro chiesa; un'opera molto bella che tuttora è possibile
ammirare. Collaborò anche Aniello Cimafonte, come si legge nel seguen
te documento che sottolinea pure il sorgere di una lite giudiziaria tra i 
due "maestri": « ... surse una forte competenza tra detto Trinchese ed Aniel
lo Cimafonte altro marmoraro ne' tribunali di Napoli, dove il monistero 

si interessò grandemente, e quindi con nuova convenzione avuta con es

so Trinchese ebbe il monastero un'opera migliore come l'altare, che nel
la chiesa è composto. Si trovarono ne' libri di essa signora Pennacchio 
docati cinquanta pagati di più al marmoraro Cimafonte dal padre Ridol
fo Pennacchio gesuita, fratello di essa signora suor Maria Serafina, qua
li il monastero li contrastava». 

L'altare fu apprezzato «dall'ingegnere Maturanzio». ASS, Prot. noto 

bb. 5370, f. 510r ss., 5346, f. 296r. 
6 V. CASALE, Fervore d'invenzione e varietà di tecniche nell'età baroc

ca, in AA.VV., Pescocostanzo, Pescara 1992; M. PASCULLI FERRARA, L'arte 

dei marmorari cit., pp. 638-639. 
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provengono da Cava e Calvanico o dei maestri pipernieri di 

Roccapiemonte, ai quali si affianca qualche nome napo
letano. 

Nella prima metà del Settecento e fino al primo decen
nio della seconda metà è attiva in Salerno la bottega del mar

moraio napoletano Nicola Vicinanzo, ubicata in locali di pro
prietà della contessa Vitelli. 

A testimonianza dell'esistenza della bottega vi è un do
cumento del 15 luglio 1737, in cui il Vicinanzo, dichiara di 
abitare a Salerno da circa venti anni e parla della sua bot

tega, nella quale intendeva portare uno stemma di marmo 

di Casa d'Aragona caduto dal frontespizio della cattedrale, 
per «magiormente custodirlo-". 

La sua attività è documentata a partire dal 1728 per la
vori nella cripta della cattedrale e nella chiesa dell'Annun
ziata", fino al 1763. 

Nella sua bottega, a vario titolo, lavoravano Giuseppe 
Pascale di Nocera, il napoletano Felice Palmiero, nonché An
tonio Palmiero «professore di marmi della città di Napoli».
Quest'ultimo il 14 ottobre del 1752 ebbe l'incarico dall'Al
mo Collegio Medico salernitano di realizzare nella basilica 

inferiore della cattedrale di S. Matteo l'ancora esistente al
tare «ove giacciono li corpi delli gloriosi santi martiri For
tunato Caio ed Ante», secondo il modello in creta prepara
to dallo stesso artista per il prezzo di 425 ducati, che si im

apegnava anche far realizzare gli angeli reggifiaccola dal 

Bottigliero dal Pagano «celebri statuari napoletani-".o 

Altre testimonianze ci parlano di questa bottega, dan
done interessanti indicazioni sulla provenienza della mate

ria prima che veniva acquistata a Napoli, dove c'era «il pa
dron» Bartolomeo Ragomna, agente generale dell'impren
ditore conte abate don Antonio Del Medico «mercadante» 

di marmi!". 

7 ASS, Prot. not., b. 5195, f. 197v. 
8 L. AVINO, Scultura cit., pp. 21 SS. 
9 ASS, Prot. not., b. 5361, H. 104lr-l047r. 
lO ASS, Prot. not., b. 5362, f. 833r. 



190 Luigi Avino 

Altre botteghe salernitane di maestri del marmo, non 

sono documentate: fa anche fede la testimonianza dei go
vernatori della chiesa dell'Annunziata di Salerno che nel 
1772, nel commissionare la costruzione della cona per l'al
tare maggiore della chiesa, a Giuseppe Ùi Bernardo ed An
tonio Pelliccia dichiarano che «risolsero far costruire det
ta opera perché in questa città non vi sono artefici di mar... 

mi»!', quindi si deduce che non esisteva alcun'altra bottega. 
Ma la mancanza di un'attività locale non rappresenta

va un freno alla committenza. Ho avuto già modo di far no

tare la tendenza delle famiglie patrizie salernitane a com

missionare ricchi altari in marmi policromi'". 
Infatti questo patriziato e i nobili di seggio, anche se pos

sedevano le loro case "palaziate" in Napoli o ville a Posilli

po, come i Mazza, trascorrevano lunghi periodi nella loro 

città, sia perché erano legati all'amministrazione della co

sa pubblica, sia perché la ripresa economica generale fre
nava la tendenza all'emigrazione verso Napoli così di moda 

nel secolo XVII 13 
• 

L'esempio dei Pinto, dei Lembo, dei Mazza e dei Del Pez

zo, evidenzia il carattere di questa committenza, che va al
la ricerca di apparati sempre più splendidi, creando condi
zioni favorevoli allo sviluppo dell'attività artistica. 

Ed è proprio nella cattedrale che ne abbiamo le mag
giori testimonianze: mi limiterò a prendere in considerazione 

in special modo le cappelle della navata destra, (dove è quella 
sono con marmidella Purificazione) che state completate 

policromi a distanza di molti anni l'una dall'altra. 
Molto probabilmente la prima cappella ad avere il ri

vestimento in marmo fu quella dell'arcivescovo Poerio, de
dicata alla Madre della Vergine. Successivamente nel 1807, 
l'altare fu trasformato per sistemare il Crocifisso del Ba-

Il L. AVINO, Marmi colorati per l'altare maggiore dell'Annunziata di 
Salerno (1716-1774), Salerno 1993, p. 30. 

12 L. AVINo, Scultura cit., pp. 15-24. 
13 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento. Economia e società, Salerno 1989, 

152.p. 



191 La cappella della Puriiicazione 

leario e quasi certamente, del primitivo altare rimane la sola 

balaustra con gli stemmi del prelato. 
Nel 1707 i deputati del Capitolo della cattedrale com

missionano a Virgilio Ogna di Brescia «commorante a Na

poli», i lavori per la loro cappella (oggi delle Reliquie) per 
duecentottanta ducati 14. 

In seguito, la famiglia Mazza, per il progetto della loro 

cappella dedicata a S. Gennaro, si rivolgerà all'architetto 

Sanfelice. A realizzarla sarà Virgilio Ogna, che morir.à pri
ma di portarla a termine e il suo completamento si deve al 
marmoraio napoletano Domenico Guarino nel 172515. 

Alla cappella Mazza, segue quella dei de Vicariis, la qua
unle è composta da altare di stampo rinascimentale, che 

molto probabilmente è lo stesso che la famiglia possedeva, 
nella cappella che si trovava nella navata di sinistra, prima 
dei restauri. Non sappiamo con esattezza quando l'altare sia 

stato sistemato nella navata destra, quasicertamente pri
ma del 1730; sappiamo però con precisione che la balaustra 

fu commissionata il 12 maggio 1765 dal marchese di S. Lu

cia, Aniello de Vicariis al noto Francesco Ragozzino che pro
mise di realizzarla secondo il disegno sottoscritto e firma
to dalle parti. L'artista si impegnava a «farvi alli due pila
strelli della portella due imprese coll'armi di detto signor 
marchese di basso rilievo», ed a terminare il lavoro entro 

il mese di dicembre dello stesso anno e per la somma di 90 

ducati 16. Sull'altare è collocato il dipinto di Gioacchino Vi
telli rappresentante l'Adorazione dei Magi (1814), in sosti
tuzione dell'originale di Andrea Sabatini da Salerno che, nel 

periodo napoleonico fu portato a Napoli e oggi è nel Museo 

di Capodimonte. Sulla parete sinistra della medesima cap
pella è il monumento funebre del vescovo Biagio de Vica

14 L. AVINO, Scultura cit., pp. 17-18, 89-90. 
15 A Virgilio Ogna si deve anche l'altare della cappella della famiglia

Pinto. Inoltre, in collaborazione con Matteo Bottigliero realizzò l'altare 
della cappella della famiglia Lembo (cf. L. AVINO, Scultura cit., pp. 17-19, 
80, 91-96, 101-103).

16 ASS, Prot. not., b. 5343, ff. 167v-169v. 
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riis (1731), un'opera che si può attribuire allo stesso Fran
cesco Ragozzino per le affinità stilistiche con il ritratto del
l'arcivescovo Paolo de Vilana Perlas morto nel 1729, il cui 
monumento è nella stessa cattedrale, sicuramente opera del 
Ragozzino. 

Successivamente nel 1733, Ottavio Del Pezzo, nobile sa

lernitano del Seggio di Porta Rotese, commissiona al mae

stro Giuseppe Bastelli, a quel tempo console dell'arte, la rea

lizzazione della cona in marmo, secondo il disegno dell'ar
chitetto Enrico Pini, per completare i lavori della cappella 
dell'Addolorata, patronato di sua famiglia!". 

L'ultima cappella della navata destra ad avere il rive
stimento in marmo fu quella della Purificazione di Maria 

unVergine, della famiglia Della Calce: prestigioso casato 

del Sedile di Porta Nova. La cappella anticamente consiste
va in un semplice altare «in ara familiae de Calce» come di
ce il Mazza!". Fu edificata dalle fondamenta dall'arcivesco
vo Poerio e concessa ad Andrea Della Calce nel 1719, che 

provvide a farla restaurare, come si apprende dalla seguente 
iscrizione marmorea conservata nella stessa cappella: 

ANDREAS DE CALCE-PATRITIUS SALERNITANUS-PER
PIGNANO EX PERVETUSTA CIVITATE INTER HISPANO
RUM GALLORUMQUE FINES POSITA-ORIGINEM 

TRAHENS-CUIUS FAMILIAE A PONTIO DE CALCE IN RE

GNUM NEAPOLITANUM REGNANTE IOANNA PRIMA

QUAE ILLUM UT FAMILIAREM SUUM AC INTIMUM CON
SILIARIUM ADHIBUIT-INVECTA EST-SACELLUM HOC
ANNO MDCCXIX RESTAURAVIp9. 

Lo stesso patrizio salernitano successivamente, fece 

completare i lavori con ricchi marmi policromi, ed è possi
bile ammirarli ancora nella loro originaria bellezza. 

17 L. AVINO, Scultura cit., pp. 21-24. 
18 A. MAZZA, Historiarum epitome de rebus salernitanis, Neapoli 1681, 

ristampa Bologna 1965, p. 49. 
19 A. CAPONE, Il duomo cit., II, p. 147. 
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Un documento inedito; da me ritrovato presso l'Archi
con certezvio di Stato di Salerno, permette di assegnare, 

za, la realizzazione dell'opera a Giuseppe Bastelli. 
Si tratta-di una "convenzio" del 30 marzo 1741 tra An

drea Della Calce e Giuseppe Bastelli che si obbliga e «pro
mette fare l'altare "di marmo.e palagustata anco di marmo» 

nella cappella-secondo «la forma del disegno già fatto e fir
mato» sia dall'artista che dal committente, «in conformità 

et siccome si contiene in un foglio ove stando destritti tutti 

11 -patti e conditioni della qualità deve essere l'intiera 

opera»?". 
La nota con le condizioni di lavoro firmata dal Bastelli 

è di fondamentale importanza e viene integralmente trascrit

ta in appendice; interessante notare la descrizione dei colo

ri, che facilmente si riscontrano nell'altare: giallo di Vene
zia a color d'oro, persechino fiorito, rosa corallino di Fran

cia, diaspro di Sicilia fiorito, giallo di Paler-mo, verde anti
co. Sono come uninoltre specificati altri dettagli, pure 

«gruppo di teste di cherubini» che ancora si notano al di so

pra del cornicione che racchiude il quadro centrale. Il pro
getto prevedeva inoltre, ai lati dell'altare altre due teste di 
cherubini e sui piedistalli (le fiancate rientranti) laterali del
l'altare "l'impresa" cioè lo stemma dei Della Calce, ma questi 
particolari oggi non si riscontrano. Difficile stabilire il mo

tivo di questa "mancanza", forse può essere legato ad un 

ripensamento duranteIa realizzazione, cosa che sembra si 
verificasse molto frequentemente, oppure l'altare subì una 

trasformazione in seguito al passaggio di proprietà della cap
pella. Infatti la famiglia Della Calce si estinse con la morte 

del fratello di Andrea, Prospero, e la cappella passò ai con

ti Comite. 

L'opera doveva essere compiuta dal Bastelli entro il 2 

febbraio 1743, per la somma di ducati cinquecentoquindi
ci, di cui centoquindicì alla data del contratto, gli altri quat

20 ASS, Prot. not., b. 5196, ff. 11Ov-114r. 
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trocento così suddivisi: cento ducati alla data del 25 settem

bre 1741, cento alla data del 15 maggio 1742, cento alla da
ta del 25 settembre 1742 e cento alla consegna. 

La presenza a Salerno del Bastelli, attivo nella prima 
metà del Settecento, è già stata da me segnalata.". È ricor
dato, nei documenti, come assiduo collaboratore di Nicco
lò Tagliacozzi Canale e Domenico Antonio Vaccaro. Per quan
to riguarda la sua attività va segnalato che insieme a Fran
cesco Ragozzino eseguì lavori in marmo nella navata della 

chiesa napoletana della Nunziatella dei padri gesuiti. E per 
lo stesso ordine, il bellissimo altare della cappella di S. Fran
cesco de Geronimo (già S. Anna) al Gesù Nuovo a Napoli, 
firmato e datato al 1737. Eseguì lavori anche in Puglia: in 

provincia di Bari e di Lecce-". 

Quest'opera di Salerno, di grande interesse, rende più 
vasto il corpus della sua produzione e fornisce nuovi elemen
ti per una più approfondita conoscenza dell'artista. 

La cappella, quindi, merita particolare attenzione: l'al
tare, completo di cona e balaustra di un raffinato marmo 

policromo a traforo, occupa l'intero spazio. Essa, poiché si 
è conservata così bene, offre la possibilità di studiare l'in
tera struttura, in un contesto unico, "vivente" nella sua ori

ginaria realizzazione, architettonica e plastico-decorativa. 

21 L. AVINO, Scultura cit., pp. 23, 105-107. 
22 Sul Bastelli cf. R. MORMONE, Architettura a Napoli: 1650-1734, in Sto

ria di Napoli, VI, 2, Cava dei Tirreni 1970, p. 1147; R. RUOTOLO, Documen
ti su ingegneri, pittori, ricamatori, stuccatori, intagliatori, ottonari, fale
gnami, carrozzieri, guarnamentari, marmorari, sui lavori nelle chiese del
l'Assunta a Montesano del Cilento e del Gesù delle Monache a Napoli e 

su una fabbrica di seta e una fabbrica di cristalli e specchi, in AA.VV., 
Le arti figurative a Napoli nel Settecento, Napoli 1979, p. 265; V. RIZZO, 
Niccolò Tagliacozri Canale o il trionfo dell'ornato nel Settecento napole
tano, in Settecento napoletano, Documenti, a cura di F. STRAZZULLO, I, Na

poli 1982, pp. 105-106; M. PASCULLI FERRARA, Arte napoletana in Puglia dal 
XVI al XVIII secolo, con documenti di E. NAPPI, Fasano 1983, pp. 28, 35, 

e a140, 174, 238; G. FIENGO, Organizzazione produzione edilizia Napoli
all'avvento di Carlo di Borbone, Napoli 1983, pp. 140, 157, 178, 196, 197, 
208; E. NAPPI, Le chiese dei Gesuiti a Napoli, in Seicento napoletano cit., 
p.324. 
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Tutto ciò è di fondamentale importanza in un momento in 

ocui si dà molto valore, meglio si sente l'esigenza di non 

decontestualizzare il bene culturale. 
La stessa cosa non può dirsi delle altre cappelle, che so

no state completate o trasformate negli anni successivi, an

che se si è trattato della sola balaustra, realizzata a distan
za di anni e da mano diverse, oppure è capitato che i quadri 
sono stati sistemati altrove". 

Qui invece, la ricchezza decorativa dei marmi, ben si lega 
alla tela che dà il nome alla cappella, chiamata appunto della 

Purificazione, certamente commissionata per questo alta
re dallo stesso Andrea Della Calce al pittore Matteo Chia
relli, che la firma. Il Chiarelli è un pittore di Salerno, vissu
to nella prima metà del Settecento, e conosciuto col titolo 

di abate, tanto di moda nel XVIII secolo, come risulta in al
cuni documenti. 

Nel 1728, il Chiarelli firma e data la tela della "Nativi
tà" nella chiesa di S. Domenico a Maiori, dove il Pavone no

ta «una aderenza al Solimena di Donnalbina»>. Nel 1733 per 
ducati 50 si impegna a fare alcune pitture a «fresco ed oglio» 

la chiesa di S..Maria delle Grazie di Occiano inper
 
Montecorvino-". Documentato ancora nel 1742. Forse testi

monianza di quest'ultimo periodo è proprio la tela della co


siddetta "Purificazione", dove alle tracce solimenesche, si 

aggiungono elementi di leggerezza compositiva, colti attra

verso un'attenzione all'opera del Del Mura. E, non a caso, 
nella sua famiglia, (il padre risulta pittore), c'erano opere 
di Francesco Solimena e un buon numero di quadri di Fran
cesco de Mura, e quattro libri di pittura «con coperte di carta 

23 Vedi la cappella dei De Vicariis, del Capitolo (oggi delle Reliquie)
la cui balaustra fu realizzata nel 1730, ancora la cappella dell'arcivesco
vo Poerio trasformata nel 1807. 

24 M.A. PAVONE, La diffusione del solimenismo nella costiera amalfi
tana, in La costa di Amalfi nel secolo XVIII, Atti dell'Incontro promosso 
dal Centro di cultura e storia amalfitana Amalfi 6-8 dicembre 1985),-

Amalfi 1988, p. 1042. 
25 Archivio Diocesano di Salerno, Fondo atti civili Montecorvino Pu-

gliano (1711-1783). 
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e rame di tutti autori ottimi»; certamentepecora, stampe
 
utili per la sua preparazione professionale-".
 

Per questa tela l'artista preparò anche il disegno. Infatti 
nell'elenco dei quadri che possedeva il fratello Domenico, 
canonico della cattedrale, morto dopo l'artista risulta: «I'ap
presentazione al tempio ed è la macchia del quadro della 

cappella del quondam signore don Andrea della Calce »27. 

26 Dall'inventario dei quadri allegato al testamento del fratello Dome
nico, compilato nel 1764 risultano: «[ ] Otto quadri di palmi tre e due e... 

mezzo con cornici di pero a due ordini-d'intaglio indorate, due d'oro fino e 

sei colla mistura, consistentino uno della Famiglia Sacra con s. Rosa in 

mezzo d'oro fino e detto quadro fu fatto dal signor don Francesco Solime
na, l'altro della Visitazione di s. Elisabetta anco con oro fino, l'altro della 

Samaritana con mistura, l'altro il riposo d'Egitto, l'altro l'Ecce Orno, l'al
tro Maria Addolorata, questi due li fece il detto signore don Francesco di 
Mura, come ancora l'Immaculata Concettione, detto de Mura [ ... ]. Sei qua
dri di palmi quattro e tre con cornici di pioppo negre ed oro fino indorate, 
consistentino uno della Vergine col Bambino fatto dal detto signore don 

Francesco de Mura, il s. Antonio di Padua col Bambino.J'altro il battesimo 

del Signore con s. Giovanni, l'altro della Maddalena col Signore da ortola
no, l'altro la morte di s. Giuseppe e l'altro li tre re Maggi, cioè s. Giuseppe 
e li tre re fatti dal signor don Francesco de Mura. [ ] Quattro quadri di tre... 

e due e mezzo con cornici di pioppo indorate di mistura, uno di s. Pasqua
le, l'altro di s. Michele arcangelo, l'altro di s. Christoforo e l'altro d'istoria, 

...S. Christoforo fatto da Solimena. [ ] Quattro quadri di palmi due con cor

nici intagliate fine con mistura fina, consistentino il Salvadore e la Madon
na fatti dal signore don Francesco Solimena � due altri da mio fratello e 

sono due Madonne con Bambini in b-raccia. [ ] Un quadro di palmi tre con... 

cornice di pioppo di s. Berardino da Siena fatto dal signor don Francesco 

de Mura, colli fratelli di sotto. [ ] S. Sebastiano fatto dal signor don Fran... 

cesco de Mura di palmi due con cornice di pioppo-ed un altro simile del
l'Ecce Orno anco con simile cornice. [ ] Un quadro di palmi due e due e... 

mezzo con due soldati fatti da Solimena con cornice di pioppo con mistura 

...[ ] Due quadretti a tela di carlino fatti dal signore don Francesco de Mura, 
uno del ss. Salvadore e l'altro una Madonnina. Il ritratto di fra Giacomo di 
Montella, quello s. padre che morì a S; Lorenzo e lo fece mio padre. Cinque 
quadretti consistentino quattro angeli che tengono l'istromento della pas
sione e l'altro il Padre Eterno, li quattro angeli fatti a modo di pettiglia, es

sendo macchie pittate dal quondammio fratello Matteo Chiarelli. Un qua
dro di s. Francesco di Pavola di palmi due e mezzo antico di mia casa, fatto 

da mio padre. [ ] Un crocefisso di S. Benedetto con Pietro Barliario e i ni... 

poti morti che si bruggiarono i libri avanti alla chiesa di S. Benedetto, fatto 

da mio padre e antico di casa» ASS, Prot. not., b. 5345, H. 370r ss.-

27 ASS, Prot. not., b. 5345, f. 370v. Dello stesso artista è la tela rap
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Osservando l'opera, troviamo protagonista della scena 

la Vergine che presenta il Bambino al sacerdote nel tempio 
e in primo piano una figura femminile recante una cesta con 

due tortorelle. In secondo piano appaiono altre figure, pro
babilmente familiari della Vergine, in alto un movimentato 

gruppo di angeli. 
Secondo la narrazione biblica, Maria portò Gesù al Tem

pio quaranta giorni dopo la nascita, per riscattarlo, secon

do la legge mosaica. Ma nella tradizione popolare, fino a tem

pi non lontani (Concilio Ecum. Vat. II) questa festività del
la Purificazione, prevedeva l'usanza che la donna, dopo qua
ranta giorni dal parto, si presentasse in chiesa per «entrare 

in santità», con un rituale particolare, secondo il quale ella 

dalla porta della chiesa, accompagnata dal sacerdote che l'a

spergeva con l'acqua santa e le metteva sul braccio la stola 

bianca, procedeva fino all'altare, per purificarsi. 
Da una lettura iconografica che oggi è cristologica, non 

mariana come è sempre stata nella tradizione storica e po
polare, ritengo che il tema fondamentale della rappresen
tazione non è da individuare nella Purificazione di Maria 

Vergine, ma più esattamente nella «Presentazione al Tem

pio di Gesù». 
Da quanto fin qui riferito risulta evidente che la ristrut

turazione della cattedrale, opera intrapresa dal Poerio, fu 

di stimolo per l'intero ambiente cittadino: basti pensare ai 

«governatori della città» che nel 1716 chiamarono un'équi
pe di artisti come il Bottigliero, Giovanni e Filippo Ragozzi
no, per la realizzazione dell'altare maggiore della chiesa 

dell ' Annunziata28. 
Non minore impegno ci fu da parte degli arcivescovi suc

cessivi, come Paolo de Vilana Perlas e Fabrizio de Capua. 
A quest'ultimo, di nobile famiglia napoletana, si deve la co

struzione della loggia con la balaustra di marmo sopra i por-

presentante la morte di s. Giuseppe, collocata sull'altare della II cappel
la della navata sinistra. 

28 L. AVINO, Scultura cit., pp. 26-28, 119-152. 
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tici dell'atrio, nel 173329. Nel 1737 lo stesso prelato commis
siona a Matteo Bottigliero, tramite il suo agente generale 
Carmineantonio Novissima, la realizzazione di sette statue 

di marmo bianco di ottima qualità. La prima, una statua di 
s. Matteo (firmata) di «palmi sette e mezzo» per 300 ducati, 
fu sistemata nell'atrio, nel settembre del 1737. Delle altre 

sei, alte palmi sette e per la somma di 200 ducati l'una, solo 

quelle dei santi Bonosio e Grammazio (che insieme a s. Mat
teo ancora si ammirano nell'atrio) furono completate nel 
1738, ma consegnate solo nel 1746 per motivi economici. Le 

altre quattro statue che dovevano rappresentare altri santi 
vescovi salernitani: Eusterio, Vero, Gaudioso e Valentinia
no, per gli stessi motivi economici, in seguito alla morte del 
De Capua, non furono realizzate>". 

Saranno ancora presenti nella cattedrale altri artisti: 
è qui il caso di ricordare Angelo e Giacomo Viva, «profes

29 A. CAPONE, Il duomo cit., p. 279. 
30 In data 19 ottobre1744 gli amministratori dell'eredità lasciata dal

l'arcivescovo Fabrizio di Capua, nelle persone dell'arcidiacono Girola
mo de Vicariis, canonici Matteo Alfano Pallante, Ludovico Pinto e Fortu
nato de Vicariis, certificano: « il detto Bottiglieri scultore, da un anno.... 

e più a questa parte ha fatto istanza, o che si sodisfacesse il restante del 
che si desse a lui la libertà di vendersi le dette statue secondo 

poteva reuscirli per aver dovuto pagare da tarto tempo l'affitto d'un ma

prezzo o 

gazino per ritenere dette statue. Ed inoltre ha sofferto il dispendio di por
tarsi più volte in Salerno. Li suddetti ed altri motivi si sono fatti riflette
re dall'illustrissimo e reverendissimo don Casimiro Rossi attuale arci
vescovo e si è dichiarato che era doveroso di sodisfare il complimento
del prezzo per avere dette statue. Pertanto, non essendovi denaro in cas

sa, da noi si supplica umilmente la bontà di detto illustrissimo e reve

rendissimo monsignore arcivescovo che si compiaccia pagare al detto 
scultore Bottiglieri per mezzo del signor don Salvatore Pacifico suo agente
generale la detta somma di docati duecento coll'obbligo di consegnarsi 
servata la forma dell'istrumento nella marina di Salerno. E perché, in 

conformità dell'istromento dovrebbero farsi lavorare altre quattro sta

tue e pagarsi la somma di docati ottocento. E per diversi giusti motivi 
non torno conto alla chiesa di aversi dette quattro statue. Per tal ragione
nel riceversi detto denaro deve farsi la quietanza final e dichiarare di 
non pretendere cosa alcuna per la convenzione di dette quattro statue, 
con dare per nullo e casso ed irrito detto istromento ». ASS, Prot. not.,... 

5195, ff. 2v-5v. 
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sori di marmi di Napoli» che con albarano del 1 settembre 

1773 si impegnarono a realizzare per l'arcivescovo Sanchez 

de Luna una «impresa vescovile di marmo con l'armi di es

so monsignor arcivescovo con cappello, fiocco, croce e pa
...storale da ponersi sopra al frontespizio della cattedrale 

chiesa di questa città di Salerno»>'. Lo stemmadel Sanchez 

de Luna, ancora si vede nella facciata sopraelevata nel 1768 

dallo stesso arcivescovo. In quell'anno fu anche sistemata 

la grande lapide e completati i lavori a stucco del fronte

spizio con alla sommità i sei "giarroni" realizzati per duca
ti 115 dai maestri stuccatori Canio Lanzetta di Calvanico e 

Gennaro Parisciano-". Un successivo restauro nel 1837 vo

luto dall'arcivescovo Marino Paglia, ha conferito al fronte
spizio l'attuale aspetto neoclassico. 

Committenza religiosa e laica, "maestri" ed artefici na

poletani ben noti, hanno lasciato anche nella nostra città te

stimonianze che entrano a pieno titolo nella cultura artisti
ca del Mezzogiorno. 

LUIGI AVINO 

31 Il 25 marzo 1774, Giacomo e Angelo Viva, «confessano aver rice
vuto ed avuto dall'eccellentissimo arcivescovo Sanchez de Luna ducati 
50 per complimenti e final pagamento della somma di ducati 100 atteso 

gli cinquanta furono pagati il l settembre del 1773 a tempo si sottoscris
se l'infrascritto albarano e sono per lo prezzo di una impresa vescovile 

di marmo con l'armi di esso monsignor arcivescovo con cappello, fioc
co, croce e pastorale da ponersi, siccome diggià è stata posta sopra il fron
tespizio della cattedrale chiesa di questa città di Salerno, di un'altra im

presa piccola da situarsi dentro la crociera». ASS, Prot. not., 5376, fg. 39r. 
32 ASS, Prot. not., 5374, H. 112r-114v. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

«Foglio in virtù del lavare che si deve fare, lavorare e scolpire 
servata la forma e figura del disegno già fatto e firmato d'ambe due 

le parti. 
Per primo, si obliga il suddetto Giuseppe Bastelli maestro scol

tore di marmi della città di Napoli di lavorare il primo grado scorni
ciato e risaltato nelli suoi angoli così come anco la pladella di sopra, 
colli loro sotto gradi di marmo pardiglio e così anco i zoccoli della 

piedistallata. 

Secondo, s'obliga di lavorare e fare scolpire un pezzo d'intaglio
nel di mezzo del paliotto che sia condornato di basso rilievo e nella 

parte più alta di detto intaglio che sia d'oncie due in circa con suoi 
sotto paliotti fasciati e commessi di diaspri di Sicilia e fiorita con 

suoi listelli di negro di Calabria. 
Terzo, due medaglioni, seu cartelloni, quali reggino la mensa, de

vono essere contornati, sguadrati ed intagliati di rilievo e commessi 
a tre vedute, con breccia corallina di Francia nelli suoi laterali e nel
la parte davanti morcato di Spagna con suoi basamenti carosi scor

niciati, quali basamenti devono indriagicare e risvoltare conforme 

gira e risvolta tutta la pittura del lavoro. 
Quarto, s'obliga di scolpire, o pure commettere di commesso tutta 

l'impresa che mi verrà ordinato dentro al fusto del piedestallo con 

suoi membretti laterali, il tutto risaldato, listellato colli listelli di ne

gro, come anco deve contornare ed intagliare il cartellone laterale 

a detti piedistalli e giusto quelli che reggiono la testa di cherubino 

nelli suoi laterali di detto altare. 
Quinto, mensa di sopra detto altare deve essere di lunghezza pal

mi otto, di larchezza palmi due ed oncie cinque, quale mensa deve 

essere scorniciata con dendino e gola risvoltata nelli suoi laterali af
finché indrinsica colle cimase del piedestallo e tutte dette cornice e 

gole devono girare e risvoltare e risaldare conforme gira e risalta tutta 

la pianta di detta opera. 
Sesto, primo gradino che pianta sopra la mensa deve esser com

messo di giallo di Venezia a color di oro con sua tavola nella parte 

superiore scorniciata con becco civetto alla riversa con suo dentino 

alla parte di sotto. 

Settimo, gradino grande contornato ed intagliato a basso relie
vo con suoi commessi nel di dentro de loro fondi di persechino fiori
to anco con sua tavola nel di sopra anco con becco civetto scornicia
to e la sua larghezza di detta tavola che sia almeno di un palmo e 

quattro. 
Ottavo, cona di quadro deve esser scorniciata e squadrata con 

brachettone di rilievo e commesso nella parte di sopra a dette bra
chette con fogliarelle distinte l'une dall'altre ed i suoi fondi di rosa 



201 La cappella della Purijicarione 

corallino di Francia col il suo fondo da fuori a fuori la cona deve es

ser commesso di verde antico con suoi listelli di giallo. 
Nono, pilastri squadrati e commessi di giallo di.Venezia a color 

d'oro con suoi festongini nel di mezzo principiando detto festone dalla 

parte superiore col suo capitello della parte di sopra scolpito ed in

tagliato a fronda di Cercola colle sue regole, proporzione, così anco 

il membretto laterale a detto pelastro viene commesso di breccia co

rallina di Francia con loro base scorniciate, quale deve appoggiare 
sopra la tavola di detto quadro, quale pilastro deve risaltare oncie 

tre dal fondo. 
Decimo, cartelloni laterali, deve esser intagliato, contornato e 

commesso anco nel suo fondo di verde antico, come anco il festone 

di giallo che appare nel disegno, dalla parte di fuori viene di 
commesso. 

Undicesimo, architravo, freggio e cornicione deve esser scorni
ciato e squadrato e risaldato e risvoltato come gira, risalta e risvolta 

ancotutta la prima pianta nella parte di sotto, quale freggio viene 

commesso di giallo di Venezia a colore d'oro coll'istesso moto e figu
ra della prima pianta. 

Dodicesimo, si deve fare e fare scolpire uno gruppo di teste di 
cherubini conforme appare nel disegno, così anche la sua targa, seu 

tabellone e frontespizio intagliato e contornato di rilievo, proporzio
nato e secondo ammettono le nostre regole della nostra professione
ed il tutto servata la figura e forma del disegno ed il tabellone debba 

essere scompartito nel bellico nel miglior modo. 
Tredicesimo, di più s'obliga di fare e fare scolpire una balagu

stata con suo grado nella parte di sotto e suo sottogrado anco di mar

mo pardiglio ceruglio, quale balagustata viene scolpita ed intagliata 
così il trafuro come anco i pilastrelli con suoi membretti laterali, quali 
intagli devono essere intagliati e fatti secondo ammettono le regole
della nostra professione con quelli relievi e contorni proporzionati 
e li suoi piani devono esser commessi di diaspro di Sicilia fiorita, e 

nelli pilastrelli commessi di giallo di Palermo con suoi triglifi e fio
retti di verde antico, quale grado alla parte di sotto deve esser risal
dato ed orecchiato nella parte di mezzo della portella per assignare
la sua portella apritora, quale s'obliga detto suddetto Giuseppe Ba
stelli di fare tutti li modili e disegni in grande così dell'ottoni come 

delli ferri gratis e senza poter pretendere dalli padroni le sue fatighe 
per li disegni fatti, e tutto questo altare, cona e balagustrata per do
cati cinquecento e quindeci de quali ne ho ricevuto presentialmente 
e manualmente docati cento e quindeci, e li restanti docati quattro
cento nelle tanne stabilite nell'istromento stipulato oggi sopradetto 
giorno, al quale mi refero. Quale opera de cona, pilastri, intagli, scol
tura e baragostrata si deve far e far lavorare e componerla in opera 
il tutto a spese di me predetto Giuseppe Bastelli così di magistero 
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come di materiale, trasporto e spese cibarie e giornate a lavoranti. 
Assolutamente il padrone mi debba somministrare la calce, pietre per 
la fatica ed il muratore, quale muratore debba portare i legnami per 
l'anitro ed il tutto farsi, lustrarsi e componersi in opera di tutta bon
tà e perfettione conforme trattano le regole della nostra professione
ed il tutto a lode di buon professore.

Salerno, 30 marzo 1741. 
lo Giuseppe Bastelli mi obligo come sopra». 

(ASS, notaio Felice Antonio Casale, b. 5196, ff. 111r-112v). 
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EROS NELL'ANTICA POMPEI 

Mi è già accaduto dì.occuparmi, molto marginalmente, di 

graffiti «letterari» pompeiani 1 e ancor prima, con diverso im

pegno, di un graffito greco ercolanese recante un discusso detto 

misogino di Diogene cinico", graffito sul quale si è accumula
ta in breve tempo, sia prima che dopo il mio contributo, una 

fin troppo ricca letteratura. 
In linea generale non c'è da stupirsi di un accumulo biblio

grafico del genere. Va t-enuto presente che, a parte le condi
zionidi leggibilità .raramente.ottimali delle iscrizioni all'epo
ca-dei ritrovamenti e il successivo degrado, arrivato in taluni 
casi alla quasi totale sparizione, l'epigrafia pompeiana ed er

colanese, pur con le debite eccezioni, ha spesso sofferto di un 

vizio di fondo: in particolare, ·le edizioni le esegesi del pere 

tanti versi benemerito Matteo Della Corte hanno lasciato so

vente a desiderare sul piano testuale e filologìco ed hanno ri
chiesto e in taluni casi continuano a richiedere riletture e re

visioni che diano un senso più attendibile a non poco del ricco 

ed interessante màteriale giunto a noi grazie all'eruzione ve

suviana del 79 d.C Non è qui il caso di insistere su questo pro.. 

blema, su cui più volte hanno pichiamato l'attenzione negli ul
timi decenni autorevoli studiosi italiani e stranieri (Solin, Gi

nomegante, Lebek, per fare solo qualche di rilievo). 
In questo contesto, ma non con intenti di stretta filologia, 

Antonio Varone, che da anni lavora proficuamente alla dire
zione degli scavi di Pompei ed ha fornito eccellenti contributi 
scientifici in materia pompeianistica, ha di recente dato alle 

stampe un volume tipograficamente splendido, Erotica Pom

peianaì, nel quale ha selezionato e dottamente illustrato, dal
la gran massa di iscrizioni parietali pompeiane, una parte di 

.1 I.G., Su recenti riletture di graffiti pompeiani, in questa «Rassegna», 
3, 1985, pp. 139-143. 

i LG., Frammenti biografici da papiri, II, La biografia dei filosofi, Ro
ma 1980, pp. 311-324. 

3 A.V., Erotica Pompeiana. Iscrizioni d'amore sui muri di Pompei, 
«L'Erma» di Bretschneider, Roma 1994, pp. 192 + 28 tavv. a colori fuori 
testo. 
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quelle di argomento erotico, fornendo al lettore contempora
neo un quadro chiaro ed ampio di uno degli aspetti ritenuti 
di solito fondamentali nella vita dell'antico centro campano 
distrutto dal vulcano. Il libro è opportunamente corredato da 

numerose riproduzioni dei graffiti trattati e da una serie di ben 

ventotto raffigurazioni pompeiane assai eloquenti e rappresen
tative delle varie manifestazioni dell'eros. 

A giusto titolo Varone osserva nell'Introduzione (p. 13): «Il 
visitatore di oggi, che, dopo duemila anni, si avvicina a Pom

pei provenendo ormai da un altro mondo, più che da un'altra 

località, avverte la sottile magia erotica che si sprigiona dalle 

pitture delle case, dai bassorilievi sulle strade, dai graffiti ver

gati sui muri degli edifici in cui egli si aggira. L'atmosfera im

palpabile che vi si respira, di una sfrenata bramosia di sensi 
intimamente intrisa di cupa malinconia è l'archetipo del-

-l'amore indissolubilmente legato alla morte sembra essere 

l'ultimo regalo di cui Venere, suo nume tutelare, abbia voluto 

adornare la città, consegnata ad un'altra epoca, viva, dopo una 

crudele distruzione e dopo secoli di oblio». 

Apprendiamo pure dal libro (p. lO s.) che la pubblicazione
attuale si inserisce, anticipandolo marginalmente, in un pro
getto assai più ampio e ambizioso, che provveda nel modo mi

gliore possibile ad ovviare agli inconvenienti cui ho accenna

to all'inizio: «la ricognizione e la documentazione grafica e fo
tografica di tutto il patrimonio epigrafico parietale vesuviano 

ancora conservato, la conseguente revisione di diversi testi, l'e
dizione di molti inediti, da far confluire in un fascicolo di sup
plemento a C/L IV, e la redazione degli indici informatizzati 
dell'intero CIL IV». Nell'auspicio che tale progetto sia porta
to a termine con rapidità e successo, assicurando alla cultura 

un corpus epigrafico completo e scientificamente valido, mi sof
fermo qui concisamente su questo volume che ha carattere e 

scopi diversi, prevalentemente divulgativi, anche se di buona 

e competente divulgazione. 
' 

Per evidente comodità espositiva, Varone ha suddiviso i 

graffiti sulla base dei molteplici aspetti e manifestazioni in cui 
l'amore è stato espresso sui muri della città (ad es., desiderio 

d'amore, amore galante, preghiere d'amore, schermaglie d'a
more, voyeurismo, gelosia, pene d'amore, Musa puerilis, pro
stituzione, e così via). È ovvio che una suddivisione del genere 
non poteva essere che approssimativa e funzionale al discor
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so dell'autore, essendo difficile in molti casi distinguere e se

parare tali aspetti. Ogni iscrizione è tradotta (di solito, con gusto 
ed efficacia) e commentata con ampiezza di riferimenti esege
tici e bibliografia aggiornata". Sarebbe stato comodo, a mio 

avviso, fornire, in calce, di un apparato critico esauriente al
meno quei graffiti di più discussa lettura e interpretazione, an

che se, di solito, dati persino elementari sono riferiti in nota, 
non sempre però perspicuamente ed esaurientemente. Ad. es., 
il primo notissimo graffito riportato, quasi programmatico av

vio di tutta l'attuale raccolta (e/L IV, 5092, rinvenuto nel peri
stilio di una casa e custodito nel Museo Nazionale di Napoli), 
contiene versi di esortazione di un passeggero impaziente al 
suo cocchiere, perché sproni i cavalli verso Pompei, dove l'at
tende il suo amato": 

Amoris ignes si sentires, mulio, 
magi(s) properares, ut videres Venerem. 

Diligo < iuvenem > Venustum; rogo, punge, iamus. 
Bibisti: iamus, prende lora et excuie, 
Pompeios defer, ubi dulcis est amor 

-meus es Ì: -J 

Varone in nota scrive (p. 17): «iuvenem è stato sostituito 

eal posto di puerum tanto favorisce l'interpretazione di chi 
ritiene che a parlare sia un uomo, non una donna», frase se

condo me imprecisa e poco chiara. In realtà iuvenem è corre

zione sopralineare del graffito accolta dagli editori: mentre pue
rum avrebbe reso qui indiscussa la presenza del noto tema pe
derastico (un uomo innamorato di un ragazzo), iuvenem potreb
be avvalorare l'interpretazione opposta e a mio giudizio meno 

4 Sullo specifico tema erotico nell'epigrafia pompeiana mi limito qui 
a ricordare, nell'ampia letteratura esistente, soltanto gli scritti, discussi 
e poco affidabili metodologicamente e filologicamente ma per vari versi 
ancora utili, di GUIDO DELLA VALLE, L'amore in Pompei e nel poema di Lu
crczio, «AR», S. III, V, 1937, pp. 139-175, e MATTEO DELLA CORTE, Amori 
e eamanti di Pompei antica, Pompei 1958 (19762), l'assai più recente ca

pitolo di M. GIGANTE, Nel segno di Venere e Cupido, in Civiltà delle forme 
letterarie nell'antica Pompei, Napoli 1979, pp. 203-221, che tratta dei graf
fiti erotici letterari o paraletterari in metro. 

5 D'accordo con GIGANTE (op. cit., p. 220), credo indubbio che si tratti 
di amore pederastico. 
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probabile (una donna in viaggio innamorata del giovane pom
peiano di nome Venusto). È scontato che in questo come in tanti 
altri casi i graffiti si prestino a interpretazioni contrastanti che 
Varone si premura di segnalare in nota, fornendo la relativa 

bibliografia. Naturalmente, soprattutto quando si ha a che fa
re con iscrizioni di matrice letteraria, non va tracurato il caso. 

assai plausibile che i testi nonriflettano specifiche, reali e oc

casionali situazioni ma convenzioni e topoi letterari. Anche su 

questo punto, ripetutamente segnalato, non ho bisogno di in
sistere. 

Per fare un altro esempio, non mi persuade troppo la nuova 

uninterpretazione dell'incipit di altro graffito epigrammati
co (CIL IV, 1824), riecheggiante molteplici modelli letterari, dal

el'epos al giambo, dalla commedia all'elegia all'epigramma: 

Ouisquis amat, veniat. Veneri volo frangere costas, 
fustibus et lumbos debilitare deae. 

Sì potest illa mihi tenerum pertundere pectus 
quit ego non possim caput i[ll}ae frangere fuste? 

A differenza di tutti i precedenti interpreti, Varone vede 

in veniat di v. 1 un equivalente di veneat, da veneo, «esser ven

duto, andare in rovina» (nell'epigrafia pompeiana ricorre pe
riai per pereat, ma è altra cosa) e traduce: «Vada l'amore in 

malora! ». A supporto egli richiama un'altra iscrizione pompeia
na con tre ricorrenze (CIL IV, 4659, 4663,5186): quisquis amat, 

pereat, rovesciamento del ritornello assai frequentemente at

testato, con varianti, sui muri di Pompei: quisquis amat, va

leat; pereat qui nescit amare; Il bis tanta pereat quisquis amare 

vetat': 

Dispiace non essere d'accordo. I confronti non sono a mio 

parere probanti perché prescindono dal chiaro contesto del no

stro graffito: l'immaginaria punizione di Venere da parte di 
un innamorato deluso e inferocito non avrebbe senso né effi
cacia se non avvenisse in presenza di tutti gli innamorati, de
lusi o meno, in ogni caso interessati per il-loro legame-a Vene
re. Si possono addurre analogie letterarie di invito ad accor

6 e/L IV 4091: il graffito (un distico elegiaco) contienequesta formu
lazione in un graffito della casa di Cecilio Giocondo. 
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rere a istruttivi spettacoli del genere che qui per brevità rispar
mio, ma si può anche ricordare l'uso, abituale nell'antichità, 
della pubblicità dei castighi, perché riuscissero esemplari. D'al
tra parte, si capirebbe meno perché la vendetta dell'innamo
rato sulla dea che l'ha spinto ad amare debba estendersi agli
altri innamorati: unica colpevole è Venere che va punita, in pre
senza di tutti quelli ugualmente da lei trafitti al cuore (cf. per
tundere). 

Nel caso del distico elegiaco CIL IV 1649 (p. 40 di Varone)
Alliget hic auras si quis obiurgat amantes 

et vetet assiduas currere fontis aquas 
a(<<Se qualcuno rimprovera gli innamorati, provi ingab

biare i venti e a impedire di scorrere alle acque perenni di una 

sorgente») credo preferibile l'interpretazione tradizionale (op
porsi all'amore è impossibile, come &OUV(X'tx sono tener chiusi 
i venti e fermare le acque sorgive) piuttosto che vedere nei due 

paralleli addotti dal graffito una sorta di pena di Sisifo, l'eroe 

condannato a perpetua fatica senza esito. 
Potrei proseguire con la discussione di altri problemi ese

getici suscitati dalla lettura dello stimolante libro, ma non sa

rebbe questa la sede adatta ad un'analisi filologico-testuale. 
Mi limito perciò ad una considerazione conclusiva, suggerita 
dall'imponente numero di graffiti d'amore ritrovati a Pompei 
e riportati da Varone in significativa e intelligente selezione. 

Vien fatto di chiedersi: un eros così diffuso e ostentato co

stituiva una speciale prerogativa di Pompei, per sue partico
lari condizioni ambientali e sociali, direi quasi una sua carat

teristica antropologica? Era insomma Pompei la città dell'a
more e magari del vizio, come si narra o favoleggia di altri cen

tri antichi che avrebbero avuto peculiarità di questo o quel ti
po? Oppure è stato solo il caso che a Pompei e non altrove ha 

conservato una documentazione erotica così ricca da non aver 

riscontri con nessun altro insediamento antico? Il quesito può 
apparire ozioso, ma fino a un certo punto. Basti il confronto 

con la vicina Ercolano, un centro che ha avuto sorte finale ana

loga a quella di Pompei. Ercolano, se pure ancora in buona par
te sepolta, presenta notevoli differenze rispetto a Pompei: cit
tà di cultura, di cenacoli filosofici e letterari, di otium nel sen

so migliore del termine la prima; città assai più vivace e atti

va, di commerci e traffici, di vita movimentata, intensa, gau
dente, forse dai costumi più liberi la seconda. Le differenze 
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si riflettono nelle iscrizioni parietali, come è stato notato an

che di recente". Possiamo quindi ipotizzare per Pompei, pur 
con ele dovute cautele, un'espressione dell'eros più vistosa 

ostentata che altrove, nelle sue varie forme, da quelle carnali 
e volgari, che sono senza dubbio prevalenti, a quelle meno fre
quenti, in cui fanno capolino sentimenti, moti dell'anima, 
espressi di solito con letteraria convenzionalità. Sarebbe pe
rò azzardato supporre una vera e propria eccezionalità di Pom

pei, quasi un'isola felice «dove dolce è I'amore s". Anche se le 

testimonianze superstiti non hanno altrove riscontri così co

piosi e diffusi, c'è da pensare che la vita erotica pompeiana ri

specchiasse più o meno quella di tanti altri centri coevi, dalla 

grande Roma imperiale di cui conosciamo abbastanza anche 

quest'aspetto, ma prevalentemente per altra via, a una miria
de di località del mondo greco romano. 



In quel che si è letto in occasione dell'uscita del libro sem

bra che l'accento sia stato posto di preferenza sugli aspetti più
dichiaratamente osceni della maggior parte dei graffiti. Si è 

osservato che in fondo «le scritte oscene della città sepolta non 

differiscono quasi per nulla da quelle che capita di leggere sulle 

latrine pubbliche o alle fermate del metrò», come è scritto sul 
«Corriere della Sera» del 26 settembre scorso, che ha dedica
to ad Erotica Pompeiana quasi un'intera pagina, a firma di Gio
vanni Mariotti. In realtà, di stretta analogia mi sembra diffi
cile parlare, se si considera che le scritte del genere dei nostri 

tempi di rado arrivano alle espressioni di scoperta ma sostan

zialmente innocente oscenità dei nostri lontani antenati pom
peiani. La nostra civiltà dispone di ben altri modi e mezzi per 
sfogare i suoi istinti ed esprimere desideri e sensazioni più o 

meno morbose e peccaminose. 
ITALO GALLO 

7 Un'indagine di tipo sociologico sulle iscrizioni ercolanesi è data da 

H. SOLIN, Die Herculanensischen Wandinschriften. Ein sociologischer Ver
such, «Cronache Ercolanesi» 3/1973, pp. 97-103. Sulle differenze cultu
rali tra Pompei ed Ercolano evidenziate dai graffiti cf. l'opera di Gigante
cito a n. 4. 

8 Così Varone traduce il verso 5 del componimento proemiale da me 

sopra riportato, staccandolo dal contesto in cui però correttamente lo 
reinserisce quando presenta l'intero testo del graffito (<<dove è il mio dolce 

amore»). 



LA CONQUISTA DELL'ITALIA MERIDIONALE
 

COME .IDEOLOGIA STORIOGRAFICA 
*
 

eA malincuore, dopo esser stato più volte sollecitato, in

tervengo nel dibattito aperto dalla «Rassegna Storica Salerni
tana» sul libro che Huguette Taviani-Carozzi ha scritto sul prin
cipato longobardo di Salerno. E ciò per due motivi: il primo 
è che non credo nell'utilità delle recensioni e dei dibattiti che 

aggiungono carta a carta, convinto come sono che il tempo ga
lantuomo fa rapidamente giustizia dei libri sbagliati e di quel
li inutili, mandandoli nel dimenticatoio; il secondo è che il li
bro della Taviani è francamente irritante, per il modo in cui 
si presenta molto più che per il suo contenuto. Irritante è la 

sua lungaggine, sostenuta con ogni sorta di artifici retorici: con

siderazioni, come si dice, «ad alta voce», estesi riassunti delle 

fonti, traduzioni di brani scelti, ripetizioni, introduzioni, rica

pitolazioni per ogni sezione in cui si articola il libro. 
Ancor più irritante è il tono di scoperta e rivelazione di 

un soggetto storiografico ignoto che pervade il libro. Questa 

pretesa è proclamata a tutte lettere nell'introduzione in cui si 

legge: «Il principato longobardo di Salerno è sembrato un cam

po di studio originalissimo e nuovissimo, ancora inesplorato, 
nonostante approcci vecchi e nuovi, semplici abbozzi, sempre 
tributari dei modelli bizantini e franchi» (p. XII) e pertanto l'au
trice esclama: «L'Italia meridionale è una terra di conquista 
per la ricerca internazionale» (p. XIII). Ora il fatto di essere 

parte in causa non mi crea nessun imbarazzo nel dichiarare 

che questo giudizio storiografico semplicemente non è vero. 

Gli studi di Nicola Cilento, Paolo Lamma, Giuseppe Galasso, 
Mario Del Treppo, Alessandro Pratesi, Guglielmo Cavallo e di 
molti altri, italiani e stranieri, che non è necessario menziona
re perché sono ben noti agli studiosi di storia meridionale, lungi
dall'essere abbozzi tributari di tesi precostituite (e qui dichia

* Continuiamo con questo intervento di Paolo Delogu la discussione 

avviata nel numero precedente della «Rassegna» sul libro di H. TAVIANI 
- CAROZZI, La principauté lombarde de Saleme (IXe-Xr siècle). Pouvoir et 

société en Italie lombarde meridionale, Rome 1991 (Collection de l'Ecole 

Française de Rome, 152) [N.d.D.]. 
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ro francamente di non capire a che cosa allude l'autrice), han
no precisamente messo in evidenza l'originalità dell'Italia me

ridionale altomedievale sotto il profilo politico, economico, cul
turale, facendo di essa un tema storiografico ben identificato 
e acutamente caratterizzato. 

Naturalmente la Taviani è padrona di ritenere che i risul
tati di quei lavori non abbiano corrisposto alle intenzioni. Ma 

in questo caso le incombe l'onere della prova, ed ella potrà ac

creditare il suo giudizio negativo non nascondendo l'esisten
za di una consistente tradizione di ricerca e riflessione storio

grafica, ma al contrario esaminandone le espressioni, commen

tandole e mettendo in rilievo i difetti e le manchevolezze. In
vece nel suo libro l'apparenza della terra incognita è creata con 

vari espedienti: ignoranza, talvolta reale, talvolta fittizia, de

gli studi precedenti, non solo di autori italiani, ma anche stra

nieri e perfino francesi (si veda la parsimonia con cui sono uti
lizzate le ricerche di Vera Falkenhausen e di Jean Marie Mar

tin); riferimenti agli studi esistenti solo per aspetti marginali, 
come se senzagli autori fossero passati accanto ai problemi 
accorgersi della loro importanza: trucchi banali come quello 
di valutare la consistenza dei testi cronistici facendo riferimen
to ai fogli che occupano nei manoscritti, sebbene quelle opere 
siano state pubblicate a stampa, in edizione critica, magari nei 

Monumenta, anche più di una volta. 
Ma dalla chiamata alla conquista dell'Italia meridionale 

traspare oltre che improntitudine, anche una buona dose di 

ingenuità. Nessuno dei tanti studiosi stranieri che lavorano in 

Italia su temi di storia italiana, non solo meridionale, si è mai 
lasciato sfuggire una tale grossolanità e anzi, quali che siano 

i loro riposti convincimenti, hanno sempre mostrato attenzio
ne e rispetto per la ricerca degli indigeni (cioè degli studiosi 

italiani), tenendone presenti i contributi, all'occasione per cri

ticarli, secondo quello che è un normale e civile atteggiamen
to scientifico. 

Con queste premesse, è difficile intervenire sul contenuto 

dellibro senza suscitare il sospetto di essere animati da risen
timenti personali o patriottici; per di più intervenire pesante
mente, anche se motivatamente, fa un po' l'impressione di spa
rare sulla Croce Rossa, dato che poi il lavoro è tutt'altro che 

autorevole. 
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La scoperta (chiamiamola così, piuttosto che conquista) che 

la Taviani fa dell'Italia meridionale longobarda (e ricordiamo 

che questo era il titolo del fecondo libro di Nicola Cilento, di 
cui la Taviani ignora che dopo l'edizione del 1966 ne uscì una 

seconda, nel 1971 rivista e accresciuta di circa un terzo), è in, 

fatti, quando si cerca di definirne l'originalità e la portata, piut
tosto limitata. Certo il piano del libro è molto articolato e sug
gestivo: si succedono e si intersecano l'analisi della storiogra
fia longobarda e delle sue componenti ideologiche, culturali, 
mentali; l'esplorazione del patrimonio mitico nella tradizione 

nazionale dei longobardi; lo studio della simbolica del potere 

principesco; l'analisi della cultura giuridica sottostante agli atti 
del governo; la descrizione delle strutture geografiche in rap
porto alla distrettuazione istituzionale e alle formazioni sta

tali; l'esame della topografia urbana; lo studio dei comporta
menti politici dei ceti dirigenti e dei principi; la ricostruzione 

dei rapporti tra potere principesco e istituzioni ecclesiastiche; 
la descrizione sistematica delle istituzioni politiche, giurisdi
zionali, amministrative; l'indagine sulle trasformazioni inter
ne dei ceti di potere, e altro ancora. Un ventaglio larghissimo
di temi, dunque, che può veramente suscitare l'attesa di una 

sostanziale rivisitazione della storia di Salerno longobarda e 

in genere del Mezzogiorno altomedievale. Ma due osservazio
ni si impongono, credo al di qua di ogni polemica: 1) gran par
te di questi temi sono già stati individuati e trattati dalla ri
cerca precedente, sia pure presi singolarmente o in contesti 
non altrettanto estesi come nel libro della Taviani; 2) le novità 

che questo libro apporta su ciascuno dei suoi vari argomenti 
non sono di tale portata da determinare sostanziali rinnova
menti delle prospettive o delle conoscenze. A questo si deve 

aggiungere che non sempre le proposte più originali sono con

vincenti e si impongono come acquisizioni storiografiche con

solidate. Ciò è già stato messo in luce pér alcuni temi dagli in
terventi di Stefano Palmieri e di Maria Galante nel preceden

e esserete fascicolo della «Rassegna» potrebbe ripetuto per 
molti altri. Talvolta viene anche da aggiungere che l'autrice 

stessa sembra accontentarsi di novità di tenue spessore; una 

buona dose di ingenuità traspare anche nel vanto di aver sco

perto che l'anonimo autore del Chronicon Salernitanum si sa

rebbe chiamato Radoaldo, il che, oltre ad essere assai discuti
bile, come Palmieri ha mostrato nella sua nota, non aumenta 
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nè modifica in niente quel che già si sapeva sul cronista e sul
la sua opera, sicché chiamarlo Anonimo o chiamarlo Radoal

cosa.do è precisamente la stessa 

Le verifiche e le discussioni di singoli capiteili e argomen
ti potrebbero essere moltiplicate. Per fare un esempio, mi la
scia molto perplesso l'interpretazione delle immagini dei so

vrani longobardi in maestà che ornano i codici di leggi nazio

nali, attraverso le quali la Taviani cerca di ricostruire l'ideo
ologia del potere regio principesco. Esporre minutamente i 

termini della questione, che nel libro occupa le pagine 187.;191, 
sarebbe lungo e poco efficace senza il supporto di un'illustra
zione. In ogni caso trovo ben strano che l'autrice interpreti l'im

magine che nel Codice Madrileno 413 raffigura il re Rotari, e 

che nell'impianto grafico deriva dalle-tavole dei canoni (illet
tore scusi il tecnicismo), come la probabile sezione di una chiesa 

(veramente ad un certo punto, p. 189, si dice anche «pianta» 
di una chiesa), specificando anzi che si dovrebbe trattare di 
una cappella palatina sul modello di quella di Aquisgrana (p. 
235), perché il re è raffigurato in alto (dunque, per Taviani, al 

piano di sopra; il valore simbolico dell'alto e del basso nella 

figura viene trasformato in fotografia di una collocazione edi

lizia); resto interdetto quando afferma che un certo personag
non tiegio raffigurato nel registro inferiore della miniatura 

ne in mano un bastone a forma di «Tau» (ossia con una corta 

traversa in testa), perché nella riproduzione, allegata dall'au
trice nella tavola III, io vedo inequivocabilmente un bastone 

con quella forma, il che mi crea serie inquietudini sulla mia 

capacità visiva o, in alternativa, sulla scrupolosità delle lettu
re della Taviani. Molta perplessità mi suscita anche l'afferma
zione (pp. 183-187) che il Chronicon Salernitanum menzione
rebbe un senex, un vecchio che «tra gli altri anziani è il più 
vicino al trono principesco» nel palazzo di Salerno; personag
gio al quale si attribuiscono poi complicati significati simbo
lici, giacché questa importante figura non risulta da altro che 

da un fraintendimento dello scorretto latino del testo (c. 12), 
in cui senex è un plurale e indica un gruppo di anziani, non 

un singolo personaggio distinto fra essi. Noterò a sostegno che 

così il testo è stato inteso anche dal Pertz, che nella sua edi
zione restituì infatti senes, e da Monsignor Carucci nella sua 

traduzione del Chronicon (p. 49). 
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Certo, bisognerà una buona volta decidersi a verificare se 

l'edizione della Westerbergh, che la Taviani, peraltro non so

la, giudica essere «la più corretta» (p. 63, nota 96), non sia in
vece frutto di un increscioso equivoco che ha portato a consi
derare caratteristiche espressioni linguistiche del X secolo quel
li che potrebbero essere nient'altro che gli errori di un copi
sta trecentesco o del suo esemplare. Ciò non toglie che da una 

specialista della documentazione salernitana altomedievale si 
desidererebbe la capacità di intendere adeguatamente il suo 

testo principale.
Chiarito questo, resta da ricordare che la lettura che la Ta

viani dà della miniatura è la seguente: il re in una specie di 
loggia che domina la cappella palatina, al pianterreno della qua
le sarebbero rappresentati da una parte una scuola ecclesia
stica presieduta da un grammaticus, dall'altra alcuni guerrie
ri in armi con tunica corta. La Taviani non si prende la briga 
di spiegare il significato di queste illustrazioni, né perché i pre
sunti chierici non abbiano la tonsura o i guerrieri siano raffi

gurati in atto di combattere dentro la cappella palatina. 
Mi sembrerebbe molto più ragionevole intendere l'imma

gine come segue: in testa alla trascrizione dell'editto longobar
do, essa raffigura l'origine e l'applicazione della giustizia. L'o

rigine è il re, che pertanto viene raffigurato in uno spazio au

tonomo in alto e tra figure alate che lo indicano a dito. La sce

na del registro inferiore rappresenta la ricerca giudiziaria del 
diritto attraverso un duello che si svolge alla presenza di astanti 
e di un giudice (la figura col bastone forma di Tau, chea se

condo la Taviani sarebbe un maestro di scuola).
Offro questa interpretazione alle controcritiche della Ta

viani; essa mi sembra più coerente col tema del codice che non 

la sua. In ogni caso, l'interpretazione deve tener conto del fat
to che il manoscritto non è stato redatto in area campana tra 

la fine del X e l'inizio dell'XI secolo, come ritiene l'autrice (p. 
188), ma a Bari nel secondo quarto dell'XI secolo, come ha di
mostrato Guglielmo Cavallo in uno studio tra quelli che la Ta
viani non conosce. Pertanto è quanto meno rischioso utilizza
re le sue illustrazioni come testimonianza diretta dell'ideolo

gia del potere principesco salernitano un secolo prima. Inve
ce la sua precisata origine può render conto dell'elemento più 
curioso e anomalo del programma iconografico, i due busti di 
ecclesiastico secolare e di monaco, inseriti tra il registro su
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periore e quello inferiore della illustrazione, che probabilmente
hanno rapporto con l'ambiente in cui il codice fu redatto. È 

perciò inutile affrettarsi a trarre da essi conclusioni sulla cle
ricalizzazione del potere giurisdizionale nel principato di Sa
lerno, che non c'entra. 

L'origine barese del codice può suggerire anche una spie
gazione del curioso copricapo che orna la testa del presunto 

giudice o maestro di scuola (ma per la Taviani egli è anche un 

abate: una volta di più mi domando se sono io a non capire 
o se qualcosa non funziona nelle associazioni di idee dell'au
trice); una fonte, che non citerò per creare suspence, riferisce 

che copricapi in forma di mitra erano portati da esponenti ele
vati delia società laica barese. 

La lettura della documentazione iconografica richiede pre
cisione e discrezione, oltre, naturalmente, a un corretto inqua
dramento dei documenti; altrimenti interpretazioni e ricostru
zioni sono destinate ad essere generiche e arbitrarie. 

Ciò vale evidentemente anche per le fonti scritte, in parti
colare quelle letterarie e storiografiche, in cui si sommano tra

dizioni di origine diversa, soggettività di scrittori, programmi 
ideologici, modelli letterari; ma l'uso che la Taviani fa di que
sti testi non sempre è più avvertito di quello delle miniature, 
soprattutto quando è finalizzato ad esperimenti di storiogra

,' 

fia non convenzionale:" 
'" 

Uno dei piatti forti del libro è l'identificazione della men

talità mitica che secondo l'autrice ispira e modella le tradizio
ni epico-storiche dei longobardi. In esse trasparirebbe l'ope
rare di quello «schema delle tre funzioni» saggezza, forza,-

-fecondità che Georges Dumezil ha rintracciato nelle conce

zioni elementari dei popoli indoeuropei riguardanti la strut

tura della società e le manifestazioni del potere. A questi pro
blemi la Taviani ha dedicato un lungo capitolo, meritandosi 
il compiacimento di un recensore francese che ha apprezzato 
l'arrivo di «Georges Dumezif chez les Lombards» (e Le Moyen 
Age» 100, 1994/1, pp. 81 ss.). 

Per riportare a più giusta misura il compiacimento, e la 

stessa originalità dell'assunto della Taviani, non è inutile ri
cordare che il richiamo agli schemi di Dumezil in riferimento 

ad alcuni episodi della saga longobarda era già presente nel 
volumetto di Stefano Gasparri, La cultura tradizionale dei Lon

gobardi, del 1983, dove occupa una nota di 25 righe (nota 35 
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di pago 28), il cui contenuto corrisponde precisamente al suc

co delle 40 pagine in cui la Taviani sviscera l'argomento. In 

più nella nota di Gasparri vi è una sobria discussione sulle pos
sibili alternative e sui limiti di questa interpretazione.

Sobrietà e prudenza critica sembrano difettare invece nella 

trattazione della Taviani, la cui tesi è press'a poco la seguen
te: la concezione trifunzionale indoeuropea, che vuole la so

cietà articolata in modo da assicurare le tre funzioni vitali e 

gli eroi e i sovrani caratterizzati attraverso il loro rapporto con 

non si riscontrerebbe solo nelle più antiche leggende reesse, 
lative all'origine del popolo longobardo e dellarcgalità nazio

nale, ma sarebbe stata chiaramente presente a tutti gli scrit
-tori longobardi di storia Paolo Diacono nell'VIII secolo, Er

chemperto nel IX, l'Anonimo .salernitano nel X -, che anzi pro
prio in base ad essa avrebbero costruito la presentazione del
le origini politiche e i modelli di sovranità nelle loro narrazio
ni. Lo schema trifunzionale viene rintracciato - se pure in for

-me incomplete o variate anche nelle tradizioni relative alle 

avventurose vicende del duca Grimoaldo di Benevento, raccolte 

da Paolo Diacono, e nella leggenda del santo vescovo beneven
tano Barbato: sicché esso risulterebbe presente in tutte le scrit

a o reture longobarde relative origini politiche, dinastiche 

ligiose.
Il fine di questa tesi è collegare Dumezil con Georges Du

by e Claude Carozzi, che negli anni Settanta hanno studiato 

l'affiorare della mentalità trifunzionale nelle concezioni sociali 
e politiche di alcuni scrittori dell'età feudale in Francia. Il ri
correre dello schema trifunzionale nella cultura longobarda 
dall'età protostorica fino al X secolo, è per la Taviani la prova 
finora mancante dell'ininterrotta persistenza della tradizione 

nell'alto medioevo europeo. Ella ammette una progressiva in
fluenza della cultura cristiana sullo schema, che alla fine (nel
l'Anonimo salernitano) sarebbe profondamente integrato con 

l'idea del rapporto del principe con Dio. Ma nonostante que
st'indicazione, che sfuma e in certa misura storicizza la dura
ta della struttura mentale, i singoli punti della sua argomen
tazione suscitano perplessità che alla fine rendono incerta l'in
tera costruzione. Del tutto artificiosa appare l'individuazione 

dello schema trifunzionale nell'opera di Erchemperto, che se

condo la Taviani avrebbe presentato i primi tre principi del 

periodo autonomo di Benevento in modo da fare di ciascuno 
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l'incarnazione di una delle tre funzioni della concezione indoeu
ropea: Arechi II la saggezza; Grimoaldo I la forza; Grimoaldo 

II la fecondità. Al riguardo si devono fare due osservazioni: 1) 
in Erchemperto non c'è alcun elemento mitico che distingua 
i principi delle origini da quelli successivi: non luoghi, gesti 
od oggetti simbolici; né eventi standardizzati, relazioni con le 

potenze ultraterrene,motivi folclorici, quali si riscontrano in
vece in Paolo Diacono e, in forme diverse, nell'Anonimo saler
nitano. Tutto il racconto si colloca in una misura narrativa pie
namente storica. 2) Comunque l'individuazione di un presun
to carattere dominante nei primi tre principi è condotta in mo

do arbitrario. Se si aderisce scrupolosamente al testo e lo si 
valuta per quello che esso dice, i tre principi hanno una comu

ne e preminente caratterizzazione militare (Arechi «in rebus 

bellicis strenuissimus»: Grimoaldo I «iuvenili aetate nitens, ad 

commotionem et bella proclivis»: Grimoaldo II «invictum»: 
«tantam... ...hostium stragem fecit»: «nec erat quispiam qui re

sisteret»). Neanche le connotazioni aggiuntive sostengono la 

lettura proposta dalla Taviani. Arechi scende a patti con Car

lomagno non perché l'autore voglia mostrare in lui il prevale
re del tipo del principe saggio, ma «rnagis civium saluti quam 
liberorum affectibus consulens», per effetto di «misericordia», 
che è virtù cristiana, non assimilabile ai comportamenti 
sapienziali-magici-sacerdotali della prima funzione; Grimoal
do I oltre ad essere valoroso è «callidus» (<<avveduto», che può 
essere attributo di prima funzione), e esplica l'attività milita
re non nell'aggressività propria del guerriero, ma nella difesa 

della libertà politica, un valore che-ha un ruolo autonomo nel
l'autocoscienza longobarda, sanzionato da un proprio mito di 

e nonorigine, si risolve nelle virtù del guerriero; Grimoaldo 

II è connotato, oltre che con la spietatezza in guerra, con mi
tezza e misericordia, ma non ha alcun attributo collegabile al
la fecondità. Inaccettabile mi sembra interpretare l'indenniz
zo, che secondo Erchemperto gli venne offerto dal nemico vinto, 
come raffigurazione attinente alla terza funzione. Pur facen
do spazio e credito ai procedimenti propri dell'interpretazio
ne strutturale, non riesco a prestar fede ad analisi che rompo
no l'equilibrio dei concetti nella fonte e privilegiano uno di es

si, scelto fra gli altri sulla base di una tesi precostituita.
Anche l'interpretazione di Paolo Diacono in questo conte

sto mi lascia perplesso, soprattutto quando pretende di fare 
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dello scrittore un consapevole utilizzatore dello schema trifun
zionale, che egli non solo avrebbe ricevuto incorporato nella 

tradizione orale, ma avrebbe deliberatamente utilizzato per or

ganizzare e dare pregnanza alla sua rievocazione delle origini
nazionali. Personalmente ritengo che Paolo Diacono non com

prendesse i significati profondi delle tradizioni antiche che rac

coglieva e coordinava; la preoccupazione che egli manifesta è 

anzi quella di razionalizzarle, purificandole di quelle che gli
sembravano incongruenze, e di moralizzarle in senso cristia
no, che è tutto il contrario dell'aderire alloro messaggio alo

gico. Le argomentazioni attraverso cui la Taviani vuole per
suadere del contrario sono quanto meno fragili. A pagina 116, 
dopo aver spiegato, con i sussidi della moderna scienza etimo

logica, la connotazione mitica dei due fratelli Ibor ed Aio che 

figurano all'origine della saga longobarda (e la ricostruzione 

etimologica potrebbe essere ancora più complessa), domanda: 
«Ignorait-il (Paolo Diacono) alors l'etymologie d'Aio et d'Ibor?», 
presupponendo che il lettore, complice, risponda «Evidemment 
non». Ma se la risposta fosse «Qui, sans doute», la Taviani si 
troverebbe senza argomenti di rincalzo. 

Non vale la pena di addentrarci ulteriormente nei mean

dri delle sue interpretazioni per continuare a saggiarne la bon
tà. In positivo e sinteticamente vorrei far presenti due princi
pi di metodo. Non c'è dubbio che nei testi storici longobardi 
personaggi e situazioni del passato siano spesso stilizzati se

condo modelli culturali stabili, anche quando si tratta di eventi 
e individui reali. Ma tali modelli non si rifanno sempre e ne

cessariamente all'ideologia trifunzionale indoeuropea. Gran
dissimo rilievo ha il modello del guerriero, cui viene unifor
mato spesso quello del Nella cultura longobarda lesovrano. 

virtù di questo modello sono due: audacia e sagacia, valore mi
litare e astuzia. Con riferimento ad esse si fissa e si trasmette 

il ricordo, determinato dall'esemplarità degli eventi e dei com

portamenti che vanno ad alimentare l'autocoscienza colletti
va. Non è opportuno affrettarsi a dire che il guerriero è una 

delle figure dello schema trifunzionale e che le due virtù in lui 
rilevate possono essere riportate alle due prime funzioni di es

so. Il riferimento allo schema è compromesso dalla mancanza 

della terza funzione, la fecondità di cui non si può dire che sia 

implicita nel successo: le virtù del guerriero possono genera
re catastrofe e morte, ed essere egualmente esemplari e me
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morabili. Nei contesti longobardi, la figura si è sciolta dallo 

schema e costituisce un riferimento autonomo. 

L'altro punto di metodo è un corollario a quanto appena 
detto: ha senso parlare di schema trifunzionale quando si sia 

in presenza di triadi chiaramente formulate. Per intenderei, 
la risorgenza dello schema nella cultura episcopale francese 

agli inizi dell'XI secolo si esprime con la teoria dei tre ordini 
della società cristiana, non con un confuso affiorare delle fun
zioni in configurazioni ternarie, binarie, monistiche, in forma 

propria o traslata, completa o parziale, come nelle interpreta
zioni della Taviani. Altrimenti l'ideologia delle tre funzioni può 
essere postulata sempre e dovunque ci sia un personaggio che 

decide di fare una cosa, la fa e realizza il suo intento. 
Questo vale anche per l'interpretazione della figura di Are

chi nel Chronicon Salernitanum, che l'Anonimo avrebbe inten
zionalmente connotato con azioni e virtù riferentisi proprio alle 

tre funzioni, unificate in questo tipo ideale di sovrano. In real
tà tali virtù sono talmente derivate dal modello religioso del 

principe cristiano (devoto-umile-caritatevole), che il riferimento 

allo schema indoeuropeo risulta superfluo e sforzato. E per 
di più la Taviani dimentica di osservare che nelle leggende sul 

principe Arechi riferite dall'Anonimo, che potevano essere il 
canale più appropriato per attribuirgli connotati riconducibi
li alle tre funzioni, non ci sono spunti in tal senso: Arechi vi 

figura come un personaggio dotato di magici poteri di chiaro
veggenza, che esplica soprattutto in relazione a reati sessuali 

compiuti da ecclesiastici. 
Tutte queste osservazioni critiche dovrebbero essere bi

lanciate con altre positive e lusinghiere. E in realtà le parti,
del resto molto estese, in cui vengono ricostruite, soprattutto 
in base alla documentazione d'archivio (istituzioni, genealogie, 
parentele, circoscrizioni amministrative, esercizio di giurisdi
zioni, usi documentari) presentano certamente una maggiore 
attendibilità nell'individuazione dei problemi e nella raccolta 

della documentazione. Non si tratta, come già si è detto, di ma

teria nuova: la maggior parte degli argomenti sono già stati 
individuati e trattati dalla ricerca recente (per esempio, il ruolo 

delle chiese principesche, la prassi documentaria, l'incastel
lamento, l'ordinamento ecclesiastico, il caso di Capaccio); ma 

la Taviani produce documentazione aggiuntiva; una sensibili
tà per i fondamenti giuridici delle iniziative politiche e dell'or
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ganizzazione istituzionale anima spesso le sue discussioni. Al 
di là poi delle singole questioni, si deve riconoscere lo sforzo 

notevole fatto per coordinare temi e filoni di indagine in una 

ricostruzione complessiva della gestione del potere istituzio
nale nel principato dal IX all'XI secolo. 

Ma anche queste parti più legate alla solida tradizione della 

storiografia erudita, risentono della propensione delscarsa 

l'autrice alla prudenza nell'affrontare i problemi e alla misu
ra nel proporre soluzioni. Si veda in merito quanto ha osser

vato Maria Galante sul modo in cui vengono ricostruite le ca

ratteristiche della produzione documentaria meridionale; io 

stesso vorrei notare che uno degli argomenti che mi è sembra
to più originale in quest'ambito, la genesi della signoria rura

le e la dissoluzione del potere principesco nel Salernitano, de
ve a mio parere essere accuratamente verificato sulla docu
mentazione, prima di venire accolto tra i concetti storiografi
ci correntemente spendibili, perché le spiegazioni offerte dal
la Taviani, pur interessanti, non convincono del tutto; tra l'al
tro ritengo che i confronti, attraverso i quali ella cerca di ren

dere più perspicue le trasformazioni, vadano instaurati non 

con l'Italia settentrionale, com'ella fa sulla suggestione di al
cune letture, ma assai più vicino, con l'evoluzione istituziona

le, ad esempio, del ducato di Gaeta o della contea dei Marsi, 
oltre che, naturalmente, del Capuano. 

Perciò, senza negare che gli orizzonti siano larghi, lo sfor
zo compiuto rilevante, e parte almeno dei risultati meritevoli 
di attenzione, mi sembra che la tesi della Taviani si configuri
essenzialmente come libro di divulgazione della storia meri
dionale italiana ad uso dell'accademia francese, alla quale forse 

potrà dare l'impressione di aver colmato una lacuna delle co

noscenze in materia. Ma molta acqua sembra passata sotto i 

ponti, dal tempo in cui i conquistatori francesi dell'Italia me

ridionale si chiamavano Bertaux e Chalandon. 

PAOLO DELOGU 



 



SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE* 

- Boccina, "tromba" (Nigra), continua il lat. buclna, 2* bu
cina, Farè 1368, che riporta reggo cal. (Palmi) vucinaru, 
"chiassone" . 

- i Censi dell'Arco, 184 I SE, Pomigliano d'Arco, NA [= 
PA] E.: denominazione dotta, acensus, "possesso sottoposto
tributo" . 

- Ceppaloni (BN) [dial. cuppalùne] cepparoni a. 1269 

(Abbazia di Montevergine, Regesto delle Pergamene, a C. di G. 

Mongelli, Roma 1962 [Reg. Montev.]), che non ha origine chia
ra secondo Diz, p. 190 S.V., sarà da Ceppale, derivo di ceppo, 
col senso che quest'ultimo ha in molisano: "fratte", "frattale" 

(v. G. De Vecchis, Territorio e termini geografici dialettali nel 
Molise, Roma 1978 [= De Vecchis], p. 58). 

- Cimitile, 185 IV SO, S. Giuseppe Vesuviano, NA I= SG] 
A: de Cimiterio a. 1308-1310, RD 4287., 

E. : lat. tardo coemiterium, cimi-, "cimitero" (DEI II p. 
940; LE p. 18.). Sui nuclei insediativi sorti intorno a luoghi di 

sepoltura, V. Aldo Settia, Dinamica del popolamento rurale, in 

* A qualcuna di queste voci avevo accennato in precedenti interven
ti su questa Rivista (12,1989, pp. 217-250; 16, 1991, pp. 177-192; 18, 1992, 
pp. 209-213), cui rimando per non ripetere indicazioni bibliografiche e 

vensigle; per brevità i dizionari, tranne quelli non citati in precedenza, 
gono indicati con il solo nome dell'Autore. Mi corre qui l'obbligo di qual
che precisazione: 

- Paranguànguaro (fare il -: "fare il gallo, soprastare") (Siribelli)
riproduce un'espressione del latino notarile, a. 1734: A. PRATI, Vocabola
rio etimologico italiano, Milano 1951 I= Prati], p. 799. L'espressione è 

riferita (stare sul quàmquam "stare in sussiego") anche in LEA, p. 462. 
- Su libbànu, "corda vegetale" (Nigro), si V. A. VARVARO, Vocabola

rio Etimologico Siciliano, Palermo 1986, vol. I, pp. 424-425, S.V. [= Var

varo] (etimol. sconosciuta). 
- Nessun rapporto, diversamente da come avevo supposto, tra va

co su"vuoto" (Nigro) e sardo bacu, àku "valle", che ha spiegazione del 
tutto diversa, V. M.L. WAGNER, Dizionario etimologico sardo, 3 volI., Hei

delberg 1960-64 [= Wagner]; "Italia Dialettale" [= "ID"] XLI, 1978, pp. 
275 ss. 
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Settimane di Studio per l'alto M. Evo, XXVII, 1980, Spoleto 
ss.1982, pp. 445 Si può ipotizzare che il cambio di suffisso sia 

derivato da motivazione apotropaica. 

- Càrchia, "talpa" (Nigro)! [còrcia, disusato "organo ge
nitale femminile", ibid.] si cf. con irp. korca "topo" "ID" V, 
1929, p. 105, cal. scorchia "grillotalpa" (Rohlfs) e krocca id., 
(anche luc.), abr. còrchje, cròccia; crocchia (quest'ultimo anche 

"guscio di noce"), grocchia, "guscio della chiocciola" (DAM).
Il punto di partenza", andrà cercato, secondo me, in un de

rivato da * corrotulare, "arrotolare insieme" (> cf. it. crocchio). 
La v. può essere nata da una allusione alla tortuosità delle gal
lerie scavate nel terreno da questo mammifero, cf. il nome ted. 
erdwol], "lupo della terra", perché di giorno sta rintanato in 

tane scavate da sé. Conforta questa derivaz. anche la v. valsug. 
grogia, "mucchio grande di fieno seccato, sul prato", che A. 

Prati, pur dubitativamente, connetteva con 
* corrotulare. 

Anche it. setto tapinara (talpa) da * talpinara « talpinus) 
"originariamente indicava il mucchietto di terra sollevato dalla 

talpa scavando la propria galleria" 3. 

- Fricchionu "topino di campagna molto nocivo agli or

taggi" (Vecchio): "[riculum < [ricare "scavare il terreno" REW 

3403. Numerosi nell'area i riflessi dial., da cilento sireculare 
"sbriciolare"; [riculo, -cuoglio, [récola "briciola" e, più lonta
no, [uraglione, [ruglione "gurguglione" (Nigro); irp. [recchia, 
"minuzzolo", "maciulla": [recchia < "[riciuilare, "ridurre in 

briciole" "ID", cit., p. 105; luc. [ricchio, "un poco, un pezzetti
no"; sjricchià, "far saltare parti minute di materiale frangibile", 

<l Anche trappina talpina (v. M. CORTELAZZO, C. MARCATO, Diziona
rio etimologico dei Dialetti Italiani, Torino 1992 [= DEDIJ, p. 243 s.v.), 
tupinàra (ven.), "talpa". Nel Cilento il grillotalpaè detto "[orchione" (Ni
gro) < forchia, "scavo sotterraneo". Al "grifo" è ispirato (g)rùfola (Val
di Pesa), con fiorent. [rùgola, tosc. fruc-, nomi dial. che riporto da G. 
ROHLFS, Toscana dialettale delle aree marginali, "Studi di lessicografia
italiana" I, 1979; il grosset. lupahante corrisponde a it. lupicante, "asti
ce", di etimo molto controversa. V. anche AIS III 467.

. 

2 *Croclja < *clocula, dimin. di cloca, "guscio", forma con met"àtesi 
di cochlea, "chiocciola" (DAM, p. 199), mentre è a base dell'accezione "gu
scio di noce", mi sembra inadeguato a spiegare anche quella di "grillo
talpa" in abr. cròcchia. 
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A.R. Mennonna, I. dialetti gallitalici della Lucania, 2 voll., Ga
latina 1987 [= Mennonnai. V. anche AIS III P. 748: o [ricco, "la 

ghiaia"; sardo [righino, [ricchinazza, "briciole" ibid. V 931, ecc. 

- Guindazzi [PA] 
E.: da cogn.; Mathei Guindaci, gen., a. 1235, Sorrento, CDA 

II, p. 45; Guindaciurn, a. 1451,Torre del Greco, Il "Codice Chi
gi": un registro della Cancelleria di Alfonso I d'Aragona re di 
Napoli per gli anni 1451-1453, a c. di 1. Mazzoleni, Napoli 1965, 

107.p. 
Sergio Guindazzo di Napoli, CDA I, p. 269. 

- Ietto (Colle, Punta -) sull'Epomeo, Ischia [= 1]. 
E.: getto, "sporgenza (determinata dall'eruzione di lava)",

deverb. di gettare. 
A.: "Er (l'Epomeo) wird von einer Anzahl niedriger Au

swurfstellen umgeben", annotava H. Nissen, Italische Lande
skunde, Berlin 1902, II, p. 730. 

- Licusati, 24 F 1-2, è un derivo da Licosa (TCI, Campania", 
pp. 492, 483, col suff. gr.-biz. -�1'1Jç che serve alla formazione
del nome degli abitanti, es. �7t(xp1'l�1'1Jç "di Sparta", LG, p. 66, 
dove sono riportati i topp. cal. Calopezzati, Camigliati, ecc: 

- Pallareto (Cava -) [I] è nome collettivo da palaria (se. sil

va), "palaia", cf. ad es., DTP, p. 251 s.v. Palèra. 

- Scòrce (abr.), f. pl., "donne di malaffare" (DAM IV, p. 
1936) è continuatore di scortea, "sacco di pelle" (Farè 7742),
derivo dellat. scortum, "pelle", "prostituta". Il continuatore 

non metaforico, di cui il Giammarco dà l'etim., è corcia "ca

stagna con pellicola tenacemente attaccata alla polpa". 

- Teglia (V.ne -), 185 III SO, Castellammare di Stabia [= 
csj 

E.: tèglia (NA), "Tiliaeuropaea" Penzig II, p. 556. Sui topp. 
ispirati dal tiglio, v. G. Serra, Tracce del culto dell'olmo e del 

3 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria e protostoria linguistica del
-l'Abruzzo, Lanciano 1983 [Alessio de Giovanni], p. 199. 
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tiglio nella topon. e negli usi civili dell'Italia mediev., Lineam. 
I, p. 239 ss.; G.B. Pellegrini, Attraverso la Toponomastica ur

bana medievale in italia, RTV, pp. 295-350. 

- Torca (M. di -), 184 IV SE, Marano di Napoli l= M]. 
E.: a I torka, "cuscinetto, cercine" (AIS VII 1114, P. 836),

dalla forma circolare del monte. 

c: Torch (Pieve) RTV, p. 368; irp. truocchio "cercine" < 

"torculum "oggetto tortuoso" (Farè 8792 a). 

- Varcaturo, 184 IV SO, Monte di Cuma [= MC]. 

a. 

A.: baricatorium, vari- "locus per quem e mari in terram 

egreditur", 1060 (Capasso, Monum. II, p. 39). 
E.: derivo da varicare mediante il suff. -torium, cfr. bel

lun. e feltr. barkadora, "passaggio aperto in una siepe" (REW 
9153). 

Varignano (Bosco -), 184 I NE, Acerra [= A]. 
E.: Varinius Forc. 
C.: V. TVA, p. 193, cogn. emil. -a < top. id. De Felice, p. 258. 

- Vateliero [I] 
E.: batelier (fr.), "barcaiolo"; Batelier, -ellier, n. de pro

fession (A. Dauzat, Dictionnaire des noms de famille et prènoms 
de France, Paris 1951, p. 30). 

� Vellica (Acqua -), [CS]
 
E.: Bellicus, cogn. R.; cogn. nap. -o.
 

I 

- Ventroso (P.; Cala -), 184 III NO, Procida I= PR] 
E.: ventrosus, "qui magnum habet ventrem 

JJ 

(Forc., DC.). 
C.: distinto Colla Vendrosa < Veneriosus (TV, p. 10). 

- Zantraglia (nap. gergale), «femminaccia plebea, ciana, 
gridanciana, serva» (Altamura), anche, come mi risulta perso
nalmente, «accozzaglia di ragazzacci», deriva da long. gilda
«confederazione», che ha dato abr. s6ldrs, «gruppo di perso
ne»; umbro zeldra, «riunione di gentaglia» (Farè 3763), con de
gradazione semantica. Influsso di nap. zambràcca, «camerie
ra di infimo ordine»; rampruosco, zamb>, «villano», «tanghe
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ro» (Altamura) sulla pretonica iniziale. Si noti che nella silla
ba intermedia la pronunzia è oscillante fra tld e nell'iniziale 

fra 2/5. Per il suff. con valore spregiativo, cf. ragazzaglia, mar

maglia. 

a. 

A. 
abr. 
bellun. 
C. 
E. 
feltro 

grosset. 
ibid. 
irp. 
molis. 
n. 

P. 
v. 

valsug. 
ven. 
* 

ABBREVIAZIONI MENO COMUNI 

anno 

attestazioni documentarie
 

abruzzese
 

bellunese
 

confronti
 
etimologia 
feltrino 

grossetano 
ibidem 

irpino 
molisano 

numeronome, 

punto
 
voce vedi
-

valsuganotto 
veneto 

voce ricostruita 
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STORIA CURIOSA
 

DEL QUATTROCENTO EBOLITANO
 

1. È sufficiente guardare le illus.trazioni di un Bestiario 

medioevale o leggere alcune pagine di cronache antiche per ren

derei conto di quanto la mancanza di conoscenze scientifiche 

precise o la difficoltà di trasmettere e controllare le notizie ab
biano contribuito a creare leggende, a trasformare fatti, tra

mandare a lungo la fama di eventi considerati misteriosi. Mo
stri terrestri e marini, sirene diaboliche, uomini dall'aspetto
stupefacente, animali sconosciuti riempiono l'immaginario col
lettivo dei nostri antenati e penetrano profondamente nelle loro 

mentalità, fino a diventare verità acquisite e quasi inconfuta
bili, evocate da infiniti Autori come il romano Solinus del III 
secolo, Onorio d'Autun o Tommaso di Cantimpré, il quale, nel 
XIII secolo, inseriva all'interno del suo trattato De Animali
bus un capitolo dal titolo De monstruosis hominibus. 

Spesso, poi, non è necessario agli scrittori spostarsi ai con

fini della Russia o del Catai per collocarvi fantasiose stranez

ze, poiché eventi mirabolanti collegati alla nascita o all'esisten
za di esseri portentosi non mancano di verificarsi in regioni 
a noi vicinissime, in molte parti dell'Italia e persino nella zo

na salerni tana. Parlando dei prodigi che si credeva precedes
sero i terremoti più violenti, fra i tanti casi menzionati, Mar
cello Bonito scrive, ad esempio, per l'anno 1066: «un Fanciul
lo nacque con due teste in Como. Un giorno intiero in Costan

tinopoli piovè Sangue. In Toscana nacque un Cavallo con due 

teste. E la saetta in Milano rovinò cento case, ed ammazzone 

molti. In Spoleto nacque un Fanciullo con tre teste, ed un'al
tro ne fu veduto in Napoli. In Pavia nacque un putto con due 

teste, una delle quali haveva sei denti, e la barba» l; e per il1120 

conaggiunge: «Nella Toscana nacque un Fanciullo tre piedi 
e...[ ]; ed in Milano fu la peste grande, furono udite voci spa

ventevoli; oltre che una Donna partorì un cane, ed un'altra in 

Fiorenza partorì un Fanciullo con tre piedi»". 

Cf. M. BONITO, Terra tremante, Napoli 1691, p. 424. 
2 ID., p. 468. 

1 



230 Carmine Currò 

Nel lungo elenco di fatti mirabolanti di cui parlano i cro

nisti, ci imbattiamo anche in alcune pagine di Scipione Maz
zella che ci informano di un evento che sembra veramente fa
voloso, avvenuto ad Eboli: qui, fra le severe mura dell'antica 
città medioevale, all'improvviso, due donne diventano uomini 
tra la meraviglia dell'opinione pubblica. Scrive il Mazzella: «Ri
feriscono gravi autori che nel tempo che Giovanna d'Angiò pri
ma di questo nome Reina di Napoli prese il Scettro del Regno, 
una donna d'Evoli havendo partorito un figliuolo diventò ma

schio. Raccontasi anche che nell'anno 1460 nella medesima città 

una femina chiamata Emilia maritata ad un'Antonio Spensa, 
dopo essere stata dodici anni col detto suo marito diventò ho
mo»3. La notizia è succintamente trasmessa anche dal Bacco 

il quale afferma che in Eboli, «a tempo di Giovanna I una don
na diventò huomo e il simile avvenne nel 1490, in tempo di Fer
dinando 1»4. 

Le due incredibili notizie sembrerebbero emerse da impro
babili quanto incontrollabili avvenimenti verificatisi in provin
cia e propagate solo per il diletto delle simpatiche conversa

zioni del tempo. Siamo, del resto, nella terra di Masuccio Sa
lernitano, il quale scrive la novella ambientata ai tempi del re 

Carlo II, sulle vicende della giovane Veronica che è costretta 

a fuggire da Salerno travestita da uomo, divenendo sotto le 

mentite spoglie falconiere del duca di Calabria 5. Ma il Mazzel
la, oltre a fornire per le sue informazioni un periodo e un da
ta, sostiene anche la notizia sulla seconda trasformazione fisi
ca con un'autorevole testimonianza; egli, infatti, aggiunge: «il 
Pontano che la conobbe testifica che ella esercitò da poi gli uf
fici da huomo, e che di più prese moglie, e che piatendo la do
te, per commandamento del Re Ferdinando, il Giodice costrinse 

il dett'Antonio à rendergliela-". Per confermare quanto scri

ve, l'Autore cerca inoltre precedenti e spiegazioni del fenome
no e ce le propone molto seriamente: «Il medesimo Gio. Pon

tano», continua, «huomo più tosto divino, che mortale, testi
monia nel lO. libro delle cose celesti che Antonio Panormita 

3 Cf. S. MAZZELLA, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1601, p. 77. 
4 Cf. E. BAcco, Nuova Descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1629, 

p.55.
5 Cf. MASUCCIO SALERNITANO, Il Novellino, nov. XLIII. 
6 Cf. MAZZELLA, op. cit., p. 77. 
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gli raccontò, che una donna da Gaeta dopo quattordici anni, 
ch'era stata, e usata col marito, natogli in un subito il mem

bro naturale, diventò huomo, onde per fuggire gli scherni che 

gl'erano fatti, e da gli huomini, e dalle donne, si fece frate, e 

quivi visse tutto il tempo della vita sua, dove il Pontano dice 

d'haverlo conosciuto, e che fu sotterrato in Roma nella Miner
va. Onde non è da meravigliarsi di quel che scrive Plinio nel 
4° cap. del 7° lib. della sua naturale historia, le quali cose con 

tutto che paiano più tosto impossibili, che meravigliose, non

dimeno io per me non posso non credere all'autorità di così 
fatte persone, e massimamente, che la Filosofia non solo non 

le può negare, ma non può concederle, perché secondo i Filo
sofi, e così secondo i Medici, il maschio non è differente, né 

si conosce dalla femina per alcun membro, ma dall'essere o 

più caldo, o più freddo; conciosia, che la natura dell'homo sta 

senza alcun dubio più calda, che quella della donna, e da que
sta forza del calore viene, che la natura può ne gli huomini man

dar fuori quelle membra, che nelle donne, per la freddezza si 

rimangono dentro, onde è possibile, che poi col tempo, ò per 
cibi, ò per aria, ò per altre cagioni quella freddezza si riscaldi 
tanto che possa fare allora quello, che non potette col na

scimento-". 
Esibita una simile spiegazione, la nostra mentalità oggi po

trebbe definitivamente bollare come stravagante la semplice 
descrizione del fenomeno. Potremmo essere tentati, infatti, di 
rinvenire anche noi, nella nascita improvvisa di un attributo 

fisico maschile, solo il peculiare medioevale, ossia quel fatto
re spesso presente nelle antiche cronache che giustamente il 

Pepe ricorda ed esemplifica riportando l'episodio dell'aggres
sione al papa Leone III al quale, secondo il cronista del tem

po, miracolosamente rispuntarono le mani tagliate e gli occhi 
cavati". 

2. Mazzella, menzionando il Pontano e il Panormia, affer
ma di non poter sottovalutare la testimonianza di uomini così 
autorevoli i quali non potevano certo, secondo lui, trasmette

re soltanto stranissime favole. A supporto delle sue notizie e 

7 ID., pp. 77-78.
 
8 Cf. G. PEPE, Medioevo latino, Bari 1989, p. 68.
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della serietà degli altissimi Maestri, l'Autore ci fornisce alcu
ni elementi di estremo interesse per i fatti avvenuti ad Eboli: 
in primo luogo, come ho già fatto notare, possediamo due dati 
temporali. Uno è più vago, per il primo caso di cambiamento 
di sesso, e si riferisce al periodo di regno di Giovanna I 

(1343-1382); l'altro è più preciso, e indica l'anno 1460. In veri
tà il Bacco pone l'accaduto al 1490 ma noi possiamo conside
rare valida la prima data: il Pontano, infatti, doveva aver di
scusso l'argomento con l'altro famoso poeta Antonio Beccadelli, 
detto il Panormita, il quale gli raccontò a sua volta il caso del
la donna di Gaeta, di .cui era a conoscenza; se si pensa che il 
celebrato Autore dell'Hermaphroditus morì nel 1471, è dunque
da escludere la data proposta dal Bacco. 

Inoltre, in questa seconda vicenda ebolitana, il Mazzella 

precisa l'indentità della protagonista, la quale viene indicata 

come moglie di Antonio Spensa. E qui entra in ballo una pri
ma conferma: il cognome, infatti, è effettivamente quello di 
un'antica famiglia di Eboli. Numerosi documenti di vari ar

chivi fanno menzione di questa stirpe? che da qualche Autore 

e da qualche atto pubblico è anche elencata tra le nobili della 

cittadina l0. Si trattava, dirò per inciso, di una nobiltà legale, 
se mai vi fu, quella goduta dagli Spensa, e quindi diversa dal
l'antica nobiltà di spada e di Chiesa del patriziato locale; for
se aveva trovato l'origine della sua notorietà nelle ricchezze 

accumulate da quel Masio de Spensa detto Sparbella che nel 
1385 risulta essere stato in società con il mercante di panni
Feulo de Cristoforo: figura oscura, quest'ultimo, forse presta
tore e usuraio, certamente uomo che in pochi anni accumulò 
molte proprietà immobili, anche in cambio dei crediti vantati 
con parecchi ebolitani Il. Gli Spensa, comunque, avevano rag
giunto ad Eboli una posizione di rilievo, tanto che un Matteo 

risulta essere stato giudice a contratti fra il 1406 e il 141112; 

9 Cf., per esempio, I regesti delle pergamene di Eboli (RSFE), Salerno 

1986, ai regesti in cui .appare il nome della famiglia, facilmente ricavabi
li dall'indice. 

lO Cf. BACCO, op. cit., p. 195. 
Il Per la società cf. RSFE, reg. 93, dove si legge che Masio, ricevuto 

il danaro che gli spetta per la sua parte di credito, si dichiara soddisfat
to e cede a Feulo tutti i diritti rimanenti. 

12 Cf. RSFE, reggo 134, 140 (dove si legge che il giudice offre al con

vento di S. Francesco il reddito di due sue botteghe per l'acquisto delle 
tonache dei frati), 141. 
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un Melchiorre è qualificato come «nobile» in un 'documento 

del re Alfonso d'Aragona che, però, in data 23 ottobre 1445 gli 
intima di versare le tre once che, a rigore della sua nomina di 
commissario degli ufficiali in Principato Citra e in Basilicata, 
avrebbe già dovuto far incamerare dallo Stato 13; e ancora Gu

glielmo, con il menzionato Melchiorre, risulta in possesso di 
una cappella nella chiesa ebolitana di S. Francesco nel 1450 14. 

Infine, sappiamo che la famiglia si estinse già prima della ter

ribile peste del 1656 che decimò la popolazione di Eboli 15. 

Dopo l'identificazione del personaggio, l'Autore passa quin
di a proporre sul fenomeno una spiegazione che egli vorrebbe 

rendere 'scientificamente accettabile: sulla scorta di Plinio il 
Vecchio, viene infatti precipuamente incolpata della trasfor
mazione sessuale l'aria ebolitana che con il suo rapido alter
narsi di caldo e di freddo potrebbe causare su alcuni fisici le 

ripercussioni organiche di cui abbiamo letto l'immaginifico re

soconto. Si tratta, però, dello stesso clima che Bacco ritiene 

ideale per la nascita di ogni genere di vegetazione, in un terri
torio «spatiosissimo, bellissimo», ricco di alberi fruttiferi,e 

eboschi, greggi, cacciagioni 16; cui tuttavia, anche per il Giu

stiniani, è imputabile il fatto che, nonostante la città sia cir
condata da «amenissime colline» e folti boschi, «nulladimeno 

evi si respira un'aria niente salubre, specialmente nella sta

gione estiva, e in tutto l'Autunno»: certo con riferimento alle 

zone del territorio ebolitano che si impaludavano verso il 
mare!". Del resto, è ancora Bacco che, mentre scagiona l'aria 

ebolitana, ci informa come ai suoi tempi il clima fosse ritenu
to in grado di apportare questo ed altri strani fenomeni, come 

quello riscontrato ad Agropoli, dove, secondo le sue notizie, 
«le donzelle», quando arrivano ai dodici anni, «perdono la ver

ginità, per la mollitia del l'aere»!", Non vi sarà bisogno di inve

stigare sulla metereologia per scagionare gli effetti dell'aria. 

13 Cf. Fonti Aragonesi, IV, Napoli 1964, pp. 35-36. 
14 Cf. RSFE, reg. 159. 
15 Cf. BACCO, op. cit., p. 195. Cf. pure Archivio Diocesano di Salerno, 

Stati d'anime del XVII sec. 
16 Cf. BACCO, op. cit., pp. 188-189. 
17 Cf. L. GIUSTINIANI, Dizionario Geografico-ragionato del Regno di Na

poli, IV, Napoli 1802, p. 228. 
18 Cf. BACCO, op. cit., p. 55. 
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3. Psicologi ed etnografi ci insegnano che anche le favole 

nascondono una verità sociale dietro la maschera del raccon

to: il lupo di Cappuccetto Rosso non è altro che il bruto in ag
guato nel bosco; e'la Bestia che vive nel castello incantato raf
figura l'uomo brutto ma pieno di virtù di cui la Bella finisce 

per innamorarsi, conquistata non dall'avvenenza ma dalla bon
tà. Ho già detto che non sarebbe giusto archiviare acriticamente 

determinate notizie a prima vista incredibili. Sarebbe poi inu
tile negare l'autenticità di alcuni avvenimenti che i nostri an

tenati ritenevano straordinari: per esempio, bambini con due 

teste o con due corpi e membra parzialmente unite sono nati 
e nascono effettivamente, come dimostrano le più recenti cro

nache. È chiaro che non intendo credere nell'improvviso mu

tamento di sesso da parte di alcune donne per cause del tutto 

naturali; desidero, però, proporre una spiegazione dell'acca
duto, una spiegazione che riduce il prodigio a fatto e che quin
di lo porta in un ambito completamente diverso da quello del
la straordinarietà. Secondo la mia opinione, negli eventi de
scritti da Mazzella e da Bacco devono ravvisarsi i contorni che 

nascondono gli effetti di alcuni comportamenti trasgressivi 
femminili: modi di essere improvvisamente decisi o improvvi
samente ma non escoperti compresi, quindi travisati, dalla 

mentalità dell'esterrefatta opinione pubblica del tempo. 
Dunque, più che ad una leggenda o a un caso di ermafro

aditismo, io penserei un comportamento deviante di natura 

sessuale che nel Quattrocento era inteso come una stranezza 

naturale anziché assumere i connotati di peccaminosa perver
sione, come invece accadde nei- periodi successivi. 

Judith Walkowitz ha esplorato quell'oscuro universo del 
travestitismo femminile dei secoli scorsi che sembra trovare 

i suoi primi antecedenti nell'Olanda del Seicento. E se fosse 

possibile, invece, risalire più indietro nel tempo? Ambiguità
comportamentali e sensibilità particolari possono aver trova

to posto nella psicologia femminile anche in anni molto più lon
tani: anche quando il ruolo della donna non poteva apparire
diverso dai canoni fissati dalla mentalità comune, e quando
le famiglie di origine e poi il marito procedevano nei compor
tamenti richiesti dalla società. Essi stabilivano il fidanzamen
to e il matrimonio senza neppur immaginare stravaganti de
vianze o diversi desideri; ed attuavano una conformità ufficiale 

che non esclude neanche il ruolo di madre, come appare evi
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dente nel primo dei casi di Eboli, quando si dice che la donna 

mutata in uomo aveva anche avuto un figlio dal marito. 
«Il travestitismo femminile», scrive la Walkowitz riferen

dosi allo scorso secolo, «cioè l'adottare l'abbigliamento e lo stile 

di vita, di attività e di comportamento del sesso opposto, era 

una tradizione popolare vecchia di almeno quattrocento anni 
...[ ]. Le donne presero a vestirsi da uomo con la: consapevolez

za che altre donne le avevano precedute [ l Costruirsi un'i...

dentità maschile poteva comportare lo svolgimento di lavori 

pesanti o di destrezza, oppure essere il marinaio più coraggio
so dell'equipaggio; per Elisa Ogden, la donna scaricatore di Sho
reditch, voleva dire fumare o bere con i compagni e corteggia

...re "ogni bella figliola che passava" [ ]. Anche Mary Chapman,
secondo quanto riportato dal Times di Londra nel 1835, aveva 

raggiunto un elevato grado di "mascolinità": faceva a pugni,
bestemmiava e manteneva un'amante e la moglie [ l Intorno...

al 1850 Lucy Ann Lodbelllasciò il marito in una località del
l'interno dello Stato di New York e si fece passare per un uo

mo per mantenersi [ ]. In seguito divenne il reverendo Joseph... 

...Lodbell e mise su famiglia con Mary Perry [ ]». Infine, fa no

tare la studiosa, «al pari dell'aborto e della prostituzione, il 
travestitismo richiedeva spesso la connivenza di altri. Alcuni 
ministri del culto accondiscesero a unire in matrimonio cop
pie di donne, i compagni di lavoro e le famiglie mantenevano 

il segreto, alcuni decidevano semplicemente di credere che le 

loro vecchie amiche erano diventate un uomo. Alla morte del 

coniuge, una moglie londinese si mostrò stupita di scoprire che 

quello che era stato il suo compagno per ventun anni era una 

donna»!". 
Dunque, nelle storie quattrocentesche a mio avviso non esi

sterebbe altro se non il verificarsi di due possibilità: ossia la 

scoperta, forse traumatica, di un segreto da parte di qualcu
no, che allora ha trovato così inverosimile una relazione peri
colosa da ritenerla come una mutazione naturale; oppure, la 

presa di coscienza, un atto di ribellione, che portò ad un tra

vestitismo di cui si resero complici quanti, per varie ragioni, 
lasciarono credere che la "deviante" fosse divenuta un uomo; 

19 Cf. I.R. WALKOWITZ, Sessualitàpericolose, in Storia delle donne. L'Ot

tocento, a cura di G. FRAISSE e M. PERROT, Bari 1993, pp. 429-438. 
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che, perciò, deviante non fosse ma esplicasse, nell'inquadrata 
società dell'epoca, in cui persone come gli Spensa si erano gua
dagnate a fatica un posto di riguardo, i nuovi e giusti compor
tamenti dovuti all'improvvisa trasformazione sessuale. Il se

greto svelato, dunque, invece che scandalo viene tramutato in 

meraviglia, tramite uno schema sociale tacito che impone per 
tutti la riconquista della normalità. 

La conferma di quest'opinione mi pare provenga proprio
dalla constatazione che, se la storia fosse stata del tutto inven
tata, alla donna che divenne uomo, che lasciò il marito e che 

si sposò con un'altra donna, la leggenda non avrebbe fatto man

care anche un parto della nuova compagna; parto che invece 

non c'è, nelle pagine del Mazzella, per il semplice motivo che 
non vi fu né poteva esserci per ovvie ragioni, a dimostrazione 
che la donna in questione non era diventata uomo se non ap
parentemente e psicologicamente ma non nel suo stato fisico. 

CARMINE CURRÒ 



SU UNA RAFFIGURAZIONE DI SALERNO
 

NELLA CARTOGRAFIA DI PIRI REIS
 

Nel fascicolo 17 di questa «Rassegna», Arcangelo Amarotta 

ha illustrato con competenza una carta poco nota, raffiguran
te Salerno nell'ultimo ventennio del '5001• Il disegno, attual
mente conservato nella Biblioteca Angelica di Roma, era sta

Paoto precedentemente pubblicato da Nicoletta Muratore e 

la Munafò, insieme ad altre vedute di citta dell'Italia meridio
nale, nel volume Immagini di città raccolte da un frate agosti
niano alla fine del XVI secolo, (Roma 1991).

Nel corredo di illustrazioni più o meno coeve l'Amarotta 

ne	 unha riprodotto una ripresa da portolano turco (p. 114), 
con la città di Napoli icasticamente rappresentata, commen

tandola -a p. 111 in questi termini: 

«Tutt'altro che degradato appare il porto di Salerno in una illustra
zione rinviataci dal Piri Re'is, navigatore ottomano del XVI secolo, 
che lo disegna in ottime condizioni statiche, davanti ad una città for
nitissima di torri orientaleggianti,- con una cattedrale baricentrica 

che da sola impegna un quarto dell'area urbanizzata, o poco meno. 

Una città di fantasia in cui anche il porto, evidentemente, è frutto 

... ».di un'accesa immaginazione

La confusione di Amarotta, che scambia Napoli per Saler
no, è stata notata successivamente da Maria Sirago, che però 
a sua volta scambia il porto di Napoli per quello di Amalfi 2. 

Infine, nell'interessante volume Tra il castello e il mare. 

L'immagine di Salerno capoluogo del Principato, (Napoli 1994), 
illustrativo della mostra allestita tra il giugno e il luglio del 
1994 nelle sale del castello di Arechi, a p. 55/s., sch. 3, Irene 

Ventura- Folli, pubblicaaeìo-in-facsirnile la carta del portola-

A.R. AMARoTTA, Salerno in un ignoto disegno del Cinquecento. Con

ferme	 e smentite, «RSS» 17, 1992, pp. 59-123. 
2 M; SIRAGO, Il porto di Salerno nel "sistema" portuale del regno me

ridionale, «RSS», 21, 1994, p. 109, nota 28. L'Autrice così esprime il suo 

dissenso dall'Amarotta: « egli cita erroneamente il porto di Salerno, visto... 

che il disegno riguarda quello di Amalfi». 

1 
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no, ha ripreso la tesi dell'Amarotta scrivendo a riguardo della 
città di Salerno: 

« ... è rappresentata cinta da mura e da bastioni con il molo vecchio; 
le abitazioni sono raffigurate in modo convenzionale con i tetti ros

si. Lungo il litorale sono riconoscibili la città di Amalfi, il borgo di 
Positano e le isole Li Galli». 

Che non si trattasse nella carta del portolano presentata 
dall'Amarotta e dalla Ventura Folli della città di Salerno, e nep
pure di Amalfi ma di Napoli mi era balzato, già a suo tempo, 
agli occhi. D'altronde i portolani non erano frutto di "accese 

fantasie", ma servivano utilmente ai naviganti, che avevano ov

viamente bisogno di cognizioni sicure, di rotte certe, per i lo
ro commerci e soprattutto per la loro sicurezza in mare. Con
vinto di questo assioma, ho sentito il bisogno di farmi tradur
re le didascalie, in lingua turca e in scrittura araba, che per 
nostra fortuna corredano i bei disegni delle città e dei luoghi
descri tti 3. 

Il manoscritto da cui è stata ricavata la carta in questione 
è un ben noto codice turco in scrittura naskhi (Marsili 3609),
della Biblioteca Universitaria di Bologna, composto di sole car

te nautiche, con didascalie per i toponimi, ma senza testo. Si 
tratta del Kitab al bahr al-aswad wa 'l-abyad (Libro del mar Ne
ro e del mar Bianco), esemplato da Seyyed Nuh durante il re

gno del sultano ottomano Mehmed IV (1648-1687). Esso ripren
de la consolidata tradizione cartografica dell'opera maggiore
di Ahmed Muhyiddin Piri, meglio conosciuto come Piri Reis 

(1470-1554), nipote del famoso Kamal Reis (Carnali), prima cor

saro, poi ammiraglio della flotta dell'Impero ottomano, il Kitab
i Bahriyye (Libro della Marina), summa della cartografia otto

mana del XVI secolo, con notevoli influssi delle conoscenze car

tografiche pisano-genovesi e catalane, rifacentesi addirittura 

a Cristoforo Colombo". 

3 Ringrazio vivamente Aldo Gallotta, docente di lingua turca presso
l'I.U.O. di Napoli, che ha tradotto e chiarito per me le didascalie dei to

ponimi.
4 E. SACHAU nel suo saggio Sicilien nach dem tùrkischen Geographen

Piri Reis, in Centenario della nascita di Michele Amari, voI. II, Palermo 

1910, p. 1, così giudica l'atlante di Piri Reis: « è un opera cartografica... ... 

che, a causa della sua grande ampiezza e della sua esattezza nei dettagli, 
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Il Kitab-i Bahriyye è tramandato in circa trenta esempla
ri, quasi tutti custoditi in Biblioteche turche, qualcuno in Bi
blioteche europee, tra cui la Nazionale di Vienna, la Statale 

di Tubinga, la Statale di Dresda, la British Library di Londra, 
la Bodleiana di Oxford e l'Universitaria di Bologna. 

L'esemplare preso in considerazione è appunto la copia bo

lognese di Seyyed Nuh Efendi, che sicuramente attinse piena
mente da Piri Reis, anche se alcuni autori stimano che si trat

ti addirittura di un rifacimento autonomo. 

Antonio Ventura, da cui l'Amarotta, ha tratto, per il suo 

saggio, la tav. 8 del volume Il regno di Napoli di Piri Reis. La 

cartografia turca alla corte di Solimano il Magnifico (Lecce 
1990), prende appunto in esame l'opera di Piri Reis attraverso 

le carte del manoscritto bolognese, ma, a sua volta, riassume 

e semplifica le didascalie a corredo delle illustrazioni, serven

dosi dei toponimi indicati nell'ottimo saggio di Alessandro Bau

sani, L'Italia nel Kitab-i Bahriyye di Piri Reis (Il Veltro, XXIII, 
1979, 2-4, pp. 173-96). Bausani si rifà al ms. 2612 della Biblio
teca Aya Sofya di Istanbul, pubblicato anche in fac-simile dal
la Fondazione per le Ricerche Storiche Turche, composto da 

carte nautiche supportate da un testo, che chi scrive ha avuto 

modo di vedere. 
Chiaramente il tutto ha ingenerato una serie di confusio

ni, in quanto sono stati attribuiti all'esemplare bolognese to

conponimi, che appaiono invece nell'esemplare di Istanbul 
straordinaria abbondanza. Il manoscritto bolognese, in defi
nitiva, alla c. 72r, pubblicata dall'Amarotta e dalla Ventura Fol
li, riporta non la città di Salerno in primo piano con il porto 
ben saldo, ma i golfi di Napoli e Salerno e in parte quello di 
Policastro. Nella carta ovviamente si staglia, in primo piano, 
la più importante città di Napoli, con il molo di notevolissime 

proporzioni, come si presentava nel Cinquecento, all'indoma
ni della caduta degli aragonesi e nel primo periodo viceregna
le (sarebbe interessante confrontare questo disegno con la ce

leberrima tavola Strozzi del 1465 del Museo di S. Martino), con 

le case orientaleggianti numerose, cinta da solide mura, tra cui 

merita di essere annoverata tra i più significativi monumenti della lette
ratura turca Scopo principale dell'Autore è quello di offrire al naviga... 

... »,tore tutto ciò di cui abbisogna per la navigazione 
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campeggia una maestosa cattedrale, per quella che era da con

siderarsi una delle città più popolose e conosciute dell'Oc
cidente. 

Esattamente i toponimi di questa carta 5 sono i seguenti, 
guardandola da sinistra verso destra ovvero da nord ovest a 

sud est: 

I�qa (Ischia), San Visasa (San Vincenzo), Porsuz (Pozzuoli), Oal'e-i Pu

lya Anapolisi (Fortezza di Napoli di Puglia), Oal'e-ì Tor de Mar (For
tezza del Castello a Mare), Oal'e-i Viqo (Fortezza di Vico), Kabri (Ca
pri), Qavo Miner (Capo di Minerva ovvero Punta Campanella), Malfi 
(Amalfi), Oal'e-i Salator (Fortezza di Salerno ?), Qavo Legoza (Punta 
Licosa), Qavo Palamur (Capo Palinuro), Qavo Firaste (Punta degli In

freschi), Oal'e-i Puluqastri (Fortezza di Policastro). Sulle coordinate, 
infine, sono riportati i venti secondo le loro direzioni. 

Come si può notare, in questa carta esiste un toponimo che 

richiama quasi certamente Salerno, ma ridimensionata al-rango
di città subalterna alla capitale e di minore entità sia commer

ciale che difensiva persino in rapporto ad altre città dell'Ita
lia meridionale meglio descritte e visualizzate in altre carte del
lo stesso manoscritto (Vasto, Termoli, Ortona, Messina, Reg
gio ecc.). 

Diversamente, allargando il discorso, la carta nautica del 
Piri Reis del manoscritto di Istanbul, che similmente ci.ripor
ta le coste da Napoli a Policastro, anche se meno vistosa arti

sticamente, è più doviziosa di toponimi, che vengono descritti 
anche nella parte testuale. Ci sembra opportuno qui proporre 

per intero il testo che descrive tale carta, anche perché vi tro

veremo piacevoli sorprese: 

Anabolu (Napoli) di Puglia (Italia meridionale) è chiamata Anabolu 

de Riyamo dai Franchi, essendo stata un tempo questa la capitale di 

Puglia. Ora, comunque, è.soggetta al re di Spagna. Fra tutte le terre 

del Firengistan (Europa) in verità non esiste alcuna città che la egua
gli e la gente è famosa per la sua bellezza. Nella città ci sono fontane 

da cui scorre abbondante acqua. In queste fontane l'acqua scorre da 

5 Per una visualizzazione dei toponimi il lettore può ovviamente ri
farsi alla tavola riportata nel saggio dellAmarotta di cui si parla e alle 

più chiare riproduzioni facsimilari del Ventura e della Ventura Folli ci
tate in questa nota. 
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cannelle levigate nel marmo, artisticamente lavorato, a forma di bocca 

di leone, di mammella o di bocca di uomo. Davanti alla città, rivolto 

verso sud ovest è disposto un porto artificiale. Le acque, che fluisco
no dalla città verso il mare, si riversano all'interno del porto. Le na

vi ancorate nel porto prendono acqua da un ruscello. Alcune navi tut

tavia si ancorano al di fuori del porto e attraccano al porto stesso, 
posando l'ancora verso est. L'isola di Kabri (Caprijè a trenta miglia 
da Napoli. Capri è alla fine della penisola che si protende a oriente 

di Napoli e dista quattro miglia da essa. Capri è un'isola piccola ed 

alta. Il suo castello ben difeso affaccia verso nord. Fra questa isola 

e Napoli, a diciotto miglia da Napoli, e in direzione di Capri vi è una 

fortezza chiamata Kastalu Mar (Castellammare). Questa roccaforte 

ha un porto artificiale. In esso si entra da ovest. Si legano le cime 

alle murate del porto e si getta l'ancora verso nord est in sei tese di 

acqua. Da Castellammare la città di Viku (Vico Equense) è posta a 

cinque miglia nella direzione di Capri. Mentre Sorento (Sorrento) di
sta da Vico sei miglia verso sud sud-ovest. Da Sorrento a quindici 
miglia a est nord-est è situata Malfi (Amalfi). Lungo la strada c'è Pa

satano (Positano), che dista cinque miglia da Vico in direzione di Amal
fi. Positano è un borgo ed è posto in una baia dove vi sono due isole 

in direzione sud. La prima verso est è chiamata Gali Mazi (Li Galli) 
e su di essa c'è una torre usata dai marinai. L'altra isoletta è chiama
ta San Paru (San Paolo?) ed è un baluardo verso occidente. Positano 

è un villaggio situato in una baia. Il suo castello è visibile dal castel
lo di Amalfi. Il castello di Amalfi è a sei miglia verso nord est. Fonta 

(Fuenti) è un sicuro riparo e ci si può ormeggiare in sei tese di acqua. 
Konka (Conca) è a due miglia a nord est di Fuenti. Da Conca Salarno 

(Salerno) è a quattro miglia a nord est. Questa città è una delle città 

della Puglia. Davanti alla città vi è un porto artificiale. Il molo di es

so si protende per due miglia neLmare. Tuttavia le grosse barche qui 
ormeggiano a due miglia e mezzo al largo, poiché solo li il mare è 

profondo sei o otto tese. Dal porto di Salerno Kastalo Pato (Castella
bate) è situata a venti miglia a est sud-est. Castellabate è comunque 

posta nel golfo di Salerno. Dal promontorio di Castellabate Kavu Li
kona (Punta Licosa) è posta a venticinque miglia per chi viene da nord 

verso sud. Palamora (Palinuro) è a undici miglia a sud sud-est da Punta 

Licosa. Capo Palinuro è un promontorio imponente. Alla punta di es

so c'è uno scoglio, cioè una piccola isola rocciosa. Piccole navi or

meggiano tra la costa quest'isoletta. Da Palinuro otto miglia ine a 

direzione est nord-est, si erge Kavu Firaste (Punta degli Infreschi) da 

cui Polu Kastiru (Policastro) è a sei miglia verso est nord-est 6.... 

6 PIRI REIS, Kitab -i" Bahriyye, v. 3, Istanbul 1988, pp. 1163-7. 
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In definitiva si può asserire con tranquillità che ambedue 
le carte descrivono la costa da Napoli a Policastro e mettono 

in evidenza il solo porto di Napoli, di notevole importanza com

merciale. La carta del manoscritto bolognese, privo di testo, 
riporta quasi sicuramente Salerno (Qal' s-i Salator) tra i topo
nimi marittimi campani, ma senza il porto, mentre il mano

scritto di Istanlsul cita esplicitamente nel testo i porti di Ca
stellammare e di Salerno, senza però rappresentarli grafica
mente, nonché i sicuri attracchi di Fuenti e Palinuro. Comun

que è certo e importante che Piri Reis non tralasci il porto di 
Salerno (Salarno), retaggio di antico splendore, ma, ai suoi tem

pi, in pieno Cinquecento, poco funzionale, perché insabbiato 

e diruto, come d'altronde appare dalla carta di padre Rocca 

ripubblicata da Amarotta nel saggio da cui ho preso le mosse. 

VINCENZO BONI 



PREZZOLINI A SALERNO 

Giuseppe Prezzolini, personaggio scettico, solitario, irre

golare, eternamente scomodo e sempre nervosamente errabon
do, morto poco più che centenario a Lugano (1882-1982), che 

ha segnato di sé e dei suoi sempre clamorosi interventi quasi 
tutto l'arco del nostro primo Novecento letterario, ha scritto 

sempre, sino a qualche giorno prima di morire; ha seri tto sem

pre, perché ha pensato sempre (<<finché vivo vorrei pensare»),
guardando intorno a sé ed osservando e criticando con un'at
tenzione infaticabile e curiosa, senza mai stancarsi, senza mai 
farsi influenzare da alcuno. 

In occasione del Convegno internazionale di studi, orga
nizzato in suo onore a Vietri sul Mare (17-19 aprile 1981), al 

quale chi scrive ebbe l'onore ed il piacere di partecipare, sul 
tema «Un secolo d'Italia nella vita e nell'opera di Prezzolini», 
egli stesso, pur assente, volle inviare agli amici italiani un mes

saggio, che può essere considerato una sorta di testamento spi
ancorrituale, altamente significativo ed oggi eloquente: 

«Un saluto cordiale a persone sane rivolge un povero dia
volo, che sano non è. Un saluto però, che nasce da giorni di 
passione e di tensione sul proprio destino un saluto, perché... 

vi ricordiate che il soggetto che avete preso a studiare è stato 

ecritico di molti eminenti personaggi di varie ideologie». 
Non è questa indubbiamente la sede per analizzare e di

scutere le numerose e discusse, e pur sempre discutibili, usci
te di questo straordinario e singolare protagonista della cul
tura italiana (innovatore e conservatore insieme, fascista e poi 
antifascista, ufficiale nella prima guerra mondiale senza mai 
essere stato soldato, corrispondente di giornali senza mai es

sere passato peruna redazione, capo di un ufficio della Socie
tà delle Nazioni senza aver fatto mai l'impiegato, professore 
di letteratura italiana alla Columbia University senza aver avuto 

una laurea), che ha affidato il suo nome ad una serie infinita 

di opere, autobiografiche o polemiche, cui bisogna aggiunge
re i numerosi epistolari e diari (con Cesare Angelini, 1919-1976; 
con Ardengo Soffici, I, 1901-1918; II, 1919-1964; conGiovanni 

Boine, 1908-1915; con Giovanni Papini, sino al 1978; Diario I, 
1900-1941; Diario II, 1942-1968). 
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Ma sulla «Rassegna Storica Salernitana», che ha iniziato 

la sua Nuova Serie all'indomani della dipartita di G.P. 

(14-7-1982; il nostro n. 1 è del 1984), è il caso di fissare almeno 

un rapido e sia pur amaramente polemico ricordo del suo pas
saggio in terra salernitana (circa sei anni, dal 1962 al 15-2-1968), 
contenuto nel secondo volume dei suoi Diari, pubblicato dal
l'editore Rusconi nel 1980. 

In questo secondo Diario, che apre le sue pagine sulla New 

York del 1942 e si conclude con la partenza per il volontario 

esilio di Lugano, dopo la constatazione dell'insuccesso del sog
giorno italiano, quasi tutto salernitano (e in Italia non mi sen

un no èto più sicuro. Ho bisogno di paese, dove il sì è sì, il 
no, dove, in Italia, il sì ed il no significano forsee non come 

e ni ... -). indubbiamente il materiale raccolto è estremamente 

vario e drammaticamente animato, anche se inizia da una di
chiarazione di affetto per l'Italia, altamente preziosa: «Qui si 

parla d'amor se non vi spiace» (verso di un Anonimo del'400). 
Lo scrittore torna nella terra dove è nato (precisamente a Pe

rugia, da genitori toscani) dove ha operato nella primama e 

-parte della sua esistenza; la terra, che egli pur tra contrasti 
-e polemiche ha sempre amato, non sempre riamato (<<in Ita

lia, che è un paese fragile, non avere un amico, un parente, un 

protettore, cattolico o comunista, significa essere zero, ed io 

sono sotto zero») e che dovrebbe tornare ad essere la sua sede. 
definitiva. 

Ma l'esperimento fallirà, perché, dopo soli sei anni, «Giu
liano il sofista», l'irrequieto errante, trasmigherà ancora una 

volta, passando in Isvizzera, a Lugano, dove dimorerà nei suoi 
ultimi quattordici anni. 

Nel luglio 1962 egli ha compiuto ottanta anni. Ha perduto 
la sua prima donna, Dolores (che non lo aveva voluto seguire 
in America). Ha iniziato una nuova relazione con Jakie (detta
affettuosamente la Pigia), sua fedele compagna degli ultimi ven

ti anni, morta prima di lui (gli ultimissimi mesi, viene assisti
to da sister Margherita). Decide di ritornare dall'America in 

Italia: sembra trattarsi di un moto di nostalgia, che lo fa en

trare in uno stato d'animo di eccitazione (<<Non facciamo che 

parlare di Amalfi e di Sorrento, interroghiamo le carte e le gui
de viviamo in un clima di esaltazione, che mi pare pericolo... 

so. E se tutto andasse a rovescio?»), ma è una vera e propria 
esigenza di salute (<<Non cammino più bene, sento di perdere 
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... ...l'equilibrio la mia mano fatica a tenere la penna l'artrite 

tiene ferma la mia mano, come fossi un animale col piede in 

una tagliola», 7-7-62). Preferisce il Mezzogiorno d'Italia o un'i
sola del Mediterraneo, dovunque ci sia un po' di caldo (Amal
fi, Sorrento, Ravello, Vietri sul Mare, Ischia). 

La prima sede prescelta è Ravello (vforse perché fa rima 

con bello»). Ma già, dopo qualche giorno, ha i primi dubbi, i 

primi presentimenti di essersi sbagliato, nonostante qualche
gentilezza iniziale (una visita, durata due ore, del sindaco di 
Ravello) e qualche notazione di gradimento del paesaggio, per 
lui nuovissimo, di quel Mezzogiorno, dove confessa non 

è mai stato: «l'aria di questo paese sono contento, interessa... 

...to; tutto mi piace di questo paese anche i temporali sono belli 
e si ripercuotono di monte in monte, un'orchestra di nuovo ge
nere» (27-7-62). 

Poi la sede cambia: da Ravello a Vietri sul M. (6-8-62). La 

nuova scelta non è esente da contrarietà e delusioni, a partire 
dall'impressione negativa che suscita in lui la strada della co

stiera amalfitana, «rischiosa, stretta, troppo stretta, quando 
passa un omnibus, e troppo piena di curve, tanto che bisogna 
avvertire prima e stare all'ascolto, se qualcuno rischioso le af
fronta come un bufalo». Si aggiunga, nei primi giorni, I'assen
za del telefono nell'appartamento, assenza che gli ispira la pri
ma, ingiusta, apocalittica dichiarazione: «Non ho il telefono. 
Siamo in Africa». Ma, subito dopo, si snodano i primi, graditi 
incontri (Giovanni Ansaldo, allora direttore del «Mattino»; il 
senatore Manlio Brosio; Indro Montanelli; l'ambasciatore Or

tona), le prime attestazioni di stima e le prime manifestazioni 
di cordialità (l'avv. Francesco Pagliara, sindaco di Vietri, che 

gli fece poi attribuire la nomina a cittadino onorario di Vietri, 
il 18-3-65; lo scrittore Michele Prisco; il critico Francesco Bru

no; lo studioso Rodolfo De Mattei: i pedagogisti Mazzetti e Vol

picelli; gli storici Ruggero Moscati e Renzo De Felice; gli avv. 

Manlio Serio e Silvio Vesci, da Salerno; e numerosi altri). 
Ma, con gli incontri, i primi screzi, le prime difficoltà, che 

si accompagnano alle prime indicazioni di luoghi caratteristi
ci di Salerno e dintorni (la «Rosetta» di Carminuccio, la Pizze
ria del Vicolo della Neve, il Ristorante «La Conca d'oro», «il 
solo locale autentico di Salerno», il ristorante «Carola» di Agro
poli) ed alle prime visite ai luoghi «storici»: il Duomo, i templi 
di Paestum, il Museo Nazionale archeologico; i quali però non 
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fanno scaturire dalla sua penna alcuna nota di compiacimen
...to, tranne qualche genericità e qualche infortunio cronolo

gico: di Paestum, niente dei templi dorici, niente delle metope
dell'Heraion di Foce Sele, ma un breve, impreciso accenno ... 

alle tombe lucane, le cui pitture molto stranamente vengono 

cronologicamente anteposte alle greche (<<Nel museo ritrovam
mo le pitture lucane. Sapevan dipingere anche prima dei 
Greci »). 

Ma nonostante tutto; nonostante l'accoglienza favorevole, 
gentile, da lui stesso riconosciuta (<<casa comoda, riposo, tran

quillità, gite in auto»), affiorano le prime lagnanze: l'assenza 
di una biblioteca (<<ciò che mi occorrerebbe, sarebbe una bi
blioteca buona: ma soltanto a Napoli »), i primi segni negati
vi di quel Mezzogiorno, che sa troppo di Africa, e che per quelli
della "Voce" era già un problema, ma che in data 16-9-62 di
venta «il problema» per eccellenza, l'unico problema che «lo 
circonda e lo asfissia» tanto da far domandare a se stesso, già, 
appena arrivato: «Ma quando parti ?». Le cose che gli dispiac
ciono sono tante, «almeno dieci», ma di una rilevanza di-

-remmo minima, non sempre apprezzabile (e una casa enor

me per noi un bambino che piange, un cane che abbaia quando... 

è buio, una cucina che non funziona, un cesso che alle volte 

puzza, la serva di sopra che sembra un terremoto, la distanza 

di una strada a scalini per comprare qualche cosa, che spesso 
non si trova, la farmacia che sta chiusa per mezze giornate e 

non si sa quando apre»). 
Di maggior rilie o, invece, ma sempre ironiche, pungenti, 

sino a di. entare offensi e, SOllQ le considerazioni, che gli en

gono suggerite dall' habitat circostante: aspra e sprezzante quel
la su ietri (<<questo borgo sel aggio quanto a cultura»); duro 

il giudizio sull'ambiente sociale ed umano, nel quale egli sten

ta ad inserirsi, tanto da essere e sentirsi sempre straniero, «l'a
mericano», pur i endo fra italiani (<<Siamo rimasti sempre de
gli stranieri. Non si parlava il loro dialetto. Non si andava in 

chiesa. Non si partecipava alle feste. Non potevamo fare be
neficenza. Senza essere poveri come loro, non eravamo nem

meno abbastanza ricchi per piacere ai ricchi»): negativo in com

plesso il giudizio sugli uomini del Sud (<<un'orda di mendican
ti» 4-12-63), sui rappresentanti delle varie categorie professio
nali (<<1 dentisti di qui non sanno curare i denti», 2-3-63), sulla 

condizione igienica delle strutture urbanistiche, che gli fa pro
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nunziare una serie di flash impietosi sul Lungomare di Saler
no (<<Facendo la nostra solita passeggiata sul Lungomare di Sa
lerno, meglio saremmo, stati, se non si fosse sentito più forte 

degli altri giorni, l'odor di merda, che non pareva disturbar 
enessuno, salvo che noi ») sul quartiere occidentale, alle spal

le del porto commerciale (<<Vedo gente nei bassi che mi dà pen
siero, son tutti affamati, le donne che vengonoa casa sono af

safamate, mangerebbero ogni cosa che resta. Si lamentano, 
rebbero disposte a lavorare, ma non sanno come procurarse
lo. Non riparan le case in Salerno la mala vita, i ladri, i pre-'... 

potenti crescono»). / 
Ma il punto culminante è sembrato a chi scrive quel terri

bile primo piano su Salerno del 20-8-63, da cui nasce la defini
zione di Fecopoli: «Ripensando alla loro tolleranza dell'odor 
delle merde, chiamerei Salerno la Fecopoli », parola quest'ul
tima, fra l'altro, di non felice etimologia, unendo una prima 
parte latina con la seconda greca. 

Quando scrisse questa parola rivoltante, Prezzolini temette 

di rischiare in futuro qualche azione di protesta: «ma dovrei 
lasciare il paese il giorno dopo l'apparizione dello scritto». Ma, 
a parte il fatto che il volume del Diario 1942-68 ha visto la luce 

solo nel 1980, i salernitani, pur non del tutto immeritevoli di 
tale indecoroso appellativo, hanno continuato a venerarne la 

memoria, dopo averlo più volte onorato nel corso del suo sog
giorno vietrese invitandolo spesso a parlare nei circoli cultu

unrali, nei corsi di aggiornamento per docenti (ad opera di 
Pro editore agli Studi, Francesco Vacca, «persona compita, 
colta e corretta, qualità che non sempre si tro ano riunite nel 

corpo dirigente italiano»), persino ai no izi di un con ento dei 
-Cappuccini, su in ito di padre Catalano, attualmente penso 

- padre prox inciale di tale Ordine monastico. 
Lo hanno onorato, in itato, stimato, e dopo la sua diparti

ta hanno intitolato a lui addirittura una sala del rinnovato Mu
seo della Ceramica in Villa Guariglia, a Raito di Vietri sul M. 

Lezione di stile, da parte dei salernitani colti, o docta igno
rantia dello stile acido e graffiante del grande scrittore italiano? 

LUIGI BRUNO 



 



L'INQUIETUDINE NELLA STORIA 

un(a proposito di libro di A. Placanica) 

È stato facile per me staccarmi dalla mia prima impres
sione, e cioè che Storia dell'inquietudine (col significativo sot

totitolo Metafore del destino dall'Odissea alla guerra del Gol

fo, ed. Donzelli) fosse una costola rampollata dall'ampio qua
dro del «modello apocalittico nella tradizione occidentale», che 

Placanica aveva tracciato tre anni prima in Segni dei tempi (ed.
Marsilio, 1990). 

eraL'ipotesi legittima già per il fatto che l'inquietudine
di cui egli parla è ricostruita sulla base della storia di tre pa

unarole, di cui è appunto la parola «apocalisse». 
aEra poi, guardar bene, ancora più legittima perché nel 

Iibroprecedente l'inquietudine non solo si affacciava ripetu
tamente nel corso della narrazione-costruzione come una di
mensione esistenziale e culturale non trascurabile nella vicenda 

del modello apocalittico, ma ricorreva implicitamente nella pa
gina finale, là dove l'autore parla dell' «ansia» (è il suo termi

ne) a cui la genesi di quel modello appare connessa. In quel 
caso l'ansia era quella «di non contentarsi del presente, e di 

proiettarsi verso fini alti e generali», ed era ulteriormente con

nessa alla considerazione della possibilità di «auspicare, di sof
frire pur sempre, ma almeno-a livelli più alti». Instabilità, dun

que, come mi pare si possa dedurre, della percezione del pre
sente, che si offre come materia di ripulsa, anzi addirittura di 

capovolgimento, in vista del vagheggiamento di una condizio
ne più alta, dalla quale non viene neppure esclusa la sofferen
za a cui sembra vincolato il presente, perché la sofferenza vie
ne contemplata come ritornante anche al più alto livello ipo
tizzato dall'uno o dall'altro modulo apocalittico, ma su un piano 
tale da rendere parallele, da un lato, la sua persistenza e, dal

umana a unal'altro, la promozione più nobile sfera esisten
ziale e morale. 

Ancor più legittimo poi appariva il riferimento allibro pre
cedente in quanto nella stessa pagina finale testé citata al ter

mine «apocalisse» veniva esplicitamente associato quello di «ka

tastrophè», del capovolgimento cioè, come abbiamo detto, che 

il punto di vista apocalittico contempla come momento deter
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minante nella nascita del futuro diverso e superiore a cui si 

aspira. E «catastrofe» è un'altra delle tre parole, nella cui sto

ria quella dell'inquietudine è ora atteggiata da Placanica. 
È stato, però, facile, come ho detto, staccarsi dall'idea del 

suo nuovo libro come di nuovo capitolo del precedente o di una 

sua divagazione.
 
E ciò non solo perché alle due indicate si è aggiunta ora
 

una terza parola, «odissea». a tal punto mancante nel libro pre
cedente che Omero, citatissimo in questo volume, è totalmen
te assente nell'altro, e tale risulta nel relativo indice dei nomi 

(che qui, purtroppo, manca e che sarebbe stato non piccolo pre
tium operis). Certo, l'aggiunta è importante ed è la novità cri
tica anche maggiore del nuovo libro. Ma a differenziare que
sto dal precedente c'è qualche altro, ancor più radicale elemen
to. C'è il fatto, cioè, a quanto a me pare, che ora non è tanto 

la storia dei moduli o delle parole a interessare Placanica. Que
sta storia è perseguita con tenacia e acume, ma è un mezzo, 
non un fine dello studio. 

Quel che nel volume precedente era l'inevitabile dimensio
ne di contemporaneità dell'oggetto trattato, ossia la motiva
zione di attualità da cui l'autore era stato mosso e accompa
gnato nel suo studio, è diventato qui essa stessa la materia di

comeretta dello studio. Se il modello apocalittico implicava,
ho detto, l'inquietudine, ora è questa il punto tematico di rife
rimento, è questa a costituire l'intero orizzonte problematico
della ricerca. E l'ipotesi è che l'uomo si porti dietro e dentro 

-da sempre l'inquietudine, ma nella nostra epoca intenden
do per epoca nostra gli ultimi due secoli essa ha mutato le-

proprie misure e qualità. Ovvero, per essere più precisi, l'uo
mo ha mutato misure e qualità del suo essere e, soprattutto, 
del suo percepirsi e rappresentarsi, e ha quindi riflesso que
sta mutazione in un fortissimo spostamento semantico gene
rale del suo linguaggio. Ma questo spostamento è ancora più 

- -forte, è per così dire strategicamente più rilevante, o, me

glio, più emblematico nella strategia umana del prendere co

scienza di sé, per quanto riguarda alcune parole, che perciò 
possono essere definite, anche nel senso materiale dell'espres
sione, parole-chiave. 

Tra queste parole-chiave le tre scelte da Placanica sono si
curamente assai pregnanti. Altre egli avrebbe potuto sceglier
ne e altre aggiungerne. Ma questo non è, ovviamente, in alcun 
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senso un problema. La pregnanza di una ricostruzione quale
quella di questo libro riduce la scelta delle parole a un livello, 
come si è detto, puramente strumentale. Del resto, le due già 
emerse nella riflessione dell'autore attendevano solo di esse

re da lui raccolte nella nuova chiave d'indagine. La terza -

-«odissea» vi si connette abbastanza naturalmente, direi, se 

in tutte e tre una connotazione fortissima è costituita dall'i
dea del travaglio, della sofferenza, della lacerazione da-cui l'in

quietudine procede. Anzi, la stretta affinità emotivo-concettuale 

dei tre termini è una ragione di più per sottolineare la novità 

di questo rispetto al libro precedente. 
Un problema, semmai, e lo pongo all'autore senza malizia 

alcuna, sarebbe quello di definire in maniera più diretta e di 

specificare l'assunzione semantica che egli fa della parola «in

quietudine», sotto la quale comprende le tre che sono qui og
getto del suo studio. Basta a una tale definizione che l'autore 

precisi che «si tratta di tre concetti che quale comune de-

-nominatore implicano comunque l'idea di uno svolgimento 
inquieto verso il futuro»? e che «in ciascuna di queste parole, 
poi, le idee di futuro, di destino e di fine sembrano mescolarsi 
in un'armonia coerente con la cultura del contesto»? o, anco

ra, che «a partire dalla tarda età moderna ciascuna di quelle 
parole ha acquistato quella connotazione dolorosa che oggi le 

è connessa come espressione di eventi implacabilmente
sofferti» ? 

-Forse non basta. Forse pur con tutta la diversità dei ri
spettivi orizzonti problematici e critici che Placanica aveva già 

-sottolineato in Segni dei tempi egli potrebbe utilmente guar
dare al modo come Ernesto De Martino si poneva di fronte al
la questione da lui affrontata della «fine del mondo». Voglio 
dire che in De Martino le prospettive escatologiche di cui trat

tava erano viste da un'angolazione ipotetico-concettuale, discu
tibile quanto si voglia, ma ben definita; e che, perciò, uno dei 
suoi sforzi principali era stato quello di definire già nell'ipo
tesi di ricerca che la «fine del mondo» era la «fine del mondo» 

come rischio essenzialmente culturale. Le preoccupazioni di 
Placanica sono, per così dire, più strutturali; trascendono il 

piano strettamente culturale o, meglio, antropologico-culturale 
per accordarsi a una questione di civiltà, a una dimensione di 
società; muovono dal socio-psicologico (per tentare di dirlo an

cora in altro modo, e sperando di non errare troppo) alla tota
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lità sociale. Ma ciò non diminuisce, semmai aumenta, la ne

cessità che nel suo caso si sappia meglio che cosa si debba com

plessivamente intendere, alla luce di queste preoccupazioni, 
per «inquietudine». 

L'autore o altri potrebbero qui osservare: ma non è tutto 

il libro, non è l'insieme della storia delle tre parole prescelte 
a dirlo? Così è, infatti, in qualche modo, e anche questo è un 

pregio del libro, costruito con un procedimento, se così posso 

dire, di induzione aggettante, non di bassorilievo deduttivo. E, 
tuttavia, questa è e non è una risposta alla questione che in
tendevo affacciare. Lo è perché l'induzione aggettante dà i suoi 

unfrutti ed essi configurano travaglioso vissuto dell'inquie
tudine rispetto ai rapporti tra passato, presente e futuro. Non 

lo è, invece, mi sembra, perché il travaglio di questo vissuto 

non emerge poi realmente nella pienezza della sua contestua

lità sociale e culturale, in quanto il rapporto tra l'inquietudi
ne e i tre termini da cui essa risulta è un rapporto che rimane 

sintomatico, di indizio, di spia (ma non voglio affatto lasciar 
pensare con questo a Placanica come a un allievo di Ginzburg:
la differenza tra il suo storicismo e la metodologia proposta
da Ginzburg è rilevante). 

Ho fatto questa osservazione perché a me sorride un'idea; 
e cioèche dopo Segni dei tempi e Storia dell'inquietudine Pla
canica ci dia un altro libro in cui al passo mosso con il secon

do rispetto al primo segua il passo ulteriore verso una lettura 

storico-critica più complessiva dei problemi di storia sociale 

e culturale dell'età moderna e contemporanea di cui egli si è 

occupato. Un passo ulteriore che gli consenta anche di elude
re il rischio (al quale appunto egli vuole sfuggire) di porre tut

t'intera questa età sotto il segno finale della crisi, della nega
nesso etività, del odissiaco-catastrofico-apocalittico; che gli 

consenta perciò di recuperare il senso umanistico dei valori 
che è proprio, almeno altrettanto di quello negativo o di crisi, 
dell'età contemporanea. 

Il problema che a questo riguardo mi sembra da porsi non 

è da poco. Ma Placanica stesso nota che il presente, ossessio
ne adella nostra epoca, dà luogo una percezione duplice del 
futuro: futuro temuto, egli dice, e futuro sperato. L'osserva
zione vale, ancora una volta, in doppio senso. In un primo sen

so il futuro era quello temuto nelle società tradizionali come 

«inquisizione dell'Altissimo», evento drammatico del giudizio 
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finale, momento di una resa dei conti totale; ma era anche quel
lo sperato, perché il momento del giudizio finaleera pure quello
del ristabilimento della verità e della giustizia, era pure il mo

esseremento in cui gli oppressi del mondo di qua potevano 
riscattati all'equità e alla libertà del mondo di là. «L'apocalis
se si nutriva di questa duplice valenza del futuro percepito».
Che cosa è, invece, accaduto con l'avvento deila società opu
lenta? La percezione teleologica del futuro si è perduta: «il pre
sente ha vinto, almeno per ora», dice Placanica. Ma dal seno 

stesso del presente sono sorte nuove instabilità, nuove paure. 
«Con un giudizio sui giorni nostri prosegue l'autore 

che s'è fatto duro e accorato, la società del benessere teme l'a

pocalisse da inquinamento materiale (il mondo sazio di rifiu

ti) o da inquinamento spirituale (l'inebetimento delle masse sa

zie di beni)». Il contrasto con la vecchia apocalisse a spessore 

religioso e morale è stridente: «quell'apocalisse antica era un 

futuro che assoggettava il presente; questa nostra è un presente 
che dispera d'avere un futuro». Ma la dialettica di timore e spe
ranza è ancora più interna al presente dell'opulenza tecnolo

gica. Nel mondo «avanzato» si deprecano la civiltà dei consu

mi, il deserto spirituale che ne consegue, la disperazione di un'i
dentità che si afferma come possesso e fruizione, non come ga
rantita sicurezza di se stessa. Ma, nota giustamente Placani

«come mettere in guardia dai satanici tentacoli del consuca, 
mismo masse infinite di miserabili che anelano proprio ai con

sumi e che sperano di diventare preda dei bisogni indotti»? E 

allora? 

Allora forse bisognerà riconoscere che l'aspirazione dei mi
meserabili di oggi ai consumi dei beati possidentes di oggi è 

no irragionevole di quanto non si pensi, se la si connette con 

un'altra voce che Placanica coglie nella coscienza di sé propria
del nuovo tempo dell'apocalisse che egli individua nel nostro 

tempo. «La forma dell'apocalisse rimane dice, infatti ma 

se n'è smarrito ogni spessore religioso e morale [ ], residua...

il meccanismo di ritorsione e di capovolgimento, ma lo attri
buiamo ai difetti del meccanismo che abbiamo innescato, agli 
eccessi di funzionamento che sono nemici del funzionamento 

...[ ], l'opinione corrente è che i fondamenti di questa vita dissi

pata e alienata sarebbero pur buoni, e che solo gli eccessi so

no da evitare per impedire che il meccanismo generale 
s'inceppi». 
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Dunque, il problema di una visione più complessa che in
tersechi il nesso odissiaco-catastrofico-apocalittico con altre 

componenti di opposto segno nella coscienza dell'epoca con

temporanea sussiste. La nostra (mi pare) non è soltanto l'epo
ca di «una società che come Placanica con il consueto acu-

-me specifica alla tensione metafisica verso il futuro (e al
l'abbandono rassegnato e obbediente che ne derivava) ha so

vrapposto e sostituito una tempestosa ansia di godere il pre
sente, anche il più effimero, strappandogli il segreto d'ogni go
dimento possibile». Questo è un versante della nostra epoca, 
ed è ha ragione Placanica un versante micidialmente con

sistente; ma essa non può essere sussunta unicamente sotto 

il segno di quest'ansia. Sarebbe come vedere l'epoca imperia
le di Roma unicamemente nell'ottica della civiltà pagana che 

si disfaceva e della coscienza civile dell'Impero che si disper
deva nella sensazione di una rovina fatale, nel turbine rapino
so che fissava le alternative possibili tra un epicureismo esclu
sivistico e uno stoicismo aoristico, entrambi senza speranza 
e luce di futuro; e non anche, invece, nell'ottica di un processo 
inverso di nascita e di sviluppo di una realtà nuova che anda
va prendendo sempre più coscienza di sé e che poteva, con pro
fondità di pensiero nascente da intimo travaglio, affermare che 

quella a cui si assisteva non era la fine del mondo, ma la fine 

di un mondo, e che una nuova storia si apriva nel momento 

in cui quella romana dell' Imperium sine fine andava chiuden
dosi nella rovina materiale e tra stragi e dolori senza precedenti. 

Forse nel contesto di queste considerazioni il «treno della 

disperazione», alla cui marcia .cospira il trittico così brillan
temente indagato da Placanica, può meglio scambiare la sua 

fisionomia e i suoi colori col «treno della speranza», che porta 
le turbe miserevoli del Terzo Mondo a sbarcare, senz'arte né 

parte, in un'assurda disponibilità a ogni fatica e stento, nelle 

plaghe del mitizzato mondo del benessere. Se l'American dream 

arrideva alle turbe dei miserabili d'Europa che in analoga di
sposizione varcarono fino a meno di un secolo fa l'Oceano, un 

sogno è certamente anche dietro o, per meglio dire, davanti 
a quel «treno» e non è il sogno soltanto degli emigranti, è un 

sogno anche delle genti del benessere, è un sogno anche del
l'epoca.

Quali ne siano i termini non è facile specificare, benché 

ne fornisca qualche spunto, come si è visto, Placanica stesso. 
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La nozione di «crisi» fa troppo premio su altre nei discorsi so

prattutto di quelli che intendiamo per «intellettuali» perché
si possa procedere agevolmente a una specificazione puntua
le. Occorrerebbe affiancare alle «parole dell'inquietudine», di 
cui parla qui Placanica, altre parole: ad esempio, forse, ma qui
lo si dice solo per un gioco d'azzardo, la parola vecchissima 

che è «giovane» o, sempre ad esempio e per azzardo, l'altret
tanto antica parola che è il pronome «tu» nell'uso odierno del 
mondo avanzato. Un altro libro ancora per Placanica? 

Intanto, egli presenta qui le tre «parole dell'inquietudine»
da lui scelte e trattate con maestria tanto ammirevole quanto 
istruttiva. «Tristi parole», egli le definisce; e a me è parso di 
sentire in questa aggettivazione un'eco diretta dei tristes tra

piques di Levi-Strauss. Il quale non è un'autore che Placanica 

esibisce fra i molti a cui si riferisce. Ma ciò è comprensibile, 
se si riflette che quello proposto da Levi-Strauss era un viag
gio fuori dell' haissable mai, del senso egocentrico e individua
listico della persona caratteristico, secondo lo stesso Levi

Strauss, dell'Occidente e della sua tradizione, mentre quello 
proposto da Placanica è un viaggio ancor più all'interno di 

quell'haissable mai e della sua coscienza nell'epoca contem
- maporanea, proprio paradossalmente, il paradosso è più 

-apparente che reale quando il senso individuale della mor

ete, soprattutto della morte improvvisa, sembra aver ceduto 

al timore di catastrofi più collettive e totali, come Placanica 

nel suo libro sostiene. E, comunque, la tristezza di quei tropi
ci è, in qualche modo, anche la tristezza delle «parole dell'in

quietudine» per il profondo spasimo di malinconia, che l'aria 

dei tropici già di per sé fa avvertire prima che se ne prenda 
coscienza e lo si riconosca nella condizione umana di quelle 
latitudini, e che le parole studiate da Placanica trasmettono 

già nel loro spontaneo comporsi in un trittico esso stesso di 
triste consonanza. 

In questo trittico mi sarà perdonato spero dall'auto
re di provare un più forte interesse per «odissca», il primo dei 
tre termini, da lui analizzato in pagine di particolare densità. 

Il fatto che si tratti qui di storia di parole non deve asso

lutamente far pensare che lo sforzo storiografico di Placanica 

si risolva a un livello soltanto epifenomico.
È chiarissimo e ripetuto il suo presupposto che, se il sen

so delle parole cambia, non è perché vi sia un autonomo auto
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matismo evolutivo dei significati. Il senso delle parole cambia 

perché cambia ciò che soggiace alle parole e le inventa e le usa 

- realtà e coscienze, cioè. La storia delle parole è la storia delle 
cose o, meglio, dell'uomo. Quando gli appare opportuno, Pla
canica traccia quadri storici di estrema sintesi, ma felici, che 
ne rivelano l'effettivo ancoraggio storiografico: cito per tutte 

le poche righe dedicate allo scenario della sofferenza quotidiana
nelle società di ancien régime. Né in lui vi sono, o tralucono 
solo episodicamente, nostalgie di «paradisi perduti» o miti di 
civiltà felici e dissolte. Il suo storicismo (come l'ho definito) 
nasce innanzitutto da un senso realistico della storia e dalla 

- come a meconsapevolezza che il passato torna piace dire 
- permanentemente, costantemente a noi, ma al passato non 

c'è ritorno, altro che storiografico. Anche l'arte del passato è 

arte dei nostri tempi per come noi la leggiamo e, come orribil
se sumente suoI dirsi, la gustiamo. E così è delle parole che, 

biscono col tempo alterazioni gravi nella fonetica, ne subisco
no di ben maggiori sul piano semantico e hanno sempre il co

lore del tempo. 
Non sarei, anzi, disposto a dar ragione a Placanica sulla 

sua affermazione che «la tristezza non ha tempi»: il suo libro 

è, per l'appunto, una storia della tristezza, di modi diversi di 
intendere la sofferenza e il dolore, la vita e la sua fine, pur at

traverso l'uso di parole che possono sembrare di immodifica
bile identità. Ed è appunto la sensibilità al diverso pur nell'ap
parenza dell'identico a rivelare anche qui le qualità storiogra
fiche di Placanica e a portarlo a fare storia, seguendo i per
corsi clamorosi o aretusei delle parole e dei loro significati nella 

storia e ipotizzando (ma di questo vorrei molto discutere con 

lui) «parole sempreverdi» e «parole morte», ma sempre paro
«non esserele nella storia, perché, com'egli dice, si può qui, 

se alle spalle non si ha una storia». 
La storia che è alle spalle della parola «odissea» è parti

colarmente lunga. Di ben scarsa fortuna metaforica rispetto 
al parallelo termine omerico di «iliade» fino agli anni tra la 

fine del secolo XVIII e gli inizi del XIX, essa prende poi total
mente il sopravvento con una densità semantica senz'alcun dub
bio superiore rispetto a quella del confratello omerico, e «odis
sea moderna» prende a corrispondere sempre più a «dolore 

moderno». La figura di Ulisse assume una valenza simbolica 

inesausta, che Placanica prospetta con finezza nelle sue molte 
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variazioni (di importante mi pare solo esclusa la variazione 

nietzschiano-dannunziana, quella superomistica, per cui D'An
-nunzio scrive: «O Galiìeo, men vali tu che nel dantesco foco 

- il piloto re d'Itaca Odisseo» e pone l'apparizione di Ulisse 

all'inizio del viaggio in Grecia che egli racconta in Maia, ossia 

nella prima delle Laudi: ma. con-ciò non voglio dire che tra «mi
to» di Ulisse e semantica di «odissea» debba esservi una corri

spondenza totale). 
Forse le pagine finali della peregrinazione, a sua volta ulis

sidica, di Placanica nel mare magnum di questa semantica non 

solo la illustrano in maniera conclusiva, ma rivelano largamen
te il senso di tutta la ricerca condensata nel libro. 

Si tratta, infatti, essenzialmente di un atto di fede. Placa
nica «svela»', ma dopo quanto si è detto non è davvero una ri
velazione, che nel libro «quel che interessava era non il passa
to» delle parole da lui studiate, «ma il presente nostro», colto 

«alla Iute di una sedimentazione che si è storicamente costruita 

nel fluire di percezioni, allusioni, convinzioni» ed esplorato per 
questa via nel suo passato «non per gusto di filologiche avven

ture, ma per avere idea più chiara su quel che il nostro Occi
dente oggi è, quanto a orizzonti di persuasioni profonde». L'e
voluzione ultima di quelle tre parole ha fatto assumere ad es

se, secondo il consuntivo dell'autore, «una colorazione che le 

ha fra di loro avvicinate in un alone di coralità e dolorosità 

degli eventi allusi, collocandole insieme all'interno di un mondo 

fatto. di conoscenze nuove e di valori nuovi»: all'interno, cioè, 
edel «mondo dei nostri giorni, denso di dolore consapevole 

consaputo». Anche le società del passato è ovvio cono

scevano il dolore e ne avevano coscienza; ma il dolore «era ac

cettato .come arcanamente necessario» e la relativa consape
volezza «rinviava alla Necessità del Tutto, senza che la soffe
renza altrui s'avvicinasse alla sofferenza propria». Anzi, il do

o era una constatalore, in particolare «il dolore universale 

zione storicizzabile per la fascia delle persone colte o era una 

generica allusione predicatoria a cui erano assuefatte le mas

se». Tutt'altro il panorama del nostro tempo in cui «il dolore 

altrui è fatto vero e come tale com-patito e compatito come fatto 

vero ma non fatale», riportabile «per buona parte» alle «respon
sabilità-attuali degli umani», e quindi non dell'Uomo in astratto . 

. Questa moderna, attuale «cognizione del dolore» è anche 

andata oltre sia il nichilismo dell'autoannullamento e dell'au
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todistruzione, sia «le speranze di palingenesi» sociali o indivi
duali, pacifiche o traumatiche, ma sempre totali. I «guasti» del
la civiltà industriale sono evidenti e forti, ma sono il corrispet
tivo di un positivo ancor più evidente e più forte, nel quale rien
tra anche una possibilità di conoscere e affrontare i mali «senza 

più esorcizzarli attraverso formule consolatorie». Anche le tre 

parole studiate da Placanica reintroducono ora per lui, nel 10
ro significato attuale e «a loro modo, un futuro, temuto o spe
rato» che sia, «in un mondo che abbiamo pianto e piangiamo 
per morto, privo di futuro». Esse ci avvertono, così. che «la 

vita è ancora con noi, se pure dolorosamente», e ci invitano 

«a non disperare del tempo presente», a prendere atto che «il 
futuro è già tra noi e avrà la dimensione che avremo saputo 

dargli». 
Vorrei dire a Placanica che non solo nel mondo attuale, 

ma in tutta la loro storia il futuro è stato e sarà sempre tra 

gli uomini, e sempre la responsabilità ad esso relativa è «degli 
umani», non dell'Uomo, e non «per buona parte», ma in tutto 

e per tutto, poiché delle responsabilità extra-umane (e quali 
sono poi? la natura? il Fato? il Dio ascoso o visibile?) ben po
co è dato nonché capire sapere. Egli ha tutte le ragioni 
di chiedere: «chi ha detto che la modernità deve essere un ri
torno alla barbarie ?»; e di affermare che «solo un ingenuo, an

tistorico apocalittismo può convincersene». Ma proprio per ciò 

non direi che sia «fredda» la «ragione, figlia di quell'illumini
smo che ci voleva tutti liberi», che oggi, a suo avviso, «rischia
ra il nostro presente di una luce effettivamente ambigua». È 
vero che «spetta a noi combattere» per un «uso umano» di quel
la ragione, e certo non alla luce di una discutibile e problema
tica nostalgia per «la cosiddetta civiltà contadina, presunta
mente pacifica e giusta» o di una ispirazione nichilistica o pa
lingenetica o apocalittica. Ma questo è possibile solo perché 
quella ragione non è affatto, di per sé, «fredda»; è freddo chi 
ne fa un certo «uso». E solo se non disdiciamo il sogno illumi
nistico (ma non esclusivo dell'illuminismo) di libertà di tutti. 
Premesse indispensabili per concludere, di nuovo con Placa
nica, che, «proprio come figlia della moderna inquietudine, la 

modernità può assicurare agli uomini, se non la felicità, alme
no la capacità di soffrire a livelli più alti, più degni, più uma

ni, più ricchi di comprensione e di tolleranza». E per ritenere 

che «antichissime tristi parole, nel valore che il mondo di og
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gi ha loro conferito, ci garantiscono la forza di questa nuova 

tensione». 
Una conclusione nella quale ripetiamo di convenire per lo 

spirito profondamente umanistico da cui è ispirata e per le sue 

implicazioni razionalistiche e storicistiche che vorremmo an

cor più esplicite e marcate. Perché: cosa è l'uomo fuori della 

storia? cosa è una storia senza ragione e senza umanesimo, cosa 

un umanesimo che non si risolva totalmente in storia e in ra

gione? Umanesimo, razionalismo e storicismo hanno profon
damente ferito consapevolezze e certezze antiche e hanno fat
to copiosamente sanguinare, ci sia lecito dirlo così, il cuore 

dell'uomo e della storia. Ma, come è stato detto con profondi
tà e compiutezza di senso, la loro lancia feritrice è anche quel
la che può e deve, come la lancia di Odino, il mitico eroe-dio 

germanico, risanare le ferite che ha aperto; e anche il «treno 

della speranza», sul quale Placanica è salito e invita a salire 

con la sua ricerca, può condurre alla meta solo se marcia an

cora sugli stessi binari del razionalismo, dello storicismo, del
l'umanesimo sui quali si è svolta la vicenda dell'«inquietudi
ne» antica e moderna. 

GIUSEPPE GALASSO 



/ 
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RASSEGNE 

IL CONVEGNO LUCREZIANO DI SARNO 

Nei giorni 25 e 26 febbraio 1994 ha avuto luogo in Sarno, presso 
la sala consiliare del palazzo municipale, un Convegno Nazionale dal 
titolo «Tito Lucrezio Caro tra filosofia e poesia», organizzato per fe
steggiare i cinquant'anni di vita del locale liceo classico intitolato al 
grande poeta latino. 

I lavori sono stati inaugurati, nella mattina del 25, da Italo Gal
lo, dell'Università di Salerno, la cui relazione tLucrerio e Sarno: pro
blemi di biografia lucreziana) ha sgombrato il campo dall'illusione 

di identificare proprio nel territorio di Sarno la patria d'origine di 
Lucrezio, come talvolta era accaduto in passato muovendo da un'in

terpretazione a dir poco arbitraria di luoghi tratti dalla sua opera, 
secondo una tendenza, ancora invalsa in certa erudizione di moda 

fino ai primi decenni del secolo, a ricostruire le biografie degli anti
chi più con la fantasia che attraverso procedimenti rigorosi e filolo

gicamente corretti. 
Francesco Adorno, dell'Università di Firenze iLucrerio e la fisi

ca di Epicuro: il momento dell'uomo e il momento della scienza), ha 

inteso mettere in evidenza il ruolo precipuo che riveste per Lucrezio 

la fisica, come momento essenziale per pervenire alla conoscenza del 
-mondo, attingibile e in questo consisterebbe la novità di maggior 

rilievo della sua opera proprio e solo attraverso la mediazione del-

linguaggio poetico, necessariamente nuovo e ardito per adeguarsi alla 

cononovità dei concetti rappresentati, che al tempo stesso riesce a 

scere e a rivelare agli altri, consentendo loro di intendere diversa
mente non solo la realtà, ma la stessa umana convivenza. 

Il pomeriggio dello stesso giorno ha visto il succedersi di tre re

lazioni. Nella prima, Agnello Baldi, dirigente dei servizi ispettivi del 
Ministero P.I., (Presenze epigrafiche lucreriane in Pompei) ha puntua
lizzato come non debba essere sopravvalutata la presenza del Nostro 

nei graffiti pompeiani, spia di un'indubbia fortuna della sua opera, 
ma ad un livello di diffusione generica e· scolastica, probabilmente 
inconsapevole ed inconsistente sul piano culturale. 
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Carla Petruzziello, del locale liceo scientifico «Galilei» (Luci e te

nebre nella poesia di Lucrezios, ha richiamato l'attenzione sul ruolo 

fondamentale svolto, nel De rerum natura, dall'opposizione luce-te
nebre, che è rivelatrice dell'esistenza di una fondamentale opposi
zione funzionale ragione-superstizione, serenità-paura, ecc., la qua
le accompagna e scandisce lo sviluppo e il significato stesso di tutta 

l'opera.
Alberto Grilli, dell'Università di Milano iLucrerio e la civiltà uma

na), ha inteso ribadire come nel V libro il poeta abbia mostrato di 

saper ripercorrere, con assoluta fedeltà al messaggio di Epicuro, le 

tappe dell'incivilimento umano, in cui al progresso tecnico faceva ri
scontro un regresso etico, a mano a mano che la scoperta e la sem

pre più perfezionata utilizzazione delle artes comportava un conse

guente allontanamento dalla felicità di una condizione di vita vicina 

alla semplicità ed all'essenzialità della natura. 

La mattinata del secondo giorno è stata inaugurata dalla rela
zione di Armando Salvatore, dell'Università di Napoli, dal titolo La 

presenza di Lucrezio nelle opere giovanili di Virgilio. In essa si è ri
costruito un possibile itinerario poetico-filosofico, che da Lucrezio 

e attraverso il Culex, contenuto nell'Appendix Vergiliana, porta al Vir

gilio georgico, nella tendenza, comune ai tre testi, a condannare lus
so e ambizioni, apportatrici di affanni, e a proporre, per contrasto, 
un ideale di vita puro ed essenziale: in tal modo, il poemetto sulla 

zanzara potrebbe essere considerato come l'anello di congiunzione 
tra il De il Virgilio «maggiore».rerum natura e 

La trasmissione del testo di Lucrezio, a cura di Enrico Flores, del
l'I.U.O. di Napoli, è stata una messa a punto rapida ed essenziale del
la storia della tradizione manoscritta dell'opera lucreziana nelle sue 

varie e complesse articolazioni. In essa si è sottolineata, tra l'altro, 
la necessità di riservare una più attenta ed equilibrata considerazio
ne ai codici umanistici, portatori a volte di tracce di una tradizione 

antica altrimenti perduta, ingiustamente trascurate dagli editori lu
creziani, e degne invece, talvolta, di essere a pieno titolo recepite nel 
testo, così come si è ribadita l'imprescindibile esigenza di riportare 
negli apparati la tradizione manoscritta indiretta, molte volte anche 

rsuperiore a quella diretta. 
All'intervento di Luciano Nicastri (Università di Salerno), Per Lu

crezio, è stata affidata la conclusione dei lavori della mattinata e un 

bilancio del Convegno. Ne sono scaturiti soprattutto degli interroga
tivi, delle indicazioni di nuclei tematici particolarmente problernati
ci ed interessanti. Si è mirato, ad esempio, a destituire di fondamen
to notizie biografiche come quelle della follia e del filtro d'amore as

sunto dal poeta, di origine chiaramente autoschediastica, ma soprat
tutto si è cercato di mettere bene in evidenza come un certo fastidio 

che accompagnò la «ricezione» della sua opera da parte di contem
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poranei e posteri potesse essere derivato dalla portata dirompente' 
e totalizzante del messaggio che il De rerum natura conteneva, capa
ce di turbare le coscienze come solo il Vangelo, in una diversa pro
spettiva, sarebbe riuscito a fare. 

La varietà e la ricchezza dei contributi hanno conferito al Con

vegno una dignità indubbia, verificabile anche, per gli interessati, at

traverso la lettura dei testi, raccolti e trascritti per la stampa da Carla 

Petruzziello (e ospitati alle pp. 29-120 del trimestrale sarnese «Ly
ceum»), cui si deve anche il coordinamento generale delle due gior
nate di lavoro, in collaborazione col dinamico e sensibile Francesco 

D'Avino, preside del liceo classico «Caro» e dell'annesso scientifico 

«Galilei» della cittadina vesuviana. Non va taciuta, inoltre, la mas

siccia partecipazione di docenti ed allievi dei due licei, nonché di stu

diosi provenienti da varie Università e, in genere, di cultori del mon

do classico. Si è trattato, nell'insieme, di un felice esempio di come 

si possa promuovere, in àmbito scolastico, attività culturale di buon 

livello, capace di coniugare, senza eccessive forzature, rigore scien
tifico e capacità di sintesi e di divulgazione corretta e comprensibi
le. Di tutto ciò va reso merito agli organizzatori e ai relatori, che hanno 

dato vita a due giornate di serena e fattiva collaborazione reciproca. 

PAOLO' ESPOSITO 
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LA RIVINCITA DI PAOLO DE MATTEIS 

Avevo lamentato in un precedente articolo, apparso su questa 
stessa rivista.', la negata disponibilità, nell'area napoletana di Capo
dimonte, di opere del pittore cilentano Paolo de Matteis. Quest'anno 
da un'altra collina partenopea, quella di S. Elmo, il de Matteis s'è 

presa la sua rivincita, con l'esposizione di. varie sue opere, pervenu
te da svariate sedi. La mostra in parola, che precedentemente era ap
parsa a Vienna, è stata allestita per celebrare il 2600 anniversario 

delIa fine del viceregno austriaco a Napoli, durato dal 1707 al 17342• 
Le schede relative nel Catalogo della mostra, quasi a documen

tare l'importanza dell'artista, sono tutte dovute a Nicola Spinosa, at

tuale soprintendente per Napoli ai beni artistici e storici, che al pit
tore ha dedicato in ripetute occasioni il suo interessamento>. Ma del 
de Matteis si è occupato anche Ferdinando Bologna nel suo diffuso 

studio, sempre nel Catalogo, Solimena e gli altri durante il vice regno 

austriaco; a proposito delle commesse ricevute dal cilentarroda par
te della corte imperiale di Vienna, nonché a proposito di alcune sue 

tele. 
La parte di esposizione dedicata al pittore si apre con un quadro 

ad olio di 151 X 125 cm (Catalogo, n. 8), proveniente da Pommersfel
den, raccolta degli Schoenborn, dal titolo Aurora e trionfo di Apollo 

Cf. L. FALANGA, Il pittore cilentano Paolo de Matteis a Capodimonte,
«Rassegna Storica Salernitana», 19, 1993, pp. 261-272. 

2 Del catalogo, Settecento napoletano. Sulle ali dell'Aquila imperiale
1707-1734 (Electa, Napoli 1994) mi sono occupato in «Rassegna Storica 

Salernitana», 21, 1994, pp. 309 s. 
3 Di N. SPINOSA, cf., fra altro su de Matteis: L'arazzeria napoletana,

Napoli 1971, pp. 29 e 36-37; La pittura napoletana da Carlo a Ferdinando 
di Borbone, in Stona di Napoli, voI. VIII, Cava dei Tirreni 1971, pp. 451-557;. 
Acquisizioni 1960-75, nel catalogo dell'omonima mostra, Napoli 1975, pp. 
170-172; Le arti figurative a Napoli nel Settecento, in La ricerca archivi
stica e ricergli studi sulle arti figurative a Napoli nel 700 (documenti e 

che), Napoli 1979, pp. X ed XI e nota 25 (il coordinamento del lavoro è 

dello Spinosa); dal cat. della mostra Civiltà del 700 a Napoli, Firenze 

1979-80, cf., le pp. 131, 154-155 e 296 del I voI. e la p. 432 del II voI.; Pittu
ra sacra a Napoli nel 700, Napoli 1980 (la p. 52 e I'ill. a p. 53); Pittura na

poletana e rapporti tra Napoli e Madrid nel 700, pp. 197-234, in Arti e ci
viltà del Settecento a Napoli, a cura di C. De Seta, Bari 1982·; Pittura na

poletana del Settecento, in 2 volI., Napoli 1986"87 (il I, Dal Barocco al Ro
cocò, il II, Dal Rococò al Classicismo); La pittura del Settecento nell'Ita
lia meridionale, in La pittura in Italia: il '700, voI. II, Milano 1989, pp. 
465-515, scheda in Italian Paintings, Cat. Hazlitt Gooden and Fox Galle
ry, n. 8, London 1992. 
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sul carro del Sole, che si fa risalire al 1705-10 circa. Attribuito a vari 

autori, come detta la relativa scheda, al de Matteis fu «giustamente 
restituito da E. Schleier nel 19794, che lo identificò con il modello 

...per un plafond non rintracciato al quale più tardi avrebbe fatto da 

pendant, secondo le indicazioni del committente, la tela del Solime
na con l'Aurora» (Cat. n. 52), di quasi identiche proporzioni (cm. 150 

X 127). Lo Spinosa" esalta di tale modello «le qualità compositive da 

aereo e spigliato rococò, il tenero modellato delle figure come quello 
delle statuine in porcellana policroma, i toni freddi e brillanti delle 

luminose materie cromatiche». 

Segue una Danae, proveniente dal Detroit Institute of Arts, del
la quale sempre lo Spinosa" afferma: «Il celebre tema mitologico, qui 
ripreso da precedenti illustri modelli del Tiziano riproposto a Napo
li anche dal Giordano, è illustrato dal de Matteis con soluzioni for
mali di elegante e morbida sensualità, caratterizzata da brillantezza 

di luci fredde e argentate e da finezze cromatiche di rara preziosità 
e degni della migliore stagione della cultura napoletana tra Arcadia 

e Rococò, di cui l'artista partecipò da protagonista dopo il soggior
no parigino del 1702-5». Il dipinto si data perciò intorno al 1710-12. 

Seguono, al n. lO ed al n. 13, rispettivamente, del Catalogo, un 

S. Giovanni Nepomuceno (dipinto presentato nel 1993 a Monaco di 
Baviera, ad una mostra iconografica organizzata presso il Bayeriches 
National Museum di quella città) ed un'Allegoria per il trionfo del

l'Imperatore Carlo VI d'Asburgo sui Turchi. Là prima tela è firmata 

ma non datata, e presumibilrnente risale al 1721; la seconda è firma
ta e datata dall'A. al 1717; essa celebra le gesta vittoriose di quell'im
peratore nella guerra combattuta dagli Austriaci a partire dal 1716 

sotto il comando di Eugenio di Savoia; che il ritratto sia di Carlo VI 
e non del condottiero predetto è accertato dalla presenza nell'opera 
di vari attributi imperiali. «L'inserimento precisa nella sua sche-

-da lo Spinosa? del ritratto in miniatura del Feldmaresciallo Conte 

Wirich Daun nelle mani di un'altra virtù alata in basso a sinistra, raf

figurante il Genio, richiama invece, evidentemente, la figuradel com

mittente del dipinto, che in quegli stessi anni era per la seconda vol
ta (1713-1719) viceré di Napoli e che aveva commissionato allo stes

so de Matteis, al Solimena e a del Po anche altre composizioni per 
il suo palazzo a Vienna». 

4 Cf. E. SCHLEIER, Paolo de Matteis e non Marchesini, Trevisani e Ami

goni, "Paragone", 1979, n. 355, pp. 66-70. 
5 Cf. anche SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento cit., I p. 132,

. 

n. 122. 
. 

6 Cf. anche ID., ibidem, p. 13\ n. 125.
 
7 Cf. anche ID., ibidem, p. 138, n. 140.
 

. 
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. Paolo de Matteis, Aurora e Trionfo di Apollo sul carro del Sole, 1705/10Fig. 1
 

ca. Collezione del conte von Schonborn.
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Del pari per il Daun, forse per il soffitto d'uno dei saloni della 

sua residenza viennese, il de Matteis dipinse la tela di cui al Catalo
n.go, 14JTrionfò di Ercole). Le caratteristiche diessa la pongono in

torno al 1719, secondo lo Spinosa", il quale vi vede «i segni di un evi
dente impoverimento di idee e-di un sicuro impaccio nella studiata 

disposizione delle figure». Allo stesso mitico eroe si potrebbe forse 

far risalire, se non fosse per l'eccessiva differenza delle date, una san

guigna dalle misure 563 X 429 mm esposta fuori catalogo, con la di
citura Accademia 1703, invento n. 204, proveniente dal museo di Ca

podimonte. Si tratta, evidentemente, dello studio -di nudo del quale 
mi fu riferito a suo tempo? che verrà esposto nella sezione disegni 
del suddetto museo, una volta r-istrutturato, ma che attualmente è 

addirittura chiuso (agosto 1994): altro che riapertura entro i11993, 
come mi era stato assicurato! lO. A proposito di Accademie, c'è da ag
giungere che laVega de Martino!' ricorda come l'artista «fin dai pri
mianni aveva avuto rapporti coi rappresentanti più illustri della cul
tura che faceva capo all'Accademia degli Investiganti e poi più tardi 
fu ereditata dalla cerchia del Valletta». Il disegno in parola reca sul 
verso rovine, schizzi architettonici e la scritta a penna di de Matteis, 
come ricorda Rosanna Muzii'": essonon è l'unico del Maestro, in quan
to se ne trovano anche al Louvre ed al Metropolitan Museum di New 

York. 
Continuando con l'importante, per noi, filone delle opere prove

nienti dà Napoli, ci imbattiamo nel Trionfo e Gloria dell'Immacolata 

8 Cf. anche ID., ibidem, p. 129, n. 108, fig. 128. 
9 Cf. a p. 272 del cito mio art. del 1993. 
lO Un disegno a matita su carta avorio quadrettata, mm. 205 X 312, 

inv. 10747, rappresentante la Sacra Famiglia con S. Giovannino, non del 
ma dal de Matteis, è riportato in catalogo da M. CAUSA PICONE, Disegni
della Società di Storia Patria, Napoli 1974, p. 47, n. 262. Esso, secondo 

unalo studioso austriaco W. Vitzthum (comunicazione orale), sarebbe 

copia da disegno del pittore comparso a Londra nel 1966, sul cat. di pri
ma era di Colnaghi. Alla p. 82, n. 474, viene anche catalogato un disegno 
a matita e inchiostro su carta avorio 280 X 412, inv. 10950, che sempre 
su parere del predetto Vitzthum sarebbe copia dal dipinto di de Matteis 

Ercole 'al bivio, eseguito per lo Shaftesbury a Leeds, firmato e datato 1712 

(per quest'ultimo dipinto cf. anche O. FERRARI, Civiltà del '700 a Napoli 
1734-1799 cit., I, p. 152 e figura a p. 153).

Il V.ne l'Introduzione allo studio di Paolo de Matteis, "Napoli Nobi
lissima", novembre-dicembre 1975, pp. 209-228 (sull'argomento specifi
co la p. 221 e la nota 50).

12 Cf. I grandi disegni italiani del Museo di Capodimonte; con prefa
zione dello SPINOSA, Milano 1987. A figura 75 viene riprodotto il disegno 
in parola. 
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Concezione, della galleria di Capodimonte ma ora in deposito al mu

seo Duca=dr Martina, alla Floridiana (Cat., n. Ila). Si tratta del mo

edello autografo per l'affresco del cilentano, dipinto tra 1713 1719, 
nella cupola della chiesa del Gesù.Nuovo, in Napoli; cupola già deco
rata da'Giovanni Lanfranco, neL1634-39, crollata con il terremoto del 
1688, rifatta su disegno dell'architetto Arcangelo Guglielmelli nel 
1692, ma andata nuovamente distrutta per il sisma del 1776. A detto 

bozzetto si affianca un Salomone-e-la Regina di Saba (Cat., n. Il b), 
ora in collezione privata a Vienna, che potrebbe identificarsi con un 

modello del dipinto di pari soggetto affrescato nella parte inferiore 

cennodella cupola di cui è soprat.ma potrebbe anche aver fatto da 

bozzetto ad una sovrapporta dipinta-dall'artista, dopo il 1710, per la 

distrutta chiesa di S. Spirito di 'Palazzo in Napoli . 

. Sotto alcuni aspetti anche più importante il quadrodedicato al

l'Allego.ria"per la pace di Rastadt e'di Utrecht, olio su tela di 77,2 X 

106,6 cm-ora ad Houston, nel Texas; lo si fa risalire a dopo il 1713, 
all'indomani cioè del passaggio del viceregno di Napoli dall'ammini
strazionespagnola al governo imperiale di Vienna (Cat., n. 12). Della 

composizione finale, andata distrutta, esiste, come è noto, presso la 

galleria cii'Capodimonte il solo.frammento centrale con l'autoritrat
to del maestro mentre dipinge unatela t". L'opera si presta, in parti
colare, al.paragone con altri due autoritratti di pittori esposti alla 

mostra, .aneh'essi raffiguranti l'artista con tela e pennello tra le ma

ni: quello compassato di Francesco Solimena (Cat., 51),severo e n. 

"di grande pregnanza", come lo giudica nella sua scheda il Proha
ska, e quello giovanile, che definirei proletario, del tirolese Paul Tro

ger (CaL, n. 84), "senza i requisiti formali aulici del suo tempo", co

me dice il Bologna, requisiti invece più che incombenti nell'autori
tratto del de' Matteis, al punto da far.. gridare allo scandalo per le spre
giudicate qualità del pittore.eivì inclusa una sottile ironia. 

Negli-Addenda incontriamo un Ratto di Proserpina ed un Perseo 

libera Andromeda, inedite-illustrazioni provenienti da collezione pri
vata di Torino. Si tratta di oli su tela sulle due note favole mitologi
che, già altre volte elaborate, con numerose varianti, dall'artista. I 
due dipinti esposti si fanno risalire al periodo accademizzante della 

maturità -del de Matteis, ed erano forse destinati, per l'ambientazio
ne paesaggsstica dei soggetti, alla decorazione di sovrapporte o di so

vraspecchi." 
. 

. 

C'è anche da sottolineare che-é p. 366 del più volte citato catalo
go viene-riprodotto, a corredo di brevi cenni di Angelo Catello sull'e
voluzione -dc! gu-sto nelle-arti figurative nei primi decenni del '700, 

note13 V. quanto da me detto nel mio art. del 1993, alla p. 266 ed a 

12 e 13 (a p. 265 è riprodotto l'autoritratto). 

http:soprat.ma
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Napoli, Museo di San Martino.ca.Francesco Solimena, Autoritratto, 1715/20 



271 La rivincita di Paolo De Matteis 

il busto argenteo del S. Sebastiano dovuto, nel 1727, al fondi
tore Gaetano Starace, su modello del de Matteis!", ora al mu

seo di Guardia Sanframondi; mentre a p. 375 abbiamo la ri

produzione del S. Michele Arcangelo di Andrea de Blasio (cat. 
non149), della cattedrale di Bitetto. Per quest'ultimo lavoro, 

solo del modello, ma di tutta l'assistenza che i pittori forniva
no al fonditore, la Gelao" ha avanzato un'ipotesi di attribu
zione al de Matteis, ipotesi peraltro respinta dal Gonzales 

Palacios!", perché fondata su generici riferimenti di stile. 
Per completezza, credo che sia doveroso accennare, infi

ne, a due tele comparse nel 1976 sul mercato di Monaco di Ba
viera con l'attribuzione a Paolo de Matteis, delle quali parla
la studiosa Linda Martino!". Si tratta di lavori del pittore na

poletano G.B. Lama (1673 circa 1748), effettuati nel 1724 per -

-la chiesa partenopea di S. Angelo a Nilo o cappella Bran
caccio -, con l'annessa Biblioteca brancacciana, ed oggi al Kun
sthistorisches Museum di Vienna: Sacrificio d'/sacco (Cat., 7a)
ed Agar nel deserto (Cat., 7b). Non sono gli unici casi di dipinti
del napoletano attribuiti al cilentano, del quale Lama aveva 

sposato una cognata, subendone una. decisa influenza in 

pittura!", Lo Spinosa, che in un primo tempo aveva avallato 

l'attribuzione dei due quadri, così ne parla nella scheda a lui 
dovuta: «costituiscono un notevole documento delle strette af
finità stilistiche con l'opera del de Matteis di ritorno da Parigi
che il Lama seppe mantenere in tutta la sua produzione matu

ra, caratterizzata da soluzioni di luminosa traduzione in chia
ve rococò». 

LORENZO FALANGA 

14 Cf. G. BORRELLI, Il modello del pittore de Matteis per il S. Sebastia
no in argento di Guardia Sanframondi, "Napoli Nobilissima", maggio
agosto 1976, pp. 121-123. 

15 Cf. C. GELAO, Una statua d'argento di Paolo de Matteis nella catte
drale di Bitetto, "Napoli Nobilissima", settembre-dicembre 1982, pp.
188-195. 

16 A. GONZALES-PALACIOS, Il tempio del gusto. Le arti decorative fra clas
sicismo e barocco, 2 voll., Milano 1984, pp. 269-271. 

17 Cf. G.B. Lama: un pittore rococò nella Napoli del primo '700, "Na
poli Nobilissima", marzo-aprile 1979, p. 67 e nota 23. 

18 Cf. D.cA PASCULLI FERRARA, Contributi a Giovanni Battista Lama e 

a Paolo de Matteis, "Napoli Nobilissima", gennaio-aprile 1982, pp. 41-56. 
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IL CONVEGNO DI STUDI SU «ENZIO CETRANGOLO:
 
POESIA E TRADUZIONE»
 

Il giorno 3 ottobre u.s., nell'Aula Magna del Liceo-Ginnasio «Par
menide» di Vallo della Lucania, si è tenuto un interessante convegno 
di studi su Enzio Cetrangolo, poetà e insigne studioso del mondo 

classico. 
L'iniziativa ha inteso ricordare e riproporre la figura e l'opera

di un illustre figlio della nostra terra, nato a Rutino, nel Cilento, nel 
1919 e a Roma nel 1986.scomparso 

La presenza di qualificati relatori, quali i proff. Antonio La Pen
na (Università di Firenze), Italo Gallo (Università di Salerno), Fran
cesco D'Episcopo (Università di Napoli), Vincenzo Guarracino (criti
co letterario), Ermanno Corsi (Presidente dell'Ordine dei giornalisti
della Campania) ha conferito al Convegno grande prestigio e notevo

le spessore culturale e scientifico, richiamando un folto pubblico di 
docenti e di personalità del mondo della cultura. 

Nella sessione mattutina del Convegno, la relazione del prof. Vin
cenzo Guarracino, curatore di due pregevoli antologie di poeti greci 
e latini tradotti da poeti contemporanei, ha, tra l'altro, messo in evi
denza l'arduo impegno del traduttore-interprete e la difficoltà di ap
proccio al testo, con tutti i pericoli dì «una traduzione mummificata 

o	 artificiosamente moderna». 
«Tradurre come ha sottolineato; poi, nella seduta pomeridia-

-na, il prof. Italo Gallo non è mai un'impresa facile»: compito del 
traduttore «non deve essere quello di adattare l'originale antico al 
nostro gusto, alla nostra sensibilità, ma quello di avvicinare il letto
re odierno, nei limiti del possibile, all'opera originale». In questa ope
razione il Cetrangolo, se pur con esiti diversi rispetto al Cantarella, 
talvolta si lascia sopraffare dalla sua personale vena poetica, allon
tanandosi dall'originale. 

Nella sua relazione il prof. Gallo ha ricostruito, in particolare, 
i momenti salienti del Cetrangolo traduttore dei classici greci, sotto

lineandone l'impegno, la sensibilità e l'esemplarità nel fin troppo ricco 

quadro culturale dell'ultimo mezzo secolo. Nel merito, con puntuali 
analisi testuali, sono state ricordate le pregevoli traduzioni delle tra

gedie di Sofocle (Antigone, Aiace, Elettra, Edipo a Colono), di Euripi
de (Troiane, Fenicie), di Eschilo (Prometeo), di Omero (Odissea), dei 
33 inni omerici e della Batracomiomachia. 

Significativa e commossa è stata, poi, la relazione del prof. An
tonio La Penna, che, con la sua presenza, ha inteso tributare a Enzio 

Cetrangolo un'alta testimonianza di stima e di affetto, nella condivi
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sione dei comuni ideali di un'amicizia senza confini e senza tempo 
e di un profondo amore verso il mondo classico; 

L'illustre filologo si è soffermato sulla vastissima produzione del 
Cetrangolo traduttore dei classici latini, ricordandone i primi approc
ci antologici, sulla suggestione profonda di Salvatore Quasimodo, e 

le sue prime traduzioni: Poesie di Catullo (1946), Ho vegliato le notti 
serene (Lucrezio: 1950), Il sonno di Palinuro (Virgilio: 1946-1955), Ban
dusia (Orazio: 1959). Sono state ricordate, poi, come espressione del 
mutato clima culturale degli anni Sessanta, le traduzioni integrali
di Orazio (1960 e 1968), Virgilio (1960), Lucrezio (1969), Tacito (1979). 

Cetrangolo prediligeva la poesia (lirica, epica, tragica) e ad essa 

si accostava con entusiasmo e riverenza, considerandola «come una 

specie di rivelazione religiosa», privilegio di pochi spiriti eletti, fra 

i quali collocava il Leopardi. 
La traduzione artistica del Cetrangolo ha sottolineato La Pen-

-na se come«non. è rispecchiamento», anche intende presentarsi 
«bella e fedele». 

Ci sono momenti in cui egli, spinto dalla sua fantasia, procede 
a qualche ritocco, però con molta misura. «Spesso i suoi ritocchi an

che minimi hanno risonanza lirica notevole e sono capaci di comuni
care un'emozione, nella loro immediatezza e intensità espressiva». 

Pur essendo stato allievo di Giorgio Pasquali, col quale si era lau
reato a Firenze, il Cetrangolo non era un filologo, né si preoccupava 
della costituzione critica del testo. Egli era un poeta e, come tale, ri
visitava, con la sua particolare sensibilità, i classici, offrendo una tra

duzione in lingua viva, «ariosa, luminosa, non opaca, con rare devia
zioni verso l'arcaismo letterario, evitando, altresì, la patina classici
stica e letteraria». 

Dell'attività poetica del Cetrangolo sono testimonianza, oltre che 

le tragedie Lucrezio è La Caverna, soprattutto due raccolte di poe
sia: I miti del Tirreno del 1956 e Inni e notturni del 1977, che suscita
rono l'attenzione di critici come Emilio Cecchi, Manara Valgimigli 
e Walter Binni. 

In esse come ha sottolineato nel suo intervento il prof. Fran-

-cesco D'Episcopo Cetrangolo recupera le sue radici mediterranee 

e cilentane, unendo «ragionee passione in una sorta di illuminismo 

romantico, tenero e delicato» e facendo rivivere i paesaggi mitici del 
Tirreno, con i loro profumi di ginestre, i rumori del mare e dell'Alen
to, nell'atmosfera incantata della grecità. 

Nella componente antropologica della sua poesia il Cetrangolo 
ha scelto come «compagni di viaggio tre poeti (Lucrezio, Virgilio, Ora

zio) e ha sentito, come fratello, soprattutto Lucrezio, poeta della ra

gione e della disperazione, della malinconia, del male di vivere, ma 

anche della sua estrema razionalità». 
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Cetrangolo stabilisce col poeta che traduce «un rapporto di 
straordinaria affinità elettiva, sente che ha di fronte un compagno 
di dolore» e scava nel profondo cercando nella parola l'impressione
di uno stato d'animo, la risonanza di echi e di suggestioni. Egli si in

serisce, in pieno, nella poesia del Novecento e sa che la forza della 

poesia è racchiusa «nella comunicabile incomunicabilità dei versi». 
«C'è in lui una sorta di ermetismo e una voglia di raccontare in silen
zio». Straordinaria anche la conoscenza che aveva della lingua ger
manica: Cetrangolo leggeva Goethe direttamente e conosceva Holder
lin, Platen, Heidegger.

Particolarmente vibrante, infine, e carico di ricordi e di testirno
nianze umane è stato l'intervento di Ermanno Corsi, che ebbe modo 

di frequentare casa Cetrangolo a Torre del Greco, dove il padre del 

poeta, il prof. Giuseppe, si era trasferito, dopo aver occupato la cat

tedra di Letteratura poetica e drammatica presso il Conservatorio 

di S. Pietro a Maiella a Napoli. Ne è venuto fuori uno spaccato di vi
ta culturale italiana e partenopea, che vide Enzio Cetrangolo attivo 

protagonista, assiduo collaboratore di riviste letterarie (La Fiera Let

teraria, diretta da Vincenzo Cardarelli, Il Veltro, L'Approdo, ecc.) e 

docente di Letteratura italiana prima al Conservatorio di musica «G. 
Verdi» di Milano, quale successore di Salvatore Ouasimodo, e, poi, 
presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. 

La giornata di studi in onore di Enzio Cetrangolo non è stata una 

mera occasione celebrativa, ma si è inserita in un preciso itinerario 

di formazione umana e culturale, nella riscoperta della lezione degli
antichi e nel recupero della memoria storica della nostra terra. 

Nel collocare nella sua giusta luce la figura di un si insigne stu

dioso, l'iniziativa del Convegno, promossa dal Liceo classico «Parme
nide» di Vallo della Lucania, ha avviato un serio tentativo di risco

di valorizzazione di tanti nostri illustri conterranei, che soperta e
 

no, come molta parte della cultura meridionale, fuori dai circuiti uf

ficiali della comunicazione e dell'informazione.
 

ANTONIO DE VITA 



 



«IL TERRITORIO DE "LA CAVA" PRIMA E DOPO LA BOLLA 

DI BONIFACIO IX (1394): PROFILO GIURIDICO, ECONOMICO, 
CIVILE E RELIGIOSO»
 

(Palazzo di città di Cava de' Tirreni 6-8 ottobre 1994)
 

In occasione del VI centenario dell'elevazione delle Terre della 

Cava a città è stato organizzato, dallaRipartizione dei Beni culturali 
di Cava de' Tirreni, un Convegno storico. L'incontro, tenutosi nell'Aula 

Consiliare del Comune, dal 6 all'8 ottobre, ha offerto l'opportunità
di rievocare un evento storico determinante per la Città. 

Dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Raffaele Fiorillo, dell'Ar
civescovo di Amalfi-Cava de' Tirreni Mons. Beniamino de Palma e del
l'Amministratore Apostolico dell'Abbazia di Cava Don Paolo Lunar

don, è seguita la lettura, da parte di Daniele Caiazza, della Bolla emes

sa dal papa Bonifacio IX, con la quale si elevava il territorio «de la 

Cava» a città e si disponeva che la Badia diventasse sede episcopale 
e la Chiesa della Trinità cattedrale. 

La relazione iniziale (Le piccole e medie città nella storia moder
na del Mezzogiorno continentale) è stata tenuta da Aurelio Musi. Nella 

sua ouverture il relatore ha sottolineato una serie di percorsi di ri
cerca ed ha individuato nella consistenza demografica, nella dinamica 

degli .insediamenti, nelle vicende della popolazione e del territorio 

una vasta cornice entro cui si inscrive la storia della «questione ur

bana» nel Mezzogiorno. Senza ricorrere a schemi rigidi o norme sta

tiche, sono state esposte varie problematiche inerenti all'identità, al 
ruolo ed alle funzioni urbane, economiche, sociali.e religiose delle 

città meridionali nell'età moderna. Lasciando intravedere una serie 

di tracce da seguire e di questioni da affrontare, l'intervento si è con

cluso evidenziando una mancata «vocazione produttiva» del Sud 

d'Italia. 
La dimensione e la definizione delle funzioni delle piccole e me

die città è stato il tema intorno al quale sono ruotate, poi, le relazio
ni dei vari partecipanti. 

Bruno Figliuolo (Le origini del territorio cavese: l'actus mitilia

no) ha analizzato le circoscrizioni minori, pubbliche e signorili, inse
rendole nel contesto dell'amministrazione centrale dello Stato. Indi
viduando il proliferare dei distretti amministrativi minori che pol
verizzavano il territorio salernitano, il relatore ha precisato la cro

nologia dell'actus"mitiliano (970-975) nonché i suoi confini stabili e 

tradizionali. Sono state fornite, inoltre, due linee di ricerca: i poten
tes locali non sono titolari delle funzioni amministrative; persiste il 
modello romano sulla base dei quadri di riferimento amministrativo. 
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Giovanni Muto (Strutture sociali e congiuntura economica a Ca
va nella prima età moderna), attraverso lo studio e l'analisi dei di
versi meccanismi di sviluppo delle città europee, ha fornito un esa

me dettagliato della struttura territoriale locale. Sono state eviden
ziate le difficoltà di sviluppo urbanistico e sociale della città e sono 

state analizzate quelle caratteristiche che hanno determinato il rista

gno dell'economia cavese. 

Nella rivisitazione della «farsa dei due cavoti», Agnello Baldi (La 
novella masucciana dei Cavoti) ne ha messo in luce il tema centrale: 
la superstizione. Ne è scaturito un documento di pregevole interesse 

storico-sociale della realtà cavese. 

Raffaele Colapietra (Ombre e luci nell'autunno del Medioevo: il 

regno di Napoli nel periodo durarrescos ha offerto una lezione di sto

ria capace di coniugare efficacemente problemi e narrazione e ha evi
denziato lo spessore del potere, della mentalità, del rito, del simbolo 

e della memoria collettiva. Attraverso una rievocazione sistematica 

degli eventi cruciali della dinastia durazzesca, sono stati ricostruiti 
il gioco delle fazioni, le strategie, la divisione e la conservazione del 

potere. 
Una corretta analisi del rapporto mito-realtà è stata l'oggetto del

le relazioni di Salvatore Milano (Un diploma inedito di Giovanna II 
all'Università de La Cava, 1432) e Francesco Senatore (Un episodio di 

mitologia cavese: la battaglia di Sarno, 1460). Il primo, dedicando par
ticolare attenzione alla figura di Giovanna II, ha operato una riflcs
s'ione sulla necessità di nuovi metodi e nuove tecniche che, travali
cando vecchi schemi, consentano una revisione della storiografia lo
cale: L'intervento critico del secondo, invece, si è incentrato sulla con

trapposizione vero-falso. La battaglia di Sarno, episodio estremamen

te importante nella tradizione cavese, è stata ridimensionata, men

tre è rimasto inalterato lo spessore della tenacia e della fedeltà dei 
Cavesi verso la Casa d'Aragona. _ 

Maria Antonietta Del Grosso (Il «liber introituum et censuum» 

della Badia Cavense, 1515), descrivendo la fonte catastale, ne ha do
cumentato la ricchezza di contenuti ai fini di un'attenta ricostruzio
ne storica sia della suddivisione territoriale di Cava, sia della consi
stenza dei patrimoni fondiari delle famiglie locali. 

Valdo D'Arienzo ha svolto un relazione su Patrimonio e rendita 

immobiliare della Badia di Cava: case e botteghe a Napoli e Salerno 

nel XV e XVI sec.: una puntuale analisi, prevalentemente quantitati
va, dei beni immobili del Monastero della SS. Trinità, posseduti nel
le due città campane dal 1478 al 1502. 

Giuseppe Foscari (La fiscalità comunale nella prima età vicerea

le) ha affrontato un problema ancora poco conosciuto, ma di estre

ma importanza, nella vita amministrativa dell'età moderna: il siste
ma finanziario locale. 
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Non certo di minor spessore sono state, poi, le altre relazioni. 
Aniello Tesauro (Il Casale di Vietri nel '300) ha analizzato il profilo
territoriale ed economico di Vietri. Lucia Avigliano (Documenti di ar

cheologia industriale montana: le fosse della neve a Monte Sant'An

gelo) ha offerto un ottimo spaccato di cultura materiale. Agnese Pi

sapia (Organizzazione territoriale e amministrativa della Città de La 

Cava nel XVI sec.) ha ricostruito le coordinate della dialettica esisten
te tra i nuclei dell'abitato e l'entità amministrativa comunale non

ché una storia intensa di riordinamenti istituzionali. Alfonso Torto
ra (Momenti di vita ereticale a Cava nel '500) ha gettato luce su un 

episodio di espressione ereticale locale. Maria Lamberti (Passaggio 
degli Armeni a Cava) ha documentato la presenza armena a Cava nel 
Medioevo. Lorenzo Santoro (Ipotesi sulla nascita e lo sviluppo del «Bor

go Grande») ha delineato, con grande attenzione, il quadro architet
tonico ed urbanistico del Borgo. Don Faustino Avagliano e Don Atti
lio Della Porta, infine, hanno proposto momenti di vita spirituale sot

tolineando il ruolo culturale e religioso della Badia. 
La giornata conclusiva, arricchita dalla presenza di Giuseppe Ga

lasso che ha presieduto l'ultima seduta, è stata seguita da una serie 

di interventi che hanno dato vita ad uno stimolante dibattito. L'in
tento del Convegno è stato quello di offrire un'occasione di riflessio
ne sull'identità culturale locale, ma anche una linea metodologica e 

una pista di ricerca che potrebbero allargare gli orizzonti del pano
rama conoscitivo della società cavese. L'incontro, puntando i riflet
tori sulla storia locale, ha proposto diverse chiavi di lettura per uno 

studio della struttura demografica, amministrativa ed economica del 
Meridione. È stato offerto un ottimo coup d'oeil su una consistente 

documentazione archivistica, letteraria e storiografica che, spazian
do dalla cultura materiale e spirituale alla storia politica, economi
ca e sociale, si è manifestata come elemento rivelatore di mentalità 

oltre che di avvenimenti. 

AGNESE PISAPIA 



 



GERONIMO SERIPANDO E LA CHIESA DEL SUO TEMPO
 

(NEL V CENTENARIO DELLA NASCITA)
 
Salerno, 14-15-16 ottobre 1994
 

Il Convegno di studi, organizzato a cura dell'Associazione per la 

Storia sociale del Mezzogiorno e dell'Area mediterranea, del Dipar
timento di Scienze storiche e sociali dell'Università di Salerno e del
l'Arcivescovato di Salerno, si è svolto nel Salone degli Stemmi dello 

stesso palazzo arcivescovile. 
L'incontro avrebbe dovuto fare il punto sulle ricerche intorno 

a un personaggio di primo piano nella storia ecclesiastica del Cin

quecento e al travaglio dottrinale e spirituale, oltre che sociale, ma

turato in tanta parte della Chiesa, turbata dalle conseguenze dell'e
resia luterana e preoccupata per il recupero dei fedeli alla piena ade
renza nei confronti della Fede cattolica. Un simile obiettivo sarebbe 

sestato veramente auspicabile, tanto più si pensa che molte fra le 

pubblicazioni apparse sulla figura dell'arcivescovo salernitano, pur 
trattando a volte aspetti specifici della sua personalità, si sono pro
poste come veri e propri libri sinottici, in cui dati, eventi, informa
zioni e giudizi vengono riportati con monotona ripetitività e sono spes
so desunti l'uno dall'altro con scarso rilievo critico. 

È vero che la figura di Seripando è quanto mai complessa o, do
vrei dire, multiforme; ma proprio per questo essa meriterebbe un ap
proccio scientifico e non celebrativo, in quanto, si sa, le commemo

razioni inducono spesso a valutazioni offuscate dalle simpatie o da 

inveterate convinzioni mal radicate. È, questa, un'esigenza partico
larmente seria dopo che, negli ultimi tempi, alcune voci critiche hanno 
messo in dubbio la perfetta lealtà dottrinale del cardinale agostinia
no e della sua cerchia, riprendendo, nell'ambito di un più ampio con

testo, alcune critiche già emerse nei suoi confronti all'epoca del Con
cilio di Trento': 

Purtroppo, anche in questa occasione, mentre non sono manca

te brillanti relazioni degne di un pubblico ben più numeroso di quel
lo presente al convegno, si deve lamentare una persistente omoge
neità di molti interventi, non solo su Seripando, ma anche sul perio
do da lui attraversato: interventi che hanno voluto confermare un tono 

imprudentemente laudativo sulla figura del famoso cardinale. 
Nella prima giornata, dopo l'introduzione di Gabriele De Rosa, 

dell'Università «La Sapienza» di Roma, ha aperto i lavori il prof. Vit-

Le motivazioni di queste critiche sono ben riassunte da F. RICOSSA, 
-L'eresia ai vertici della Chiesa, «Sodalitium», dicembre 1993 gennaio 

1994, pp. 33-55. 

1 
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torino Grossi, preside dell'Augustinianum romano, con una relazio
ne sul tema «Geronimo Seripando e la scuola agostiniana del Cinque
cento». Grossi ha confermato l'esistenza di una scuola agostiniana 
che muoveva dalla devozione verso l'umanità di Cristo ed emergeva 
non tanto con una teologia posta su ragioni dogmatiche ma come me

todo teologico basato sull'esperienza religiosa, collegandosi con l'u
manesimo tramite il platonismo di S. Agostino. Tesi, questa, confer
mata dal fatto che lo stesso Seripando, intervenendo a Parigi nel 1540, 
volle che gli studenti e i professori del suo Ordine seguissero Autori 
di chiara scuola agostiniana, indicando poi, nel 1551, anche un elen
co di famosi Maestri da studiare. 

Il prof. Salvatore Palese, del Seminario regionale Pio XI di Mol
fetta, ha quindi parlato su «La Chiesa nel Mezzogiorno prima del Con
cilio di Trento», intrattenendosi con considerazioni molto generali 
e riassuntive (ed ovviamente elogiative) su Seripando, oltre alle con

suete puntate sulla feudalità, i blocchi di potere, il fiscalismo e il cen

tralismo della Curia romana; il tutto combinato con deduzioni a vol
te contraddittorie, come nel caso in cui ha prima affermato che gli
ebrei erano contrastati dalla popolazione e protetti dai nobili, men

tre poco dopo ha aggiunto che nei loro confronti vigeva una proficua
tolleranza tendente all'integrazione razziale. 

Il prof. Carlo De Frede, dell'Istituto Universitario Orientale di 
Napoli, ha parlato su «La diffusione delle idee riformate nel Vicere

gno di Napoli»: relazione interessante, in cui ha operato alcune sug
gestive ipotesi sull'insofferenza-eresia dei religiosi e sulla supersti
zione che in alcuni casi potrebbe essere considerata l'eresia dei poveri.

Il prof. Francesco Renda, dell'Università di Palermo, ha relazio
nato su «L'Inquisizione di Sicilia nel Cinquecento», distinguendo tra 

l'attività nel XVI e nel XVII secolo. Nel Cinquecento, a suo avviso, 
l'attività inquisitoria fu collegata agli obiettivi incombenti in quel pe
riodo: eliminazione di ebrei, luterani e cristiani rinnegati, mentre en

tro limiti modesti si mantenne l'attenzione nei confronti dell'eresia, 
della magia e della superstizione. Nel Seicento, invece, sarebbero stati 

colpiti tutti i comportamenti non confacenti al Cattolicesimo post
tridentino. In generale, poi, l'Inquisizione non avrebbe infierito che 

sulle classi inferiori della società siciliana, anche in campo ecclesia
stico, dal momento che furono sottoposti a condanna borghesi, frati, 
suore, qualche intellettuale ma mai esponenti della grande aristocra
zia o della gerarchia episcopale.

Al termine della prima giornata, il prof. Mario Spredicato, del
l'Università di Bari, ha esaminato la questione relativa al «Giuspa
tronato nelle Chiese meridionali del Cinquecento». Egli, fra l'altro, 
ha motivato le scelte delle diocesi da sottoporre al patronato del Re 

di Spagna riconducendole all'interesse del Sovrano di affidare ad uo

mini a lui fedeli le sedi episcopali situate in zone di grande impor
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tanza strategica, come Gaeta e Brindisi, città-chiave del Regno, e quel
le che si trovavano nel loro retroterra. 

Nella seconda giornata vi sono state le brillanti relazioni del dotto 

Michele Cassese, dell'Università di Trieste, che ha riassunto le vicende 

su «Geronimo Seripando e il Concilio di Trento» e «La corrispondenza
di Seripando con i vescovi meridionali». Oltre alle motivazioni pa
storali è venuto fuori che di alcuni vescovi Seripando era particolar
mente amico tanto che, a tutto dispetto di quanti ne fanno le lodi, 
egli fece vere «carte false» (svelerà poi Michelangelo Morano) pur di 
ottenere a fratello e nipote dell'arcivescovo materano Saraceno le cat

tedre vescovili di Matera e Lecce. 
Il prof. Alfredo Marranzini, della Facoltà teologica dell'Italia me

ridionale, ha parlato «Il problema della giustificazione nell'evosu 

luzione del pensiero di Seripando». In linea con la lettera del tema, 
il relatore ha giustificato tutte le prese di posizione dottrinali più aper
te e ardite del cardinale e dei suoi amici; amici e posizioni da cui Se

ripando si «distacca». quando si accorge, secondo il Marranzini, del
le loro «esagerazioni». Il relatore che già ha studiato la figura del-

-Seripando 
' è sembrato arrampicarsi sugli specchi pur di attenua

re le inquietudini insorte sulla dottrina dell'arcivescovo salernitano; 
dottrina che, a dire il vero, esce ancor più sospetta dopo questo stes

so intervento, nonostante il Marranzini abbia considerato il cardina
le come un «precorr'itore» di quella astrattissima «ecclesiologia» og
gi tanto di moda, anche come termine onnicomprensivo. 

La prof. Rocchina Abbondanza, dell'Università di Salerno, si è 

soffermata su «La predicazione secondo Seripando e la sua attività 

omiletica a Salerno», tema già da lei affrontato nel volume Girolamo 

Seripando tra Evangelismo e Riforma cattolica (Napoli 1981), dove 

ha avuto il merito di porsi la domanda (peraltro inevasa) sul perché 
il cardinale abbia preso nota, contrariamente alle sue abitudini, del 
testo delle prediche tenute dopo la nomina a Salerno. 

Interessante l'intervento del prof. Michele Miele, dell'Universi
tà di Napoli, su «Presenza protestante a Salerno durante l'episcopa
to di Seripando '?», Sul tema pochi sono i dati disponibili, anche per
ché i luterani sapevano ben camuffarsi e, se ne esistettero a Salerno, 
lasciarono scarse tracce; la relazione ha perciò indagato su alcuni 

percorsi sotterranei dell'eresia, spesso rinvenibile solo nella presen
za di libri protestanti in biblioteche di privati simpatizzanti. 

La relazione a due voci della prof. Maria Mariotti e di Foca Ac
cetta ha trattato il tema «Ipotesi per lo studio della riforma agosti

unaniana in Calabria (sec. XV-XVIII)>>, inondando i presenti, dopo 
lunghissima premessa, con una serie di dati e di date. 

Cf. A. MARRANZINI, Il ministero episcopale del cardinale Girolamo 

Seripando nell'archidiocesi di Salerno (1554-1563), Salerno 1993. 

2 
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Il prof. Antonio Cestaro, dell'Università di Salerno, ha quindi par
lato su «L'Archidiocesi di Salerno prima e dopo Seripando». Una no

ta interessante, all'inizio dell'intervento, è stata la sottolineatura del 
fatto che nella Chiesa meridionale prima del Tridentino non c'erano 

solo ombre, come già avevano osservato sia Jedin che Crisci. Lo stu

dioso è quindi passato alla rapida disamina dei mali della Chiesa pre
tridentina, rinvenuti prevalentemente nel cumulo dei benefici e nel
l'assenza dei vescovi dalle loro sedi. Infine, sono stati riesaminati dati 
e fatti sull'archidiocesi e sul Seripando, fra cui i notissimi casi dei 
nuovi vescovati di Giffoni e Campagna, la famosa erezione della Col
legiata unica ad Eboli, le lettissime vicende del principe Sanseveri
no; non sono state risparmiate né le cifre su Salerno né il racconto 

di eventi occorsi al cardinale (come la sua fuga dalla città, per paura 
della scorreria barbaresca): tutte cose ben conosciute grazie soprat
tutto alle opere del Crisci e dell'Abbondanza. 

Il prof. Vincenzo Robles, dell'Università di Bari, ha tenuto una 

relazione di altissimo livello, parlando su «Geronimo Seripando e Cor
nelio Musso vescovo dì Bitonto (J554-1574)>>.Le vicende di questo ve

scovo austero; settentrionale, venuto nella sua diocesi a sperimenta
re le nuove linee tracciate al Concilio di Trento, appaiono veramente 

da riscoprire. Il Musso era venuto carico di idealità nella sua nuova 

terrà assolata, deciso ad assolvere l'obbligo della residenza episco
pale, da lui tenacemente condiviso. E qui, per anni, si impegnò ad 

attuare i nuovi principi, quasi per fare di Bitonto una «cittadella» 

della Chiesa tridentina. Ma la terra assolata divenne per lui arida e 

«pietrosa» e si rivelò incapace di far fruttificare quei germogli che 

il vescovo faticosamente andava piantando. Deluso, stanco, provato 
nel fisico e nell'animo, il Musso si mantenne però in contatto con molti 
suoi confratelli nell'episcopato, fedele all'idea che i vescovi uniti e 

concordi avrebbero potuto meglio rispondere ai problemi di natura 

dottrinale e politica che insorgevano nei confronti della Chiesa. Tut

tavia, né luiné il suo fedele nipote menzionano mai il Seripando: un'o
missione a prima vista strana e inspiegabile. 

In via privata, poi, il Robles mi ha confermato in quelle conside
razioni su accennate circa l'opportunità e il taglio delle celebrazioni 
in esame: a proposito del Seripando, il Robles ha parlato di autenti
co «opportunismo», affermando che, secondo l'idea che è riuscito a 

formarsi, la politica e gli atti del cardinale mutavano con il mutare 

dei Papi e dell'aria che tirava nella Curia romana. Già il Miele si era 

-domandato perché mai alcuni personaggi come il vescovo Sanfeli
ce - fossero stati inquisiti a causa delle loro simpatie verso il valde
sianesimo, al contrario di Seripando; e in tale contesto, mi pare che 

certi dati comincino a conciliarsi con le osservazioni del Ricossa che 

scrive, a proposito degli storici ecclesiastici in vena di apologia: «pen
savano di dover descrivere al lettore degli uomini di Chiesa graniti

http:J554-1574)>>.Le
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camente compatti ed unanimi, di fronte agli eretici. In tal modo, per
sonaggi appartenuti allo stesso gruppo e corrente di pensiero veni
vano presentati in maniera opposta, a seconda della loro avvenuta 

rottura ufficiale con la Chiesa: purissimi i vari Morone, Pole, Conta
...rini, infami Ochino, Vergerio o Carnesecchi [ ]. Si rese così un catti

vo servizio alla verità ed anche alla Chìesa- '. 

Sono, quindi seguite le relazioni del prof. Michelangelo Morano, 
dell'Università della Basilicata, su «Geronimo Seripando e Michele 

Saraceno arcivescovo di Matera: due vescovi e due linee a confron
to» e del dotto Antonio Lerra, dell'Università della Basilicata, su «La 

chiesa ricettizia in Basilicata al tempo di Seripando»: argomento pre
diletto, quest'ultimo, dai ricercatori salernitano-Iucani che da molti 
anni stanno compiendo laboriose quanto interminabili indagini sul

l'argomento.
Nell'ultima giornata di studi, è per primo intervenuto.il prof. An

tonio Acerbi, dell'Università della Basilicata, su «Il cardinale Oueri
ni e Geronimo Seripando: una apologia settecentesca della dottrina 

della "doppia giustificazione"». È stata poi la volta del prof. France
sco Volpe, dell'Università di Salerno, su «La Diocesi di Capaccio nel 

Cinquecento», seguito dal dotto Giuseppe Viscardi, dell'Università di 
Salerno, il quale ha esaminato «La mentalità religiosa nelle diocesi 

campano-lucane al tempo di Seripando », soffermandosi anche sulla 

dimensione tradizionale e folklorica, che non manca mai di offrire 

suggestive immagini agli ascoltatori. Questa relazione ha risollevato 

le sorti della giornata, immersa altrimenti nella lettura di risultati 
sedi indagini che, spostano di poco il loro raggio spazio-temporale, 

per il resto non apportano novità di rìlievo. Così la dotto Maria Ri

naldi, dell'Università della Basilicata, ha discusso su «Gli Ordini re

ligiosi nell'area salemitano-lucana al tempo di Seripando»: mentre 

la dotto Maria De Cristofaro, sempre dell'Università della Basilicata, 
ha relazionato su « Vescovi e Capitolo cattedrale a Montepeloso (Irsi
na) dal 1532 al 1563», fornendo una lunghissima serie di date e fatti 
su vescovi, capitoli, dignità e confraternite: vicende comuni a tante 

altre zone della Basilicata che, evidentemente, la De Cristofaro non 

intende studiare per campionature. 
Ultime in programma le relazioni del prof. Francesco Cesareo, 

dell'Università di Cleveland, su «L'immagine del vescovo nelle pre
diche di Seripando», e del prof. Francesco Russo, della Facoltà teo

logica dell'Italia meridionale, su «Il Fondo G. Seripando» nella bi
blioteca del convento di S. Giovanni a Carbonara». 

CARMINE CURRÒ 

3 Cf. RICOSSA, op. cit., p. 48. 

http:intervenuto.il


 



LA RIVOLTA DELLE ACQUE 

Salerno ha ricordato l'alluvione, che la colpì e in parte la travol
se tra la notte del 25 e la giornata del 26 ottobre 1954, anche con due 

libri: Salerno ore l,52, di Padre Candido Gallo, e L'alluvione del Sa
lernitano, di Arcangelo R. Amarotta, entrambi pubblicati dalle Arti 
Grafiche Boccia: il primo, a cura dei PP. Cappuccini di Piazza S. Fran
cesco, il secondo, a cura della Società Salernitana di Storia Patria. 

Il volume di padre Candido è, in realtà, una ristampa fedelissi
ma del testo apparso nel febbraio 1955 presso lo Stabilimento Tipo
grafico dei Fratelli Di Giacomo. 

Nei giorni dell'alluvione, il padre cappuccino era giovane assi
stente religioso negli Ospedali Riuniti di via Vernieri ed ebbe quindi
modo di assistere all'immane disastro e di registrarlo nei suoi mo

menti più drammaticamente umani. 
Alle ore l,52 le lancette dell'orologio del campanile della chiesa 

dell'Annunziata si fermarono, fissando il tempo dell'apocalisse. I tor

renti Fusandola e Rafastia, nella notte sul 26 ottobre, in seguito alle 

violente precipitazioni, si erano gonfiati sino all'inverosimile, strari

pando e trascinando nella melma tutto ciò che incontravano: case, 
ma soprattutto persone. Il bilancio dei morti superò il numero di tre

cento e in questo computo bisogna purtroppo annoverare molti bam
bini. Franco Santaniello, un bambino di quattro anni, la sorellina Fi
lomena di sette anni, Angelina Senese, undicenne, sono solo alcuni 
nomi che si incidono nella memoria di una catastrofe, che colpì so

prattutto Canalone, via Spinosa, Rione Olivieri, calata San Vito. Chie
se e palazzi furono travolti dalla furia delle acque e, alla fine, la mel
ma, accumulatasi nelle parti basse della città, raggiungeva il primo 
piano delle abitazioni. 

Le altre zone colpite furono Molina e Marina di Vietri sul mare, 
Alessia di Cava de' Tirreni e, sulla costiera amalfitana, Maiori e Tra
monti. Il torrente Bonea a Vietri, il Reginna Maior a Maiori fecero 

ciò che a Salerno provocarono il Fusandola e il Rafastia, con una fu
ria inaudita. 

Dopo il luttuoso disorientamento, si creò una solidarietà concre

ta, alla quale parteciparono intensamente tutte le strutture civili e 

religiose della città e della provincia, con esempi di eroismo quoti
diano degni di particolare memoria. Ma l'intero Paese intervenne nel 

sostegno della incalcolabile tragedia, creando una catena di solida
rietà amorosa e attenta. 

Ma quali le ragioni e le eventuali responsabilità dell'accaduto? 

A queste domande più storicamente pratiche si propone di risponde
re il libro di Amarotta, che reca un sottotitolo emblematico. L'allu
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vione è stata Un 'esperienza disattesa, perché dopo il pericolo, come 

spesso accade, si è smarrita la memoria storica dell'accaduto, non 

conservandosi così la costanza di un impegno di prevenzione, che do
vrebbe essere prerogativa ineludibile delle strutture pubbliche, pre
poste al bene e alla sicurezza dei cittadini. 

La ricostruzione storica delle alluvioni, che hanno segnato la sto

ria del Salernitano, dal Medioevo sino al nostro secolo, dovrebbe di
mostrare la particolare predisposizione idrogeologica del nostro ter

ritorio ad essere soggetto alla rivolta delle acque. 
Quali le cause contemporanee del fenomeno? L'occupazione abu

siva degli alvei, le derivazioni incontrollate, le coperture nei centri 
urbani. Conclusioni alle quali l'autore perviene attraverso un atten

to- esame dei documenti sull'alluvione, depositati presso il Genio Ci
vile di Salerno. 

Scrive l'Amarotta: «A Salerno la chiesa di S. Gaetano era stata 

eretta sul ponticello del Fusandola, alla metà del secolo scorso, pro
prio da un tale eletto dai suoi concittadini anche per difendere il tor

rente da indebite appropriazioni: un consigliere comunale. Alla Spi
nosa è documentato un fatto ancora più grave: il Fusandola infilato 

in un cunicolo strettissimo per fare spazio a un fabbricato. Più a val
le un intraprendente costruttore aveva fatto buon uso dell'alveo per 
godersi la rendita di un palazzo per civili abitazioni, che tra l'altro 

impediva la vista del campanile dell'Annunziata. Non meno impru
denti erano stati i costruttori di S. Maria della Neve (XVIII secolo)

Maalla confluenza del Bonea col Tulimei, i palazzinari di Molina e 

rina di Vietri e in genere tutti quelli che lungo la costiera avevano 

occupato i letti dei torrenti» (p. 57).
Affermazioni gravi, che richiamano l'attenzione sulle responsa

bilità umane, ma anche sui rischi futuri. Non si può cOSI dimentica
re che il26 ottobre 1966 il fiume Imo straripò, provocando la morte 

di tre persone. 
A quarant'anni dall'alluvione- di Salerno e della Costiera amalfi

tana, non resta che compiere un esame di coscienza, che dal passato 
uncoinvolga il presente per futuro realmente più consapevole.

Il disastro ecologico del fiume Sarno, come ricorda I talo Gallo 

nella Presentazione del libro dell'Amarotta, non lascia sperare bene. 
È assolutamente necessario amare e rispettare la natura sempre, 

e non solo quando si ribella; allo stesso modo, bisogna costantemen

te e concordemente operare insieme, e non solo nei momenti di diffi
coltà e di calamità. 

Un consiglio, infine, alle nostre autorità, echeggiando una frase 

dell'Amarotta: «la vita di un bambino vale più di un posto di par
cheggio». 

FRANCESCO D'EpISCOPO 



RECENSIONI 
E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 

AA.VV., Orazio 2000 anni dopo, (a cura di S. Ferraro), Castellam
mare di Stabia, Eidos, 1994, s.i.p. 

Il volume, stampato in gradevo
le veste grafica, raccoglie i contri
buti relativi alle celebrazioni del bi
millenario oraziano organizzate dal 
Liceo cl. «Plinio Seniore» di Castel
lammare di Stabia, retto dalla pre
side Paternò, che in tale ruolo pre
senta il libro. 

Il testo che recensiamo si compo
ne: di una Prefazione a firma del cm

a F. Arratore, che dedica l'opera
naldi e A. La Penna, di tre saggi (di
Italo Gallo, di Salvatore Ferraro e 

di E. Di Lorenzo) e di una «testimo
nianza» dell'alunna Annalisa Calò, 
concorrente al VII Certamen Hora
tianum indetto dal Liceo «Q. Ora
zio FIacco» di Venosa. 

Il saggio di Italo Gallo, Orazio e 

la filosofia greca, (pp. 11-22) già pre
sentato ad un Convegno organizza
to dall'AlCC a Lamezia Terme nel 
1993, definisce in lucida sintesi i 
termini del complesso problema 
con precisi rimandi ai testi e note 

puntuali ed esaustive nella loro-es
senzialità. Il nucleo concettuale del 
saggio è supportato da due poli dia
lettici: il primo è che non è possi
bile assegnare l'universo intellet
tuale oraziano totalmente alla sfe

liativa e selettiva che in esso non si 
riscontra. 

Senza entrare in più minuziose 

analisi, negate dalla natura di que
sto scritto, indicheremo soltanto la 
conclusione alla quale lo studioso' 
perviene al termine del suo itinera
rio esegetico: Orazio assume nei 
confronti delle fonti filosofiche un 

atteggiamento analogo a quello che 
fa registrare nei confronti dei suoi 
modelli letterari, riconducendo la 
varietà degli stimoli all'unità della 
sua misura etica ed estetica, evitan
do radicalizzazioni di pensiero o di 
gusto, preoccupato soltanto della 

separazione, alla quale non sa ri
nunciare, fra chi è in possesso del
la saggezza e chi ne è escluso. 

Il saggio di Enrico Di Lorenzo 

(pp. 23-47) sviluppa il tema La pre
senza del dolore nel! 'opera di Ora
zio attraverso un costante riferi
mento ai testi, supportato da note 

integrative ed ipotesi intertestuali. 
Il testo è stato con ogni evidenza ri
costruito attraverso la registrazio
ne della conferenza e perciò conser

va un certo assetto colloquiale che 
nuoce alla sintesi. Utile è la ricer
ca semantica che si avvale di con

ra epicurea trascurando gli appor
ti di altre dottrine, il secondo è che 

definire eclettica la posizione di 
Orazio equivale a vedere nel suo 

corpus poetico una tendenza conci-

fronti lessicali e tematici. 
Il lavoro di Salvatore Ferraro 

(pp. 49-99) è certamente il più cor

poso e rappresenta sicuramente 

l'ampliamento e la strutturazione 
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definitiva della conferenza di base. 
Esso sviluppa il tema degli Echi e 

simbolismi autobiografici in Ora
zio. Il saggio è lineare nell'imposta
zione, sobrio nell'esposizione, at

tendibile nella disamina dei testi. 
L'Autore opta fin dalle prime pagi
ne per una ricostruzione cronologi
camente ordinata degli eventi bio
grafici che si dipana con naturalez
za e senza forzature interpretative,
in maniera che la storia dei grandi
avvenimenti politici e militari non 

compaia come scenario ingombran
te nella sua solennità, ma venga
contestualmente e continuamente 

evocata attraverso l'ascolto rispet
toso della voce del poeta. Il Ferra
ro chiude il suo intervento trasce-
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gliendo dalla vastissima bibliogra
fia oraziana un centinaio di titoli, 
sufficienti a fornire al giovane cor

retti itinerari e stimoli di ricerca e 

di approfondimento.
Volendo concludere la nostra re

censione con una riflessione di or

dine pedagogico, diremo che fati
che editoriali come questa dimo
strano non solo la vitalità della tra
dizione delle lingue classiche nella 
nostra scuola, segnatamente nei Li
cei che ne costituiscono ancora la 
struttura più solida, ma anche il li
vello, talora veramente alto, della 

professionalità docente spesso tra

volta da giudizi negativi ingiusta
mente generalizzanti.

AGNELLO BALDI 

-GERARDO CIOFFARI MICHELE MIELE, Storia dei Domenicani nell'I
talia Meridionale, Editrice Domenicana Italiana, Napoli-Bari 1993, 
voll. 3 di complessive pp. 673, s.i.p. 

Una delle prospettive più sicure 

ed affascinanti, per ricostruire la 
storia del Mezzogiorno, è senza 

dubbio quella offerta dalla storia 

religiosa, e ciò per più di una ragio
ne: intanto perché dal punto di vi
sta documentario gli archivi par
rocchiali, conventuali o diocesani 
conservano un patrimonio ancora 

in gran parte inesplorato o inutiliz
zato, la cui valenza sul piano eco

nomico e sociale, oltre che religio
so, è naturalmente fuori discussio
ne; ma soprattutto perché qualsia
si ente ecclesiastico (dalla cappel
la alla parrocchia, dall'eremo al 
convento) si trovò in una posizione
di centralità, essendo collegato ge
rarchicamente con le espressioni
del potere religioso e politico di un 

territorio, ma collegato altresi col 

popolo fino ai ceti più umili, quei
ceti che forse senza gli archivi reli
giosi non avrebbero fatto sentire la 

loro voce e presenza nella docu
mentazione storica. Pertanto qual
siasi contributo alla storia religio
sa è un contributo alla storia tout 
court. 

della Storia deiÈ questo il caso 

Domenicani nell'Italia Meridionale, 
nata dalla collaborazione di due 

studiosi domenicani, Gerardo Ciof
fari e Michele Miele, da tempo im

pegnati nella storia della Chiesa. La 

parte curata dal Cioffari compren
de l'età medievale nonché i secoli 
XVII e XVIII, mentre la trattazio
ne del Miele riguarda il periodo del
la riforma dell'Ordine, prima e do
po il Concilio di Trento, nonché tut

ta l'età contemporanea, dalla sop
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pressione degli enti religiosi fino ai 

giorni nostri. 
Come si può intuire da queste

brevi e sommarie indicazioni, riper
correre la storia della presenza nel 
Meridione di un Ordine religioso 
come quello dei frati predicatori si

gnifica ripercorrere la storia stes

sa del Mezzogiorno, dal Medioevo 
ad oggi, con quella varietà di impli
cazioni politiche, economiche e so

ciali, oltre che religiose, cui si ac

cennava all'inizio. L'immediata dif
fusione dell'Ordine nelle regioni
meridionali è testimoniata dalla 

presenza, già nel XIII secolo, di ben 

34 conventi, ai quali si aggiunsero 
numerose altre fondazioni nei seco

li seguenti, fino ad avere, agli inizi 
del Settecento, un totale di ben 295 

conventi (cf. pp. 611 ss.), senza con

tare i piccoli nuclei di frati (i cosid
detti conventini) destinati all'assi
stenza spirituale e amministrativa 

dei monasteri femminili. Quanto a 

questi ultimi, cui pure si accenna 

anche in specifici paragrafi (cf. pp. 
97-106), essi non sono stati poi in
seriti nelle tavole illustrative e nei 
relativi elenchi, tranne l'ultima ta

vola del vol. III che illustra la situa
zione della città di Napoli nelle va

rie epoche; purtroppo credo chee 

si dovrà attendere ancora per ave

re una storia delle «Domenicane», 
e non solo per l'Italia meridionale. 

A questo punto, pensando di far 
cosa gradita ai lettori di questa 
«Rassegna», riportiamo i dati ri

guardanti la regione campana e la 

provincia di Salerno in particolare.
Nel sec. XIII esistevano in Cam

pania 8 conventi domenicani, di cui 
uno nella città di Salerno; ad essi 
si aggiunsero nel secolo seguente
altri tre conventi; per un totale di 
Il (in provincia di Salerno, oltre a 

quello salernitano, fu fondato un 

convento a Ricigliano nel 1394). Nel 
sec. XV si assiste ad un notevole in
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camcremento, per cui i conventi 

pani giungono al numero di 32 (in 
provincia di Salerno, oltre ai due 

più antichi, furono fondati altri 8 

conventi: Acquamela, Angri, Cam

pagna, Castellabate, Eboli, Fasanel
la-Ottati, Giungano, Sanseverino).
Nel secolo XVI il numero dei con

venti domenicani viene più che rad
doppiato, arrivando a ben 67 (quelli
del Salernitano erano 18 con le se

guenti nuove fondazioni: Aquara, 
Cava, Laurito, Novi Velia, Olevano, 
Polla, Praiano e Scala). Il numero 

aumentacomplessivo ancora nel 
Seicento, giungendo a 73 insedia
menti (di cui ben 20 in provincia di 
Salerno, grazie alle nuove fondazio
ni di Ogliastro e Positano). La situa
zione dovette mantenersi in questi
termini durante il Settecento, seco

lo per il quale non sono fornite ta

vole illustrative. 
L'epoca delle soppressioni portò

ad un vero e proprio tracollo del
l'Ordine: infatti alla data del 1860 

risultano solo 8 conventi sopravvis
suti in Campania, e nessuno a Sa
lerno. Infine la situazione attuale è 

quella di 7 insediamenti domenica
ni in Campania, di cui uno a Saler
no, ove i Domenicani ritornarono 

nel 1953. 

Riprendendo la lettura dell'ope
ra, occorre precisare subito che la 

ricerca di Cioffari e Miele resta an

corata, né poteva essere diversa
mente, alla dinamica e alle proble
matiche proprie dell'Ordine dei 
Predicatori, con una spiccata voca

zione ad individuare non solo i mo

menti salienti o cruciali di questa 
storia plurisecolare, ma anche i 
suoi protagonisti: numerosi e agili 
sono infatti i profili dei personag
gi più ragguardevoli, non solo sul 
piano dell'impegno culturale, tipi
ca espressione questa dell'Ordine, 
ma anche su quello organizzativo,
che rifulse nei momenti più diffici
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li, come durante la soppressione.
Insieme con quest'ultimo tema, 
quelli della riforma e della prima
diffusione dell'Ordine rappresenta
no i tre principali argomenti su cui 
si articolano gli altrettanti volumi 
dell'opera.

Quanto ai personaggi, i nomi di 
Tommaso d'Aquino, Giovanni Regi
na, Gabriele da Barletta, Tommaso 

De Vio Gaetano, Giordano Bruno, 
Tommaso Campanella e tanti altri 
indicano ad abundantiam il ruolo 
fondamentale svolto dai Domenica
ni nella cultura, anche attraverso le 
loro istituzioni scolastiche, prima 
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fra tutte quella del convento napo
letano di San Domenico Maggiore.

Sul piano sociale e, in un certo 

senso, popolare, oltre alla predica
zione (cf. il celebre padre Rocco), l'i
stituzione delle confraternite e la 
diffusione di pratiche devozionali 
come quella del Rosario sono al
trettanti momenti della crescita 

espirituale civile delle popolazio
ni meridionali, al cui fianco i Dome
nicani si ritrovarono talvolta in mo

menti drammatici, come nelle agi
tazioni antiborboniche, special
mente dell'area calabrese. 

GERARDO RUGGIERO 

LUCIA MIELE, Studi sull'Umanesirno meridionale, Federico e Ardia, 
Napoli 1994, pp. 214, L. 36.000. 

Si tratta di un volume utile ed in
teressante, ancorché compilato con 

metodo schematicamente scolasti
co, volto alla pura e semplice para
frasi e commento dei testi esamina
ti, senza una vera e propria proble
matica d'assieme; che non sia quel
la della «filosofia» umanistica in 

senza ungenerale, e neppure ap
profondimento specifico e partico
lare dei singoli scrittori, in modo da 

poterli inserire con efficacia, e con 

caratteri distintivi anche politica
mente ed umanamente rilevati, nel
l'età aragonese che in pratica li 
comprende e li sintetizza 'un po'
tutti. 

A esteriorità di metodoquesta
scientifico si aggiunge altrettanto 

dannosamente il diffuso malvezzo 
se nond'ignorare, dal punto di vi

sta meramente bibliografico e spes
so neppure da questo, quel che sul
lo stesso argomento è stato prodot
to da un'altra «parrocchia» accade
mica (nella circostanza il Defilippis 

e la Nuovo su Belisario Acquaviva 
coned il Galateo), la conseguenza 

che un po' tutte le trattazioni rico
minciano ab DVD, quasi che su di es

se fosse la prima volta che si prin
cipia a dissertare. 

L'amico Tommaso Pedio direbbe 

che questo modo di procedere è 

proprio di quella che egli chiama 

«storiografia ufficiale», provocan
do con ciò lo sbalordimento ipocri
ta di chi, in nome della scienza, pre
tende di aggirarsi nell'iperuranio
dell'imparzialità e dell'assenza di 
passioni, alla luce del documento 

che parlerebbe di per se stesso e sa

rebbe irrefragabile (abbiamo sot

t'occhio i guasti che questa prete
sa .ha provocato nel campo della 

storiografia contemporanea e del
la valutazione critica del fascismo, 
a partire da Renzo De Felice e dai 
suoi sodali, nel corso dell'ultimo 

trentennio).
Il lettore cortese perdonerà que

st'esordio, che è tutt'altro che un 
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fuor-d'opera, suggerito com'è dal li
bro di cui trattasi, e che di tutta 

quest'atmosfera è solo un modesto 

esempio: e perdonerà altresì se, 
contro le consuetudini di chi scri
ve, ci si limiterà di qui in avanti ad 

un succinto riassunto delle conclu
sioni dell'A., non emergendo, lo ri

petiamo, una problematica auten

tica intorno alla quale discutere. 
La prima parte del volume racco

glie quattro studi sull'accennato 

Belisario Acquaviva, più precisa
mente un esame del De instituendis 
liberis principum, in sostanziale pa
rallelismo col De principe del Pon
tano di mezzo secolo precedente e 

perciò immerso in un clima di con

cretezza molto più incisivo e poli
ticamente costruttivo, al pari dei 
memoriali di Diomede Carafa; un 

esame analogo del De re militari et 

singulari certamine (qui il paralle
lo è soprattutto con Orso Orsini, a 

cui più in là l'A. si dedicherà speci
ficamente, ma non mancano, s'in
tende, Paride Del Pozzo ed il Gala
teo, Yexperientia risultando qui più
che mai il fondamento imprescin
dibile per la scientia); un terzo esa

me dedicato al commento agli Oe
coconomica pseudoaristotelici (e 

sì tutti gli opuscoli di Belisario del 
1519 vengono passati in rassegna 

monografica, con l'eccezione di 
quello sulla caccia, al quale si fa co

munque più volte riferimento); in
fine un tentativo di valutazione 

complessiva del significato del ruo

lo e dell'atteggiamento dell'Acqua
viva nel passaggio da Aragona a 

Spagna, prospettiva che avrebbe 

guadagnato in respiro se si fosse al
largata al fratello Andrea Matteo ed 

alle mille cose che cambiano anche 

a corsoNapoli nel del primo ven

tennio del Cinquecento.
L'ambito cortigiano ed il mito 

della monarchia sono infatti preli
minari in tutti questi autori, che 

seconl'A. passa in rassegna nella 
da parte del volume, aggiungendo
ai già nominati Giuniano Maio col 
suo De maiestate ed il De Beatis per
il giornale di viaggio del cardinal 
Luigi d'Aragona che di recente è 

stato finemente e riccamente ripro
posto da André Chastel. 

Ma appunto quest'autorevole 
esempio avrebbe dovuto suggerire
all'A. di tenere un po' più presenti
la storia e la politica «effettuali», 
secondo quello che fu un prezioso 
accenno del compianto Franco Gae
ta, che l'A. cita più volte ma che evi
ta di sostanziare di dati e di fatti, 
come del resto anche l'illustre stu

dioso si era guardato dal fare. 
Parlare al giovane erede al trono 

all'indomani della guerra di Gio
vanni d'Angiò, come fa il Pontano, 
è infatti molto diverso dal parlare
al medesimo personaggio prossimo 
a diventare Alfonso II trent'anni 

più tardi, con tutti gli sconquassi
che ci sono stati nel frattempo, e col 
principe di Taranto ed il suo stato, 
tanto per fare un esempio, che al
lora erano una realtà ed un mito 

più che incombenti e che a fine 

Quattrocento non sono che una 

sbiadita memoria municipalistica.
Il Carafa e l'Orsini che scrivono 

negli anni settanta del secolo lo fan
no prima di Otranto e prima della 

congiura dei baroni, quando cioè la 

politica dell'equilibrio è ancora un 

modulo delicatissimo nel quale in
serirsi a tempo e luogo, senza gli ir
rigidimenti imposti dal progredire
del processo assolutistico e senza 

la precarietà militare rivelata a lu
ce meridiana dal contatto inopina
to con una potenza sterminata co

me quella ottomana. 

Se Belisario Acquaviva pubblica
i suoi opuscoli nel 1519 non prie 

ma, lo fa perché il giovane Carlo gli
ha dato la sensazione che il suo lun
go esilio politico è finito e che c'è 

ancora qualcosa da fare in una Na
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poli dove il «pattismo» catalano è Si tratta di piccole precisazioni, 
ancora in auge ed il baronaggio al di datazioni che sembrano ovvie ma 

la Giambattista Spinelli, tanto per che non ci si può limitare ad anno

fare un nome emblematico, è anco tare. Bisogna rifletterei su: le cose 

ra protagonisticamente sulla scena cambiano di conseguenza, la maie

(l'elezione imperiale ed il mondo stas, la pietas, l'oboedientia, non so

fiammingo manderanno in pezzi no più le stesse. 

quest'illusione nel giro di un paio 
d'anni). RAFFAELE COLAPIETRA 

ENRICO SPINELLI, Contributi alla storia culturale del Vallo di Dia
no (secc. XV-XIX). Quaderni del Centro Studi e Ricerche del Val
lo di Diano, 3, Pietro Laveglia Editore, Salerno 1994, pp. 125 + 

tavv., L. 20.000. 

Lo stesso amico A. ha ammesso 

privatamente con me, in una caval
leresca conversazione, che il volu
me consta in sostanza di schede 
messe insieme in modo provvisorio
ed in attesa di opportuno adegua
to approfondimento, sicché il cen

sere di chi scrive non può che limi
tarsi, per il momento, ad una pre
sa d'atto, e ad una informazione pu
ra e semplice a beneficio dei lettori. 

La prima di queste schede attie
ne ad una famiglia Samuele di Sa
la Consilina il cui capostipite Gio
vanni è da identificare con un fami
liare del Pontano ben noto al De 

Blasiis ed al Percopo e cosi intrin
seco dell'umanista umbro da aver 

congiunto al proprio il suo cogno
me, come risulta attestato fino al
meno al 1564, essendosi la famiglia
successivamente estinta e non sem

pre e non in tutti i rami registran
do il secondo cognome Pontano. 

Quanto a Giovanni, egli risulta 

erario o mastrodatti (non è la stes

sa cosa) a Sala nel 1493 ed addirit
tura credenziere della dogana di 
Lecce nel 1462 e nel 1483, date che, 
per la verità, abbisognerebbero di 
qualche verifica e precisazione, 

perché non è la stessa cosa stare a 

Lecce o a Sala in nome del princi
pe di Taranto o di Antonello Sanse
verino, ovvero starei in nome del re 

Ferrante! 

Innegabile, invece, l'origine
ebrea del personaggio, confermata 
indirettamente dalla professione
medica esercitata da un suo con

asanguineo già metà Quattrocen
to, e caratteristica degli israeliti 
non meno dell'esercizio dell'usura. 

Una folla di medici anche in 

un'altra ben più nota famiglia di 
Sala, i Gatta, dal cinquecentesco 
Francescantonio al settecentesco 

Costantino senior, quest'ultimo pio
niere per la Lucania, nel 1732, di 
quella prospettiva topografica e na

turalistica della descrizione stori
ca che avrebbe avuto tanta fortuna 

nei decenni successivi, accanto a 

quella civile e giurisdizionale per la 

quale, negli anni settanta del seco

lo, si sarebbe reso famoso l'eccle
siastico Diego, con gli undici volu
mi della raccolta ufficiosa dei rega
li dispacci, tanto spesso assunta co

me una sorta di summa della poli
tica tanucciana nei confronti della 

Chiesa. 
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A proposito dei Gatta, ad illustra
re di scorcio il loro status notabi
lare, l'A. pubblica un monitoriale 
vescovile del 1677 da essi sollecita
to sulla base di aggrovigliate vicen
de patrimoniali ed un documento 

1707 indirizzato almeno for
malmente ad uno dei primi vicerè 

austriaci, nel quale è interessante 

post 

la presenza di una schiava Teresa, 
«persona forastiera e sospetta di 
fuga», a cui i Gatta «hanno dato la 

libertà», una neo battezzata, proba
bilmente, che è diventata faccendie
ra e mulier fortis più o meno torbi
da, tra le consuete ombre ambien
tali del notabilato meridionale. 

L'A. passa quindi ad illustrare la 

breve parabola di san Biagio quale 
protettore principale di Sala, dal 
1624, in un clima determinato ed 

esasperato dalla peste, accanto agli
inevitabili Sebastiano e Rocco, al 

un1715 ed anni seguenti, quando
«miracolo» di san Michele scalza 

rapidamente il predominio del san

to vescovo. 

Si tratta di date emblematiche, la 

secentesca nel pieno di un rilancio 

devozionale le cui caratteristiche, 
a sono state otpartire da Napoli,
timamente studiate dal Galasso e 

dai suoi allievi, la settecentesca in 

un'atmosfera meno conosciuta ma 

anch'essa molto diffusa, forse al
meno in parte un rilancio propa
gandistico ed ortodosso di Roma, 
frequentemente mercè l'impiego di 
reliquie cervellotiche (non è questo
il caso di Sala) per contrastare a li
vello di massa l'impostazione anti
clericale che gli Argento ed i Bi
scardi promuovevano ai vertici sta
tali nei primi tempi del viceregno 
austriaco. 

Le ultime schede riguardano l'Ot
tocento e si tengono tra di loro, per 
così dire, con maggiore omogenei
tà e coerenza. 

Si comincia con Michelarcange

lo Bove, scomparso subito dopo 
aver ricevuto Garibaldi dittatore 

quale sindaco di Sala, un ufficio da 

lui già rivestito prima del Quaran
totto con risultati strutturali im

portanti, e che s'inserisce in un'e

sperienza «liberale» tipica della 

provincia meridionale, alle cui ori

gini non può che esservi Murat. 

Degna di nota, comunque, anche 

qui secondo un certo copione, la 

circostanza che l'epicedio funebre 
ne venga recitato da un religioso, 
quasi certamente, dice bene l'A., 
uno di quei cappuccini i cui spiriti
forti erano così diffusi nelle cam

epagne del Sud, che significativa
mente tiene a distinguere, ed impli
citamente a contrapporre, la «liber
tà» odierna, a cui è stato devoto Bo
ve, all'empietà e alla licenza dei gia
cobini, opportunamente messi a ta

cere, varrebbe la pena di postilla
re, tanto da Napoleone quanto da 

Vittorio Emanuele. 
. 

I Cappuccini avevano una loro bi
blioteca, scomparsa nella bufera 
della soppressione, così bene esa

minata per Principato Citra da pa
dre Gabriele Cuomo con un'opera
pregevole che ha fatto da modello 

a quella analoga realizzata di recen

te per la Capitanata da Giuseppe
Clemente. 

oL'A. pubblica il catalogo piut
tosto inventario dei 1277 volumi, 
una consistenza relativamente tut

t'altro che scarsa e, almeno sotto il 
profilo giuridico, un po' più aper
ta ai nuovi tempi di quanto non 

concluda l'A., la cui severità in pro
aposito è espressamente ispirata

quella ben nota ed autorevole di 
Romeo de Maio. 

Una finalità informativa e divul
gativa apprezzabile, viceversa, è 

nella biblioteca popolare aperta a 

Sala nel 1877, all'indomani dell'av
vento della Sinistra e nei giorni del
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la legge Coppino sull'istruzione ele
mentare obbligatoria, nonché a Sa
la Consilina della prima elezione a 

deputato per Enrico Pessina e a 

Teggiano della conferma parlamen-
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tare per Ferdinando Petruccelli: no

mi, tempi, ambienti che, con tutti 
i loro mille limiti obiettivi, non van

no assolutamente sottovalutati. 
RAFFAELE COLAPIETRA 

CARMINE TROCCOLI, La riforma tridentina nella diocesi di Capaccio 
(1564-1609), Laurenziana, Napoli 1994, pp. 358. 

Sulle condizioni dell'antica dio
cesi di Capaccio (vasta circoscrizio
ne che poi nel 1851 verrà ripartita
in due nuove diocesi, quella di Teg
giano e quella di Vallo della Luca

nia) all'indomani del Concilio di 
Trento esiste, com'è noto, una se

rie di contributi forniti in questi ul
timi decenni da diversi studiosi (De 
Rosa, Ebner, Volpe, Di Leo ed altri),
i quali hanno individuato ampia
mente gli ostacoli che impedirono
in quel territorio la piena accetta
zione della riforma tridehtina. A ta

li contributi già consolidati va ad 

affiancarsi ora questo libro di don 

Carmine Troccoli, che presenta una 

struttura interessante: alle presen
tazioni di rito e al robusto saggio
dell'Autore fanno séguito due am

pie Appendici nelle quali figura una 

silloge di documenti (sinodi, capi
toli, bolle, relazioni ad Limina, de
creti tridentini) provenienti dall'Ar
chivio Segreto Vaticano e da diver
si archivi ecclesiastici e statali della 

Campania. Questo prezioso' reper
torio di fonti documentarie non fa
cilmente accessibili e riguardanti
essenzialmente l'attività dei vesco

vi, dei vicari apostolici e del clero 

della diocesi di Capaccio nel diffi
cile periodo postconciliare della se

conda metà del Cinquecento, fa da 

ineccepibile contrappunto alle tesi 
sostenute dal Troccoli, le quali, pur 
procedendo nel solco finora trae

ciato dai precedenti studi sull'argo
mento, offrono nuovi spunti di ri
flessione. 

Sono noti i fattori negativi che 

impedivano ai vescovi il buon go
verno della diocesi di Capaccio: la 
vasta estensione territoriale, la via
bilità accidentata, l'ingerenza dei 
baroni negli affari ecclesiastici, i 

privilegi e le prerogative continua
mente rivendicati dalle chiese, dal
le cappelle e dalle confraternite. Ed 

ancora: la tradizionale riottosità 

del clero ad accettare le disposizio
ni emanate dai vescovi; una religio
sità popolare incline al devozioni
smo, alla superstizione e alle pra
tiche magiche; il conflitto di inte
ressi ruotante intorno all'ammini
strazione dei beni ecclesiastici (ter
re, vigneti, oliveti, castagneti, bo
schi, botteghe).case e 

D'altra parte, questa difficile si
tuazione della diocesi di Capaccio 
era dovuta anche alla mancata pre
senza dei vescovi sul territorio dio
cesano fino alla conclusione del 
Concilio di Trento. Se si esamina la 

tipologia dei vescovi caputaquensi
nel lungo arco di tempo che va dal 
1462 al 1564 (anno della breve ap
parizione in diocesi del vescovo 

Paolo Emilio Verallo, ritornato dal 
Concilio di Trento ed intento alla 

fondazione del Seminario diocesa
no a essa comDiano), si nota che 

prende dodici grossi personaggi 
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della Curia romana (tra cui ben sei 

cardinali), i quali si tengono lonta
ni dalla loro diocesi, considerata 
come una specie di feudo che ha 
una rendita annua di 4000 ducati. 

Su questa diocesi priva da sem

pre della cura pastorale dei vesco

vi, affidata alla poco incisiva azio
ne amministrativa dei vicari gene

arali, praticamente abbandonata 
se stessa, si riversano le decisioni 
del Concilio di Trento, le quali, co

me dimostra il libro del Troccoli, 
vanno a cozzare contro ostacoli d'o
gni sorta. Le resistenze alla rifor
ma vengono soprattutto dal clero, 
che risulta diviso, rissoso e refrat
tario a qualsiasi rinnovamento. Né 

sono più disponibili i laici, i quali, 
nonostante la loro frenetica parte
cipazione all'attività delle confra
ternite, alle processioni, al culto 
delle reliquie e alle frequentissime
feste religiose, hanno una formazio
ne spirituale molto carente. 

Ma il dato nuovo che emerge da 

questo libro è, crediamo, l'insuffi
ciente impegno dei vescovi di Ca

paccio per l'applicazione della ri
forma nella loro diocesi. Ad esem

apio, spettava Mons. Verallo, che 
aveva sespartecipato alle ultime 

sioni del Concilio di Trento, pro
muovere nella sua diocesi una nuo

va mareligiosità; egli, che per al
tro aveva assunto nel dibattito con

ciliare una posizione nettamente 

conservatrice, durante il ventennio 

del suo mandato (1553-1574) prefe
rì starsene quasi sempre a Roma 

nel suo ufficio di Uditore della Sa
cra Rota. Il suo successore, Loren
zo Belo, fece ancora di meno: co

stretto, appena eletto, a stabilirsi a 

Salerno perché colpito da una gra
ve malattia, nominò nei primi sei 
anni del suo episcopato ben cinque
vicari generali, tra cui i simoniaci 
Lelio Belo suo fratello - e Fran-

cesco Liparola, i quali con il loro 

comportamento provocarono l'in
tervento della Curia romana. Da 

quel momento si avvicendarono nel 
governo della diocesi di Capaccio
diversi vicari apostolici, la cui ope
ra riformatrice però venne sistema
ticamente boicottata dal clero. Sol
tanto con la morte di Lorenzo Belo 
e nuola conseguente elezione del 
vo vescovo Lelio Morello, la dioce
si, che ora aveva il suo centro spi
rituale in Diano, dove era stata fis
sata con breve pontificio la residen
za del vescovo di Capaccio, sembrò 
scuotersi dall'inerzia degli anni 

precedenti. Sta di fatto che il Mo
rello gira per i paesi della sua dio
cesi ed invia puntualmente a Roma, 
ogni tre anni, le sue relazioni ad Li
mina. Ma, secondo il Troccoli, an

che il mandato episcopale del Mo
rello (1586-1609) si svolse all'inse
gna di una normale amministrazio
ne, insomma senza quel forte impe
gno in direzione della riforma tri
dentina che invece caratterizzò l'a
zione pastorale del vescovo spagno
lo Gaspare Cervantes de. Gaete nel
la vicina archidiocesi di Salerno. 
Gli stessi sinodi e capitoli tenuti dai 
vescovi o dai vicari della diocesi ca

putaquense prima e dopo il Conci
lio di Trento, osserva sempre il 
Troccoli, si concludevano con l'e
nunciazione di una serie di norme 

nondisciplinari che quasi sempre 

riguardavano i punti basilari della 

riforma, quali, ad esempio, la for
mazione religiosa del clero e dei lai
ci, il rinnovamento della pratica sa

cramentale, la lotta alle supersti
zioni, l'eliminazione degli abusi. 

Assai più incisivo si rivela il do
cumento emanato nel 1586 da una 

Congregazione di cardinali (e non, 
come scrive il Troccoli, dal ponte
fice Gregorio XIII, che in quell'an
no era già morto) e intitolato «Ca

pitoli et tasse per la Città et Dioce
se di Capaccio». Tale documento, 
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che viene accolto nella seconda Ap dalla Curia romana. Un documen
pendice del libro, ma che è già sta to dello marzo 1585, appartenen
to parzialmente pubblicato dal sot te al fondo pergamenaceo della Bi
toscritto in questa «Rassegna» (ve blioteca del Seminario di Teggiano 

-di n. 4, dicembre 1985), tocca aspet documento non conosciuto dal 
ti qualificanti della riforma, come, Troccoli, ma citato dal Volpi nella 

ad esempio, quello che ordina ai ve Cronologia deisua Vescovi di Ca
-scovi e ai vicari generali di ridurre paccio (1752), p. 122 attesta che 

all'essenziale le persone del loro sé il pontefice Gregorio XIII con un 

motu proprio ordinava alla Mensaguito durante le visite pastorali, al 
fine dinon gravare di spese insoste Vescovile di Capaccio di por fine al

l'abuso, vigente fin dai tempi del venibili i poveri parroci della dioce
scovo Paolo Emilio Verallo, di esisi; o quello che prescrive di assicu

rare ai preti incardinati nelle chie gere dai preti della diocesi il paga
mento di una tassa di 2000 ducati. se ricettizie una base economica 
Una situazione estremamente difficonfacente alloro sostentamento,
 

onde evitare che essi «non haven cile, dunque, quella della diocesi di
 

do da vivere sono sforzati fare eser Capaccio alla fine del Cinquecento,
 
citii vilissimi et non convenienti al che rendeva assai ardua l'applica


zione del rigore riformistico volul'ordini Clericali». Come si vede, la 
to dal Concilio di Trento.situazione della diocesi di Capaccio 

era ben conosciuta e controllata ARTURO DIDIER 

'500 eGIOVANNI CAPUANO, Viaggiatori britannici a Napoli tra '600, 
Salerno, Laveglia, 1994, L. 35.000. 

-È il IV volume della Collana di to al lettore non specialista, ma le 
fonti e monografie diretta da G. cui testimonianze, frutto di espe
Luongo, G. PoIara e G. Vitolo per rienze autoptiche, costituiscono 

l'Osservatorio Vesuviano e l'Istitu sussidi scientificamente e storio
to italiano per gli studi filosofici, graficamente rilevanti. D'altra par
nel settore Storia e scienze della te, l'intento dell'autore, come vie
terra, un progetto editoriale di evi ne chiarito da Giuseppe Luongo 

comedente interesse, prova il vo nella presentazione, è proprio quel
lume stesso che ci accingiamo a re lo di mettere a disposizione degli
censire. In esso il Capuano ha rac studiosi «informazioni attendibili 
colto una ricca selezione di pagine su livello e caratteristiche dell'at

XVI e XVIIda testi inglesi dei secco tività vulcanica nell'area napoleta
presenti nella Biblioteca dell'Osser na tra '500 e '600 e definire il qua
vatorio Vesuviano e da lui propo dro delle conoscenze su queste pro
sti in pregevole traduzione italiana. blematiche allora disponibili e pa
Si tratta di 24 scrittori, in genere trimonio della comunità» (p. 8-9).
viaggiatori, diplomatici, naturali Il bilancio, a dire il vero, per il 
sti, uomini d'arme, i cui nomi vulcanologo sembrerebbe negativo.
(Boorde, Davies, Gibbes, Fall, Ho «La lettura di questi passi affer-

-well, Morysonecc.) non dicono mol- ma il Luongo fornisce all'esper
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to elementi di riflessione sulla man

cata elaborazione collettiva di co

noscenze nuove sui processi vulca
nici». Si sa, infatti, che prima del
la fine del Settecento non si concre

tizza un metodo scientifico e speri
mentale in questo settore della ri
cerca, e con gli scrittori scelti dal 
Capuano siamo in pieno clima pre
scientifico, pregalileiano.

Questi viaggiatori stranieri, co

me chiarisce egregiamente Giovan
ni Polara nella Nota introduttiva, 
visitano le nostre regioni, studiano 

le nostre antichità, esplorano i luo
ghi naturalisticamente rilevanti, as

sistiti dalle loro letture, alla cui ve

ridicità e solidità l'esperienza diret
ta è chiamata a fornire la rassicu
rante conferma. 

A tal proposito, il PoIara parla di 
«funzione consolatoria del viaggio» 
(p. 12), per concludere che nell'uni
verso mentale di questi scrittori «il 
sapere derivato dalla fonte scritta 

suprecede ed è in qualche modo 

periore rispetto a quello empirico,
anche se tocca a quest'ultimo la de
finitiva conferma alle teorie ed al
la costruzione fantastiche» (p. 13).

Accade, comunque, abbastanza 

spesso, specie in presenza di testi 
a contenuto fortemente eterogeneo,
che gli obiettivi di una ricerca, in 

sé circoscritti, coinvolgano e veico

lino uno stratificato materiale sto

riografico all'interno del quale si 

disegnano ipotesi pluriformi di in

dagine. Nel caso specifico, le pagi
ne acantologizzate dal Capuano, 
canto a notizie relative ai fenome
ni vulcanici dell'area napoletana,
invero piuttosto generiche e ripeti
tive, di modesto spessore documen
tario, ne esibiscono altre, di ben di
versa importanza, sull'amministra
zione pubblica, sulla dislocazione e 

consistenza dei presidi militari, su

gli interventi vicereali nella lotta al 
banditismo, sulla circolazione del
la cultura, sull'incidenza dei con

venti e degli ordini religiosi nel tes

suto sociale, sui prodotti della ter

ra e sulle manifatture, tutte infor
mazioni, in questo caso quasi sem

sepre di prima mano, che, recupe
rate nella loro interezza organica e 

nella lingua originale, dai rispetti
vi testi, potrebbero utilmente inte

grare il quadro storiografico e/o sti
molare nuovi percorsi di ricerca, 
anche sul piano antropologico, per 
via della frequente registrazione di 
usi, costumi, riti e superstizioni
dell'epoca. Una nota conclusiva de
dicheremo alla veste editoriale, ele
gante, e alla stampa, correttissima 

un(non c'è solo refuso!). 

AGNELLO BALDI 

F. MARCIANO e A. CASALE, Vesuvio 1631 (L'erurione alla luce di nuo

n. 2.vi documenti), Napoli 1994, Procaccini Edit., Quaderno 

Quest'opera nasce nell'anno che 

coincide con il cinquantenario del
l'ultima eruzione del Vesuvio, quel
la del 1944, dopo la quale il vulca
no ha temporaneamente cessato di 
fumare; ed in concidenza, ciò che è 

anche più notevole, con la fortuita 

e fortunata scoperta, presso l'Ar
chivio di Stato di Salerno, di un fa
scio di atti (numero 6336) del notaio 

sarnese Matteo De Filippis, il qua
le descrive con efficace prosa l'eru
zione vesuviana del 1631. 

Sulla scorta di tale descrizione 
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gli AA. ricordano il pauroso «incen
dio», che, iniziato nella parte più di
sastrosa ed appariscente il 16 di
cembre, era stato preceduto fin dal 
luglio da molti terremoti, i quali 
agitarono di quando in quando i 
dintorni del monte stesso e. si inten
sificarono fino a toccare, tra il 15 

ed il16 dicembre appunto, una cin

quantina di scosse di intensità sem

pre crescente. Anche in questo ca

so, come nel 79 d.C., l'eruzione che 

seppellì Pompei ed Ercolano, i de
triti si accumularono per metri e 

metri di spessore ed grandisuna 

sima quantità di acqua si precipi
tò a valle, mentre dal vulcano si al
zava «un fumo densissimo che sa

liva altissimamente a modo di una 

pigna».
L'attenta osservazione del feno

meno eruttivo, scrivono i nostri au

tori, induce il De Filippis ad affer
mare che, a causa della caligine 
sprigionatasi, «dieci palmi discosto 

l'un l'altro non si vedea», senza con

tare la cenere che giunse «sino al
la Puglia, sino all'Apruzzo et Cala
bria», e senza sottovalutare i dan
ni in termini di vite umane perdu
te e di pesanti contraccolpi econo

mici. In questo quadro di devasta
zione e di morte, secondo soltanto 

agli effetti della ricordata eruzione 

del 79, è naturale che l'immagina
rio collettivo del tempo veda l'ini
zio del «giudizio universale» e fac
cia voti «al glorioso S. Gennaro» 

perché il flagello cessi. In proposi
to, non i particolari, demancano 

scritti anche nelle epigrafi poste in 

varie chiese, delle quali epigrafi 
vengono fornite le traduzioni, dal 
latino, dettate dal vulcanologo G. 
Battista Alfano. 

' 

Inutile dire che non solo a Napo
li si ebbero scene del genere, ma in 

un vasto raggio che andava da Re
sina e Portici ad Ottaviano, alle 

stesse Pompei ed Ercolano, alle 
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Torri del Greco ed Annunziata, a 

Striano, a Palma Campania e Som
ma Vesuviana, a Nocera Superiore
ed alla zona del Sarno. A quest'ul
tima cittadina, come è naturale per
ché gli aveva dato i natali, il De Fi

lippis dedica molto spazio, ricor
dando tra l'altro che vi si trasferi
rono dalle zone circostanti oltre 
2000 persone, per scampare a mor

te sicura; e ricordando con dovizia 
di particolari il crollo del Semina
rio diocesano in località Borgo di 
Sarno, che era stato eretto nel 1596 

dal Vescovo Antonio d'Aquino (rie
dificato nel 1642 dal Vescovo Ste
fano Sole di Castelblanco, come si 
evince da un'epigrafe murata sul
la facciata dell'edificio. A Sarno ri
masero altresi danneggiate grave
mente la Collegiata di S. Matteo, la 
Chiesa della SS. Trinità con il Mo
nastero benedettino di Piazza Mer
cato, la Chiesa di S. Giovanni con 

l'annesso Monastero verginiano (i
frati furono costretti a rifugiarsi a 

Montevergine) e quella, infine, di S. 
Maria della Foce, anch'essa rico
struita ad opera del citato vescovo 

Stefano Sole di Castelblanco. 
La descrizione dei disastri provo

cati dalla terribile eruzione del 
1631 si conclude con la seguente
considerazione: «l 6.000 morti cau

sati dall'evento eruttivo furono di
menticati dopo brevissimo tempo, 
mentre le generazioni successive ri
traevano incalcolabili benefici dal
la rinnovata fertilità del suolo de
terminata dal fresco apporto di ma

teriale detritico... Per magra che 

possa apparire questa consolazio
ne a chi vive il momento attuale di 
riposo del Vesuvio in dimore inca
strate ai suoi piedi, essa fa parte di 
una realtà ineluttabile, resa appe
na accettabile dalla speranza, da 

tutti covata, che il Vesuvio continui 
a comportarsi bene, non diciamo 

per molti, ma per alcuni secoli, dan
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do cosi il tempo agli addetti alla 

Protezione Civile di predisporre si
stemi di .evacuazione adeguati ed 
efficaci». Benedetto ottimismo! 

La riportata considerazione non 

conclude però il volumetto, che <è 

invece completato da una dettaglia
ta cronologia dell'eruzione stessa, 
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protattasi fino al 12 maggio 1632 

con le ultime scosse di terremoto, 
mentre il vulcano era rientrato in 

calma; seguono ancora otto illu
strazioni fuori testo, un utile elen
co delle opere consultate ed il con

sueto indice dei luoghi citati. 
. 

LORENZO FALANGA 

VINCENZO DE GREGORIO, La Biblioteca Casanatense di Roma, Na

poli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, pp. 354, L. 45.000. 

Il volume che qui si presenta non 

è un semplice lavoro di biblioteco
nomia o di storia della' biblioteca. 
In realtà gli obiettivi sono stati mol
to più ambiziosi: riuscire ad indi
viduare, attraverso le trasformazio
ni e le permanenze di una delle più
grandi biblioteche nazionali -

quindi attraverso un significativo
angolo di visuale quella che è sta-

ta la sorte di molte biblioteche an

cien régime. Ossia la loro' nascita 
come biblioteche private o. ecclesia
stiche e la loro successiva .trasfor
mazione in grandi biblioteche pub
bliche. L'A., non si è limitato ad 

aspetti meramente tecnici delpro
blema, come ancora oggi fanno 

molti studi sull'argomento, ma. ha 

preso in esame sia ilcompositoma

teriale librario e manoscritto; ica
taloghi e le tecniche di catalogazio
ne, sia il rapporto fra biblioteca e 

società, il ruolo giocato dalla Casa
natense .nel conflitto che oppone 
nella capitale nel secolo. d�u'nr-

-luminismo la cultura laica a 

quella ecclesiastica. i .circuitilibra
ri, la tipologia del personale, dei li
bri, dei librai e dei lettori. 

L'A. si è servito di tutta una.se-' 

rie di fonti, che vanno dall'Archivio 
manoscritto della Casanaténse (li
bri di amministrazione, filze di cori-

ati e ricevute, cataloghi stampa e 

manoscritti) all'Archivio generale
dell'Ordine dei predicatori, all'Ar
chivio centrale dello Stato, alle ra

re opere precedenti che si sono oc

cupate della Casanatense, come 

quella di carattere cronachistico 

del Masetti. Un elenco di queste, 
con tutti i libri, i manoscritti e le 

cinquecentine, è contenuto in ap
pendice al volume. Quest'ultimo è 

comprensivo poi di un interocapi
tolo dedicato al patrimonio biblio
grafico sia complessivo sia suddi
viso per settori (manoscritti, incu
naboli, cinquecentine, stampe,fon
di storici, musicali e teatrali, perio
dici, cataloghi); inoltre ogni capito
lo è corredato da un'appendice do
cumentaria finale. 

Nel volume è delineata in modo 

esauriente la nascita della bibliote
ca Casanatense, dalla donazione del 
chirurgo Castellani che non si-

tradusse nella nascita di una biblio
.teca anche per la mancanza di un 

fondo librario iniziale all'acqui-

sizione del patrimonio e della libre
ria del cardinale Casanate che, tra

mite precise clausole testamenta

rie, gettò le basi per la costituzio
ne della biblioteca nel convento del
la Minerva: esse prevedevano: la ge
stione da parte di prelati prove
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nienti dalle maggiori istituzioni ec

clesiastiche (Indice ed Inquisizio
ne); la costituzione di un cospicuo 
patrimonio collocato in alcuni 
monti camerali non vacabili per 
l'acquisto di manoscritti, di libri o 

di intere biblioteche; la nomina di 
due bibliotecari, da eleggere fra gli
stessi padri domenicani, di un con

verso, un facchino, ed infine l'isti
tuzione di una cattedra pubblica di 
teologia con due lettori. 

In questo modo l'A. delinea la ge
nesi della biblioteca: un primo «va

so» fu creato nel convento domeni
cano su progetto di Antonio Maria 

Barioni; nel 1719 si procedette al
l'ampliamento della biblioteca con 

la costruzione di un secondo «va

so». Le acquisizioni fondamentali 
avvennero soprattutto dopo l'Uni
tà, con l'accessione di molti volumi 
e manoscritti provenienti dalle bi
blioteche dei Gesuiti e di altri or

dini religiosi o dalla donazione di 
singoli prelati o di privati, come, ad 

esempio, quella del cardinale Pas
sionei di ben 40.000 volumi, o del
la biblioteca musicale di Giuseppe
Baini. L'incremento del patrimonio
librario procedette, nonostante le 
sottrazioni di opere e la riduzione 

della rendita dovuta agli eventi ri
voluzionari avutisi fra la fine del 
Settecento e il periodo napoleoni
co e poi soprattutto dopo l'Unità, 
grazie ad gestione oculata eduna 

a qualche lascito. Allora fu trasfor
mata in biblioteca pubblica muni

cipale. Inoltre al sequestro di mol
ti locali e di buona parte delle ren

dite fece seguito anche una riduzio
ne drastica degli acquisti, legata al 
passaggio della gestione dai dome
nicani a personale ministeriale. Si 
ha una certa ripresa negli acquisti
negli ultimi decenni dell'Ottocento 
e poi nel periodo fascista, grazie ai 
nuovi stanziamenti ministeriali. 
Nell'ultimo secolo il patrimonio li-
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- -brario secondo le stime dell'A. 
è pressoché raddoppiato. . 

L'A. rileva come i bibliotecari 
della Casanatense avessero costi
tuito tutta una serie di reti per far 
fronte alla politica degli acquisti: in 

primo luogo erano in contatto con 

molti librai di fiducia; in altri casi 
si preferiva stipulare dei veri e pro
pri contratti, come quello con Giu
seppe Sangermano, che, dietro 
commissione della Casanatense, 
compì un viaggio in molte località 
italiane alla ricerca di biblioteche 
da acquisire, stipulando ben 73 

contratti. I bibliotecari domenica
ni allacciavano anche rapporti con 

tutta una serie di mediatori: eccle
siastici, bibliotecari, procacciatori 

privati, soprattutto allo scopo di 
procurarsi opere straniere prove
nienti dalla Francia o dall'In
ghilterra.

Uno dei temi interessanti nel vo

lume è sicuramente quello relativo 
al personale. È messo in luce il ruo

lo avuto dai prefetti, dai biblioteca
ri e poi dopo l'Unità dai vari diret
tori. Alcuni di questi, come l'Agna
ni, lo Schiara e Audiffredi, per il 
Settecento, il De Ferrari, il Mode
na, l'Alvisi, il Giorgi e il De Grego
ri, per l'Ottocento, fanno diventare 
la biblioteca un istituto di risonan
za internazionale. 

L'A. dedica pure ampio spazio ai 

cataloghi e alle tecniche di catalo
gazione. Il più antico indice esisten
te nella Casanatense è l'Index ma

teriarum in sette volumi: Privilegia,
Bullae, Concilia, Epistulae, Chroni
ca, Ritualia, ecc. (e due indici inte

grativi: Anonymi e Biblia). A detta 

dell'A., nel '700 il tipo di pubblico
della biblioteca si suddivideva in 

due: quello tradizionale (esponenti
dell'Indice e dell'Inquisizione o stu
diosi di materie ecclesiastiche) ed 
altri studiosi rappresentanti la co

siddetta repubblica delle lettere. 



303 Recensioni e schede bibliografiche 

Conseguenza di questi nuovi letto
ri, portatori di nuovi tipi di interes
si, erano all'interno della Casa-

natense -l'elaborazione, basata su 

un unico criterio costante, quello
geografico, degli indici Historica e 

Anonymorum (con le appendici:
Concilia, Ritualia, Decisiones). L'i
dea e la prassi della mediazione ca

talografica come nucleo essenziale 
della funzione bibliotecaria furono 

percepite e realizzate solo in quel
secolo. Un cinquantennio di espe
rienze catalografiche permise ai bi
bliotecari casanatensi di sviluppa
re un sistema di indici modellato 
sui bisogni del pubblico abituale 
della biblioteca e sintonizzato sugli
indirizzi correnti della cultura ro

mana. aUno degli sforzi maggiori 
questo proposito fu compiuto dal
l'Audiffredi che cercò di riunire 

sotto un'unica intestazione tutte le 

opere di uno stesso autore, indican
do con chiarezza i legami esisten
ti: edizioni con titoli diversi, tradu
zioni, rifacimenti ecc. 

Uno dei temi centrali del volume 
è relativo al ruolo svolto dalla Ca
sanatense nel panorama della Ro
ma papalina, soprattutto del Sette
cento. L'A., prendendo spunto da 
un episodio di per sé insignifican
te quale la quérelle fra gli ammini
stratori della Casanatense e i Gesui
ti dovuto ad un contenzioso in-

merito ad un progetto di ristruttu
razione ed ampliamento dell'edifi
cio bibliotecario -, traccia un qua
dro della cultura romana settecen

tesca, puntualizzando il dibattito 
che scaturì proprio da questo epi
sodio, relativo al ruolo delle biblio
teche pubbliche in una città dove 

l'istruzione era monopolio di alcu
ni ordini religiosi ed in particolare
dei Gesuiti. 

A questo proposito apprendiamo 
come anche nella Roma papalina si 
stesse formando, già in periodo
preilluministico, un'opinione pub

blica favorevole ad una maggiore
laicizzazione della cultura. Ciò è di
mostrato anche dal fatto che, nel 
Settecento, un pubblico sempre più 
eterogeneo si serviva della Biblio
teca Casanatense, che costituiva, 
con l'Angelica, una tappa obbliga
ta per i viaggiatori stranieri che 

completavano il Gran Tour in Ita

questolia. In modo centinaia di 
viaggiatori stranieri -l'A. riporta
i sintetici resoconti di De Brosses, 
Winckelmann, Casanova, il mar

chese de Sade ecc. si recavano a-

Napoli, Firenze e Roma, le mete 

principali del viaggio in Italia; pro
prio quest'ultima città imporera 

tante per lo studio delle antichità 
e delle materie classiche, ben rap
presentate nella Casanatense. Biso

segnerebbe verificare, però, i giu
dizi espressi nei resoconti di viag
gio in merito alla Casanatense, giu
dizi che ne coglievano spesso l'ec
cessiva specializzazione, fossero 
realmente fondati, oppure dei to

poi, come è stato notato molto be
ne per altri aspetti del Gran Tour, 
da alcuni studiosi della periegetica
in Italia, dal Del Seta al Placanica. 

L'A. coglie acutamente la con

traddizione di fondo della bibliote
ca, che è rimasta un istituto trop
po specialistico, carente di molte 
materie. L'equivoco deriverebbe 
dal fatto che, dopo l'Unità, si pre
ferì creare a Roma ex novo una Bi
blioteca Nazionale che mise in om

bra la Casanatense. La Nazionale 
non nacque dalla fusione di altri 
istituti cittadini, ma addirittura 
senza patrimonio librario, come in
vece avveniva per le Nazionali di Fi
renze o di Napoli. Stando così le co

se, l'unica soluzione in rapporto al 
presente della Casanatense consi
sterebbe in mancanza di mezzi-

-e di personale adeguato nell'ac
corpare i fondi antichi delle diver
se biblioteche romane. 

GIUSEPPE CIRILLO 
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LUIGI AVINO, Marmi colorati per l'altare maggiore dell'Annunziata 
di Salerno (1716-1774), Pietro Laveglia Editore, Salerno 1993, pp. 
70, L. 10.000. 

L'autore di questa piccola mono

grafia aveva pubblicato già un libro 

interessante su Scultura e decora
zione a Salerno (1688-1745) (Editore
Laveglia, 1991), documentata pano
ramica sugli arredi marmorei del
le chiese salernitane. In esso veni
va già presentato l'altare maggiore
dell'Annunziata di Salerno con la 

puntualizzazione della data di com

missione agli artisti nel 1716, i mar

morari Giovanni e Filippo Raguzzi
no (il futuro architetto di Benedet
to XIII) e lo scultore Matteo Botti

gliero, mentre gli angeli reggican
delabro e i puttini reggicartiglio
A.G.P. dello scultore furono collo
cati rispettivamente nel 1722 e nel 
1727. Inoltre l'altare venne apprez
zato dal famoso Pietro Ghetti, per 
conto della chiesa, e da Nicola Tam
maro per conto degli artefici; il pa
vimento fu commissionato a Fran
cesco Raguzzino nel 1733 che ne fe
ce due disegni, sottoponendoli al
l'attenzione dei governatori della 

chiesa. 
Di qui partono i documenti pub

blicati dall'Avino nel nuovo libret
to, che illustrano altre fasi dei la
vori all'altare, dalla commissione 

nel 1751 all'earragamatore» Genna
ro Salomone ricamareper para
menti sacri con motivi floreali che 
richiamavano gli elementi decora
tivi dell'intarsio rnarmoreo, alla 
commissione nel 1765 agli orefici 
napoletani Giuseppe Suprano e Sil
vestro Cavasinno per sei candelie
ri e sei ostensori e alla commissio
ne nel 1772 ai marmorari napoleta
ni Giuseppe Di Bernardo e Antonio 

Pelliccia della cona dell'altare, se

condo il disegno dell'ingegnere Car
lo Sessa di Salerno. Ma questo di

segno venne sottratto al Di Bernar
do, insieme ad altre sue cose, per
ché assalito dai ladri nel suo viag
gio di ritornò a Napoli. Ne fu quin
di redatta una copia dall'architet
to Gennaro Campanile in base alla 

quale i marmorari eseguirono il 
manufatto che possiamo ammirare 

in loco. Tale disegno, fortunata
mente ritrovato in allegato all'atto 
notarile del 22 novembre 1774, re

golarmente firmato da entrambe le 

parti, autenticato dal notaio, è sta
e,10 pubblicato dall'Avino ci per

mette una verifica anche da parte 
nostra. Noto alcune varianti: per 
es., il modello della statua sul plin
to disegnato è diverso dalla statua 

poi collocata in realtà (che è un riu
tilizzo come evidenzia Avino 

di quella presente in facciata della 
chiesa realizzata da Francesco Ra

guzzino nel 1745), così come l'acro
terio nel disegno è singolo, mentre 

nella realtà dell'esecuzione si sdop
pia originalmente seguendo lo 

scomporsi angolare del plinto a 

45°. 
Come sottolinea l'Avino, la cona, 

nonostante sia stata eseguita vari 
decenni dopo, ben si adatta al
l'altare. 

L'Avino ricostruisce anche dati 
biografici degli artefici che hanno 
lavorato nell'Annunziata, dagli
stuccatori Francesco e Bartolomeo 
Santullo ai marmorari Francesco 

Raguzzino e Giuseppe Dì.Bernardo, 
mentre segnala per la prima volta 
Antonio Pelliccia, artista napoleta
no che ho incontrato varie volte nel
le mie ricerche, a Bitonto e a- Taran
to nei Cappelloni del Sacramento in 

.cattedrale, a Polignano nel bel la
vabo in sagrestia della cattedrale 
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nonché a Campobasso. Il dato co

stante che emerge dai documenti ri
trovati dall'Avino è la presenza ba
silare, in ogni contrattazione, del 
disegno del manufatto da realizza
re, disegno che spesso è degli stes

si esecutori dell'opera o a volte di 
persona diversa dagli esecutori. 
Una consuetudine dell'epoca a mo' 
di garanzia delle parti contraenti, 
committente e artista. 

raro trovarePurtroppo è molto 

allegati ai vari atti notarili i relati
vi disegni: «essi divenivano patri
monio della bottega, venivano uti
lizzati o servivano d'ispirazione per
altre opere, infine si disperdevano 
senza che qualcuno si preoccupas
se di salvarli». 

Ma oltre al disegno, emerge in ge
nere dai documenti anche la con

suetudine di eseguire da parte del
l'artista, prima della lavorazione 
del marmo, modelli in legno co

lorato. 
Un tipico esempio sopravvissuto

di modello in legno, mai più tra

sformato in marmo, è l'altare mag
giore della Certosa di San Martino 

a Napoli. Non ci sono invece perve
nuti, a quanto mi risulta, modelli in 

stucco o in cartone, a formato na

turale, di cui ci parlano ancora i do
-cumenti. È il caso dell'altare mag
giore dell'Annunziata di Salerno, di 

cui l'Avino ha reperito gli interes
santi contratti notarili in cui se ne 

parla: il 14 gennaio 1716 i marmo

rari Giovanni e Filippo Raguzzino 
e Matto Bottigliero si impegnano
ad eseguire l'altare marmoreo se

condo un determinato disegno, ma 

«prima di dar principio a dett'ope
ra fare il modello di stucco a pro... 

porzione del luogo ed osservare col 
sedetto disegno vi fusse qualche 

cosa d'aggiungere, mettere o mode
rare», secondo i desideri dei com

mittenti. Ed ancora qualche decen
nio più tardi per la cona dell'alta
re i marmorari napoletani Giusep
pe Di Bernardo e Antonio Pelliccia 

stipulano una convenzione con i go
vernatori dell'Annunziata, per l'e
secuzione su disegno dell'ingegne
re Carlo Sessa di Salerno. Tra le va

rie clausole (messa in opera, scelta 
dei marmi e trasporto) vi è anche 

quella che per la buona riuscita del
l'opera si dovesse fare «il cartone 

in grande», cioè un modello in pro
porzioni reali. Dunque si evince da 

questi documenti che il modello in 

legno, o in gesso, o in cartone do
veva rientrare in una normale pras
si operativa, di cui il primo stadio 
era certamente il disegno e l'ultimo 
la messa in opera del prezioso ma

nufatto marmoreo. 

MIMMA PASCULLI FERRARA 

ANTONIO CAPANO", GENEROSO CONFORTI, GnfSEPPE MELCHIONDA, Ser
re e il suo territorio, Centro di Cultura e Studi Storici «Alburnus», 
Salerno 1994. 

È una pubblicazione curata con 

modestia, senza grandi pretese, ma 

seria e concreta, dovuta a ricerca
tori consapevoli che ogni indagine
storiografica parte dalla base dei 
documenti e che la carità per la 

propria terra prescinde da proie
zioni agiografiche, tanto vive nella 

storiografia locale di ascendenza 

ottocentesca. 

La finalità del volume è indivi
duabile nella pubblicazione di do
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cumenti e, occorrendo, in un loro 

rapido esame. Documenti non ne

cessariamente inediti, ma utili a in

quadrare aspetti di un centro abi
tato e di un territorio in determina
ti momenti storici. L'età contem

plata dalle carte proposte è com

presa fra Sette e Ottocento. 
La prima parte del volume, una 

trentina di pagine, è curata da Giu

seppe Melchionda, che compie una 

veloce rassegna di «Fonti documen
tarie su Serre e il suo Territorio 

dall'età classica alla seconda metà 

dell'Ottocento». Le pagine d'avvio 

sono contrassegnate da incastri di 
brani tratti da una relazione di Jo
hannowski dal manoscritto di pa
dre Mandelli (o Mannelli) conserva

to presso la Biblioteca Nazionale di 
Napoli (e ora, apprendo, custodito 

in copia dattiloscritta presso l'Ar
chivio di Stato di Salerno), da Un 

saggio di P. Natella, e via elencan
do. In fondo è riprodotta la parte
dell'Inchiesta Jacini relativa al Cir
condario di Campagna, in cui, all'e

poca, rientrava il comune di Serre. 

Segue in appendice una «Descrizio
ne» del Bosco di Persano, redatta 

da un Giuseppe Carelli dietro inca
rico ministeriale e stampata a Na

poli nel 1868. Il primo è documen-
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to notissimo, ma non agevolmente
consultabile, il secondo è una rie
dizione opportuna. L'uno l'altroe 

bene accetti ai curiosi dei proble
mi della zona. 

La seconda parte è affidata a Ge
neroso Conforti e consiste in una 

premessa rivolta a illustrare le pra
tiche burocratiche necessarie per 
l'acquisto del Feudo Ducale di Ser
re e della tenuta di Persano da par
te di Carlo III di Borbon; segue in 

appendice la «Descrizione del Feu
do e Terra delle Serre» redatta nel 
1757, con relativo «Apprezzo», dal 
Tavolario Don Luca Vecchione. La 

«Descrizione» illustra in modo in
teressante il paesaggio urbano e 

agrario del comprensorio di Serre 

e Persano. 
La fatica di Antonio Capano è più

di elaborazione e meno di proposta 
integrale di testi. Riguarda i cata

sti: uno del 1814 e (in appendice)
l'Onciario del 1743, sempre riguar
danti Serre. Non avrebbe potuto ri

produrre per intero i catasti. L'esa
me del secondo è più schematico, 
più descrittivo quello del primo. Il 
Capano si aggira fra spunti storici, 
topografici, toponomastici ed eti

mologici. 
FRANCESCO FRANCO 

«Il Menestrello», Ristampa anastatica, a cura di M. LUISA NEVOLA, 
Cava de' Tirreni, Avagliano Editore, 1992, L. 32.000. 

L'uso del lunario quale veicolo di 
informazione, di diletto e di diffu
sione di una certa cultura popolare, 
è a tutti noto. Non altrettanto nota 

è la storia della «strenna», sua pa
rente prossima. L'origine della pa
rola è ricca di griglie interpretative,
che rinviano ai significati di «dono 

augurale», di «auspicio», confluiti 

poi in quello letterario di «raccol
ta» di prose poesie non certo dee 

stinate a fama duratura. Col tempo 
la strenna dilatò il suo orizzonte fi
no ad includere contributi di carat

tere giuridico, religioso, medico, e 

composizioni dialettali. 
. Nell'Italia settentrionale ebbe 

maggior fortuna e diffusione, nel
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la misura in cui assunse anche un 

eruolo pedagogico, culturale, po
li tico (quale veicolo di ideali risor

-gimentali). A Napoli riferisce la 
Nevola nello studio introduttivo 

(pp. 9-18) -la strenna non ebbe un 

carattere vero epolitico proprio, 
ma simpatizzò per il potere domi
nante. In ogni caso, comunque, la 
strenna letteraria favorì, nonostan
te le difficoltà oggettive entro cui 
si muoveva, molteplici presenze 

espressive, fino a diventare una 

sorta di concordia discors e a ri
scuotere un indiscutibile successo. 

«Il Menestrello», strenna pubblica
ta nel 1842 a Napoli e dedicata a 

Basilio Puoti, di cui l'Editore Ava

gliano ripropone con utilità la ri

stampa fra i Quaderni del Diparti
mento di Italianistica e Discipline
dell'Interpretazione dell'Università 
di Salerno, nel titolo induce a cre

dere a un contesto e ispirazione di 
stampo romantico. In realtà i crea

tori di questa strenna letteraria, 
scrive la Nevola, pensarono piutto
sto al medioevo, al giullare che «re

cita e canta le poesie composte da 

altri, solo talvolta, le proprie». Co
sì «Il Menestrello» ospitava firme 

prestigiose accanto a giovani talen
ti, amalgamava l'antico col moder
no, si offriva come dono gradito al 
gusto variegato del pubblico.

È anche per questo che M. Luisa 

Nevola, nel riproporre all'attenzio
ne degli studiosi la ristampa della 

«strenna», la correda non solo di 
una puntuale introduzione storica, 
che in parte abbiamo sintetizzato, 
ma anche di una completa scheda
tura dei letterati (alcuni dei quali
di fama, quali Berchet, Carrer, Ga
briele Rossetti, Tommaseo) che col
laborarono al periodico. 

Se l'intento dell'editore e della 

curatrice era quello di riscattare il 
genere «strenna» dalla generica ac

cusa desanctisiana di «arcadia clas
sico-romantica» e di avviare un se

rio discorso storicizzante e conte

stualizzante, l'inizio è di quelli po
sitivi. 

MARIA ROSA TRENTINI 

PRINCIPESSA DI VILLA, Passeggiate nei dintorni di Cava, a c. di Tom
maso Avagliano, Cava de' Tirreni, Avagliano, 1994. 

Nel 1883 Marianna Muscettola, 
Principessa di Villa, raccolse in un 

volumetto di memorie le emozioni 
e le riflessioni suggeritele dalle pe
riodiche villeggiature cavesi. 

L'Avagliano, come editore e come 

curatore, ripropone lo scritto del
la nobildonna napoletana, in un vo

lume che aggiunge la quattordice
sima unità alla serie degli Appunti 
per la storia di Cava che costituisco
no ormai un corposo dossier storio

grafico dal quale non potrà prescin
dere nessun futuro progetto di una 

storia globale della città. 

L'Avagliano firma un breve scrit
to (Memoria di una principessa ami
ca, pp. 13-18) che va doverosamen
te citato non sosolo perché nella 

brietà discreta della prefazione in
serisce notazioni puntuali come 

quelle sulle origini della «villeggia
tura» a Cava e sulla sua decadenza 

a seguito del collegamento ferrovia
rio e dell'uso dell'automobile, ma 

anche per una ricca Nota bibliogra
fica, che segnala testi forse poco no

ti ai non specialisti (compresi quelli 
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del Mozzillo) ma che sono certa
mente utilissimi sussidi per ricer
che su quel tema della villeggiatu
ra (e, direi, del suo rapporto con le 

arti) che l'Avagliano vede ancora di 
fatto trascurato. 

Né passeremo sotto silenzio, di 
questo raffinato volumetto (fra l'al
tro impreziosito dalla riproduzione
di rarissime stampe e foto d'epoca),
la presentazione, elegante e stimo
lante, di Atanasio Mozzillo. In essa 

segnaliamo spunti interessanti, 
quali il rapporto delle pagine della 

Muscettola con l'iconografia ro

mantica delle stampe e dei dipinti
del tempo, il richiamo costante al
la presenza «carica di reconditi si

gnificati» della montagna, l'ideolo
gia sostanzialmente idillica (Rous
seau, Saint-Pierre) della scrittrice, 
i suoi rapporti con la Craven, la sua 

incapacità di cogliere i segni, anche 

architettonici (i portici degli Scac

ciaventi) dell'operosa borghesia
metiliana. 

A voler definire, ora, le coordina
te ideologiche e psicologiche delle 

memorie della Principessa di Villa 

occorre, a nostro giudizio, partire
dalla prospettiva, di schietto regi
stro conservatore e reazionario, da 

cui la nobildonna napoletana si po
ne nel percepire ed illustrare la 

realtà umana con la quale entra in 

contatto. 

Tanto essenziale e quasi distacca
ta nella descrizione dei luoghi e dei 
monumenti della valle, quanto ap
passionata e lirica nella rappresen
tazione della vita aristocratica, del
le ville, dei salotti, dei ritrovi mon

dani, ella ci appare seriamente 

preoccupata che il mondo contadi
no che fa da sfondo ai divertimenti 
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dei nobili e dei ricchi borghesi pos
sa essere insidiato e guastato, fino 
a diventare minaccioso, dalla «stra
na dottrina dei presenti filosofi», 
dalle loro «assurde ed irreligiose 
utopie».

Siamo sul declinare del sec. XIX, 
svolte epocali si annunziano attra
verso avvenimenti drammatici, I'I. 
talia salottiera avverte con crescen

te preoccupazione la pesante ipote
ca degli irrisolti problemi sociali. 
È il tempo in cui Pascoli scrive i 

profetici versi di Gag e Magog, è il 
tempo delle sanguinose repressio
ni delle lotte operaie. In questo sce

nario, gravido dei segni di tempe
ste incombenti, anche le pagine del
la Muscettola suonano come l'epi
cedio di un mondo ostinatamente 

chiuso ai problemi. Diventa allora 
emblematica e in qualche tratto 

toccante la scena delle due ragaz
ze aristocratiche della Società d'Ar
co, teneramente descritte nella lo
ro adolescenziale avvenenza, che si 
affidano all'oscillare ardito dell'al
talena, mentre dalle macchie e da
gli alberi spiano, fra curiosi ed ec

citati, i giovani contadini, esclusi da 

quel mondo. 
A temperare, comunque, il seve

ro reazionarismo della principessa
scrittrice valga almeno la pagina fi
nale delle memorie, dove ella elo
gia il sindaco di Cava, Trara-Genoi
no, per aver esteso a tutti i quartie
ri della città il beneficio dell'acqua 
corrente. L'anziana nobildonna ri
conosceva forse in questo modo che 
la felicità sociale passa attraverso 

la cancellazione dei bisogni e l'equi
e nonparazione dei benefici può

fondarsi sulla separazione dei ceti. 
AGNELLO BALDI 
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FRANCESCO C. VOLPE, Calabria: Storia e cultura (1815-1922), Reggio 
Calabria, Laruffa Editore, 1992, (prefazione di Gaetano Cingari), 

159.pp. 

Il volume si compone di due par
ti: la prima traccia le vicende eco

nomiche e sociali della Calabria Ci
tra (corrispondente all'attuale pro
vincia di Cosenza) dal 1815 all'av
vento del fascismo; la seconda è de
dicata alla stampa cosentina dal 

e1861 al 1990, ad un profilo di Ni
cola Misasi romanziere della socie
tà calabrese. 

L'A. sulla scia della storiografia
classica sulla Calabria, dal Pontie
ri al Placanica, al Cingari, al Bevi

lacqua, ripercorre le permanenze 
ed i mutamenti che interessarono 

la Calabria Citra in circa un secolo 
di storia. Ne emerge una Calabria 
interessata da vocazioni naturali 
dove ancora, nel Decennio, predo
minavano «caratteri originari», con 

sparute parvenze di antropizzazio
ne, legati al binomio cerealicoltura
pascolo, con un sistema proprieta
rio prettamente latifondistico, qua
si senza apporti di miglioramenti 
agronomici. Inoltre, l'economia del 
territorio risentiva degli effetti del

seconla crescita demografica del 
do Settecento: i dissodamenti di 
terre avvenuti a danno del bosco 
avevano determinato un ulteriore 

scompenso nel sistema idrogeologi
co che si traduceva in periodiche
frane, smottamenti e nell'amplia
mento della palude. Tutto il qua
dro, a detta dell'A., era poi aggra
vato dal problema del demanio del
la Sila, che era stato parzialmente 
usurpato dalla nuova borghesia 

-agraria il cui possesso veniva 

conteso fra i casali di Cosenza e lo 

Stato che, con l'abolizione della 

feudalità laica ed ecclesiastica, ne 

-aveva acquisito i diritti e la cui 

utilizzazione, da sempre, costituiva 

un supporto indispensabile per ali
mentare i bassi redditi contadini. 
Questo processo aveva contribuito 

(i riferimenti dell'A. alle fonti a 

stampa dell'epoca sono molto pun
tuali) ad accrescere il livello di pro
letarizzazione contadina, conse

guente alla stagnazione complessi
va dei salari agricoli e quindi ad un 

impoverimento complessivo della 
dieta alimentare. 

I viaggiatori stranieri avevano 

colto bene il problema, già nel '700, 
quando parlavano della Calabria 
come un paradiso popolato da dia
voli: infatti, per loro, la regione, che 

veniva molto prudentemente evita
ta nel Gran Tour nel Regno, era ca

duta nella massima degradazione
dai tempi della colonizzazione gre
ca ed era diventata solo un covo di 
briganti. A nulla erano valsi i pochi
tentativi operati dal governo in ma

teria di riforme, eccetto i decreti 
emanati sul demanio silano, per 
procedere ad una più razionale co

struzione del territorio o per mi

gliorare le condizioni economiche 
della regione. Inoltre sembra anche 
avvenuto un definitivo divorzio fra 

borghesia provinciale ed autorità 

centrali nell'Ottocento borbonico: 
l'A. lo individua dal fatto che una 

parte considerevole della borghesia
cosentina aveva aderito alle sette 

massoniche prima, e carbonare poi, 
e si accingeva a partecipare ai vari 
moti del 1820-21 e del 1848. A que
sto proposito l'A, rileva il ruolo gui
da svolto dalla borghesia agraria
provinciale, influenzata spesso da 

ideologie giacobine sfondo masa 

sonico, nel guidare i moti risorgi
mentali, anche se poi dopo l'Unità 

si verifica una divisione interna a 



310 

quest'ultima classe, fra moderati e 

democratici. 
L'A. poi ripercorre le vicende del

la Calabria post-unitaria: i primi 
governi della Destra, l'avvento del
la Sinistra liberale e l'inizio della 

politica di riforme, l'allargamento
del suffragio universale e l'inizio 
del cosiddetto trasformismo politi
co. Proprio a questo fenomeno l'A. 
dedica ampio spazio, dimostrando 

come la Calabria tramite la crea-

zione di un funzionante sistema 

clientelare che si giovava del pieno 
-appoggio dei prefetti diventi un 

serbatoio di voti per i governi del
la maggioranza in tutto il periodo
giolittiano.

La parte finale dell'impianto sto

rico nel volume è dedicata a deli
neare le vicende che portarono al
la cosiddetta crisi di fine secolo: la 

grande crisi agraria degli anni Ot
tanta dell'Ottocento che provocò
l'emigrazione di massa, la nascita 

delle prime leghe «bianche» e «ros

se» e delle dottrine socialiste, la 

creazione del Partito Socialista pri
ma e del Popolare poi, fino all'av
vento del fascismo. 

Questo ampio quadro si conclu
de con capitolo dedicato al diun 

battito economico di fine Ottocen
to fra calabresi e siciliani. L'A. si 
sofferma sulla nota polemica che 

oppose Napoleone Colajanni e Ro
berto Mirabelli che rappresentava-
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no due diverse anime, riformista e 

radicale, del socialismo italiano. La 

polemica ebbe vasta eco su alcuni 
periodici cosentini. Proprio ai pe
riodici di Cosenza del secondo Ot
tocento è dedicata la parte finale 
del volume (oltre ad un breve sag
gio relativo al romanziere Nicola 

Misasi, dove si tende a dimostrare 
la sua estraneità al realismo). Co
senza ospitò un numero rilevante di 
periodici, tutti di ispirazione diver
sa: il «Calabrese», che si rifaceva al 
cattolicesimo liberale; il «Bruzio», 
fondato da Vincenzo Padula, di cui 

pubblicava articoli politico-lettera
ri, molto aperto ai problemi socia
li: il «Crati» portavoce dei liberali 
moderati ed anticlericali; «La liber
tà», aperto alle migliori energie del
la cultura laica cosentina; la «Vita 

paesana», foglio destinato ad un 

pubblico femminile; «La lotta», che 
si interessava di problemi politici 
e di questioni amministrative 

locali. 
In definitiva, un volume utile, che 

ha due meriti principali: il primo di 
ripercorrere studi storici spesso li
mitati a brevi periodi, fornendo del
le tendenze, seppure di sintesi, di 
lunga durata della Calabria; il se

condo di proporre spaccati vera

mente inediti della cultura calabre
se dell'Ottocento. 

GIUSEPPE CIRILLO 

RAFFAELE COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia alla poli
tica, Laveglia, Salerno 1994, pp. 144, L. 25.000. 

Su E. De Marinis nell'ultimo ven

tennio sono apparsi alcuni contri
buti di cui Colapietra dà conto nel
la premessa, anche se non ne for
nisce l'elenco completo. Si tratta, 

comunque, di lavori che o eviden
ziano l'attività politica o presenta
no in prospettiva biografica il ba
rone socialista. 

Colapietra, invece, cerca di riper
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correrne l'itinerario culturale dal
le prime esperienze fino al 1919. Un 

saggio denso, a volte troppo denso 

e, quindi, di difficile lettura; ma 

puntuale nel fornire le tappe della 
formazione culturale, dalla militan
za mazziniana agli studi di sociolo
gia, all'elaborazione del suo socia
lismo, all'analisi della situazione 

politica internazionale. 
De Marinis parte da una critica 

alle teorie di Lombroso e, per l'at
tualità del tema nel 1887, da una ri
flessione storica sul pensiero poli
tico per analizzare il problema del
la conciliazione romana. A questo 
proposito studia Dante, un Alighie
ri laico, iniziatore dello Stato nazio
nale. Due sono i suoi ispiratori:
Spencer per il settore filosofico, col 
quale più tardi entra in polemica, 
e Bovio per gli aspetti giuridici. Ol
tre a note opere sistematiche, so

prattutto di sociologia, per tutta la 
vita suo esvilupperà il pensiero
condurrà le sue battaglie culturali 
su giornali e riviste, a partire da 

«Rassegna critica» nel 1890. 
Base del suo impegno politico è la 

riflessione sullo Stato, illuminata 

dagli studi di sociologia, di cui di
venta libero docente nel 1892. Si 

propone di eliminare le barriere tra 

mazzinianesimo e collettivismo e 

favorire l'evoluzione dello stato re

pubblicano ipotizzato da Mazzini in 

una democrazia sociale compiuta.
Per realizzare tale processo non ba
stano le società di mutuo soccorso e 

le cooperative, ma occorre intacca
re il processo di produzione a favo
re di un proletariato federato. En
tra, perciò, in polemica con anar

chici e socialisti della cattedra; ma 

alla fine propone un collettivismo 

cooperativistico molto ambiguo.
Malgrado tali elaborazioni e il di
battito che suscitano, De Marinis ri
mane marginale rispetto alla linea 
ufficiale del socialismo italiano. 

Merito di Colapietra è l'aver ap
profondito tali aspetti, fornendone 

le coordinate essenziali, utili per 
comprendere il De Marinis politico,
la sua militanza socialista, il suo 

convergere nel radicalismo filogio
littiano. 

Mi pare significativo sottolinea
re le contraddizioni tra militanza 

partitica e difficoltà di adesione 

ideologica al socialismo da parte di 
un deputato meridionale, la cui ba
se elettorale non era determinata 
dall'evolversi del processo d'indu
strializzazione, né da una partico
lare effervescenza della lotta di 
classe. Essa si legava più alle forze 
democratiche risorgimentali, alla 

piccola e media borghesia,· al ceto 

agrario-mercantile. Da qui il preva
lere d'una militanza che predilige
l'aspetto etico-ideologico rispetto a 

quello socio-economico. 
Precisazioni necessarie per capi

re la svolta parlamentare del De 

Marinis. Il collegio di Salerno, la 
candidatura avanzata da gruppi di 
destra in alternativa alla linea uf
ficiale del partito di Nicotera non 

costituivano l'ambiente ideale per 
poter sviluppare le problemasue 

tiche sociopolitiche. Si nota, la co

stante contraddizione tra l'intellet
tuale e il mediatore locale, tra i suoi 
interessi scientifici e l'azione dei 
giornali e delle associazioni che ne 

sostengono l'elezione. Perciò, non 

suscita meraviglia se nel giro di cip
que anni De Marinis abbandoni i 
socialisti per convergere verso una 

sinistra filo-governativa.
Da questo momento inizia ad in

teressarsi di altri temi, di cui in po
co tempo diventa un esperto, un au

torevole deputato portavoce uffi
cioso della linea di politica estera. 

A partire dal dibattito sul bilancio 
del ministero degli esteri nel giu
gno del 1901, quando si deve discu
tere del problema cinese, egli espri
me le sue vedute che collimano col 
militarismo industriale ed imperia
lista di un gruppo molto forte in 

Parlamento e che fa capo al Nitti. 
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Propone il rafforzamento della re

te di consolati, l'adeguamento del
la flotta ad una politica dell'open
door, che gli fa criticare gli impe
gni triplicisti e il relativo rinnovo 

di un'alleanza che costringe l'Italia 
ad una politica estera immobilista. 

Tali prospettive lo legano sempre 

più ai progetti nittiani della gran
de Napoli, ma scavano un solco an

concora più profondo i socialisti, 
sancito dalla polemica con Turati. 
Questi lo bolla come radicale con 

venature accademiche di sociologia
socialista; De Marinis gli risponde
accusandolo di scarsa conoscenza 

del marxismo: non avendone com

preso l'ideologia, quando si propo
ne di difenderla o la altera o la de
molisce. Siamo nel 1901 e risulta
no ben evidenti le linee del suo fu
turo impegno.

Negli anni successivi s'interesse
rà sempre più di politica estera, ri
baltando le posizioni ufficiali a fa
vore d'una intesa con la Francia e 

con l'Inghilterra partendo dalla 
constatazione che la penisola è la 

chiave del Mediterraneo. Inoltre, si 
mostra favorevole ad una presenza
coloniale in Tripolitania. Sviluppa
tali idee sulla rivista «Lo Spettato
re» nel 1905, mentre intensifica la 
collaborazione col «Roma». 

Durante la Grande Guerra De 

Marinis si batte per l'interventismo 

democratico, precisando che una 

vittoria di Berlino sarebbe risulta
ta estremamente pericolosa per l'e
quilibrio europeo e, quindi, perl'I. 
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talia. A conclusione del conflitto ne 

esamina con estrema lucidità le 

conseguenze, vedendo nella disgre
gazione dell'impero austro-ungari
co l'annullamento di Vienna nel 
pangermanesimo per nulla sconfit
to; nella Germania un paese dall'av
venire oscuro; nel cordone sanita
rio in funzione anti-bolscevica un 

«pericolo ed errore», perché non 

sostenuto militarmente da Wilson. 
Il presidente americano viene bol
lato da De Marinis come una figu
ra a metà tra don Abbondio e don 

Ferrante, un giudizio che riflette la 
delusione per i quattordici punti,
che avevano condannato l'Italia ad 
una vittoria mutilata, e il senso di 
superiorità italica, di un civilissimo 

paese, nei confronti di un parvenu
della politica internazionale. 

Temi e problemi di estrema at

tualità, affrontati dal deputato di 
Salerno con puntualità e competen
za, malgrado un'artrite deforman
te lo avesse condannato all'immo
bilità, alla quale reagisce coraggio
samente con articoli e resoconti su 

riviste e giornali e con la direzione 

della «Rassegna politica, industria
le, agraria».

La lettura di questo saggio illu
mina la figura di De Marinis socio

elogo politologo, fornendo anche 

spunti per meglio comprenderne
l'azione di deputato, l'aspetto del
la sua vita meglio conosciuto prima
del lavoro di Colapietra. 

LUIGI ROSSI 

GENEROSO CONFORTI, Don Raffaele Tardio e la Parrocchia di S. Bia

gio in Ottati, Edizioni Arei Postiglione, Salerno 1994, s.i.p. 

Nel 1931 il benemerito vescovo di se parrocchiali. Contrariamente ad 

Teggiano mons. Oronzo Caldarola altri confratelli che spesso si limi
invitava i parroci della sua diocesi tarono a riempire solo qualche pa
a fornirgli informazioni sulle chie- gina di cenni storici, il parroco di 
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Ottati Raffaele Tardio inviò al ve

scovo un dattiloscritto composto 
senzada 62 pagine che, «pretese», 

come egli modestamente precisò,
intendeva solo rispondere ai desi
deri dell'Ordinario. 

attoQuesto semplice dimostra 

come il rev. Tardio abbia assolto 

sempre con serietà e rigore ai suoi 

impegni per tutta la durata del mi
nistero sacerdotale. Nato nel 1887 

a S. Angelo a Fasanella, egli aveva 

prima vestito l'abito dei Cappucci
ni per poi entrare nel sacerdozio se

colare. Ordinato nel 1911, fu parro
co in vari comuni della diocesi, 
quindi arciprete a Corleto Monfor
te, insegnante nel seminario di Teg
giano, canonico onorario dal 1961 

alla morte, avvenuta nel 1968. 
Il suo breve lavoro è certo più

che soddisfacente ai fini delle mo

tivazioni che lo richiesero. Il rev. 

Tardio toccava infatti, succinta
mente ma efficacemente, tutti i te

mi essenziali: dalla storia della par
rocchia alla descrizione degli arre

di e delle opere d'arte conservate in 

chiesa; dagli uomini illustri ivi se

polti alla composizione dei registri
parrocchiali; dalle altre chiese e 

cappelle esistenti nell'ambito della 

parrocchia alle confraternite, alle 

condizioni economiche, al clero, ai 
sacerdoti illustri che onorarono il 

paese, senza lungaggini o inutili 
considerazioni; e certamente la mo

nografia dà molti punti a tanti stu

diosi presunti di storia locale che 

oggi maltrattano le vicende della 

propria comunità con pubblicazio
ni di nessun valore cui spesso i lo
ro comuni contribuiscono dissen
natamente con autentico sperpero
delle finanze pubbliche.

Interessanti, in particolare, le no

tizie sulla devastazione dell'antica 

Fasanella a causa della peste nei 

primi anni del Quattrocento: even

to cui seguì il trasferimento ad Ot
tati degli abitanti sopravvissuti, i 

quali diedero incremento numeri
co al paese che in breve ebbe biso
gno di una nuova chiesa più capien
te (pp. 19 e 45); poi le informazioe 

ni sulle reliquie presenti in chiesa 

(p. 31), sulle cappelle della zona (pp.
78 ss.), sui sacerdoti e religiosi il
lustri (fra cui il Beato Antonio Ba

monte) nati dalla fiorente comuni
tà (pp. 112 ss.).

Il libro si avvale, inoltre, delle 
utilissime note di Generoso Confor
ti, che con paziente lavoro ha inte

grato la relazione del Tardio e ne 

ha seguito il metodo serio e compo
sto, servendosi di una valida docu
mentazione bibliografica ed archi
vistica. 

CARMINE CURRÒ 

ANTONIO PAPA, GUIDO PANICO, Storia sociale del calcio in Italia. Dai
 
Club dei Pionieri alla Nazione sportiva (1887-1945). Il Mulino, Bo


logna 1993, L. 30.000. 

storici 

sullo sport si è di recente arricchi
to di questo importante volume sul
la storia sociale del calcio, scritto 

da due storici dell'Ateneo salerni
tano. Tra i suoi pregi porrei in pri-

Il panorama degli studi mo luogo l'esposizione chiara e lo 

stile sobrio ed essenziale, che lo 

rende di facile e godibile lettura. 
Densa di argomenti stimolanti e di 
spunti interessanti per ulteriori ap
profondimenti, la ricerca abbraccia 
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le vicende del football nostrano dal
la originaria importazione d'oltre
manica e svizzera verso la fine del 
secolo scorso (1887) fino alla sua 

definitiva affermazione come lo 

sport più popolare (anni Venti), e al
l'avvento in epoca fascista della Na
zione sportiva. 

Dopo una parte introduttiva ri
servata alla «preistoria» del calcio 

e ad un'attenta analisi dell'età dei 
pionieri (1887-1895), quando le at

tività sportive venivano praticate 
con spirito amatoriale, gli autori 

opportunamente passano ad indivi
duare il peculiare contesto econo

mico all'interno del quale questo 
sport cominciò a farsi largo, pre
stando attenzione agli effetti provo
cati dal suo impatto sul tessuto so

ciale del Paese. Da tale punto di vi
sta «il calcio si affermò più rapida
mente nelle regioni economicamen
te sviluppate e fu congeniale ai pae
saggi urbani» (p. 21). Pur attecchen
do soprattutto nelle aree industria
li delle grandi città, esso non riuscì 
a fare breccia nel modus vivendi 
del proletariato urbano. Restò pre
rogativa esclusiva dei ceti più ab
bienti, agendo da elemento di di
stinzione sociale e come forma Iu
dica e di interessi propria di una li
mitata cerchia sportiva mentre in 

Inghilterra, dove sorto, siera era 

diffuso in tutti i gradi della scala 

sociale. Da noi il mondo agricolo ne 

restò escluso, essendone «diviso an

che per gli effetti di concentrazio
ne nei grandi centri di comunica
zione della rivoluzione ferroviaria 

del secolo XIX» (ibidem).
La pratica del calcio in Italia eb

be uno sviluppo significativo grazie
alla tradizione del movimento gin
nastico che realizzò un'autentica 

«naturalizzazione» del nuovo gioco 
(1895), con l'edificazione di un ori

ginale sistema di competizione, l'a
dozione del primo regolamento 
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(Udine 1895) e la celebrazione di 
propri campionati a partire dal 
1896. Tuttavia, le origini italiane 
del calcio rimasero legate alle vi
cende parallele del mondo pionie
ristico, celebrato dagli almanacchi 
sportivi (nel 1891 sorse l'Internatio
nal Football Club di Torino, la pri
ma squadra di calcio italiana, se

guita nel 1893 dal Genoa Cricket 
and Athletic Club) che consentì la 

disputa del primo campionato ago
nistico e l'assegnazione del primo
scudetto (Genoa 1898). Dopo circa 

un decennio di coesistenza, l'unifi
cazione dei due versanti, ginnasti
co e pionieristico, si compì ad ope
ra della Federazione italiana del 
football fondata nel 1898 (Fif). La 

sua successiva affiliazione alla Fe
derazione italiana gioco calcio 

(Figc) nel 1909 permise, infine, la 
creazione di un settore competiti
vo unitario. 

In definitiva, l'obiettivo degli au

tori è stato quello di fornire una 

rappresentazione del calcio quale 
componente non secondaria del 
processo di modernizzazione in at

to nella struttura sociale del Paese 

tra fine Ottocento e inizio del No
vecento. Gli anni Venti risultarono 
decisivi per il suo definitivo decol
lo: esso divenne sport di popolo e 

sostrappò ad altre discipline più
lide nella tradizione, come ad esem

pio il ciclismo, il consenso di larghe
schiere di appassionati. L'accelera
ta promozione dell'impiantistica 
sportiva, che prefigurava futuristi
che cittadelle dello sport (cf. p. 144 

ss.); l'avviata municipalizzazione
degli stadi, per lo più strutture po
lisportive; la novità del patrocinio
industriale; la nascita del tifo, frut
to di un acceso campanilismo spor
tivo che alimentava lo spirito di fa
zione (cf. p. 124 ss.), sono tutti ele
menti che resero possibile la 

straordinaria evoluzione del nostro 

calcio. 
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In ultima analisi è col fascismo 
che il football si conferma spicca
to fenomeno di massa, avviandosi 
verso la definitiva consacrazione 

popolare (si ricordi il successo ita
liano nei tornei mondiali, Olimpia
di comprese, nel 1934-36-38). Gra
zie alla benedizione di Mussolini, 
quasi ossessionato dall'idea di mo

dernizzazione, il gioco del calcio, 
fattore di progresso ed utile veico
lo pubblicitario, potè aspirare a più 
congrue forme di professionismo,
assistite dal ruolo emergente acqui
sito intanto dalla giustizia sportiva
(cf. pp. 138-144). Il varo della «Car
ta di Viareggio» (agosto 1926) con

dusse alla complessiva modifica 

dell'organizzazione federale. Essa 

«elaborava un nuovo statuto fede
rale, istituiva il sistema gerarchico
delle cariche, riformava gli organi
di governo del calcio, definiva lo 
status dei giocatori, fissava nuove 

norme sugli stranieri» (p. 135). Que
sto programma di revisione centra
listica del sistema calcio tuttavia 

non servì al Regime per addomesti
carlo: l'interesse della politica fa
scista per lo sport non nacque per 
perseguire scopi illeciti, ma verosi
milmente per utilizzare con finali
tà propagandistiche l'inesauribile 
fonte di socialità e di partecipazio
ne che esso costituiva. 

Un breve discorso a parte meri
ta il tema dei colori del calcio, stret
tamente legato all'età dei pionieri, 
argomento che gli autori hanno giu
stamente trattato, denunciando con 

unoragione che «la semiologia è 

dei settori più trascurati della sto
ria dello sport» (p. 100). Infatti, la 

suggestiva descrizione cromatica 

delle divise sociali dei club rimane 

fondamentale per meglio compren
dere la crescita delle identità spor
tive e assai utile per riscoprire le 
tracce remote del calcio. 

Il volume si chiude con una sin
tesi della ricostruzione calcistica 

durante la Resistenza e nell'imme
diato dopoguerra (1943-45). 

MARCO TROTTA 

LUIGI TROISI, Mafia e dintorni, Orlando Editore, Salerno 1993. 

Nell'Introduzione, l'autore scal
tramente avverte che «a scrivere un 

libro brutto si fa la stessa fatica che 

a scriverne uno bello», quasi a si

gnificare: vi piacerà, non vi piace
rà, io, a questo libro, una funzione 

ho voluto attribuirla, quella di «sti
molare la riflessione critica e le po
tenzialità interpretative del lettore» 

sulla criminalità organizzata.
L'ha diviso in due parti: una pri

ma, storica, che muove dalla incer
ta etimoloiga del termine mafia e 

accenna ad associazioni segrete, ve

re o ipotizzate, che potrebbero aver 

anticipato alla lontana le cosche 

mafiose, come la «Setta dei vendi
cosi» (sec. XII) e la «Setta dei Bea
ti Paoli» (sec. XVII), prosegue col 
segnalare condizioni storico-sociali 
favorevoli allo sviluppo di aggrega
zioni sopraffattrici nel periodo del
l'occupazione spagnola dei proe 

cessi dell'Inquisizione in Sicilia e, 
via via, si spinge fino all'avvento del 
Regno borbonico, all'arrivo di Ga
ribaldi, al prevalere della Destra e 

della Sinistra Storiche nel Regno 
unitario, ai rapporti fra vecchia no

biltà e nuova borghesia terriera, 
con la funzione dei gabelloti nel 
controllo della terra e delle acque; 
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alle inchieste di Jacini, di Sonnino 

e Franchetti e altre; all'imporsi dei 
fascisti nell'isola, col prefetto Mo
ri, ma anche coi mafiosi eletti de

eputati gerarchi del Fascio; allo 
sbarco americano in Sicilia propi
ziato da Cosa Nostra; la rassegna 
culmina con le carneficine e le con

nivenze politiche dei giorni nostri. 
Non senza affiancare alla Mafia al
tre organizzazioni criminose, come 

Sacra Corona Unita e Camorra. I 
sono unpersonaggi tirati in ballo 

esercito, schierato sui due fronti: 
don Calò Vizzini, Genco Russo fino 
a Nitto Santapaola e Totò Riina, 
per altro verso Lima, Andreotti, Pa

squale Galasso, De Lorenzo, Anto
nio Gava, Corrado Carnevale; sul
la linea del contrasto alla Mafia, 
Salvatore Carnevale, Terranova, 
Chinnici, La Torre, Dalla Chiesa e, 
in testa a tutti, Falcone e Borselli
no, raggiunti senza distinzione da 

esito tragico.
Questa vasta materia è raccolta 

in una ottantina di pagine, attraver-
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sata di corsa. Nella seconda parte
del volume, che di pagine neoccupa 

più di duecento, sono disposte in 

serie fittissima e collocate in ordine 
alfabetico schede e annotazioni di 
varia lunghezza, a partire da «Abi
geato» per finire a «Zibaldone». 

Il libro non propone una ricerca 

e nemmenooriginale lo pretende.
È prodotto evidente di compilazio
ne, costruita con sforbiciature da 

quotidiani, pubblicazioni periodi
che, fonti bibliografiche. L'autore 

avverte nell'Introduzione già cita
ta di aver «compilato» il volume a 

«scopo unicamente divulgativo». Il 
mastice che tiene insieme la strari

pante quantità di informazioni e di 
giudizi, tratti dalle numerose fon
ti, è da ricercare nella convinzione 

dell'autore della necessità di una 

lotta senza quartiere alla crimina
lità organizzata e nella sua dispo
sizione razionale e morale alla so

lidarietà con gli strati sociali più
deboli. 

FRANCESCO FRANCO 

FRANCO PEDONE, Cento anni del Partito Socialista Italiano, Teti Edi
tore, Milano 1993. 

È un libro di cronologia concepi
to per celebrare il secolo di vita del 
Partito Socialista Italiano (1892 -

1992), ma, a trovarselo fra le mani, 
induce ad amarezza. Almeno, ama

rezza prova Gaetano Arfè, noto sto

rico, ma anche ex parlamentare so

cialista ed ex direttore dell' «Avan

ti», il quale, concludendo la sua 

prefazione, si rammarica che il vo

lume, allestito per la ricorrenza del 
primo centenario del partito, si tro

vi ad uscire quando il partito è ino

pinatamente scomparso, annienta
to in maniera vistosa dall'infezione 

dissolvitrice che va sotto il nome di 

«craxismo», se pur non riducibile 

alle sole pecche del personaggio
Craxi. «Il partito di Turati e Mat
teotti, lamenta Arfè di Color
ni e Buozzi, di Morandi e Pertini, di 
Lombardi e di De Martino è un ri
cordo del primo secolo». Tuttavia 

non rinunzia a una speranza: «Ma 

l'amarezza appartiene alla sfera dei 
sentimenti», alla sfera della ragio
ne appartiene la convinzione che 

«una tradizione secolare non può... 

.estinguersi»
È da inferire che lo stesso stato 

d'animo si ritrovi nell'autore del li
bro, parimenti socialista, studioso 
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di lunga lena delle vicende del mo

vimento socialista e apprezzato au

tore di opere storiche, qualcuna an

che ponderosa.
È una cronologia questa e, impli

citamente, un'autentica opera sto
rica: propone il fluire dei fatti a 

partire dal 1853 (con riferimento al 
Piemonte sabaudo e ai primi con

gressi delle società operaie in Ita

lia) fino a125 dicembre 1991, data 
in cui «Gorbaciov si dimette da pre
sidente dell'Unione Sovietica». Cen

tocinquant'anni di avvenimenti co

muni o straordinari, a volte esal
tanti e drammatici, approdati, chi 
sa se per scelta meditata o casuale 

dell'autore, a una data simbolica, 
che ha sapore di tragedia ed è 

preannuncio di svolta. 
L'asse centrale di questo vasto 

repertorio di notizie è quello del 
cammino, inevitabilmente disfor
me, percorso dal partito delle clas
si subalterne, dalla nascita a Geno
va nell'agosto 1892 allo sgretola
mento per «mutazione genetica» (è 
stato anche detto) nel corso di qual
che decennio precedente la barrie
ra della ricorrenza centenaria. Quel 
cammino, come punto di raccordo, 
indirizza la cernita e la sistemazio
ne delle notizie e immette nell'ap
parente separatezza degli enuncia
ti una spinta organica atta ad 

adombrare l'opera storica a cui si 
è fatto cenno. 

Il movimento socialista non si 

comprenderebbe staccato dal con

testo in cui si sviluppa. Perciò tro

viamo ragguagli su altre forze, sul
la politica generale, sugli scontri, le 

convergenze di schieramenti che 

operano in Italia e all'estero. Infor
mazioni su paci, guerre, trattati, si
tuazione economica, formazione e 

caduta di governi. Le singole voci 

appaiono schematiche quando ri
sultano palmarmente comprensibi
li. Assai spesso presentano ampiez

za di varia estensione (mai eccessi

va) per offrire elementi adatti alla 

comprensione. 
L'opera si presta a essere utiliz

zata anche come strumenta di ri
cerca e può offrire al lettore l'op
portunità di procedere a un discor
so storico, magari integrandolo e, 
se è il caso, contraddicendolo con 

conoscenze presenti in lui o ricava
te da altra fonte. Di primo acchit
to, si presentano due modi per pro
cedere a un discorso storico, aggi
randosi tra il materiale offerto da 

questo repertorio cronologico. 
Uno, episodico, deputato a intra

prendere associazioni analogiche.
Si apre il libro (p. 21) e si trova che 
a Caltavuturo (provincia di Paler
mo) i120 gennaio 1893 «13 contadi
ni sono uccisi e 50 feriti durante 
uno scontro con la polizia mentre 

tentano terredi occupare alcune 
comunali» e si scopre una costan

te. La mente può ricorrere anche ad 
altri episodi, ma è più facile ricor
ra alla tentata conquista delle ter

re nell'Italia repubblicana, duran
te l'anno 1949. Cercando nello stes

so libro (pp. 174,5), si legge dei con

tadini morti e feriti in scontri ana

loghi il 30 ottobre a Melissa (CZ), il 
29 novembre a Torremaggiore (FG),
il 14 dicembre a Montescaglioso 
(MT). A ulteriore chiarimento di un 

clima politico, con facilità si rin
traccia (p. 175) la notizia dei 6 ope
rai metallurgici uccisi e delle die
cine feriti a Modena il 9 gennaio
1950. E siccome contadini e operai 
erano qualificati comunisti e socia
listi, anche quando non lo erano, si 

può ricordare che il 13 luglio 1949 

(p. 173) il Vaticano scomunicò co

munismo e comunisti, per aggre
garvi a breve distanza di giorni so
cialismo e socialisti. 

Si capisce che il discorso storico, 
se vuol sottrarsi a parzialità, deve 

essere articolato e ampio. Cosi, per 
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ciò che concerne la scomunica va

ticana, pur constatando che nel 

particolare momento poteva servi
re da strumento di lotta per fini di 
parte, è doveroso risalire anche al
le ragioni di ordine diverso a cui 
Pio XII, nell'emetterla, si richiama
va. E viene in mente il Concilio gio
vanneo con la sua distinzione fra 
«errore ed errante». 

Il secondo modo per procedere a 

un discorso storico, scorrendo que
ste pagine (senza precludersi la pos
sibilità di percorrere l'opera inte

ra), è quello di tendere a ricostrui
re il quadro organico di un mede
simo avvenimento, seguendo la 

traccia delle notizie segnalate. Se 

uno vuole riandare alla catena di 
violenze e complicità che portaro
no il fascismo al potere, a pagina 82 

trova dati illuminanti. Febbraio 
1921: giorno 27, i fascisti uccidono 

a Firenze il comunista Lavagnini, 
segretario regionale del Sindacato 

dei Ferrovieri; giorno 28, a Firen
ze, durante uno sciopero per la 

morte di Lavagnini, fascisti e for
za pubblica, in collaborazione, as

saltano quartieri popolari e case 

del popolo; lo stesso giorno i fasci
sti distruggono a Trieste la Came
ra del Lavoro. Dal 4 marzo al 28 

giugno distrutte le Camere del La
voro di Siena, Arezzo, Prato, Gros
seto; 1'8 aprile tocca a Reggio Emi
lia. Il 20 e 21 aprile, a Mantova i fa
scisti sconvolgono due Camere del 
Lavoro, l'Università, il Circolo Fer
roviario, la casa del deputato socia
lista Dugoni. È chiaro che i fasci
sti straripano con la connivenza 

delle forze dell'ordine. Lo Stato, vo

lendo, poteva fermarli. Unico esem

pio in quell'epoca: sempre nel 1921, 
il 21 luglio, a Sarzana 200 fascisti 
toscani capitanati da Dumini, arri
vati per imporre la scarcerazione di 
100 fascisti di Massa e Carrara ar

restati per violenze, trovarono i ca-
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rabinieri con le armi alla mano, su

bito si sbandarono e fuggirono per 
le campagne, li furono attaccati da 

operai e contadini e lasciarono sul 
terreno 13 gregari (p. 84). 

Contemporaneamente Giolitti, 
presidente del Consiglio, puntava a 

ridurre la rappresentanza di socia
listi e popolari alla Camera e il 7 

aprile di quello stesso 1921 riuscì 
a farla sciogliere (p. 82). Le elezio
ni si svolsero il 15 maggio «sotto il 
segno della violenza fascista aval
lata dal Governo e spalleggiata dal
la forza pubblica» (p. 83). Dalla stes
sa voce del repertorio cronologico
si apprende come il paese recalci
trasse al fascismo, se socialisti e co

munisti (frattanto era avvenuta la 

scissione) perdettero «soltanto 
mezzo milione di voti» rispetto al 
1919 e i popolari aumentarono di 7 

unità i seggi. I fascisti però porta
rono 35 deputati in parlamento. Il 
lettore avveduto non identifica Gio
litti coi fascisti. Giolitti, come sem

pre, utilizza cinicamente la violen
za, perseguendo l'eterno disegno 
(ormai obsoleto) di assorbire le for
ze discordanti nell'alveo liberale, 
fascisti compresi.

Se si fa un gran salto e si arriva 

all'ottobre '22 (p. 89), mese che con

ferma la complicità fra Stato e tur

bolenza fascista, si registrano: il 24, 
i due discorsi di Mussolini a Napo
li (nel teatro San Carlo e in Piazza 

San Ferdinando); il 27, l'inizio del
l'insurrezione con l'occupazione di 
Perugia; il 28,il Governo Facta pro
clama lo stato d'assedio e le tre co

lonne fasciste di Bottai, Igliori e 

Perrone Compagni, che convergono 
su Roma «cominciano a dare segni
di sbandamento perché ostacolate 

dall'inclemenza del tempo e dalla 

mancanza di rifornimenti. Il re Vit
torio Emanuele III rifiuta di firma
re il decreto per lo stato d'assedio». 
Il 29 ottobre «il re convoca Musso
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lini a Roma». Il lettore avveduto, 
mentre sa che il re è venuto meno 

ai suoi obblighi di garanzia statu

taria e non gli attribuisce sconti, sa 

pure che inquietudini profonde ser

peggiavano negli alti gradi dell' e

sercito, con tentazioni di golpe. 
Attraverso questi rapidi sondag

gi ci rendiamo conto che, guardan

do nella storia politica e sociale d'I
talia, non ci siamo mai allontanati 
dalla storia del Partito Socialista, 
seguendo le tracce di una cronolo

gia ricca, attenta e ben condotta. 
Forse siamo in grado di capire me

glio l'amarezza, espressa, di Arfè e 

quella ipotizzata di Pedone. 
FRANCESCO FRANCO 

«POSTIGLIONE», Periodico di attualità e studi storici Anno V-n. 6, 
giugno 1993. 

L'Associazione di Cultura, Sport 
e Ricreazione «Arei Postiglione» 
prosegue la sua benemerita opera
di promozione della conoscenza 

della storia e delle tradizioni loca
li con la pubblicazione di questo pe
riodico giunto al 6° numero e ric
co di indagini che percorrono este

se direzioni temporali e geografi
che. Si parte dagli albori della co

lonizzazione con ilmagnogreca 
contributo di D. Sorrentino su «La 

stipe votiva di P. ». Seguono gli ar

ticoli di: F. TETI, Alcune monete di 
mille anni fa; F. SOFIA, La demogra
fia di P.; A. GRISI, S. Angelo di Sel
vanera; G. CONFORTI, Note sui San
severino di P.; L. PAOLINO, L'inter
vento di Alvaro della Quadra sul 
feudo di P.; R. SOLE, Una lite tra il 
clero e il comune di P. nel secolo 

XIX; G. MELCHIONDA, Trasferimen
to della sede circondariale e delle 

carceri da Serre a P. nell'età napo
leonica; G. BARRA, Regesti dei pro
tocolli notarili (1720-1774); A. ROMA
NIELLO, Tre uomini santi a P.; M. PE
PE, Uomini illustri degli Alburni: 
Rosario Macchiaroli; A. CAPANO, No
te storiche su Aquara; G. BARRA, La 

requisizione delle campane nel de
cennio francese nei paesi alburnini; 
P. TESAURO OLIVIERI, La permuta 

della difesa Scanno; A. CAPANO, La 

Baronia di Fasanella secondo Siri
belli; R. MARE, Le antiche consuetu
dini di Corleto. 

Si tratta di una serie di ricerche 
condotte con attenta valutazione 
delle fonti, accurate indicazioni bi
bliografiche, efficaci riproduzioni 

-fotografiche: un microcosmo per 
le dimensioni di confronto con le 

più vaste articolazioni subregiona
li, con il territorio circostante (ba
sti in proposito citare le tabelle del
la provenienza degli sposi maschi 
forestieri nell'articolo di Francesco 

Sofia nei tre spazi temporali esa

minati).
Intravvediamo un'identità stori

co-geografica in perenne ricerca di 
scambi demografici, economici, 
culturali; così alla parola prima
adoperata viene quellameno con

notazione di chiusura e di angustia 
avere.che potrebbe in altri casi 

Intanto sonoalcuni personaggi
appartenuti a casate che hanno 
avuto in feudo Postiglione per più
di due secoli e sono state al tem

po stesso fra le più potenti del Re

gno di Napoli, come ben fa rileva
re G. Conforti nel suo studio sui 
Sanseverino. Altri, come il cappuc
cino P. Damasceno da Lacedonia 
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(1567-1643), il vincenziano P. Salva
tore Micalizzi (1856-1937) e S. Al
fonso Maria de' Liguori (1696-1787)
hanno, fra le loro molteplici pere
grinazioni apostoliche, lasciato 
una consistente traccia di spiritua
lità e di ardore evangelico nella cit
tadina degli Alburni. Il rogito del
la Permuta della Difesa Scanno av

venuta nel 1822 presso il notaio sa

lernitano D. Bisogni precisa i ter

mini contrastati di questo contrat

to relativo alla località, in parte bo
scosa, in parte coltivata, di Scan
no, fonte principale delle entrate 

del comune di Altavilla Silentina e 

appetita già da Carlo III in quanto
confinante col Reale Sito di 
Persano. 

L'amministrazione civica ebbe 

per la permuta, realizzata 60 anni 

dopo da Ferdinando I, fondi urba
ni e rustici lontani e sparpagliati: 
quasi un «lutto» per il popolo di Al
tavilla. Non ad uno storico di pro-
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fessione, ma ad «appassionato cul
tore di storia locale», Giambattista 

Siribelli, si deve t'<Istoria dell'ori
gine, stato e fine della Baronia di 
Phasanella sita in principato Citra, 
Antica Lucania (1846)>>, la cui edizio
ne e la cui presentazione nel corso 

di una manifestazione nell'aula 
consiliare del Comune di S. Ange
lo a F. furono curate dal dotto G. 
Conforti. A.L. Scorza prosegue la 
sua rassegna di articoli apparsi sui 
giornali e relativi ad aspetti di vita 

socio-economica e culturale di P. 

per gli anni 1908-1914, le fotogra
fie pubblicate a cura di R. Di Ver
niere ci immergono in un'atmosfe
ra di costumi, usanze, abitudini fa
miliari che ormai appartengono ad 
un passato che sembra assai 
remoto. 

Completano il fascicolo le vivaci 
sezioni «Scrittori degli Alburni» e 

«Varia». 

LUIGI CHIAPPINELLI 

«STUDI STORICI MERIDIONALI», 1993, fascicoli 1-2. 

Il fascicolo 1/1993 si apre con il 
contributo di T. PEDIO, Giacobini re

pubblicani e sanfedisti nel 1799, 
tratto dalla registrazione di un in
tervento tenuto dall'Autore a Bari 
nel 1974 in occasione della presen
tazione del volume Giacobini e san

fedisti in Italia Meridionale <Terra 

di Bari Basilicata e Terra d'Otran
to nelle Cronache del 1799, Adria-

tica Editrice, Bari 1974. Ne emer

ge l'efficacia di un modulo interpre
tativo che, lungi dall'appiattire la 

serie degli eventi, in base ai soli 
schieramenti «ideologici» dei pro
tagonisti, mette piuttosto in rine 

lievo la connessione con gli interes
si materiali e le aspirazioni dei ce-

non tutteti di appartenenza. Così 
le vittime del sanfedismo sono da 

annoverare tra i patrioti, né la con

notazione spregiativa del termine 

«sanfedista» è adeguata a tutti i ca

si concreti. Numerose le esemplifi
cazioni delle rappresaglie francesi 
nei territori del nostro Mezzogior
no sotto il manto degli ideali liber
tari, quanto quella della gestione
delle nuove Municipalità da parte
dei vecchi ceti che si opponevano 
alla quotizzazione dei demani. 

. eG. BONSERA (Il Mezzogiorno la 

Basilicata tra l'età giacobina e il De
cennio francese) fa un bilancio del
le manchevolezze ed omissioni di 
storici i cui lavori sono stati pub
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blicati dal Centro Studi di Rionero 

in Vulture; nello stesso tempo dà ri
salto alle novità presenti nei vari 
contributi, dai quali si evince un 

quadro assai mosso e particolareg
giato dei ceti sociali di fronte alla 

rivoluzione. Tutt'altro che margina
le ed episodica fu la partecipazio
ne delle masse popolari al triennio 

giacobino; differenziato lo schiera
mento degli uomini di Chiesa, fra 

quelli che, pure su posizioni mode
rate, aderirono alla Repubblica Na

poletana e gli altri rimasti poco
sensibili alle novità (<<matrimoni re

pubblicani» qualche divorzio, ine 

contrasto col Diritto canonico e con 

la tradizione legislativa). R. COLA
PIETRA (Per una rilettura socio-antro

epologica dell 'Abruzzo giacobino
sanfedista: grandi della terra nota

bili di paese) tratta con dovizia di 
documentazione esemplificata nel
le tradizioni cronachistiche regio
nali l'impatto che i grandi eventi 

provocano nelle coscienze e nei 

comportamenti del notabilato. Si 
vede così come tragedie di propor
zioni imponenti quali le disfatte-

napoleoniche in Russia o a Water
-100 vengono recepite ed espres

se con modalità e stilemi tanto più
originali quanto più dettati da va

lutazioni umorali e contingenti.
Completano il fascicolo i contri

buti spiace non poterne riferire-

più diffusamente per esigenze di 
-spazio di P. CANEPPELE (Ecclesia

stici meridionali nella diocesi di 
Bressanone); V. PERRETTI, (Monaci e 

preti «scandalosiv=nella diocesi di 
Anglona a metà dell'Ottocento); V. 
RECCHIA (Una bibliografia di Grego
rio Magno e gli orientamenti degli
studi gregoriani negli ultimi 
decenni).

Nel 2° fascicolo, L. SPERA, L'evo
luzione del Cristianesimo in Basili
cata attraverso le recenti acquisizio
ni archeologiche, dà quadro fiun 

nalizzato ad una rilettura dell'av
vento del Cristianesimo in relazio

ne alle trasformazioni prodotte sul
l'assetto territoriale. La documen
tazione archeologica non è ovvia
mente eomogenea per quantità 
qualità dei dati disponibili. Maggio
ri i rinvenimenti a proposito di cit
tà quali Potentia; Venusium (qui un 

edificio trilobato appartenente al
la costruzione episcopale presenta
due vasche battesimali che hanno 

fatto ipotizzare la presenza diffe
renziata di cattolici ed ariani, a me

no che non appartengano a fasi suc

cessive), Grumentum, Metapontum: 
ma la cristianizzazione ha lasciato 

tracce soanche nelle campagne, 
prattutto nei pressi di Melfi, S. Chi
rico Raparo, Matera. Da un catasto 

preonciario redatto a Lucera nel 
Seicento, sulla base delle pramma
tiche aragonesi sull'apprezzo, sono 

tratti i dati numerosi e ben coordi
nati da PASQUALE DI CICCO, Lucera 

nel 1621. Popolazione, classi socia
li, famiglia. Ne risulta quadroun 

-accurato della popolazione, ri

partita per sesso e per classi d'età 

-, delle attività economiche -

agricoltura, fiere, modesto artigia
nato, piccola industria tessile, pa
storizia e un'immagine della di-

visione in classi e dell'istituto del 
terraggio (che deve aver avuto pie
de anche nella zona del Cilento, do
ve ancora sopravvive questo termi
ne dialettale), della composizione
delle famiglie della cittadina dau
na. Altri contributi sono quelli di T. 
PEDIO (Guglielmo Pepe. Il molisano 

di Civita Campomarano); V. DINI 

(Riccardo Ricciardi); L. PALUMBO (Le 
corti baronali di Poggiardo e di Su
rano tra il XVII e il XVIII secolo); 
A. LA PIANA (Note in margine ad un 

epistolario settecentesco: Albina 

Montenegro e Giambattista Guari
soni); R. DE LORENZO (Economia e 

cietà nella Calabria moderna). 

LUIGI CHIAPPINELLI 
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CENTRO STUDI «ANTONIO GENOVESI» PER LA STORIA ECONOMICA E SO

CIALE, «Annali» II, 1989-1990, a cura di AUGUSTO PLACANICA, E.S.I., 
Napoli 1994, L. 46.000. 

È ormai dai primi anni Ottanta 

che un gruppo di studiosi, docenti 
e ricercatori, ha dato vita al Centro 

Studi «Antonio Genovesi», per la 

storia economica e sociale, che ope
ra all'interno dell'Università di Sa
lerno. In questi anni di attività il 
Centro studi diretto da Augusto-

-Placanica è stato un grande pro
motore di iniziative culturali, orga
nizzando alcuni Convegni (Il Mezzo
giorno settecentesco attraverso i ca

tasti onciari; Salerno e il Principa
to Citra nell'età moderna; Sulle vie 

della scrittura; I quadri regionali),
nonché altre iniziative: tra cui Iti
nerari culturali di studiosi di varia 

formazione, che hanno illustrato il 
loro percorso intellettuale, le loro 

esperienze e le loro ricerche. 
Recentemente il Centro studi -

se ne dà conto ampiamente nella 

parte finale del volume recensito
ha messo in cantiere due interes
santi iniziative: un progetto di ri
cerca su Società e cultura nella pro
vincia meridionale. I luoghi del sa

pere e la circolazione delle idee; la 

pubblicazione dell'Edizione critica 

delle opere di Giuseppe Maria Ga
lanti, in collaborazione con l'Istitu
to di Studi filosofici di Napoli.

Questo .secondo volume degli
«Annali» riprende in pieno quello
che è stato lo spirito del Centro, ed 

in particolare del suo animatore 

Placanica: realizzare un legame 
stretto e fecondo fra energie intel
lettuali interne ed esterne all'Uni
versità e coinvolgere questi talenti 
in progetti di ricerca pluridisci
plinari.

Il fascicolo è dedicato a Mario 

Themelly, docente che nei lunghi
anni di insegnamento nella nostra 

Università è riuscito a dare un me

todo a molti studiosi esterni all'U
niversità, lavorando essenzialmen
te su temi relativi al territorio sa

lernitano. 
Serietà disciplinare e impegno

morale sembrano anche contrasse

gnare i saggi contenuti nel presen
te volume, pur presentando questi
contenuti alquanto diversi fra loro. 

Augusto Placanica (Dall 'Odissea 
di Omero all'Apologo di Horkhei
mer e Adorno: Ulisse come eroe dei 
valori borghesi) si richiama ad una 

sua precedente opera, Storia del
l'inquietudine. Metafore del destino 
dall 'Odissea alla guerra del Golfo 
(Roma 1993). Li era preso in esame 

il cambiamento semantico di tre 

termini: odissea, catastrofe, apoca
lisse, e si dimostrava come questi
termini, oggi usati solo come trasla
ti che stanno ad indicare, rispetti
vamente, lunga sventura, catastro

fe, rovina finale, in realtà sono tar

de metafore discendenti da arche
tipi remotissimi. Nel saggio conte-, 

nuto .nel presente volume l'A. ap
profondisce ulteriormente il signi
ficato semantico della metafora 

odissea, che ha alle spalle un lun
go lavorio di elaborazione concet

tuale, dovuto a nuove griglie di va

lori che si affermarono con l'avven
to della società borghese. 

Luigi Rossi (Da barone a galan
tuomo: caratteristiche socio-econo
miche della nobiltà di provincia) si 
sofferma sulle caratteristiche del 
baronaggio provinciale salernitano 
nell'età moderna. Nel Principato
Citra esso, nei secco XVII e XVIII, 
è interessato sia ad un profondo
cambiamento genetico, con l'im
missione nell'ambito provinciale di 
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molti elementi catalani, toscani e 

aumento notegenovesi, sia ad un 

vole dei nobili titolati, provocato a 

sua volta da una grande frammen
tazione dei complessi feudali pree
sistenti. In particolar modo, l'inte
resse è rivolto ai feudi cilentani: l'a
nalisi della rendita feudale nei suoi 
varii comparti permette all'A., di 
individuare la causa della crisi del
la feudalità dovuta allento calo del 
tasso di esazione feudale verifica
tosi nel corso della tarda età 

moderna. 
Il contributo di Aurelio Musi (La

rivolta di Masaniello nella scena po
litica europea) si occupa della rivo
luzione napoletana del 1647-48. Nel 
saggio l'A. approfondisce alcune ri
cerche che lo vedono impegnato già
da molti anni (cf. ad es. La rivolta 

di Masaniello nella scena politica
barocca, Napoli 1989; Mezzogiorno
spagnolo. napoletana alloLa via 

stato moderno, Napoli 1991) e in

quadra la rivolta di Masaniello nel 

panorama degli studi europei sul
l'argomento. Infatti la novità del 
saggio consiste proprio nel fatto 

che non solo sono ripresi gli studi 
precedenti sulla rivoluzione del 
1647-48 da Schipa a Croce, al Vil-

-lari, al Galasso e individuate e 

puntualizzate le cause della rivol
ta sia nella capitale sia nelle provin
ce, ma anche sono fornite nuove 

chiavi di lettura, soprattutto di po
litica internazionale, che permetto
no di inquadrare bene il ruolo avu

to dal viceregno di Napoli nel con

testo europeo seicentesco. 
Incentrato sul Cinquecento e sul 

Seicento appare il saggio di Mirel
la Vera Mafrici (La politica napole
tana in difesa delle coste. Secoli 
XVI-XVII). L'A. mette in rilievo la 

strategia difensiva spagnola nel vi

ceregno, alle prese con la guerriglia
dei turchi e dei barbareschi delle 

eReggenze, prima dopo Lepanto. 

La guerra di corsa sia dei paesi cri
stiani sia islamici, le tipologie e la 

composizione delle flotte, le difese 

costiere, la composizione degli 
equipaggi e delle difese terrestri, i 

tipi di armamenti, le strategie spa
gnole sono i temi affrontati nel sag
gio. Ne scaturisce uno spaccato in
teressantissimo che sarà affron-

tato in modo ancora più consisten
te in un volume di prossima pubbli

-cazione sull'argomento del Me
diterraneo nell'età moderna. 

Nel saggio di Francesco Barra (Il
brigantaggio in Capitanata duran
te il decennio francese (1806-1815) 
non sono più presi in esame i pira
ti e corsari, bensì il grande brigan
taggio del decennio francese. Ap
profondendo un tema molto impor
tante per la storia del Mezzogiorno 
- particolarmente noto all'A. sia 

per la sua vasta conoscenza dell'ar
suagomento sia anche per la pa

dronanza delle vicende del Decen
nio ricostruisce lo scenario del-

unala insorgenza brigantesca in 

delle più grandi provincie del Mez

zogiorno, la Capitanata. Bande a ca

vallo molto mobili (Zarrilli, Vuoz

zo, Antilia, Curci, Vardarelli, Anto
nelli, Centodiavoli, Quagliarelli 
ecc.) scendevano dalla Basilicata, 
dal Sannio, e dall'Alta Irpinia e 

compivano rapide incursioni nella 

Puglia cerealicola. Solo la tattica 

repressiva del generale Menhés, do
tato di pieni poteri, che si serve del
la legge marziale è della tattica del
la delazione, unita alla destrezza 

dei reparti regolari di cavalleria e 

alle terribili rappresaglie condotte 
contro i fiancheggiatori o i sempli
ci simpatizzanti determinarono la 

fine del fenomeno. 
Il saggio di Maria Consiglia Na

poli (Viaggio nel mondo del libro: 
l'editoria a Napoli nella seconda 
metà del XVIII secolo) fornisce uno 

se-spaccato della Napoli colta del 
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condo Settecento. La capitale napo
letana presentava dei forti proble
mi nel settore librario rispetto ad 

altre città italiane. All'inferiorità 

tecnologica dell'editoria si univano 

sia le limitazioni legate ai permes
si di stampa da parte del Cappella
no maggiore sia la forte concorren

za dei volumi stampati fuori Regno. 
In questo modo, l'A., prementre 

senta un quadro dell'editoria napo
letana del '700 alle prese sia con la 

reazione ecclesiastica sia con le 

nuove aperture giusnaturalistiche 
- tema, come è noto, affrontato a 

livello pionieristico dal Venturi-, 
fornisce d'altro canto dati sulla 

quantità e tipologia dei libri stam

pati, sulle figure dei librai e dei ti
pografi, sui circuiti librari. 

Vincenzo Aversano (La geografia
del turismo nei congressi geografi
ci nazionali) ha ricostruito le ten

denze emerse nei congressi di geo
grafia del turismo in Italia. Esami
nando le relazioni presentate, egli
individua uno spartiacque in que
sti studi, che ha modificato tutta 

l'impostazione tradizionale e si è 

avuto dopo la seconda guerra mon

diale, ad opera soprattutto del To
schi e dei suoi continuatori, che ap
portano contenuti nuovi sia di tipo 
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metodologico sia di tipo qualitati
vo. Per avere altre novità nel setto
re bisognerà attendere gli 'anni Set
tanta di questo secolo, quando que
sto comparto sarà influenzato da
gli stimoli provenienti da alcuni 
studiosi stranieri. 

Il saggio di Sebastiano Martelli 
(<<Il nume frenetico». Gli Arii alla 

conquista dell'America) affronta il 
problema dell'interpretazione del
l'America Latina da parte del Bon

tempelli.
Infine Pietro Cavallo (Note sulla 

politica agraria del PC! nel secon

do dopoguerra, 1944-1947) individua 

quella che è stata la politica dei pri
mi governi di unità nazionale che 

portarono alle prime leggi agrarie 
- dai decreti Gullo a quello del Se

-gni e poi al passaggio del PCI al
l'opposizione che coincise con la 

creazione dei grandi movimenti di 
massa. Nel volume è ospitata pure, 
alla fine, un'ampia intervista a Ma
rio Themelly, condotta da Michela 

Sessa, nella quale si ripercorrono
le fasi salienti della produzione
scientifica e dell'operato didattico 

del docente presso l'Università di 
Salerno. 

GIUSEPPE CIRILLO 

GUIDO D'ANIELLo, Ricordo di Giovanni Cuomo (nel 50° anniversa
rio di «Salerno Capitale»), Laveglia Editore, Salerno 1994, pp. 128, 

. 

L. 25.000. 

Riemerge, finalmente, in conco

mitanza con le celebrazioni del Cin

quantenario di «Salerno Capitale»,
la figura, per lunghi anni dimenti
cata, di Giovanni Cuomo, uomo po
litico di prima grandezza, sia del 
periodo immediatamente anteriore 

all'avvento del Fascismo (1919-21: 

XXV Legislatura; 1921-23: XXVI 

Legislatura), sia nella prima fase 

della storia dell'Italia postfascista: 
sottosegretario e poi ministro del
la P.I. dal 16.11.1943 al 22.4.1944; 
deputato all'Assemblea Costituen
te-nel biennio 1946-1948,e, succes

sivamente, designato senatore di di
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ritto per la successiva Assemblea, 
carica che non riuscì ad esercitare 

per il sopraggiungere improvviso
della morte avvenuta a Salerno il 
24.3.1948, a 74 anni (era nato a Sa
lerno il 23.11.1874).

A comporre un profilo unitario 

della sua personalità è stata di osta

colo la lunga vacatio del ventennio 

fascista (per il Cuomo, dal 1923 al 
1943), in cui egli non dette segno di 
sé nell'area dell'attività politica ve

-ra e propria, preferendo invece 
- dedicarsi all'insegnamento di 
materie letterarie e, poi, alla presi
denza dell'Istituto Tecnico «Geno
vesi» oltre che all'attività professio
nale, come avvocato civilista, di 
qualificato rilievo. Tale attività fu 

esercitata in concomitanza con l'in
segnamento, coerentemente a 

quanto egli per primo aveva soste

nuto, la compatibilità fra le due 

professioni, sin dal 1906, in una sua 

memoria del titolo La mia incom
copatibilità forense, presentata e 

ronata da esito positivo, tanto da 

fargli ottenere l'iscrizione all'albo 

degli avvocati e procuratori della 

provincia di Salerno. 
Fra i due periodi, le due espee 

rienze, nel ricordo di quanti lo han
no conosciuto di persona, sopra tut

to nel secondo periodo (dopo il 
1944), prevale indubbiamente, per 
la risonanza nazionale e per la in
cidenza nella storia del paese, l'e

sperienza politica e parlamentare.
La sua figura, il fascino della sua 

creareparola, la capacità di rap
porti e legami con i rappresentan
ti del governo militare alleato, so

no oggetto di particolare ricordo 

nel presente volume: il settantenne 

uomo politico era un vero e proprio 
genius loci, «interlocutore stimato 

e privilegiato di Badoglio, di B. Cro
ce e degli Alleati», si presentava an

che come il prediletto e prescelto
dai rappresentanti del Comando 

delle Forze militari alleate, i quali
preferivano comunicare con lui an

ziché con altri Ministri o esponen
ti del nuovo apparato politico-am
ministrativo, perché (pur non pos
sedendo il dono di un inglese-ame
ricano, il cosiddetto slang, accetta

- e mebile) «si faceva ugualmente 
-glio degli altri capire, in quanto 

si serviva, per comunicare, del po
livalente dialetto campano; e, sopra 

tutto, della mimica, eloquente ed 

espressiva, che ne costituisce il ne

cessario complemento».
Prevale, dicevamo, il ricordo del 

secondo periodo. Fra i primissimi 
meriti, l'idea di dotare Salerno di 
un Istituto superiore di Magistero,
da lui creato e difeso con fermez
za, nucleo fecondo della futura Uni
versità degli studi. Ma, nella tradi
zione popolare e nella memoria di 
quanti lo hanno conosciuto ed an

che frequentato (fra gli altri, anche 

chi scrive, per ben quattro anni, 
1944-1948, per motivi, sia politici
che culturali), campeggia, più dure
vole ed eloquente, la serie dei refe
renti culturali del personaggio che 

nasce, in fondo, prima letterato (la
laurea in lettere, del 1896, precede
quella in legge, del 1905) poie uo

mo di legge ed uomo politico, tan

to che il suo nome rimane ancora 

affidato ad una serie di noterelle 

critiche, non del tutto trascurabi
li: si pensi ad esempio agli scritti su 

Sofocle (Il Torrismondo di Tasso e 

l'Edipo di Sofocle); su Catullo e Ci
cerone (la traduzione in versi italia

cani del lunghissimo epitalamio
tulliano, il carme 64, di ben 408 ver

si; L'ingegno poetico di Cicerone); 
su autori rappresentativi della let
teratura italiana (Note foscoliane e 

leopardiane; libertà politicaLa e 

morale nella Divina Commedia); 
ecc. 

La ricchezza di cultura e di sen

sibilità letteraria arricchì indubbia
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mente la qualità stessa della sua 

produzione forense, tanto che anco

ra oggi il suo nome viene ricorda
to fra gli avvocati, sopratutto pena
listi, di primissimo piano che han
no onorato la tradizione meridiona
le, da Porzio a De Marsico, da Mar
ciano a G. Cuomo, appunto.

Il volume, di cui qui si tratta, pre
scinde quasi del tutto da ogni allu
sione e giudizio sul Cuomo lettera
to,professore,preside, avvocato,e 

punta tutta la sua attenzione sul
l'uomo politico pre- e post-fascista.

Le oltre cento pagine, amorevol
mente e lucidamente collazionate 
da Guido D'Aniello, che iniziò la 
sua brillante carriera amministra
tiva, proprio a Salerno, come addet
to al Gabinetto del Ministero della 
P;I. (allora ancora denominato del
la «Educazione Nazionale», con la 
antica denominazione fascista, che 

pesò su G. Cuomo e che fu invece 

definitivamente mutata, ritornando 
alla sua dizione prefascista, dal suo 

successore conAdolfo Omodeo), 
tengono, dopo una breve premessa
di Italo Gallo, una serie di profili 

Recensioni e schede bibliografiche 

biografici del personaggio (di Elio 

d'Auria, Gennaro De Crescenzo, Al
berto Malatesta), che culminano 
nella più diffusa analisi dell'attivi
tà politica (dal 25/7/43 all'11/2/44) e 

governativa del Cuomo, dopo 1'11 

febbraio, con l'elenco completo e 

particolareggiato dei provvedimen
ti adottati nel periodo di governo e 

con la serie, anch'essa ineccepibil
mente puntuale, di tutti gli atti re

lativi all'istituzione dell'Istituto su

periore di Magistero Pareggiato:
cronache, storie, polemiche; testo 

del Decreto istitutivo e dello Statu
to, legge di statizzazione dell'8/3/68 
- -venti anni dopo la sua morte 

con la quale l'Ist. Un. pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» viene tra
sformato in Ist. Un. statale di Ma

gistero di Salerno. 
Appartiene, invece, alla storia de

gli ultimi venticinque anni il succes

sivo ampliamento della prima Fa
coltà (di Magistero) con la più ampia 
e fortunata serie di Facoltà, che ope
ra sotto gli occhi di tutti nella mo

derna struttura edilizia di Fisciano. 

LUIGI BRUNO 



NOTIZIARIO 

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 

Nel pomeriggio del 16 giugno 1994 si è svolta, nell'Aula magna 
del Liceo-Ginnasio «T. Tasso», l'assemblea ordinaria annuale della: 
nostra Società, con la partecipazione di numeroso pubblico, tra cui 
l'Arcivescovo Primate di Salerno, mons. Gerardo Pierro. 

Prima della trattazione dell'ordine del giorno, i proff. Luigi Tor
raca e Luigi Rossi, dell'Università di Salerno, hanno presentato i due 

ultimi Quaderni editi dalla Società: Salerno nei carmi di Alfano, di 
Arturo Carucci, e Errico De Marinis dalla sociologia alla politica, di 
Raffaele Colapietra. 

Successivamente l'assemblea ha ascoltato una breve relazione 

del presidente Gallo sulle iniziative assunte e da assumere nel 1994 

e il rendiconto finanziario letto dal tesoriere Luigi Bruno. È stato 

quindi approvato all'unanimità il bilancio consuntivo del 1993 e il 
preventivo del 1994, che prevede, oltre alla stampa dei fascicoli 21 

e 22 della «Rassegna Storica Salernitana», la pubblicazione di un vo

lume della collana «Testi e studi di storia salernitana» e di un Qua
derno, nonché altre iniziative culturali (convegni e conferenze), in col
laborazione con il Centro Studi «A. Genovesi» dell'Università di 
Salerno. 

Il successivo 28 giugno, organizzata dal Comune di Salerno nel 
Salone dei Marmi del Palazzo di Città nel quadro delle iniziative per 
il cinquantennale di «Salerno capitale», si è svolta una manifestazio
ne dedicata alla Scuola Medica Salernitana, la millenaria istituzione 

che ha diffuso nel mondo il nome della città. La mattinata ha preso 
avvio dalla commemorazione del dott. Ennio D'Aniello, che nella sua 

fervida attività di medico, amministratore, uomo politico si era ri
epetutamente occupato della storia della Scuola adoperato per l'i

stituzione a Salerno di una Facoltà di Medicina. A conclusione dei 
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lavori il prof. Gallo ha dato notizia della pubblicazione di un volu
me, Salerno e la sua Scuola medica, contenente sette saggi sulla sto

ria della Scuola dalle origini alla soppressione. 
Il predetto volume, edito dalle Arti Grafiche Boccia in splendida 

veste tipografica, è stato presentato il 16 novembre nel Salone di rap
presentanza della Provincia dai proff. Guglielmo Cavallo, dell'Uni
versità di Roma «La Sapienza», e Giuseppe Galasso, dell'Università 

di Napoli «Federico 11», attraverso un'attenta analisi ricca di contri
buti originali, che potranno favorire più approfondite linee di ricerca. 

In occasione del quarantesimo anniversario dell'alluvione veri
ficatasi tra i125 e il 26 ottobre del 1954, la nostra «Società» ha patro
cinato la stampa del volume di Arcangelo Amarotta, L'alluvione del 
Salernitano. Un 'esperienza disattesa, edito dalle Arti Grafiche Boc

cia, con corredo di documenti, grafici, fotografie e ricordi d'epoca. 
Per la circostanza il Comune di Salerno ha organizzato il 26 ottobre 

una manifestazione su cui riferisce Francesco D'Episcopo nella se

zione Rassegne di questo stesso fascicolo. 

Sempre nel Salone dei Marmi e per iniziativa del Comune, nella 

serata dell'll novembre il prof. Gerardo Sangermano, dell'Universi
tà di Salerno, e lo scrittore Riccardo Pazzaglia hanno discusso, di
nanzi ad un foltissimo e scelto pubblico, del volume di Michele Sco
zia, Sichelgaita signora del Mezzogiorno (Guida editore), una biogra
fia storica che ripercorre le vicende della fase di passaggio dalla do
minazione longobarda alla normanna a Salerno e nel Meridione, vi
cenda in cui Sichelgaita, sorella dell'ultimo principe longobardo di 
Salerno e moglie del primo duca normanno Roberto il Guiscardo, ha 

avuto un ruolo di notevole rilievo. Ha presieduto il Sindaco Vincen
zo De Luca e ha moderato Italo Gallo. 

Altre manifestazioni sono previste per il mese di dicembre. 
Naturalmente le iniziative richiedono disponibilità finanziarie 

che da parte degli Enti locali non è possibile ottenere. Esortiamo per
tanto i nostri soci e abbonati a sostenerci rinnovando o sottoscriven
do e facendo sottoscrivere l'abbonamento alla «Rassegna Storica Sa

lernitana», il cui prezzo rimane invariato per l'anno 1995 in lire 30.000. 
ne eAbbiamo previsto, per chi abbia la possibilità lo ritenga utile 

ealla promozione miglioramento della cultura storica locale, l'ab
bonamento sostenitore di L. 100.000 annue. 

Nel corso del semestre la società ha intensamente collaborato 

con la locale Prefettura in materia di toponomastica. Un particolare
contributo è stato dato all'iniziativa del consigliere provinciale An
tonio Bottiglieri di suggerire nomi storici e geografici del Salernita
no nella toponomastica di Roma; a questo fine i proff. Luigi Bruno 

e Italo Gallo hanno partecipato ad un incontro presso l'Amministra
zione Provinciale con il prof. avv. Piero Santulli, assessore al Comu
ne di Roma. 
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Infine, la nostra «Società», che già nel 1987 promosse un impor
tante Convegno nazionale sul recupero del Centro storico di Salerno 

(se ne vedano gli Atti pubblicati nel primo dei nostri »Ouaderni », Tra 

storia e urbanistica, Laveglia editore, Salerno 1988), intende far sen

tire la sua voce nel dibattito in corso sul futuro urbanistico del no

stro capoluogo, attualmente in via di progettazione.
Sulla base del Documento programmatico presentato e illustra

to da Oriol Bohigas il 19 novembre scorso, contiamo di intervenire 

con meditate osservazioni e proposte, fondate sul presupposto, spesso 

disatteso, che nella progettazione di piani di ristrutturazione urba
nistica non è possibile prescindere dalla storia plurimillenaria della 

città, tanto più se si intendono valorizzare le prospettive turistiche 

di Salerno. 

Tristia 

Il 26 giugno 1994 è mancato ai vivi il nostro socio prof. Alberto 

Peduto, autore di apprezzati commenti a testi latini (Cesaree Sallu
stio in particolare), padre del prof. Paolo, condirettore della 

«Rassegna». 

Ii 28 luglio 1994 si è spento in Valen�ia (Venezuela) il dotto Livio 

Gallo, fratello del Direttore di questa rivista. 



IN RICORDO DI CARLO LIBERTI 

Per onorare la memoria dell'avv. Carlo Liberti, presidente nel se

condo dopoguerra della prima Deputazione provinciale di Salerno dal 
1944 al 1952, e successivamente presidente della neo-istituita Cassa 

di Risparmio Salernitana, la Giunta provinciale ha preso l'iniziativa 

di promuoverne il ricordo e la conoscenza. 

Carlo Liberti, personaggio di grande levatura morale e politica,
sarà così ricordato esattamente cinquant'anni dopo il suo insediamen
to all'alta carica, a cura di una Commissione all'uopo costituita presso 
la stessa Amministrazione provinciale, presieduta da Ettore Liguo

eri, presidente in carica, formata da Antonio Bottiglieri, Domenico 

Risi, Renato Cangiano, Matilde Romito, Guido Ruggiero, Ernesto Ric

ciardi, Luigi Bruno, Luigi De Nicolellis, Paolo Carbone, Domenico Pe
troni, Benito Plotino. 

L'iniziativa sarà messa in atto 1'11 dicembre 1994: dapprima, al 
Cimitero comunale, dove i resti mortali di C. Liberti, attualmente cu

stoditi nella Cappella dell'avv. Roberto Amendola, saranno tumulati 
nel recinto degli uomini illustri, sotto una stele, all'uopo apprestata 
dallo scultore Carmine Piro; successivamente, avrà luogo una ceri
monia nel Palazzo della Provincia, con l'apposizione di una lapide ce

lebrativa (sulla facciata posteriore di Palazzo S. Agostino) e con la 

rievocazione della figura e dell'opera dell'illustre scomparso nel Sa
lone della stessa Provincia. 



- -

ATTIVITÀ DEL CENTRO STUDI E RICERCHE
 

DEL VALLO DI DIANO
 

Nel corso di questo anno 1994 varie sonò state le iniziative por
tate a compimento dal Centro che, fondato nel 1981 dall'editore Pie
tro Laveglia e con sede presso la.Biblioteca comunale di Sala Consi
lina, è giunto al suo tredicesimo anno di attività .. 

Il bilancio culturale del 1994 è stato contrassegnato dalla pub
blicazione del terzo «Quaderno» del Centro (Contributi alla storia cul
turale del Vallo di Diano: secco XV-XIX), opera del socio Enrico Spi
nelli. Il volume, realizzato con un contributo finanziario della Regio
ne Campania, rappresenta il primo risultato di una più ampia e arti
colata ricerca condotta sulla cultura del territorio, che il Centro ha 

progettato di realizzare come ideale complemento della ben nota Sto
ria del Vallo di Diano, pubblicata come si ricorderà da Pietro 

Laveglia tra il 1981 e 1'85, purtroppo rimasta poi incompiuta a causa 

della morte dell'editore. Il terzo «Quaderno» del Centro è.stato pre
sentato e distribuito al pubblico, durante una manifestazione che, 
svoltasi la sera del lO giugno 1994 nella suggestiva corte dell'antico 

palazzo Bove di Sala Consilina, ha tra l'altro fornito l'occasione per 
discutere dei centri storici, del loro stato di abbandono e dell'esigen
za di miglior tutela.una 

Nel seguente mese di luglio il Centro, d'intesa con la Soprinten
denza ai beni artistici e storici di Salerno, ha organizzato un conve

gno di studi, dedicato al Recupero dei beni artistici, architettonici, li
brari e documentari della Certosa di San Lorenzo. Al convegno, svol
to presso la stessa Certosa di Padula i120 luglio e presieduto dal prof.
Italo Gallo, è intervenuta Vega de Martini, direttrice della Certosa, 
che ha trattato dei recuperi e dei restauri effettuati dalla Soprinten
denza durante questi ultimi anni; quindi ha preso la parola Enrico 

Spinelli, il quale ha illustrato la storia della biblioteca certosina nel 
corso dei secoli XIV-XVI (l'intervento è pubblicato in questo stesso 

numero della «Rassegna»): infine Carmine Carlone, che da tempo si 

occupa del disperso fondo diplomatico della Casa di Padula, si è sof
fermato sul progetto di regesto delle pergamene certosine, per gran 

parte conservate oggi nella Badìa di Cava, ma pure disperse in archi
vi e raccolte private del Salernitano. 

semNei mesi estivi (luglio-settembre) il Centro ha organizzato, 
pre a Padula e nei locali dell'Hotel Certosa, due mostre, una libraria 

e l'altra fotografica: la prima ha raccolto gran parte della produzio
ne editoriale salernitana, fiorita recentemente nell'àmbito degli stu

di storici locali (sul Vallo di Diano, sul Cilento, sul Picentino, sulla 
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Costiera amalfitana ecc.); la seconda si è soffermata a ritrarre l'am
biente del territorio compreso nel neocostituito Parco del Cilento. Le 

due mostre hanno fatto registrare un folto numero di presenze, ri
scuotendo consenso ed interessamento soprattutto da parte dei nu

merosi turisti che, nei mesi estivi, hanno visitato la Certosa di San 

Lorenzo. 
Il4 ottobre il Centro ha organizzato un concerto per voce solista 

-e pianoforte: nell'antica chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina 

ov'è ancora presente il segno di artisti quali il Pietrafesa (sec. XVII),
il Palmieri e il Carrara (sec. XVIII) il soprano Anna Rita Esposito-

e il pianista Amedeo F. Aurilio hanno offerto un programma di mu

siche sacre (Scarlatti, Pergolesi, Mozart ecc.), particolarmente apprez
zato e di grande suggestione artistica. Scopo dell'iniziativa è stato 

quello di richiamare l'attenzione del pubblico sul precario stato in 

cui tuttora versano numerosi e antichi edifici di culto di Sala e del 
Vallo di Diano, a distanza di ben quattordici anni dal terremoto del 
1980. 

- comeIl 26 novembre, il Centro ha provveduto ad assegnare 
-di consueto e per il nono anno consecutivo i premi di studio inti

tolati alla memoria del fondatore Pietro Laveglia, i quali sono stati 

consegnati dal Presidente, prof. Italo Gallo, agli studenti più merite
voli dei vari Istituti scolastici superiori presenti nel Vallo. Infine, in 

ricorrenza dell'VIII centenario dalla nascita di Federico II di Svevia, 
si è svolto, a Sala Consilina presso il Liceo classico cittadino, un ci
cio di tre conferenze: con la prima, tenuta dal socio dotto Eugenio Pap
pafico, è stata illustrata la figura di Federico II attraverso i più re

centi e significativi apporti della storiografia; con la seconda, svolta 

dal prof. Franco Rizzo, si è posata l'attenzione sulla Filosofia e sulla 

Scienza nella Sicilia federiciana; durante la terza ed ultima, il prof.
Amedeo Melillo si è soffermato precipuamente sulla produzione poe
tica del sovrano svevo e della Scuola siciliana. 

E.S. 



PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

AA.VV., Crotone e III secolo a.c., Universitàla sua storia tra IV e 

degli Studi di Napoli «Federico Il», Dipartimento di Discipline sto

riche; Centro di studi per la Magna Grecia, Arte Tipografica, Na

poli 1993, pp. 291 + tav. XXXIII, s.i.p. (Studi in memoria di Etto

re Lepore). 

AA.VV., Guida al territorio del Sarno. Tracce storiche, archeologi
che e rnitiche, Comune di Sarno; Centro Stampa Ercolano 1994, 
pp. 182, s.i.p. 

AA.VV., Nécropoles et Sociétés antiques, Cahiers du Centre Jean 

Bérard, XVIII, Naples 1994, .pp.- 230, s.i.p. 

AA.VV., Velia. Studi e ricerche, a .cura di Giovanna Greco e Fritz 

Krinzinger, Panini ed., Modena 1-994, pp. 184, L-. 60.000. 

GIUSEPPE ALBANESE, Salvatore Valitutti. Dalla quantità alla quali
tà, Tip. Cantelmi, Salerno 1994, -pp. 56. 

GIUSEPPE BARRA, Il convento dei domenicani di Acquara, estratto 

da «Il Postiglione», VI, 7, 1994, pp. 33-48. 

PINA BOGGr CAVALLO (a-cura-di), Trotula De Ruggiero, Sulle malat
tie delle donne, Testo critico, traduzione, glossario di PIERO CAN

TALUPO, La Luna edizioni, Palermo 1994, pp. 182, L. 28.000. 

FRANCESCO BOVE (a cura di), Partenio. Storia di un territorio, Edi
tori Laterza, Bari 1993; pp. 272, s.i.p. 
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LUIGI BRUNO, Sermonum gratia vivax, estratto da «Annuario 

1944-1994» del Liceo Ginnasio «D. Alighieri» di Agropoli, Ed. 

c.P.c., Acciaroli 1994, pp. 46-66. 

ANTONIO CAPANO (a cura di), Mons. Rocco Briscese. L'uomo, lo stu

dioso, l'archeologo. Catalogo della mostra. Soprintendenza Archeo

logica della Basilicata e Comune di Venosa. Tip. C.G.M., Agropoli 
1994, pp. 48, s.i.p. 

ANTONIO CAPANO, GENEROSO CONFORTI, GIUSEPPE MELCHIONDA, Serre 

e il suo territorio (note storiche e di toponomastica). Centro di cul
tura e studi storici «Alburnus», Salerno 1994, pp. 208, s.i.p. 

GIOVANNI CASADIO, Storia del culto di Dioniso in Argolide. «Filolo

gia e critica». 71, GEI, Roma 1994, pp. 374, L. 40.000. 

CLAUDIO CASERTA, Il Novecento della ceramica a Vietri sul Mare, 
Elea Press, Salerno 1994, pp. 102, L. 40.000. 

CENTRO STUDI MEDICINA «CIVITAS HIPPOCRATICA». SALERNO, Atti del 

Congresso Internazionale su Medicina Medioevale e Scuola medi
ca salernitana, (Salerno 8-9 maggio 1993), Tip. Jannone, Salerno 

1994, pp. VIII-168, s.i.p. 

DOMENICO CHIEFFALLO, Cilento oltre Oceano. L'emigrazione Cilen
tana dall'Unità alla seconda guerra mondiale, Centro di Promo

zione culturale per il Cilento. Agopoli 1994, pp. 416, L. 20.000. 

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO, Parliamonel, Edisud, Salerno 1992, 
pp. 160, L. 32.000. 

GENEROSO CONFORTI, Don Raffaele Tardio e la parrocchia di S. Bia

gio in Ottati, «Arei Postiglione», Salerno 1994, pp. 174, s.i.p. 

FRANCESCA DELL'ACQUA, Santa Maria Maggiore a Lanciano e i can

tieri cistercensi in Abruzzo, «Rivista cistercense», IX 2, maggio
agosto 1992, pp. 147-187. 
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FERNANDO DENTONI-LITTA, Il «miracolo» della Madonna delle Gra

zie di Portanova, Banca di Credito Cooperativo, Salerno 1994, pp. 
48, s.i.p. 

ANTONIO DE VITO, I Deputati ed i Senatori dell'Agro (dall'Unità d'I

talia al 1946), Rotary Club di Nocera Inferiore-Sarno, Tipolitogra
fia Centro Stampa s.n.c., Pagani 1994, pp. 168, s.i.p. 

ANDREA DI BENEDETTO, La "mia" guerra, Prefazione di G. Afeltra, 
Ioppolo ed., Milano 1994, pp. 224, L. 32:000 

PINO EREMITA, Partenio natura. Flora e fauna appenninica, Intr. di 
Fulco Pratesi, Comunità Montana Partenio, Avellino 1994, pp. 160, 
s.i.p. 

ALFONSO GATTO, Il vaporetto. Poesie fiabe rime ballate per i bambi
ni d'ogni età, Intr. e cura di F. D'Episcopo, Ripostes, Salerno-Roma 

1994, pp. 104, L. 20.000 

ALFONSO GATTO, La sposa bambina, intr. e cura di F. D'Episcopo, 
Ripostes, Salerno-Roma 1994, pp. 135, L. 20.000. 

M.A. IANNELLI, La Chiesa di S. Ambrogio di Montecorvino Rovella: 

archeologia e fonti scritte, «Atti Accademia Pontaniana», XLIII, 
1994, pp. 185-233. 

M.A. IANNELLI, A. TESAURO, S. MILANO, La [aenzera nelle terme ro

mane a Vietr!. Il ritrovamento alla Bagnara e la produzione cera

mica vietrese del sec. XIX, Ed. Menabò, Salerno 1994, pp� 112, L. 

12.000. 

LICEO GINNASIO «T. TASSO». SALERNO, Annuario 1993-1994, Mutali

passi ed., Salerno 1994, pp. 168, s.i.p. 

; MICHELE MANCINO, Memorie di un comunista, prefazione di E. San

tarelli, Galzerano editore, Casalvelino Scalo 1994, pp. 176, L. 

20.000. 



336 Pubblica.rioni ricevute 

ALFREDO MARRANZINI S.l., Il cardinale Girolamo Seripando Arcive
scovo di Salerno legato Pontificio al Concilio di Trento, Elea Press, 
Salerno 1994, pp. 246, L. 20.000. 

ANTONIO F. MIGLIORINO, La cappella-di Santa Maria della, Stella, 
estratto da Mille anni di storia di S. Mango Cilento, ESI, Napoli 
1994, pp. 157-168. 

MARIO A. PAVONE, Pittori napoletani del 700. Nuovi documenti, Pub
blicazioni del Dipartimento di Discipline storiche dell'Università 

di Napoli «Federico 11», Liguori ed., Napoli 1994, pp. 224, L. 28.000. 

M. GABRIELLA PETRONI, Nùvole e chianto, Poesie in musica, Tipo
grafia Gutenberg, Lancusi (SA) 1993, pp. 32, s.i.p. 

AUGUSTO PLACANICA (a cura di), Annali del Centro' Studi «Antonio 

Genovesi» per la storia economica e sociale, vol. II (1989-1990), ESI, 
Napoli 1994, pp. 350, L. 46.000. 

AGATANGELO ROMANIELLO, Il convento dei Cappuccini di Ottati. Ri
cerche storiche dalla fondazione (1602) alla soppressione (1911), 
estratto da «Il Postiglione», VI 7, 1994, pp. 17-32. 

MATILDE ROMITO (a cura di), Il Museo della Ceramica di Vietri sul 

Mare, 10/17 Editori, Salerno 1994, pp. 200, s.i.p. 

;ANNA SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli editore di Goldoni, in G. PA
DOAN (a cura di), Problemi-di critica goldoniana, A. Longo ed., Ra.. 

venna 1994, pp. 63-188. 

GIACOMO SCOTTI, Terre perdute, Riscoperta de Il 'italianità della Dal

mazia, Elea Press, Salern'o 1994, pp. 190, L. 38.000. 

MICHELE SCOZIA, Sichelgaita Signora del Mezzogiorno;-Alfredo Gui

da ed., Napoli 1994, pp. 316, L. 35.000. 

GIOVANNI SPADOLINI (a cura di), Nazione e nazionalità 'in/tana. Dal
l'alba del secolo ai nostri giorni, Laterza, Roma-Bari! 994,'pp. 270, 
L. 30.000 



337 Pubblicazioni ricevute 

LUIGI TROISI, Mafia e dintorni, Orlando editore, Salerno 1993, pp. 
352, s.i.p. 

ANTONIO VARONE, Erotica pompeiana. Iscrizioni d'amore sui muri 
di Pompei, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1994, pp. 192 + 28 

figg., s.i.p. 

MARIO VASSALLUZZO, Gli archivi ecclesiastici nella storia della Chiesa 

e loro importanza per la ricerca storico-demografica. La peste del 
1656 nei registri parrocchiali delle Diocesi di Nocera dei Pagani e 

di Sarno, «Bollettino Diocesano», luglio-settembre 1994, pp. 32. 

MARIO VASSALLUZZO, Tra cronaca e storia. L'esperienza catechisti
ca nella Chiesa di Nocera-Sarno dal Concilio di Trento al Catechi
smo della Chiesa Cattolica, Ed. I/In Cammino", Nocera Inferiore 

1994, pp. 158, s.i.p. 

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Cultura popolare e preoccupazioni 
politico-religiose nei Sinodi diocesani dell'Italia meridionale tra 

XVIII e XIX secolo, estratto da Cultura e società in Puglia e a Bi
tonto nel sec. XVIII, «Centro ricerche di storia e arte bizantina», 
1994, pp. 179-217. 

FRANCESCO VOLPE (a cura di), Mille anni di storia. S. Mango Cilen

to, ESI, Napoli 1994, pp. 360, s.i.p. 



 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO 

«ANACLETA MALACITANA», Universidad de Malaga, XV, 1-2; 1992 (Ser
ta Philologica O. Garcia de la Fuente)
 

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA », Classe di Let

tere e Filosofia, serie III, voI. XXIII, 2, 1993.
 

«ARCHIVIO STORICO DI TERRA DI LAVORO», XIII, 1992-1993.
 

«ATTI E MEMORIE» della Società Savonese di Storia Patria, N.S.
 

XXVIII, 1992; XXIX, 1993.
 

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE », già
 
Accademia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini, LXVI, 
1993. 

«BENEDICTINA», 41,1,1994 (il fascicolo costituisce anche il voI. VIII 

della Sezione monastica della Benedictina editrice, con il titolo 

Il servo di Dio A. Ildefonso Card. Schuster O.S.E. nel quarantesi
mo della morte. 1954-1994). 

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della Deputazione 
1994.Subalpina di Storia Patria, XCII, primo semestre 

«BULLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA », Accademia senese degli In


tronati, IC, 1992 (1994)
 

«BULLETTINO STORICO PISTOIESE, XCV, Terza serie, XXVIII, 1993.
 

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista trimestrale di critica e di cultu

ra, XIX, 1, gennaio-marzo 1994. 



340 Periodici ricevuti in cambio 

«ÈURESIS» del Liceo Classico «M. Tullio Cicerone» di Sala Consi

lina, X, 1994 

«FIORISCE UN CENACOLO ». Rivista mensile internazionale di Lettere 

ed Arti, LV, 4-6, aprile-giugno 1994; 7-9, luglio-setto 1994. 

«IL CALITRANO». Periodico bimestrale di ambiente, storia, dialetto 

e tradizioni, XIV, 38, aprile-maggio 1994. 

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di 

Salerno, XXXVII, 3, 1993. 

«IL PARCO». Rivista di territorio, ambiente, economia, politica, cul

tura, storia, folklore e turismo del Parco Nazionale Cilento- Vallo 

di Diano, I, 2, maggio 1994. 

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia 

di Salerno, N.S., XXXIX, gennaio-giugno 1994. 

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione, 
IV, 1, gennaio-giugno 1994. 

«LA FARDELLlANA». Rivista di scienze, lettere ed arte, XI, 1992. 

«LEXIS ». Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, Il, 
1993. 

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità, 
XXVII 7110, luglio-ottobre 1992; 11/12, novembre-dicembre 1992. 

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XV, 1, 
1994. 

«POSTIGLIONE». Periodico di attualità e studi storici, VI, 7, giugno 
1994. 

-«QUADERNI DEL SUD QUADERNI CALABRESI », 81-83, luglio-settembre 
1994 (con XI canti sulla storia del meridione ed una rassegna bi

bliografica di Giuseppe Galzerano, Socialisti e socialismo nella sto

ria e nella società meridionale). 



341 Periodici ricevuti in cambio 

«QUADERNI DI CULTURA E DI TRADIZIONE CLASSICA» (Università degli 
studi di Palermo, Facoltà di Magistero, Istituto di Filologia lati

na), 9 (1991); lO (1992). 

«QUADERNI DI STORIA», 39, gennaio-giugno, 1994; 40, luglio-dicembre 
1994. 

«QUADERNI MEDIEVALI», 37, giugno 1994. 

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA », N.S., III 
(XIII dell'intera serie), giugno 1993. 

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI ». Rivista trimestrale di ricer
ca scientifica, demologica, [olklorica, antropologica, VII, 2, 1994 

(aprile, maggio, giugno); 3, -1994 (luglio, agosto, sett.) 

«RAVELLO NEWS» (Centro universitario Europeo per i beni cultu

rali), giugno 1994. 

«RIVISTA CISTERCENSE», XI, 1, gennaio-aprile 1994; 2, maggio-agosto 
1994. 

«RIVISTA STORICA CALABRESE», N.S. XIV, 1993, 1-2. 

«SACRIS ERUDIRI», Jaarboek vsor Godsdienstwetenschaffen, 
XXXIV, 1994. 

«SPICILEGIUM HISTORICUM», Congregationis SS.mi Redemptoris, 
XLII, 1994 (Collegium S. Alfonsi de urbe). 

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», LXXXVII, Terza serie, XII. 

1, 1994. 

«STUDI STORICI MERIDIONALI» XIV 1, gennaio-aprile 1994; 2, maggio
agosto 1994. 

«STUDI UMANISTICI PICENI», XIV, 1994, (Istituto Internazionale di 
Studi Piceni di Sassoferrato). 



 



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 
Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbona
mento annuale L. 30.000, arretrato L. 45.000, sostenitore L. 100.000 (sono 

adisponibili pochi fascicoli delle annate 1984-199'3, L. 25.000 cadauno).
Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984). Indici 1921-1983, a cura 

di R. Taglé, pp. 70, L. 8.000. 
Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993). Indici 1984-1993, a cura 

di R. Taglé, pp. 120, L. 20.000 (L. 12.000 per i soci), 

COLLANA DI STUDI STORICI SALERNITANI 

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà 
del barone ribelle, 1985, pp. 240, L. 30.000 (L. 15.000 per 
i soci). 

ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinami
ca di un insediamento, 1989, pp. XX-310, con 68 tavv. 

f.t., L. 30.000 (L. 15.000 per i soci). 

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilen
to 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. MELLO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia saler
nitana nell'antichità, 1989, pp. 152, con numerose illu
strazioni, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci). 

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medievale di Sa
lerno nella collezione Figliolia. I. Da Siconol]o a Rober
to 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 Cin

quecento e Seicento, 1991, pp. 142, L. 20.000 (L. 15.000 

per i soci). 

G. GALASSO, G. VITOLO, M. DEL TREPPO, A. MUSI, P. VILLANI, 
S. CASSESE, I. GALLO, Studi di storia meridionale in me

moria di Pietro Laveglia, a c. di G. VITOLO e C. CARLONE, 
app. di F. MOTTOLA, 1993, pp. 254, L. 35.000 (L. 25.000 

per i soci). 



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 

QUADERNI 

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recu

pero del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 
1988, pp. 155, L. 15.000. 

. 

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filolo
gia e storia, 1989, pp. 122, L. 20.000. 

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santua
rio di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 illustro 

L. 8.000 (L. 5.000 per i soci). 

AA.VV., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende 

della toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, 
pp. 136, L. 20.000 (L. 12.000 per i soci). 

RAFFAELE COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia alla 

politica, 1994, pp. 148, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci). 

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104, 
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci) 

Novità 

ARCANGELO R. AMAROTTA,' L'alluvione del Salernitano. Un 'espe
rienza disattesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno, 1994, 
L. 30.000 

Sia i fascicoli della «Rassegna» che i volumi sono acquista
bili presso la Direzione dei Musei Provinciali, via Roma 28, 
Salerno, o con versamento sul c/c postale 10506848 intesta
to a Rassegna Storica Salernitana, via Carmine 149, Salerno. 



s.a.s.PIETRO LAVEGLIA EDITORE 
-CASELLA POSTALE 207 84100 SALERNO 

Ultimi volumi pubblicati: 
Salerno 1943. Cinquant'anni dopo lo sbarco, Colloquio internazio

nale Salerno-Raito 3-4 setto 1993, interventi di Marcello Gigan
te, Thomas Row, Luigi Rossi, Nicola Gallerano, James Edward 

Miller, Gustav Herling, Gaetano Amato (Collana «Centro Stu
di Salernitani R. Guariglia». Atti dei Convegni, 2), pp. 153, 
L. 25.000. 

GUIDO D'ANIELLO, Ricordo di Giovanni Cuomo (nel 50° anniversario 

di «Salerno Capitale»), pp. 127, L. 25.000. 

SEBASTIANO MARTELLI, Letteratura contaminata. Storie parole imma

gini tra Ottocento e Novecento (Mappe/Letteratura, 8), pp. 316, 
L. 40.000. 

ANTONIO BRACA, Gli avori medievali di Salerno, pp. 231 + 121 tavv. 

f.t., L. 70.000. 

PIETRO PELOSI, Su tre canti della Divina Commedia (Inf., I; Purg., 
XXVIII e XXIX) (Piccola Biblioteca Laveglia, 3), pp. 50, L. 8.000. 



- -

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SALERNO 

Dipartimento di Scienze dell'Antichità 

QUADERNI OEL DIPARTIMENTO 

l. AA.VV., Miscellanea filologica, a cura di lTALQ GALLO, Salerno 1986, 
pp. 228, L. 20.000. 

2.	 A. GA1ÙYA G. GIANGRANDE M. MANFREDINI, Sulla tradizione ma

noscritta dei «Moralia» di Plutarco, Salerno 1988, pp. 152, L. 
20.000. 

3.	 LUIGI TORRACA, Duride di Samo. La maschera scenica nella sto

riograiia ellenistica, Salerno 1988, pp. 80, L. 15.000. 

4.	 ENRICO DI LORENZO, Strutture allitterative nelle ecloghe di Virgi
lio e nei bucolici latini minori, Napoli 1988, pp. 70, L. 12.000. 

5.	 ROSA GIANNATTASIO ANDRIA, I frammenti delle «Successioni dei fi
losofi», Napoli 1989, pp. 180, L. 25.000. 

6.	 AA.VV., Contributi di filologia greca, a cura di 1. GALLO, Napoli
1990, pp. 176, L. 25.000. 

7. AA.VV., Contributi di filologia latina, a cura di L. NICASTRI, Napo
li 1990, pp. 216, L. 25.000. 

8.	 AA.VV., Fra le coste di Amalfi e di Velia. Contributi di storia anti
ca e archeologia, Napoli 1991, pp. 126, L. 20.000. 

9.	 Ordo Generis Cassiodororum, a cura di L. VISCIDO, Napoli 1991, 
pp. 64, L. 20.000. 

lO. [Aristotele], Profumi e miasmi, a cura di G. MARENGHI, Napoli 
1992, pp. 180, L. 30.000. 

11. AA.VV., Segni I, a cura di G.B. DE ROSSI, Napoli 1992, L. 30.000. 

a12. AA.VV., Ricerche plutarchee, cura di 1. GALLO, Napoli 1992, L. 
25.000. 

13.	 FAUSTO GIORDANO, Filologi e fascismo. Gli studi di Letteratura 

latina nell' «Enciclopedia Italiana», Napoli 1993, L. 30.000. 

14.	 ROBERTO ROMANO (a cura di), Problemi di ecdotica e esegesi di 
testi bizantini e greco medievali, Napoli 1993, L. 25.000. 

15.	 PAOLO ESPOSITO, La narrazione inverosimile. Aspetti dell'epica
ovidiana, Napoli 1994, L. 30.000. 

I primi tre Quaderni sono in vendita presso Pietro Laveglia Edi
tore s.a.s., casella postale 207, Salerno. 

I Quaderni successivi sono acquistabili presso Arte Tipografi
-ca 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 l. GALLO e E. PET

TINE, Napoli 1988, pp. 212 (isbn 88-7092-000-3). 
2. PLUTARCO, Sul controllo dell'ira, a cura di R. LAURENTI e G. INDELLI, Napoli 1988, 

pp. 180 (isbn 88-7092-001-1). 
3. PLUTARCO, Il progresso nella virtù, a cura di E. VALGIGLIO, Napoli 1989, pp. 172, 

(isbn 88-7092-038-0). 
4. PLUTARCO, La fortuna dei Romani, a cura di G. FORNI, Napoli 1989, pp. 140 (isbn

88-7092-039-9). 
5.	 PLUTARCO, La virtù etica, a cura di F. BECCHI, Napoli 1990, pp. 252 (isbn

88-7092-046-1). 
6.	 PLUTARCO, Precetti coniugali, a cura di G. MARTANO e A. TIRELLI, Napoli 1990, 

pp. 128 (isbn 88-7092-053-4). 
a7. PLUTARCO, L'amore fraterno. L'amore per i figli, cura di A. POSTIGLIONE, Na

poli 1991, pp. 204 (isbn 88-7092-054-2). 
8.	 PLUTARCO, Narrazioni d'amore, a cura di G. GIANGRANDE, Napoli 1991, pp. 96 

(isbn 88-7092-079-8). 
9.	 PLUTARCO, Consolazione alla moglie, a cura di P. IMPARA e M. MANFREDINI, Na

poli 1992, pp. 96 (isbn 88-7092-080-1). 
lO. PLUTARCO, Gli oracoli della Pizia, a cura di E. VALGIGLIO, Napoli 1992, pp. 172 

(isbn 88-7092-094-1). 
Il. PLUTARCO, La gloria di Atene, a cura di l. GALLO e M. MOCCI, Napoli 1992, pp.

120 (isbn 88-7092-090-9).
. 

12. PLUTARCO, Precetti igienici, a cura di L. SENZASONO, Napoli 1992, pp. 216 (isbn
88-7092-065-8). 

13.	 PLUTARCO, La loquacità, a cura di E. PETTINE, Napoli 1993, pp. 180 (isbn
88-7092-076-3). 

14.	 PLUTARCO, Precetti politici, a cura di A. CAIAZZA, Napoli 1993, pp. 304 (isbn
88-7092-070-4). 

. 

15.	 PLUTARCO, Monarchia, democrazia, oligarchia, a cura di A. CAIAZZA, Napoli
1993, pp. 88 (isbn 88-7092-056-9). . 

16.	 PLUTARCO, Il fato, a cura di E. VALGIGLIO, Napoli 1993, pp. 200 (isbn
88-7092-052-6). 

17. PLUTARCO, Se la virtù si debba insegnare, a cura di A. BARIGAZZI, Napoli 1993, 
pp. 224 (isbn 88-7092-058-5). 

18. PLUTARCO, L'eccessiva arrendevolezza, a cura di P. VOLPE CACCIATORE, Napoli
1994, pp. 120 (isbn 88-7092-105-0). 

19. PLUTARCO, L'eclissi degli oracoli, a cura di A. RESCIGNO (imminente). 
20. PLUTARCO, L'esilio, a cura di R. CABALLERO e G. VIANSINO (imminente). 

M. D'AURIA Editore, Calata Trinità Maggiore, 52-53, 80134 Napoli 



Dipartimento di Filosofia e Politica dell'I.U.O. di Napoli
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno 

STRUMENTI PER LA RICERCA PLUTARCHEA 
diretto da ITALO GALLO e RENATO LAURENTI 

Volumi pubblicati: 
1. Aa.Vv., I Moralia di Plutarco tra filologia e filosofia, a cura di 
1. GALLO e R. LAURENTI. Contributi di J. IRIGOIN, Tradizione mano

scritta e ecdotica plutarchea; G. GIANGRANDE, La lingua dei Moralia 

di Plutarco; A. BARIGAZZI, Il Corpus Plutarchi Moralium: riflessioni 
e proposte; A. GRILLI, Le polemiche filosofiche di Plutarco; P. DONI

NI, Plutarco e i metodi dell'esegesi filosofica; Indici, Napoli 1993, 
pp. 120 (isbn 88-7092-055-0). 

2. BURKARD WEISSENBERGER, La lingua di Plutarco di Cheronea e gli 
scritti pseudoplutarchei, Traduzione italiana, correzioni e aggior
namenti, indici a cura di G. INDELLI, con una premessa di 1. GALLO, 
Napoli 1993, pp. 150 (isbn 88-7092-050-X). 

3. FRANCO FERRARI, Dio idee e materia. La struttura del cosmo in Plu
tarco (imminente). 

Per ordinazioni e informazioni ci si può rivolgere direttamente a: 

-M. D'AURIA editore, Calata Trinità Maggiore, 52-53 80134 Napoli
Tel. (081) 551.89.63 (0337) 94.05.46 Fax (081) 551.89.63- -

http:551.89.63
http:94.05.46
http:551.89.63
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giugno 1994 

Salvatore Fodale, Ricordo di Francesco Giunta 

SAGGI: Pietro Morpurgo, «Terra illa devorat habitatores suos». Gli scien
ziati normannosvevi di fronte alle contese istituzionali; Marta Rampi, La 

storiograiia agaziana e il «favoloso»; Giuseppe Ghini, Bicredenza o cristia
nizzazione? Conversione e religiosità popolare nella Russia antica. 

RICERCA E INSEGNAMENTO: Franco Cardini, La letteratura caval
leresca. 

L'ALTRO MEDIOEVO: Franco Troncarelli, La farfalla del biancospino.
Dialogo fra un 'ombra e un passeggere. 

INCONTRI: Stefania Tamburini, Le fonti letterarie tardomedievali; Paola 

Guerrini, La voce delle pietre; Maria Rosaria Matrella, Gli umanesimi me

dievali; Maria Luisa Picascia, Istituzioni scolastiche medievali; Paola Guer
rini, Origini della commedia nell'Europa del Cinquecento; Alessandra Tra
montana, Testi latini dall'Antichità al Rinascimento; Fulvio Delle Donne, 
La comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo, Giovangualberto Car
ducci, Urbano II e il Mezzogiorno; Danila A., R. Fiorella, Siponto e Manfre
donia nella Daunia; Angela Tripoli, Le nazionalità e l'idea d'Europa nel Me
dioevo; Clara Biondi, Catania medievale e la sua Chiesa. 

Schede, Incontri ravvicinati, Libri ricevuti. 

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Pasquale Corsi, Raffaele Iorio, Vi
to Sivo. Redattori corrispondenti: Franco Cardini, Mario Gallina, Massimo 

Montanari, Salvatore Tramontana, Fabio Troncarelli. Indirizzo della reda
zione: c/o prof. Giosuè Musca, Via Che Guevara 37 D, 70124 Bari. 

Nel 1994 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 080/5311413. 
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STUDI STORICI 
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci 

2 1994 

Nicola Badaloni. Ludovico Feuerbach interprete di Giorda
no Bruno e di Tommaso Campanella 
Daniela Adorni, Lettere ai potenti: i siciliani che scrivevano 

a e aCrispi Rudinì (1887-1898) 

Opinioni e dibattiti 

Emma Mana, La democrazia radicale italiana tra politica e so

cietà civile 

Valeria Pirrini, La storia della mafia tra realtà e congetture 

Ricerche 

Roberto Festa, Tempo e ragione: il Settecento di Arthur O. 

Lovejov 

Giuseppe Cengia.rotti, L'idea slava in Boemia tra conservatori

smo e liberalismo (1781-1848) 
Daniela Luigia Cagliati, La gerarchia del denaro: successioni e 

patrimoni a Catanzaro nel XIX secolo 
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