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Questo ventitreesimo fascicolo della «Rassegna», che
apre la dodicesima annata della nuova serie, vede la luce in
coincidenza con due anniversari che meritano di essere ri

cordati, in ambito storico-letterario l'uno, in ambito storico
l'altro. Si tratta del quarto centenario della morte
di Torquato Tasso, di cui sono noti i legami con Salerno, tanto
che si è persino e a torto ipotizrata la sua nascita in questa
città, nella via che porta il suo nome, e del cinquantennale
della Liberazione, l'anno che vide alla direzione della risor
ta «Rassegna», sia pure per breve periodo, il non-dimentica

politico

to

Leopoldo

Cassese.

Al Tasso in questo

fascicolo della rivista sono dedicati
saggi: Raffaele Colapietra ha studiato i riflessi, nella va
sta produzione del poeta, di eventi, situazioni, personaggi di
Napoli e del Mezzogiorno in genere, allora viceregno spagno
lo; Achille Mango riprende il problema di Intrichi d'amore,
la non spregevole commedia attribuita al Tasso ma non sidue

curamente

sua.

All'anniversario del 25 aprile 1945, nelle sue ripercussioni
salernitane, contiamo di dedicare un contributo nel fascico
lo di dicembre. Riteniamo che ben poco di rilevante e valido
sia stato scritto sull 'argomento dopo la pubblicazione degli
Atti del

Convegno Nazionale di Studi promosso dalla Regio
Campania nel 1975, in occasione del trentesimo anniver
sario della Liberazione, Atti curati dall 'infaticabile Pietro La
veglia, nostro primo editore e anima del Convegno stesso.
A parte i due lavori tasseschi su citati, altri sette saggi,
sei note e discussioni, tre rassegne e un ricco manipolo di
recensioni completano il numero. Esso ha richiesto, come di
consueto, un notevole impegno, anche per rispettare la sua
ne

ormai

proverbiale puntualità.

abbonati che non l'abbiano ancora fat
to a rinnovare l'abbonamento e possibilmente a procurarne
di nuovi: la nostra rivista si fonda soprattutto sul loro ap
Esortiamo i soci

poggio,

e

mentre scarsi

o

inesistenti

sono

stati

finora

i contri

buti degli enti locali, ai quali continuiamo a chiedere una
sede cittadina per la nostra «Società di Storia Patria».
I. C.

'

SAGGI

LATINITÀ NELLA TOPONOMASTICA

RIFLESSI DI

DELL'AGRO PICENTINO

Un

significativo

riflesso del processo di latinizzazione

nell'area centromeridionale d'Italia è costituito dalla den
si tà della presenza sul territorio dei toponimi di origine fon
diaria

prediale, ovvero di quei nomi locali che riflettono,
particolare struttura, la terminazione in anum, che
designa appartenenza, il nome (in genere il gentilizio; più
raramente il cognome n) del proprietario latino di un fun
dus o praedium. Dileguatosi con il passar del tempo il so
o

con una

-

stantivo, queste denominazioni, che

origine forma
toponimi '. Ad esem

erano

in

aggettivali, si sono cristallizzate in
pio, il nome di Ottaviano, un paese alle falde del Vesuvio,
è riconducibile ad un fundus Octavianus (praedium Octavia
num) ovvero «podere di un Octavius»", Che tali nomi locali
risalgano per la maggior parte- all'età romana è indubbio;
e un buon numero di fundi, designati dal nome dei loro pos
sessores latini, è tramandato da un prezioso documento di
zioni

traianea,

età

d.C.

(CIL

XI

la tabula alimentaria di Velleia dell'anno 112

1147).

Ma la continuità nel Medioevo della tra

dizione onomastica latina

e

prelatina,

e

la persistente vita

lità nei secoli dell'età di mezzo, e fino ad oggi, del suffisso
latino anum (anch'esso peraltro di remota origine prelati
-

na), inducono

a pensare che non pochi tra gli attuali topo
nimi fondiari si siano formati in età medievale.'. Diffusi, con

diversi suffissi, analogamente
affiorano in gran

manze, essi

1

G.B. PELLEGRINI,

2

AA.Vv.,

numero

Toponomastica italiana, Milano 1990,

Torino

1990,

s.v.

Ottaviano

ro

ovunque in Italia. Al

Dizionario di toponomastica. Storia

geografici italiani,
me

produttivi, nelle altre aree

pp. 305-308.

significato dei nomi
(d'ora in avanti citato co
e

Dizionario).
3

M. CALZOLARI, I

toponimi fondiari

romani della

Regio

VIII augustea,
e 99-100.

in AA.VV., L'Emilia in età romana, Modena 1987, pp. 97-159

Andrea

lO

latino

-

Cammarano

anum, per citare qualche esempio, fa riscontro
sostrato gallico il suffisso celtico
acus,

le regioni di

-

nel
con

identico valore semantico; esso doveva essere ancora vitale
nell'alto Medioevo, se nell'VIII secolo Octodurus poté cam
biare il nome in Martiniacus (<<fondo di un Martinus», oggi
Martigny nel Cantone Vallese)". Analoghe considerazioni val
gono per il suffisso ascus, legato al so strato ligure e vivo
-

ancor

oggi, oltre che in nomi geografici (Antognasco, torrente
Sondrio, da Antonius) negli etnici Comasco, Berga

presso
masco

ecc.".

toponimi prediali si addensano particolarmente nu
merosi nelle pianure, nelle vicinanze delle città romane e
non lontano dalle antiche stratae, maggiori e secondarie":
I

ma

essi si incontrano talvolta anche in alta montagna,

e

in

genere ovunque le condizioni del suolo e del clima consen
tano.la coltivazione, gli agri culti indispensabili all'esisten
za

di

un

praedium

romano:

in Val d'Aosta

Jovençan (fundus

Iuventianus, «podere di Juventius») si trova a 1.870 metri
di altitudine; Gimillian (Gemellius) a 1.785; Lignan (Linius)
a

1.6287.

Infine, la straordinaria fortuna del suffisso

-

anum

generò nel Medioevo formazioni ibride latino-germaniche,
fundus Sigizunus che, nel XIII secolo, riflette l'an
troponimo germanico Sigizo, E non sono infrequenti i to
ponimi strutturalmente identici ai prediali ma derivati da
nomi comuni o da nomi di pianta: un fundus acrifolianus
è attestato nell'VIII secolo (da acrifolium: «podere degli agri
fogl i»)". Un'ulteriore e distinta categoria è formata da quei
nomi locali, anch'essi abbastanza diffusi, che riflettono di
rettamente e senza alcun suffisso gli antroponimi antichi:
come un

OuvIERl,'Dizionario di toponomastica lombarda, Milano 1961, p. 21.
[vi, p. 23.
6
G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di toponomastica umbra: il filone dei
nomi prediali, in ID., Saggi di linguistica italiana, Torino 1975, pp. 235-285
4

D.

5

e

245-246.
7

D. OLIVIERI, Dizionario di

toponomastica piemontese,

p.34.
8

M. CALZO LARI, op. cit., pp. 99-100.

Brescia 1965,

Riflessi
a

di

latinità

nella

Il

toponomastica dell'agro picentino

questo genere di formazioni asuffissali appartengono, nella

Toscana

settentrionale,

Deccio

Ombreglio (Um
brilius]'.
Proseguendo l'indagine sui nomi locali dell'Agro Picen
tino, e primadi esaminare i prediali in anum derivati da
gentilizi latini, che anche qui compaiono numerosi sia nel
quadro toponomastico attuale sia nella documentazione me
(Decius)

e

-

dievale, converrà tentare di analizzare un gruppo di nomi,
in maggioranza microtoponimi, che sembrano legati all'o
nomastica etrusco-latina, o più propriamente etrusca. In
quest'area un etimo etrusco è reso plausibile dalla nota at
testazione di Plinio (<<a Surrentino ad Silarum amnem XXX
m.p. Ager Picentinus fuit Tuscorum», N.H. III 70) e può es
sere suggerito da significative consonanze con nomi locali
affioranti in Toscana, area etrusca per eccellenza. Gran parte
dei nomi personali latini trova d'altronde riscontro nell'an
troponimia etrusca lO; alla fondazione di Roma concorsero
genti etrusche, ed etrusco è probabilmente il nome stesso
dell'urbe (cf. Rumon, antico nome etrusco-latino del Teve
re, e il gentilizio etrusco Rumav+. In alcuni casi, poi, come
si vedrà, l'indagine deve tener conto della persistenza nel
l'uso medievale dell'onomastica etrusco-latina.
Olèvano sul Tusciano, nella bassa valle del fiume, si di
stingue dal filone dei nomi prediali per l'accento sulla ter
zultima sillaba. Il nome, di etimo non chiaro, ma certamen
te prelatino, è frequentemente attestato nelle carte medie
vali, nelle forme Olibanum e Olivanum: «loco Olivani ubi
proprie Gaianus dicitur», CDAmalf. I, CCI, a. 1179; «Oliba
num balistarii quatraginta», CDSal. XIII, III, CCIX, a. 1292.
Come le due località omonime esistenti presso Roma'? e nella

9
S. PIERI, Toponomastica delle valli del Serchio
1936, p. 12.
IO

I

rapporti di parentela etrusco-latini

sono

e

della Lima, Pisa

esplorati nella fonda
Eigennamen,

mentale opera di W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer
Berlin 1904.
11

s.v.

G.B. PELLEGRINI,

Toponomastica italiana cit.,

Roma.
12

Dizionario,

s.v.

Olevano Romano.

pp.

75-76; Dizionario,

And ea

12

Cammarano

pianura lombarda->, Olèvano va confrontato con personali
etruschi quali Leunei, Leunial, Leunal+; così un Leuna o Leu
nal è riflesso dal toponimo toscano Lévane=. L'onomastica
latina .conosce il gentilizio Leonius e i cognomi Leo e
Leonius=;
te

e un

personale Leunius

altomedievali dell'area
Ad
alla

ste

esempio,

un

è documentato dalle

picentina.

«castaleo filio Ieuni»

compravendita

di

car

un

presenzia come te
(CDCav. I,

fondo presso Giovi

XLIII, a. 856).
Atrano, una-contrada montana nei paraggi delle sorgenti
del Tusciano, è il latino Atranus connesso con il personale
etrusco Atrani, che vive oggi in Atrani, la cittadina sul ma
presso Amalfi!": e nella valle dell'Arno, in terra di Etru
un fosso Trana rimanda alle forme etrusche A trane,
Atrania'». Nell'agro picentino, il nome stesso del Tusciano

Te

ria,

conserva

memoria

degli

Etruschi

iTusciv".

Mancando le attestazioni medievali dei nomi locali, l'in
dagine è costretta a fondarsi sulabili indizi, più che su pro
ve certe e stringenti. È il caso di un Casone Carfagna, alle
pendici settentrionali del monte Calvello, nell'area di Lace
è probabilmente riflesso un cognome attuale.
Carfanius è nome etrusco-latino-v. come Carfius, Car]e
nius, Carfulenus. A questa famiglia di nomi sono legati al
cuni toponimi di Toscana, quali Garfagna iCarianiav+, tor
rente Caifalo(Carfulus), Carfini (etr. Carjinav+. La Garfagna
no:

na

qui

(Ca,rfaniana,
13
14

a.

796)

è l'alta valle del

Serchio,

stretta tra

D. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., pp. 20
W. SCHULZE, op. cit., pp. 313 e 326.

e

384.

.

15

S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno, Roma 1919, p. 36.
H. SOLIN, O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cogno
minum -latinorum, Hildesheim Ziirich New York 1988, pp. 103 e 351.
17
W. SCHULZE, op. cit., p. 531; Dizionario, s.v. Atrani.
16

-

gro

18

S. PIERI,

19

Cf. il mio Relitti del

-

Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 21.
sostrato p relatino nella toponomastica dell'A
Picentino, «Rassegna Storica Salernitana», 18, 1992,'Pp.I77-204e187.
20
W. SCHULZE, op. cit., p.353.
21
S. PIERI, Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima cit., p. 18.
22
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 26.

Riflessi

di

latinità

nella

13

toponomastica dell'agro picentino

le

Alpi Apuane e le propaggini.meridionali dell'Appennino>'.
personali di tradizione etrusca quali Carfanius, Car
fuluser:anolancor vivi nell'uso toscano del basso Medioevo,
giacché nel. 1170 è-attestare un Carfallettus, nel 1171 un
Carjagnolus": Nell'Agro Picentino una carta del 1305 men
ziona un Riccardus Carfagnanus (CDSal. XIV, I, V.).
Dai vari, trasparenti riflessi del fitonimo latino carpinus
(Càrpine, Carpineta, Carpinosa ecc.) va distinta una località
montana Acqua Carpegna nei dintorni di Calvanico. Questo
microtoponimo può infattiriflettere il gentilizio Carpinius,
attestato 'in una iscrizione latina di Picentia (CIL X 8120);
adesso fanno riscontro le forme etrusche Carpnate, Carpna
ti, Carpnti, Carpna-ì. Analoghe considerazioni valgono per
Nomi

.

Carpegna
Sulle

presso Urbino-s.

pendici

meridionali del

valle del Picentino,

una

località

ponimo.medievale Cotuneus,
«mediatores vobis

monte

Accellica, nell'alta

Codugno

rimanda all'antro

attestato

nel Codex Cavensis:

posuimus musando filio

cotuneofilio halarico», CDCav. I CXXXVI,
nimo e toponimo vanno poi confrontati col

nius,

rossemanni et

a.

910.

corrispondente latino degli etruschi Cutunial,

Cuihnas-ì

(da

cui

iltoponimo

Antropo

gentilizio

Cude nella valle

Codo

Cutunas,

dellArno}".

Tra i r'ilievi.collinati-dcllabassa valle del Tusciano, una Fon
tana Frigine è consonante con nomi locali etruschi di area

quali Friiena, Fréggina, Frigina (etr. Fregena, Fre
ginav". Questi nomi vanno confrontati con il toponimo etru
toscana'

sco

Fregenae, nell'Etruria. meridionale, oggi Fregene

a

Nord

23

Dizionario, s.v. Garfagnana.
SERRA, La tradizione latina e greco-latina nell'onomastica
dievale italiana, in ID., Lineamenti.di una storia linguistica dell'Italia
dievale, 3 voll., Napoli 1954-1965, III, 1958, pp: 1-45 e 29.
25
W. SCHULZE, op. cit., pp. 146, 412, 530.
26
-Dizionario, s.v. Carpegna.
27
W. SCHULZE, op. cit., pp.·7B 79.
28
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 30.
29
Ivi, p. 32.
24

G.D.

.

me

me

Andrea Cammarano

14

di Roma, a cui fanno riscontro il volsco
lizio latino Freganius":

Fregellae

e

il

genti

microtoponimo Casa Moione riflette
forse,
Moggiona nella valle dell'Arno>'. un
etrusco
Muthuna, a cui corrisponde il latino
personale
Modius= (ma qui concorre Modius «moggio», misura di su
perficie agraria).
Nella stessa area, il
come

Moiona

e

L'odierno Vallone i Trausi presso Montecorvino Rovel
la è il «ribus qui dicitur tranusu» di una carta dell'anno 1040

(CDCav. VI, CML VIII). La forma medievale del nome è oscura
e mostra epentesi di n, a meno che non si tratti di un errore
di trascrizione

(ades.

per travusu: cfr. calabro tavuru < lat.

Taurus, "toro"}". La moderna sembra riflettere

un

perso

(etr. Rausiay+: si pensi ai nomi locali
della valle dell'Arno Trose, Trosi, Trosoli, Trosina (etr. Trau
sa, Trausinav>, rispetto ai quali il toponimo dell'Agro Picen
nale latino Trausius

tino mostra la conservazione in ambito meridionale del dit
au -latino: cf. campo taurè < lat. taurus, "toro"}".
Il fosso Vertolla infine, che dalle pendici del monte To
benna (nome che presenta la terminazione etrusca-enna) con

tongo

-

fluisce nel fiume Picentino,

Toscana, toponimo

va

connesso

confrontato
al

gentilizio

con

Vertelli,

in

etrusco-latino

.

Vertuleius'".
Passando alla categoria dei toponimi fondiari derivati
da gentilizi latini mediante il suffisso anum, l'indagine pro
-

cede su

un

terreno

l'Agro Picentino,
me

si è

30
31
32

più saldo. Nell'attuale toponomastica del
del resto quasi ovunque in Italia, co

come

visto, tali nomi affiorano in gran

numero,

e

molti

w. SCHULZE, op. cit., p. 596.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 39.
W: SCHULZE, op. cit., p. 194.

33
G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dia
letti, 3 volI., Torino 1966-69, I, Fonetica, 1966, p. 473.
34
W. SCHULZE, op. cit., p. 245.
35
S. Pieri, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 52.
36
G. ROHLFS, op. cit., pp. 66-68.
37
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cito pp. 55-56.
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paesi

e

alle località

più

contrade campestri,

note,

ma

anche

a

attestati nel

sperdute
carte.meclievali di quest'area. Peculiare dell'Agro Picen
tino sembra' essere la relativa frequenza della doppia suf
fissazione anicum, ad es. nel prediale Calvanico: ciò sarà
esaminato più dettagliatamente in seguito. Anche qui inol
tre un gruppo di toponimi riflette in forma asuffissale no
mi personali latini di età classica e medievale. Quanto a quei
nomi locali per i quali mancano attestazioni dirette nelle fon
ti medievali, un tentativo di interpretazione etimologica sarà
reso possibile dal confronto con analoghi nomi e attestazioni
e a

sono

le

-

di

atea campana

In

comune

valle del

fiume,

gentilizio Arrius=.
somedievale:

e

di altre regioni d'Italia.

di Olevano sul Tusciano, alla testata della
la frazione Ariano è un fundus Arrianus, dal
Ne conosciamo due attestazioni di età bas

«terram

unam

in parte

Ariani, ubi Sancta Ma

ria vocatur», CDSal. XIII, I, LXXIV, a. 1228; «terra cum oli
veto
in casali Ariani», CDAmalf., II, DXXXI, a. 1320. Nel
...

la Tabula Alimentaria di Veleia
dus Arrianus; Ariano

(C/L XI 1147) figura un [un
Irpino,
Campania, ha lo stesso
in

etimo?": presso Torino, Airasca (villa, silva Ariasca,

tatesi)

mostra

il suffisso

ligure

-

asco'".

con me

I

Salitto, frazione di Olevano, e nei pressi della
Moione, è una Casa Arpignano. Le attesta
già
zioni medievali che di questo microtoponimo possediamo
in loco ubi arpin
(e in castello Olibani et eius pertinenciis
nano dicitur», CDSal. XIII, I, LXIII, a. 1221; «ecclesia Sane
ti Mathei de Arpiniano cuius est rector dompnus Petrus de
Acerno», RDCamp. 6413, a. 1309, Salerno) conducono al gen
tilizio Arpinius; questo va confrontato col nome dell'antica
Arpinum, città dei Volsci nel Lazio meridionale, da cui l'et
A monte di

citata Casa

...

38

G. FLECHIA, Nomi locali del Napolitano derivati da gentilizi italici,
1984 (ristampa anast. dell'ed. di Torino 1874) p. 17; W. SCHULZE,
op. cit., p. 423.
39
Dizionario, s.v. Ariano Irpino.

Bologna

40

Ivi,

s.v.

Airasca.
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Arpinas"; ma ricorderemo anche il cognòme Arpinia
legato ad Arpinus, etnicodella città lucana di Arpi/",

nico
nus,

Nella valle del
di

to

Campagna, il

stimonia

un

torrente

Tenza, poco

Abellius

a

monte

della Madonna di

convento

dell'abita

Avigliano

te

cf. l'attestazio

(fundus Abellianusr>:

«ecclesia Sancte Marie de Abelliano», CDSal. XIII, I,
LXXIV, a. 1228. L'omonimo Avigliano di Lucania riflette in
ne

il

vece

gentilizio Avilius (xarchipresbiter

RDApLc. 2199,

a.

et

clerici Aviliani»,

1324)44.

Il colle Briano, che sovrasta il casale Prepezzano di Gif
foni, può essere connesso al gentilizio Eburius, attestato nel

la variante
X

663)45.

Efurius

Abrano autorizza
renti
un

in

Ma l'affiorare

esiti, l'uno

una
a

l'ipotesi

con

che

questi due

aferesi di a, l'altro

Abirianum da Abirius=
Sulle rive del Picentino,

tri omonimi

iscrizione di Salernum

breve distanza del

luoghi d'Italia,

(cf.

microtoponimo

nomi siano diffe

dileguo di i,
Umbria)?".

con

Briano in

Pontecagnano riflette,
il

gentilizio

(CIL

come

di
al

Canius": Numero

le attestazioni del toponimo nel basso Medioevo: «foris
hac salernitana civitate, in loco caniano», CDSal. XIII, I,
se

LXXIX, a. 1231; «extra civitatem Salerni in loco ubi dicitur
Canianum», ivi, CCLXXXII, a. 1280; «ecclesia S. Martini de
Cagnano», RDCamp. 6389, a. 1309 (qui compare la forma at
tuale del nome); «terram
campesiam in loco qui dicitur
224
CDSal.
XIV,
n., a. 1383. Un saltus Cania
I,
Cagnano»,
p.
nus è nella: Tabula Alimentaria di Veleia (CIL XI 1147).
...

41

42
43

SCHULZE, op. cit., p. 550.
I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, p. 193.
W. SCHULZE, 'op. cit., p. 440.
w.

44

Dizionario, s.v. Avigliano.
SCHULZE, op. cit., p. 204. Gf. anche L. CHIAPPINELLI, Note di topo
nomastica salernitana, «Rassegna -Storica Salernitana», 12, 1989, pp.
45

W.

217-250
46

47
48

e

233.

W. SCHULZE, op. cit., pp. 110 e 343.
G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di toponomastica umbra cit., p. 256.
W. SCHULZE, op. cit., p. 144; G. FLECHIA, op. cit., p. 22.
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.La contrada agreste Campigliano, lungo il basso corso
del Picentino e poco a valle della confluenza col Fosso di

Prepezzano, ha numerose attestazioni; basterà ricordare la
più significativa: una terra «in locum campiliano salernita
ne

finibus» della

pecentino»,
riflesso

un

quale è confine «a pars meridie flubio
CDCav. II, CCCCXXX, a. 99.0. È qui certamente
antico fundus Campilianus; il gentilizio Campi
...

lius compare in

una iscrizione di Napoli (CIL X 2224) e an
particolarmente significativo, in una iscrizione
di Salernum citata dallo Schulze". Formazioni analoghe so
no Campigliano, Campiglio, Campiglia in Toscana'": Cam
peglio, Campiglio in Lombardia>'. ecc.; ma in qualche caso

che, il che

può

è

campus "campagna".
Capitignano, sede del comune sparso di Giffoni

concorrere

Di

Sei

Casali, citiamo due attestazioni: «ecclesia Sancti Petri de Ca
pitiniano», RDCamp. 5224, Salerno, a. 1309; «ecclesia Sancti
Martini de Capitiniano», ivi 6211, a. 1309. Il toponimo riman
da a un Capitinius, gentilizio non attestato, mentre lo è Ca
pitinus, cognome connesso all'etnico capitinus da Capitium
(Capizzi, in Sicilia). Non diversamente il gentilizio Latinius
il cognome Latinus si legano all'etnico latinus da Latium'",
Un omonimo Capitignano è in Abruzzo, presso l'Aquila.
e

Si è

oggi perduto

un

toponimo Cotrilanum del quale

una

dell'a. 997 testimonia l'antica esistenza presso Giffo
ni: «in stricturie locum ubi cotrilano et caliano dicitur»,
carta

CDCav. III, DVII. È questo
(cf. cotyla «vaso, quarto di

pentesi di

dopo

49

50
51
52
53
54

t:

cf.

r

che vi si

un

osserva

encaustum >

prediale

dal cognome Cotyla
vino -=): l'e

litro, quartuccio di
è fenomeno

"inchiostro",

non

infrequente

vitex > "vct ricc">'.

W. SCHULZE, op. cit., p. 291.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., pp. 76, 131.
D. OUVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., p. 134.
G. FLECHIA, op. cit., pp. 23-24.
L KAJANTO, The Latin Cognomina cit., p. 144.
G. ROHLFS, Fonetica cit., pp. 465-66.
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A valle di Montecorvino

e

poco

a

monte

di Sant'Anto

Picenzia. che serba memoria dell'antica Picentia, cit
tà dei Picentini poi distrutta da Roma=, sugli ultimi rilievi
nio

a

appenninici digradanti
Una carta dell'a. 1296
"ter-re"

e

"loca"

verso

il mare, è l'abitato di Faiano.
"Faianum" in un elenco di

annovera

(CDSal. XIII, III, CCCXXXIV).

Altre

atte

Salemi, Faiani, Montiscorbini», CDSal.
XIV, I, V, a. 1305; «ecclesia Sancte Marie subtus Faianum»,
RDCamp. 6507, Salerno, a. 1309. Il toponimo riflette il gen
di
tilizio Fadius=, con l'evoluzione meridionale del nesso
latino in j romanzo: cr. calabro raju < lat. radius "rag
gio">". Un hortus Fadianus è nella Tabula Alimentaria di Ve
leia (CIL XI 1147). Il cognome Fastidius, legato a [astidium
«fastidio, disgusto, disprezzo>", vive nel toponimo Fastiano,
presso il monte Oppido, ai margini nord-orientali dell' Agro
Picentino iFastidianum > Fastijanum.> Fastiano). Un so
stazioni: «territorium

-

-

prannome Fastidius è documentato nel Picentino da una car
ta dell'a. 1045: «Petrus filius iohanni qui vocavit fastiju»,

divisione di beni fondiari presso Giovi, CDCav. VI,
MXLVIII. Fasciano, nella valle dell'Arno, ha lo stesso etimo?'.
in

una

a Solofra va confron
Ferrazzano in Molise, prediale da Farracius (con dis
similazione di a in e )60.
Una località Gaianum nei paraggi di Olevano, documen
tata durante il basso Medioevo, si è oggi perduta. Si vedano
le seguenti attestazioni: «loco Olivani ubi proprie Gaianus

La contrada montana Ferrazzano

tata

con

dicitur», CDAmalf. I, CCI,

a.

1179; «in territorio huius

terre

de Olibano de loco Gaiani, ubi proprie la valle de Gaiano
dicitur», CDSal. XIII, I, CXXX, a. 1250; «ecclesia Sancti Mar
tini de

55
56
57

58
59
60

Gaiano», RDCamp. 6304,

Salerno,

a.

1309. Vi

AA.Vv., Campania, Milano 1981, p. 487.
G. FLECHIA, op. cit., p. 28; W. SCHULZE, op. cit., p. 516.
G. ROHLFS, Fonetica cit., p. 393.
l. KAJANTO, The Latin Cognomina cit., p. 117.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 144.
W. SCHULZE, op. cit., p. 47; Dizionario, s.v. Ferrazzano.

era

ri

di latinità nella

Riflessi

flesso il
tino in
Pure

-

via
la
per l'evoluzione di
cf. Boiano, in Molise (Bovianumv=.

gentilizio Gavius=,
ia

-

Gavius

a
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romanzo
va

-

-

ricondotto il Gaiano esistente nella valle

dell'Irno, sulle pendici del
La contrada campestre

Stella=.
Angelo di Gallano

monte

sperduta

tra

Nord di Prepezzano, in territorio comunale di Gif
foni Sei Casali, è il medievale Calianum attestato presso Gif
foni: «in stricturie locum ubi cotrilano et caliano dicitur»,
i colli

a

CDCav. III, DVII, a. 997; «in ipso locum iufuni
nibus, locis ubi propio caliano, et correianu,

stricturie fi
et

beterali »,

CDCav. III, DXXIII, a. 999. Di un Caliano casale di Giffoni,
esistente ancora nel 1628, parla il Giustiniani=': il toponi

riflette il gentilizio Calidius=, se non è una formazione
asuffissale dal cognome Calianus=. Molti fundi Calidiani fi
gurano nella Tabula Alimentaria di Veleia (CIL XI 1147).
A Lucignano, scomparso casale di Olevano di cui resta

mo

oggi solo il nome?", fa

riscontro il Licinianum della docu-.

mentazione bassomedievale: «casale Liciniani

cum

ecclesia

Angeli Montisaurei», CDSal. XIII, I, LXI, a. 1221; «ter
in pertinenciis casa
unam cum arboribus olivarum

Sancti
ram

...

lis Liciniani» presso Olevano, CDAmalf. II, CCCXXXIII, a.
1249; «ecclesia Sancti Nicolai de Liciniano», RDCamp. 645,
Salerno, a. 1309; «ecclesia S. Lucie de Lucignano», ivi 6303,
a.

1309

vuta a

61

(qui

compare la forma moderna del

dissimilazione della

toponimo, do

prima i). È chiaramente

un

pre

SCHULZE, op. cit., p. 76.
Dizionario, s.v. Boiano.
63
G. FLECHIA, op. cit., p. 30.
64
L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napo
li, Napoli 1797-1805, V, p. 75.
65
W. SCHULZE, op. cit., p. 138; G. FLECHIA, Nomi locali del Napolitano
cit., pp. 22-23.
66
I. KAJANTO, The Latin Cognomina cit., p. 143.
67
L. CHIAPPINELLI, art. cit., p. 234; C. CARUCCI, La provincia di Salerno
w.

62

remoti al tramonto della

dai

tempi più

vita

sociale, Salerno 1923, p. 183.
68
W. SCHULZE, op. cit., p. 108; G. FLECHIA,

fortuna

normanna.

op.

Economia

cit., p. 32.

e
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Licinius=: questo affiora miche nel Lisi
gnago della Val di Cembra, in Trentino, congiunto al suffis
so celtico
acus'".

diale dal

gentilizio
-

A Sud-Est del monte

pagna,

una

Polveracchio,

Sorgente Magliano

trova

nei

pressi di

Cam

riscontro nei tanti Ma

di varie regioni d'Italia (Piemonte, Toscana, Marche,
Abruzzi, Lazio; per la Campania cf. Magliano Vetere in Ci
lento)?". Tali formazioni prediali riflettono il gentilizio

gliano

Mallius?', Lungo la strada che dalla frazione Salitto di Ole
conduce a Montecorvino, a poche centinaia di metri

vano

del

prediale Arpignano, già esaminato, un Ponte Maiano sem
gentilizio Magius (cf. il nap. chiaia «spiag
gia di mare, da plagiai'>.
Si è perduto un Mariano documentato nell'a. 1250 in ter
ritorio di Olevano: «In territorio Olibani, de predicto loco
Gaiani, ubi proprie la porta de Mariano vocatur», testimo
nianza parzialmente in volgare, CDSal. XIII, I, CXXX. Ilto
ponimo rifletteva un Marius">. Lo stesso gentilizio, in for
ma con metatesi, è all'origine di un Mairanum anticamente
esistente presso il fiume e l'abitato di Fuorni e oggi ugual
mente scomparso: «in locum forino ulter ipso flubio forino
bra riflettere il

ubi mairanu dicitur», CDCav. V, DCCXXXI, a. 1021, e pas
Cf. Mairano (Brescia); Mairano (fraz. di Casteggio, Pa
via); Mairago, presso Lodi, formato con il suffisso celtico
sim.

-

acus?+. Dei

giorni

nostri è invece il

toponimo

Monte Mara

no, riferito a un'altura nei paraggi di Calvanico (* [praedium]
'- Marianum > Mairanum > Marano; cf. Marano di

Napolij".

69

Dizionario, s.v. Lisignago.
Dizionario, s.vv. Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Magliano de' Marsi,
Magliano di Tenna, Magliano in Toscana, Magliano Romano, Magliano
70

Sabina, Magliano
71
72

W.
W.

individua
73
74
75

Vetere.

SCHULZE, op. cit., p. 188; G. FLECHIA, op. cit., p. 34.
SCHULZE, op. cit., p. 184; G. FLECHIA, op. cit., pp. 9 e 34. Il Flechia
un

Majano

presso

Napoli

che

non

mi è riuscito di rintracciare.

SCHULZE, op. cit., pp. 189, 360 e 424.
Dizionario, s. vv. Mairano, Mairago.
G. FLECHIA, op. cit., p. 34.
W.
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Alla Masseria

Marcigliano

esistente nei dintorni di S.

lontano dal torrente Fuorni, fa riscon
Mango Piemonte,
tro un Marcilianum attestato nell'a. 1056 presso la frazio
ne Passiano di Cava de' Tirreni: «foris hac civitate in Ioco
non

pasciano, ubi proprie marciliano dicitur», CD Cav. VII,
MCCXXIII. Entrambi rimandano al gentilizio Marcilius":
il nome della masseria può tuttavia riflettere un cognome
moderno. CL anche Marcigliano e Marcigliana nella valle
dell'Arno?".
ti

Marcilius, Marcellius, Marcellus sono nomi imparenta
Marcus, il quale, come anche Martialis, è a sua volta

con

in relazione

con

Mars": E Marcus è

l'equivalente

latino del

l'etrusco Marcna; quest'ultimo viveva nel nome di Marcina,
la: città etrusca scomparsa che doveva sorgere nei paraggi

dell'attuale Cava de' Tirrenj79.
A breve distanza dall' Agro Picentino, l'iscrizione di Vol
cei, in Lucania (oggi Buccino, in provo di Salerno'") traman
da un fundus Marcellianus (CIL X 407).
Il casale Martorano di Montecorvino Rovella è attesta
to dall'a. 997: «in locurri martorano stricturie finibus»,
CDCav. III DXI. Vi è riflesso un cognome Marturiusìì (cf.
Marturigo, in Veneto, con il suffisso celtico ecusv>.
-

Il

gentilizio OppiUS83

tecorvino

«Rogerius

vive nella frazione Occiano di Mon

Rovella, documentata
comes

in età norrrianna: nel 1188

tricarici » dona all'abate di Cava venti

vas

salIi della chiesa di S. Domenico di Occiano+'. Nell'iscrizio
ne di Volcei (CIL X 407) figurano un casa Oppiana e un fun
dus

Oppianus: data la
76

W.

77

S. PIERI,

78

W.

79

vicinanza

geografica,

non

è escluso

SCHULZE, op. cit., p. 188.

Toponomastica della valle dell'Arno cit.,
SCHuLzE,.op cit., pp. 177, 188,464.

p. 160.

..

L. CHIAPPINELLI, art. cit., p. 224.
Dizionario, s.v. Buccino.
81
G. FLECHIA, op. cit., p. 35.
82
D. OtIViERI, Saggio di una illustrazione genera-le della toponoma
stica veneta, Città di Castello 1915, p. 75.
83
W. SCHULZE, op. cit., p. 424.
84
E. Cuozzo, Catalogus Baronum. Commentario, Roma 1984, p. 33.
80
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che l'antico fundus possa identificarsi nel" villaggio
picentino'". Per la palatalizzazione meridionale del nesso
pi latino cf. gli esiti dial.accio < apium "sedano", seccia
< sepia "seppia ", Lecce < Lupiae":
Riflettono un Oppius anche i nomi locali di Toscana Op
pio, Oppiano'",
Alle falde del monte Tobenna, nella valle del Picentino,
il paesetto di Perzano continua un .* fundus Paccianus. In
fatti, sebbene la forma attuale del nome sembri testimonia
-

-

gentilizio Pettius'", le attestazioni medievali portano in e
quivocabilmente a un Paccius'": «terra cum vinea ubi pac
re

il

...

zanu dicitur», CDCav. VII, MCXVI, a. 1049; «casalis Pazza
ni», CDSal. XIII, I, CCCLXXXV, a. 1281; «Ecclesia S. Iohan
nis de Paczano», RDCamp. 5715, Salerno, aa. 1308-1310. L'e

può spiegare con l'influsso pa
retimologico del lat. mediev. petia, «appezzamento di ter
sito Pezzana da Paccianum si

reno»?": cf. le denominazioni Pezza, Casa Pezzotte, Per.zale
presso Giffoni.

Il
dal

Polignano

monte

monte

presso Calvanico

(a breve distanza

Marano, già esaminato) è probabilmente

un

pre

diale da Paulinius: cf. Polignano in terra di Bari'". Ma può
essere anche una formazione asuffissale dal tardo lat. Pau

linianus, che,

grande

come

altri nomi dalla

desinenza, ebbe
primo medioevo

stessa

fortuna nella bassa latinità

e

nel

italiano'".
La Masseria Precenzano ai
monte

85
86
87
88
89
90

Saggi
91
92

,

del Tobenna, poco a
nel Pre

piedi

dell'abitato di San Mango,

trova riscontro

G. FLECHIA, op. cit., pp. 38-39.
G. ROHLFS, Fonetica cit., p. 400.
S. PIERI,
della valle dell'Arno

Toponomastica

cit.,

pp.

96, 168.

G. FLECHIA, op. cit., p. 42.
W. SCHULZE, op. cit., p. 204.
G.B. PELLEGRINI,

di

linguistica

Terminologia agraria

italiana cit., pp. 299-342

G. FLECHIA, op. cit., p. 43.
G.D. SERRA, La tradizione latina

dievale italiana cit., p. 8.

e

medievale in Italia, in ID.,
e

327.

greco-latina nell'onomastica

me

di latinità nella

Riflessi

23

toponomastica dell'agro picentino

del' Molise, dal

gentilizio Praesentius'": a meno che
il
rifletta
essa non
cognome moderno dei proprietari.
In comune di Giffoni Sei Casali, in un'area in cui i ri
flessi toponomastici della latinità affiorano particolarmen
te numerosi, la frazione Prepezzano testimonia, con l'assi
milazione di o in e e l'evoluzione di ti a zz -, un fundus

sentano

-

Propertianus

dal

-

-

gentilizio Propertius": Cf. le seguenti
propiciano ubi proprio

testazioni medievali: «in locum

at
ca

dicitur», CDCav. III, DXXXIII, a. 1.000; «iohannes de
propiciano filius godi», ivi IV, DCXXX, a. 1010; «ec
clesia S. Nicolai de Propetiano», RDCamp. 5854, Salerno,
aa. 1308-1310; «Ecclesia S. Nicolai de Propiciano», ivi 6214.
La o di Propertius si è conservata nel Propezzano di
Abruzzo'": e la Tabula Alimentaria di Veleia (CIL XI 1147)
annovera due fundi Propertiani.
Sui rilievi collinari che, digradando verso la pianura,
segnano lo spartiacque tra il bacino del Picentino e quello
sanae

locum

del Tusciano, l'abitato di Pugliano, sede del comune sparso
di Montecorvino Pugliano, testimonia il gentilizio Pullius":
Cf. l'attestazione «apud Montemcorbinum, in casale Pulla
ni», CDSal. XIV, I, V, a. 1305. Hanno lo stesso etimo Poglia
no,

in

Pugliano, Pugliana

Umbria'": Poiano,

in

Toscana?": Case Pugliano, località

Piana in Veneto?".

gentilizio vive forse, in forma asuffissale, in
Puglicella in riva al Picentino, presso la fra
Mercato di Giffoni Valle Piana: cf. Puglia, Pugliola in

Lo stesso
una

contrada

zione

Toscana 100.

Alla località campestre Sarano, a monte della frazione
Chieve di Giffoni, fa riscontro un oscuro Saranum documen-

93

G. FLECHIA, op. cit., p. 43; W. SCHULZÉ, op. cit., p. 69.
G. FLECHIA, op. cit., p. 43.
Ivi, p. 44.

94

95
96

97
98

99

W. SCHULZE, op. cit., p. 424.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 116.
G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di toponomastica umbra cit., p. 278.
D. OUVIERI, Toponomastica veneta cit., p. 82.

100

Ibidem;

S. PIERI,

Toponomastica della valle dell'Arno cit.,

p. 70.
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tato in età

normanna:

«Riccardus Avenante

tenet

de eodem

quod
ipse dixit feudum 1 mili
Cat.
Bar.
aa.
1150-1168; cf. anche Sarano in
tis»,
958,
Venet0101, Sariano in Umb ri a'P-. Si tratta di cristallizzazio
Novellono Saranum,

ni

di

est ut

toponomastiche dal gentilizio Sarius, legato a una serie
nomi quali Q. Salonius Sarra, il fundus Serranus presso

Viterbo, illacus Sarrano

o

Serranus nei Frentani

il popo

e

lo umbro dei Sarranates'v>.
La Masseria

Signano

esistente in

comune

di S.

Cipria

Picentino, presso il Fosso di Prepezzano, è attestata nel
l'anno 1.000: «ista parte flubio rinecclu ubi cinianu dicitur»,
CDCav. IIII, DXXXIII. L'antico flubius rinecclus (* fluvius

no

areniculus, «fiume sabbioso»)
zano.

è l'odierno Fosso di

Il confronto tra l'attuale

Signano

e

Prepez

il medievale Cinia

*

fundus Sicinianus da Sicinius; un prae
porta a un
dium Sicinianum, probabilmente continuato dall'attuale Si
num

cignano degli Alburni'?",
nia (CIL X 407).

è nell'iscrizione di

Nell'alto bacino del Tusciano,

a

Volcei,

in Luca

breve distanza da Atrano

visto, legati al sostrato etrusco del
(due toponimi,
l'Ager Picentinus) una contrada montana Tizzano conduce
ugualmente nell'ambito dell'onomastica etrusco-latina. È
questo, come Tizzano in Umbriat'", un toponimo prediale
da Titius, gentilizio che ha numerose attestazioni nelle iscri
come

zioni latine di
XI

(CIL
1147) è

scus

XI

si è

Etruria, talvolta congiunto al cognome Etru

2461)106. Nella Tabula Alimentaria di Veleia (CIL

un

fundus Titianus,

e

in

nellum è documentato nell'a. 1049
sali

qui

101

sunt

positi

D. OUVIERI,

in

ipsi calvi

Toponomastica

campana unTitia
Gaeta: «de ipsi duo ca

area
a

unum

veneta

tizancllum»,

CDCaiet.

cit., p. 84.

102

G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di

toponomastica umbra cit.,

103

W. SCHULZE, op. cit., pp. 224
G. FLECHIA, op. cit., p. 49.

370.

104

e

105

G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di

106

W.

toponomastica umbra cit.,
.

SCHULZE,

op.

cit., p. 243.

p. 280.

p. 283.
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II, CCVIII; qui il diminutivo significherà «parcella, frazio
ne

di

un

originario fundus

Il Vallone Vellizzano
to con

Pellezzano,

a

presso

Titianus-wt

.

ridosso di Solofra

va

Salerno, prediale da

confronta
Pellitius

un

Pellicius108•
Tra le valli del Picentino e del Fuorni si erge il Monte
Vetrano; sulla cima affiorano i ruderi dell'omonimo castel
lo. Conosciamo di quest'oronimo numerose attestazioni me
dievali: «in locum felline in monte qui dicitur vetrano fini
bus salernitanis», CDCav. II, CCLXXXVII, a. 975; «in locum
felline finibus salernitanis in monte qui dicitur betranu»,
ivi, CCCXI, a. 979 (l'oscillazione b/v è normale nelle carte
medievali) e passim. Il nome riflette il cognome Vetera
nus/Vetranus, semanticamente affine a cognomina quali Ar
matus, Armiger, Miles: cf. veteranus "soldato't-'". Il Castel
Vetrano sorse in età medievale a guardia della valle del Pi
centino dalle scorrerie dei Saraceni, che, attestatisi ad Agro
poli nell'882, la tennero per oltre trent'anni 110. Può darsi che
il nome del monte sia in relazione con la sua funzione di po
stazione militare, forse risalente ad epoche anche più
o

remote.

Pure tra i

prediali

vanno

del Picentino derivati da

pio suffisso

-

annoverati alcuni nomi locali

antroponimi latini mediante il dop

anicum, semanticamente equivalente ad

-

toponomastica attuale; altri so
medievali, ma risultano oggi perdu
ti. Il suffisso anicum nasce dalla congiunzione di due suf
fissi latini, anum e icum (con la i breve)lll. Toponimi così
anum.
no

Alcuni vivono nella

attestati dalle carte
-

-

107

-

G.D. SERRA, Contributo

toponomastico alla

nel Medioevo delle comunità rurali

romane e

teoria della continuità

preromane dell'Italia supe

riore, Cluj 1931, p. 150.
108
G. FLECHIA, op. cit., p. 41; H. SOLIN, O. SALOMIES, Repertorium no
minum gentilium cit., p. 140.
109
r. KAJANTO, The Latin Cognomina cit., pp. 319-20.
110
L. SANTORO, Le difese, in Guida alla storia di Salerno e della sua
provincia, a cura di A. LEONE e G. VITOLO, 3 voll., Salerno 1982, II, pp.
481-540
111

e

D.

495-96.

OLIVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., pp. 21, 24.
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formati affiorano in varie regioni italiane (cf. in Abruzzo,
*
presso Chieti, Miglianico <
praedium Aemilianicumv'>.
lcum con la i lunga, invece, pur presente in aggettivi latini
quali anticus, apricus, è suffisso gallico, diffuso nelle aree
di so strato celtico (Orsenigo, presso Como: «podere di


Ursenusvt'>.
Tra i nomi locali in

-

anicum del Picentino il

più

noto

è Calvanico: il paese, alle pendici occidentali del Pizzo S. Mi
chele, si compone delle frazioni Capo Calvanico e Piedi

Calvanico-t+ ed è attestato dagli inizi del sec. XI: «in actum
calbanico ubi posa bocatur, rotense finibus», CDCav. IV,
DCXVII, a. 1009; «in predicto locu calbanicu, ubi ad cupu
la dicitur», ivi DCCCXLIII, a. 1032; «ecclesia S. Salvatoris

RDCamp. 6293, Salerno, a. 1309. Può riflet
gentilizio Calvius, sia un cognome Calvus=': en
trambi 'esponenti di una numerosa famiglia di nomi etrusco
latini, quali Calvenus, Calvenius, Calvilius, Calvidius, Ca 1
vedius, Calventius, Calvisius, Calvicius, Calvasius-": Cf., nella
valle dell'Arno, Montecalvi'ì",
Si èoggi persa ogni traccia di Bespanicum, località an
ticamente esistente in riva al Picentino, presso Giffoni, co
me testimoniano un gruppo di carte, la più antica delle quali
de Calvanico»,

tere sia

un

risale all'a. 1040: «in locum

centino»,

illa parte flubio be
toponimo rifletteva un co

bespanico

CDCav. VI, CMLXIV. Il

Vespa affine ad altri cognomina ispirati a nomi di
animali: Aquila, Bestia, Formica, Merula, Musca, Piea, Ra
gnome
na,

Cicada'ì"

ecc

..

L'unica attestazione, che io

ranicum, presso Prepezzano,
no,
sto

sappia, superstite di Tau
propicia

risale all'a. 1054: «de

ubi tauranico dicebatur», CDCav. VII, MCXCV. In que
toponimo si vede il gentilizio Taurius connesso al culto
112
113
114

115
116
117

118

Dizionario, s.v. Migliànico.
D. OUVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., p. 24.
AA.Vv., Campania cit., p. 593.
1. KAJANTO, The Latin Cognomina cit., p. 235.
W. SCHULZE, op. cit., p. 139.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 76.
1. KAJANTO, The Latin Cognomina cit., p. 24.
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(taurus),

come

legati

ad animali sacri

Aquilius, Cervius, Porcius, Ursius, Caprilius,

so

BoviuS119•

D'altronde anche la stirpe sannitica degli irpini deve il no
me ad un animale totemico, il lupo, detto nella loro lingua
hirpus'?". E sul versante irpino dei monti Picentini, nell'al
ta valle del Sabato, il Vallone di Boianico sembra testimo
niare un Bovius: ma cf. anche Boiano in Molise, che conti
nua l'antica Bovianum Vetus, città sannitica ricordata da
Plinio e da Livi0121.
Un Fondo Sa.zzanico nella valle del torrente Fuorni ri
flette, come Satiano in Toscana--", il gentilizio Satius. An
che questo nome ha consonanze etrusche: la tomba di un
etrusco Satie è a Volci, antica città dell'Etruria meridiona
le sul litorale tirrenicot ". Al nome della città etrusca si ap
parenta quello della lucana Volcei'?",
L'ampio Piano Sarzana, a Nord del monte Cervialto, ha
lo stesso etimo con diverso suffisso.
Vanno ora esaminati alcuni toponimi che riflettono in
forma asuffissale antroponimi di età classica e medievale.
La contrada agreste Ferru.zzo nei dintorni di Pugliano
trova riscontro in Ferruzzano (Calabria), prediale dal cogno
me Fe rox 125, e un fundus Ferocianus figura nell'iscrizione
di Volcei (CIL X 407).
Il nome del villaggio di Marangi, già menzionato dal Giu
stiniani tra i casali di Montecorvino Rovella 126, va interpre
tato come «case, terre della famiglia Marangi, dei discen
denti di un Marancius». L'antroponimo Marancius ha nume
rose attestazioni nelle carte medievali campane: «dixit ut
tota ipsa rebus per iamdicte finis ipsius petri fili maraldi

119

W. SCHULZE, op. cit., p. 234.
G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria
l'Abruzzo, Lanciano 1983, p. 20.
120

121
122

123
124
125
126

e

protostoria linguistica del-

Dizionario, s.v. Boiano.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno, cit., p. 181.
W. SCHULZE, op. cit., pp. 224, 424.
Dizionario s.v. Buccino.
G. FLECHIA, op. cit., p. 29.
L. GIUSTINIANI, op. cit., VI, p. 73.
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et maranci

presbiteri et monachi

germano

suo

essent

perti

nentes», CDCav. III, DII,
997; «magister Bartholomeus de
Marancio de Salerno, doctor in fisica», CDSal. XIII, III,
a.

CCLXIII,

a.

1294

(qui

si sta cristallizzando

un

cognome de

Marancio);
nepote domini Nicolai Marangi pro omnibus
beneficiis suis tar. 11», RDCamp. 3201, Limatola (Caserta),
«a

a.

(qui si è formato il cognome Marangi).
Pure attestato nelle carte medievali è il personale Pol

1326

(cf. «aldemari filio polcari», CDCav. I, XI, a. 821) che
confrontato con cognomina di età classica quali Pulcher,

carius
va

Pulcherius, Formosus, Speciosus ecc.F": esso è testimonia
to da una Casa Polcaro presso Santa Tecla, frazione di Mon
tecorvino
stri

Pugliano.

Polcaro è

peraltro

un

cognome dei

no

giorni.
Sulle

pendici settentrionali del monte Monna, la Sorgen
Pomponio sembra riflettere il gentilizio etrusco-latino
Pomponius (etr. Pumpuv-"; cf. Pompone, Pomponi, Pompa
te

gnano nella valle dellArno+". In un toponimo di tradizione
popolare ci aspetteremmo però l'esito Pompogno (cf. Pom

pennius

>

Pompegno,

in

Toscanaj'?".

Alle falde del monte Tobenna, presso S. Mango Piemon
te, una località Roscigno testimonia, come l'omonimo pae
se del Cilento"!', un Ruscinius etrusco-latino ancor vivo nel

Salernitano altomedievale: «gemma
uxor mirandi filius
«mediatorem
nobis
ruscinii»:
posuit leonem, qui ruscinius
vocatur filius petri», CDCav. I, CLXXXV, a. 954 (donazione
di un fondo presso Nocera). L'etnico Roscinensis è documen
...

tato

nell'a. 1034: «Iohannes filius Sinesii Roscinensis testis

subsignavi», CDCav. VI DCCCLXIII.
L'antroponimo medievale va confrontato con il gentili
zio Roscius, equivalente latino dell'etrusco Rusci, nonché con
127

H. SOLIN, O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium cit., pp.
334, 386, 406.
128
W. SCHULZE, op. cit., p. 212.
129
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., pp. 99 e 174.
130
Ivi, p. 174.
131
Dizionario, s.v. Roscigno (vi è proposta però una diversa eti

mologia).
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Crasinia Ruscinia che

l'etrusca Clusium

(CIL

figura in un'iscrizione

XI

latina del

2320)132.

Nell'alto bacino del Picentino, a monte della frazione
Vassi di Giffoni Vallepiana, la Valle Volonna testimonia, co
me

in
te

Bologna

e

Volognano nella valle dell'Arno+",

le

Bologne

Veneto'>', il gentilizio Volumnius, attestato frequentemen
nelle iscrizioni latine di Etruria. Ricorderemo inoltre il

fundus

Volumnianus della Tabula Alimentaria di Veleia

(CIL

1147); la moglie di Coriolano, Volumnia; il monumento
sepolcrale di un etrusco Velimna a Perugiat='.
Per concludere, alcuni nomi di luogo in anum estra

XI

-

nei al filone

prediale:

il Vallone

gnoli Irpino (<<campo di
"scdano'v-"): la località
di Ornito,

gia «lingua
sato

Campolacciano

sedani»: lat. apium
Curriano nei

>

presso Ba
dial. accio,

paraggi del villaggio

Sud-Est del Picentino, che riflette il lat. corri
di terra», termine del lessico agrario classico pas

a

nel latino medievale-'": cf. l'attestazione «ad faciendum

finem de rebus correianu, et erbaru, et rosi, et aqua
argenza stricturie finibus», CD Cav. III, DXXII, a. 998. Con
inter

se

l'assimilazione nt

all'osco+", l'«aqua

>

nd

> nn,

fenomeno fonetico risalente

argenza» (aqua
è divenuta il Torrente Rienna, che

argentea) che qui figura
scorre a

breve distanza

da Curriano.
Sul colle che separa Montecorvino Rovella dal casale
di Torello, il Castello di Nebulano riflette il lat. nebula, «nu

vola, nebbia». Il sottostante villaggio di Nuvola si ispira in
vece a nubila, "nuvole", plur. di nubilum, «cielo nuvoloso,
tempo coperto».

132
133

134

w.

SCHULZE, op. cit., p. 176.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., pp. 110, 199.
D. OUVIERI, Toponomastica veneta cit., p. 361.

135

W.

136

V.

SCHULZE, op. cit., pp. 258-59.
BERTOLDI, Problemi di toponimia, Napoli 1941, p. 25.
137
G.B. PELLEGRINI, Terminologia agraria medievale cit., p. 319.
138
A. VARVARO, Storia, problemi e metodi della linguistica romanza,
Napoli 1980, pp. 174-75.
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Particolarmente
sono

i nomi

locali,

dal punto di vista storico
molto numerosi, che alludono ad an

significativi

non

tiche strade romane.
Negli ultimi tempi dell'Impero e nel primo Medioevo,
all' epoca delle invasioni barbariche, città e campagne si spo

polano mentre, anche per l'insicurezza delle strade, si af
fievoliscono i traffici commerciali. Il declino delle opere pub
bliche dell'antichità romana determina l'impaludamento del
le pianure e la diffusione della malaria. I sistemi di canaliz
zazione dei fiumi
i

ponti

e

e

le strade

di

irrigazione dei campi, gli acquedotti,

vanno

in rovinat?".

Sebbene malridotte e a tratti cancellate, le vie del Me
dioevo, sia le maggiori percorse dagli eserciti, dai pellegri
dai rari mercanti, sia le secondarie, continuarono nella
maggior parte dei casi le antiche strade romane=": a loro
ni

e

volta, queste ricalcavano non di rado antichissimi tracciati
preromani e preistorici legati alla transumanza 141. Dai do
cumenti risulta però che i nomi originari (via Annia, via Ap
pia, via Popilia ecc.) si erano perduti, e ne avevano preso il
posto una quantità di nuove e diverse denominazioni.
Così, denominazioni medievali di vie

esempio,

via

antiqua,

via

publica,

romane sono, ad
nonché via strata, via pe

trosa, alludenti all'affiorare della pavimentazione antica. Le
maggiori assunsero talvolta il nome di via regia; altre, per
corse

dagli

invasori

furono dette via
ecc.

via
to

barbarici,

ne

testimoniarono i nomi

e

francigena francexia, ungaresca, pagana
frequente anche la denominazione
o

Ma nel Medioevo è

romaea o

romaria, «via

del grecismo

139

romaeus

romana»:

romarius è rifacimen

(pWf.LtXlOç, "rornano'T':".

H. PIRENNE, Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo, Firen
1956, pp. 57-60; R. MORGHEN, Civiltà europea, I, Palermo 1968, pp. 76-9.
140
D. OUVIERI, Di alcune tracce di vie romane nella toponomastica
italiana, «Archivio Glottologico Italiano», 27, 1934, pp. 185-208 e 192.
141
G.D. SERRA, Contributo toponornastico alla descrizione delle vie
romane e romee del Canavese, in ID., Lineamenti di una storia
linguistica
dell'Italia medievale cit., I, 1954, pp. 152-219 e 205.
142
D. OUVIERI, Di alcune tracce di vie romane cit., pp. 186, 188 e 191-94.
ze
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era

31

toponomastica dell'agro picentino

collegava

detto via romea,

ma

Torino ad Ivrea, ad

anche via vetus, via strata,

via petrosa. Disseminati lungo il suo percorso, numerosi in
dizi toponomastici ne testimoniano oggi l'esistenza: nel Ca
navese, Perosa S. Martino

al

riflette

una

(via) petrosa congiun

del patrono dei viandanti, S. Martino: nei pressi
del torrente Chiusella la località Ramera e il Rio della Ra

ta

nome

mera
ca

segnalano

l'affiorare di

un

tratto

superstite dell'anti

via romea'<'.
Presso Mestre in

Veneto, S. Martino di Strada allude alla

via Emilia

Altinate; una Via Antiga è nei dintorni di Trevi
Monselice, presso Padova, ricorda la via silicata, deno

so;

minazione medievale dell' Annia. Testimoniano antiche stra

anche i nomi locali toscani Strada) Capo di Stra
da, Via della Selce, Via Selce. Nel Viterbese, Calcata riflet
te una (via) calciata sinonimo di strata "selciata" (o anche
de

romane

calcata "via

battuta")144.

Nei documenti medievali dell'area di Gaeta la via

Ap
chiamata, con riferimento al selciato romano, silice,
silice antiqua, silice publico: «ab oriente ipsa silice antiqua»,
è

pia

CDCaiet. I, LXVIII, a. 974; «a parte meridie habet silice pu
blico», ivi CVI, a. 1002; «subtus et iusta silice in centorola»,
ivi

CXXV,
Le

a.

1012.

numerose

attestazioni relative

a un

via

sarracenesca

la presenza in Iaea degli Ara
spiegano
bi, o Saraceni, che, come è noto, avevano stabilito sul Gari
gliano una loro testa di ponte. Da qui partivano le rovinose
o

sarracenisca si

con

scorrerie, che devastarono i monasteri di Montecassino
S. Vincenzo al Volturno!".
e re
a

Capeggiata da papa
lega di città meridionali
Garigliano nel 915146.

Berengario I,

cacciò dal

143

una

G.D. SERRA, Contributo
cit., pp. 178-80.

e

Giovanni X

li sconfisse

toponomastico alla descrizione delle

vie

romane
144

145
146

D. OUVIERI, Di alcune tracce di vie romane cit., pp. 186 e 189-91.
GAETA, P. VILLANI, Corso di storia, 3 volI., Milano 1974, I, p. 108.
R. MORGHEN, Civiltà europea cit., p. 159.
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Particolarmente interessante un'attestazione relativa a
via publica saracenisca presso Gaeta: «a parte videlicet
meridie est finem eius via publica saracenisca», CDCaiet.
II, CCLXXXIX, a. 1116. Via publica è uno dei tanti nomi che
designarono nel medioevo le antiche strade romane: qui si
una

vede

come

queste

assumessero

talvolta il

nome

degli

inva

sori barbarici.

Nell'agro campano alludono a strade romane Polvica
(via publica, con metatcsi)':": Ponte a Selice, col quale la Sta
tale 7 bis scavalca i Regi Lagni. Una perduta località Stra
ta, menzionata in una carta del 1159, doveva trovarsi nei
pressi dell'abitato diCentora':": e cf. inoltre S. Nicola la Stra

da,

a

Caserta, sull' Appia antica 149.

Nell'Agro

Picentino l'esistenza di antiche strade è testi

moniata da alcuni nomi locali

nelle

e da numerose attestazioni
medievali. Attraversando il fiume Picentino, una

carte

antiqua collegava Giffoni al villaggio di Gauro: «bia han
tica que pergit in gauro», CDCav. II, CCCCXXXI, a. 990.
via

Quasi
sti

a

dare

l'impressione

tracciati, affiora qui la

risalente al

sostrato

della

voce

remota

prelatina

mediterraneo

e

antichità di que

e

pregreca gauro,
testimoniata da altri to

poni mi di

area campana: il monte Gauro, un cratere vulca
nico spento presso Pozzuoli, è il Gaurus inanis di Giovena
le; un monte omonimo sovrasta Castellammare di Stabia (<<il

lic Nuceria et Gaurus navalibus aptus», Silio Italico, Pun.
VIII 531 )150. Altre attestazioni della stessa strada: «et exien
unum ballone qui descendit in aqua argenza,
inde descendente in via antica», CD Cav. III, DXXII, a. 998;
«alia parte fine bia antica», ivi DXXIII, a. 999. Un'altra via

te rectum in
et

antiqua esisteva presso Prepezzano: «de uno latere fine bia
hantica», CDCav. III, DXXXIII, a. 1.000. Attraversava la con
trada

Campigliano

e,

costeggiando

le rive del fiume Picen

147
A. GENTILE, La romanità dell'agro campano alla luce dei suoi no
mi locali. Tracce della centuriazione romana, Napoli 1975, p. 46.
148
Ivi, p. 42: ne riparlo a proposito dei relitti della centuriazione.

149
150

nale,

Dizionario,

s.v.

S. Nicola la Strada.

L. GILIBERTI, Il filone toponomastico "Gauro" nell'Italia meridio
«Rivista Indo-Greco-Italica», XII, 1928, pp. 99-103.
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Giffoni la via Iofonense o via antiqua: «de
de due partis fine
locum campelianu salernitane finibus
bie antiche», CDCav. IV, DXLIV, a. 1002; «in locum campi
lianu salernitariis finibus a partis orientis fine bia iofonen
locum campilianu A pars
se», ivi DCXXXVII, a.' 1010; «in
bia
fine
antica», ivi, DCLXV" a. 1013.
septemtrionalis
Antiche strade (via antiqua, via publica) percorrevano
la valle del Tusciano: cf. «bia plubica» nei paraggi del fiu
me, CDCav. V, DCC LXXXIV, a. 1026; «in locum tusciano il
a pars orientis fine bia publica»,
la parte flubio tusciano
ivi DCCLX, a. 1033; «via antiqua que dicitur de la antenna
ra» esistente «in loco tusciano illa pars ipso fluvio», CDCav.

tino, conduceva

a

...

...

...

...

...

VII, MCCXXX, a. 1056. Doveva avere particolare importanza
la via publica maior, forse identificabile con un tratto del
l'antica via Annia o Popilia 151, con cui confinavano le terre
della chiesa di S. Arcangelo «ultra fluvium tuscianum»:
«usque ad viam puplicam maiorem», CDCav. VI, DCCCXCV,
a. 1035. Così, a breve distanza da qui, una località «Tradì

pulbicu» (s tra ta publica) è attestata presso Atrani (CDAmalf.
I, XCVI, a. 1099), e nella valle di Tramonti, a ridosso della
costa di Amalfi, il villaggio di Polvica riflette con metatesi
una
(via) publicav=,
Un'altra via publica si trovava nella valle del torrente
*

Fuorni, presso una località Arcella e un rivo omonimo, ri
flessi della terminologia gromatica di cui si parlerà in se
guito: «in locum arcelle salernitane finibus de una parte
fine media aqua de flubio arcelle
de alia vero parte fine
bia publica: de alia parte fine media aqua de flubio forino»,
...

...

CDCav. VI, CMLX, a.,1040.
Un tracciato romano doveva

essere la via strata roten
il
confine
occidentale
dell' Agro Picen
percorrendo
'tino collegava Salerno a Rota (dal rotaticum, un tributo che
veniva riscosso sulle vie romane; oggi Mercato S. Severinov=:

sis che

151

P. FRACCARO, L'Italia romana. Carta alla scala 1:500.000, in Gran
Geografico Storico Fisico Politico Economico, Novara 1938.

de Atlante
152
153

AA.Vv., Campania cit., p. 540.
Ivi, p. 591.
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«for is hac Salernitana civitate, asuper et prope viam stra
dicitur», CDSal. XIII, I, CX, a. 1242.

tam que Rotensis

Nei

paraggi di Prepezzano, casale di Giffoni, la

contra

da agreste Petrosa è indizio di una antica (via) petrosa, ov
vero di un altro tracciato romano. Cf. nella stessa area, non
lontano dalla frazione Mercato di Giffoni
S. Maria

Vico sul fiume

a

e

dalla chiesa di

Picentino, l'attestazione «eccle

Angeli de petrosa», RDCamp. 5878, Salerno, aa.
1308-1310. Ovunque il toponimo Petrosa è indizio di una via
romana 154, e non meraviglia incontrarlo in questa zona, che
è caratterizzata da una notevole densità dei toponimi pre
sia S.

diali da gen tilizi latini.
Nei pressi di un ponte che valica il Rio di Prepezzano,
poco a monte dell'abitato, una località Ramiera può riflet
tere una (via) romaria o romaea: cf. Ramera.. Rio della Ra
nel Canaveset ".

mera

Un'Antica strada si incontra tra i contrafforti Sud

Orientali del Polveracchio, in comune di Campagna: cf. Stra
da, Capo di strada in Toscana-'".
A breve distanza dalla chiesa di S. Maria a Vico, la lo
calità campestre Colonna può considerarsi una testimonian
za

indiretta

può

su

riferirsi

stessa

area

un'antica via romana, in quanto il toponimo
columna miliaris. Cf. attestazioni della

a una

quali

«ecclesia S. Nicolai de Columna», RDCamp.
et S. Magni, a. 1309; «ecclesia

6370, Inquisitio Forie Salerni
S. Nicolai

colonna campestris», ivi 6269. Hanno lo stesso
Colonna, Colonne, Colonnato, Colonnata (Toscana)'>":

etimo

a

Valle delle Colonne (Calabriaj'>"; caronno
Colona, Colmello (Veneto}'>".

(Lombardiaj'>":

Co

sta

154
155

D. OUVIERI, Di alcune tracce di vie romane cit., p. 188.
G.D. SERRA, Contributo toponomastico alla descrizione delle vie

cit., p. 180.
OUVIERI, Di alcune tracce di vie romane cit., p. 186.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 337.
G. ALESSIO, Saggio di toponomastica calabrese, Firenze 1939, p. 95.
D. OUVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., p. 146.
ID., Toponomastica veneta cit., p. 318.

romane
156
157
158
159

160

D.
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Vico sorge in riva al fiu
antico vicus romano. In tem

La vicina chiesa di S. Maria

a

Picentino, nel luogo di un
pi più antichi doveva qui trovarsi, stando ai dati archeolo
gici, la scomparsa Picentia, capitale dei Picentini '>'. Della

me

chiesa conosciamo le seguenti attestazioni: «ecclesia sane
te marie da bice», CDCav. II, CCCCXLVIII, a. 992; «ecclesia
S. Marie ad Bicani», RDCamp. 5708, Salerno, aa. 1308-1310.
È qui traccia del vicanum, ovvero dell'insieme delle terre

delle selve possedute in comune dagli abitanti del vicus
secondo consuetudini prelatine persistenti nell'età romana
e da questa trasmesse all'alto Medioevo italianot'". Cf. Vi
gano S. Martino (Bergamo); Vico Equense sulla costa di
e

Sorrento-v": S. Maria

a

Vico presso Caserta.

Lungo la strada che da Acerno conduce
perando il valico tra le vette del Cervi alto

a

Calabritto

su

e del Polverac
riflettere il lat. milliarium «pie
tra miliare». Ma qui, mancando attestazioni di antiche stra
de, concorre miliarium «campo di miglio» da milium limi
glio": cf. Melegara da "melica" Ugualmente problematici
sono i numerosi toponimi italiani del tipo Migliaro, Miglia
rino, Migliaio ecc.I64. Poco a Sud della vetta del Cervialto,
il Piano Migliaio di Bagnoli e il Piano Migliaio di Calabritto
rimandano certamente a milium "miglio".
Hanno notevole interesse ai fini della storia anche le cri
stallizzazioni toponomastiche di voci latine variamente le
gate alla terminologia tecnica degli agrimensori romani, o
Cromatici (così detti da grama, lo strumento di cui si servi
vano per le loro misurazioni dei campi) e alla pratica roma
na della limitatio o centuriatio agrorum. Nei
tempi più an
tichi tale pratica ebbe carattere di solenne rito religioso: era

chio, il

Piano

Migliaro può

.

161
P. PEDUTO, Insediamenti altomedievali e ricerca
Guida alla storia di Salerno cit., II, pp. 441-72 e 444.
162

archeologica,

in

G.D. SERRA, Contributo toponomastico alla teoria della continuità
cit., p. 7.
163
Dizionario, s. vv. Vigano S. Martino, Vico Equense.
164
G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di toponomastica stradale, in ID., Sag

gi di linguistica italiana

ci t., pp. 226-27.
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infatti affidata

ruspicina

e le sue origini risalgono all'a
Individuato il centro dell'agro da limita

agli auguri,

etrusca.

l'agrimensore romano tracciava sul suolo due rette per
pendicolari tra loro: l'una, orientata in senso Nord-Sud, era
re,

detta cardo maximus; l'altra, da Est a Ovest, decumanus ma
ximus. Parallelamente a queste due linee principali veniva
no

poi tracciati,

romani,
sti

a una

distanza fissa tra loro di 2400

piedi

circa 710 m., altri cardines e decumani: que
sia da strade, sia da: confini (limites). L'ager

ovvero

fungevano

risultava così diviso, per tutta la sua estensione, in appez
zamenti quadrati regolari estesi circa 50 ettari, ovvero 200

iugeri

romani. Secondo

una

tradizione

leggendaria,

Rorno

lo avrebbe assegnato in proprietà ai coltivatori romani dei
lotti di terreno di due iugeri ciascuno detti heredia; e in quan
to estesi 200

iugeri,

cioè 100

heredia, gli appezzamenti

qua

drati risultanti dalla limitatio agrorum furono detti centu
riae (centuria
«gruppo di 100 heredia-s. Esistevanoperò
=

improprie, che avevano forma di quadrati
irregolari ed estensione superiore o inferiore a 100
anche centurie

heredia=",

regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Vene
to, Emilia,
ecc.) la topografia e la toponomastica
mostrano tracce più o meno evidenti della centuriazione ro
mana. Vicino alla nostra area, i riflessi toponomastici della
centuriazione nell'Ager Campanus sono stati individuati dal
In varie

Toscana

Gentile nel

suo

La Masseria

ormai classico studio del 1955166.

Centore,

a

Sud di Capitignano, sede del

co

sparso di Giffoni Sei Casali, e non lontano dal casale
Prepezzano, testimonia la voce gromatica centuria: cf. l'at
mune

testazione «terram

ciano, ub

centura

cum

vinea et arboribus de loco

dicitur»,

165

CDCav.

VII, MCXVI,

a.

propi
1049.

P. FRACCARO, Agrimensura, inEnciclopedia Italiana, Roma 1949,
I; ID., La centuriazione romana dell'agro ticinese, in Opuscula. Scritti di
topografia ed epigrafia, Pavia 1957, pp. 51-62 e 51-2.
166
A. GENTILE, La romanità dell'agro campano alla luce dei suoi no
mi locali. Tracce della centuriazione romana, Napoli 1955 (qui si cita la

ristampa di Napoli 1975).
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Ha lo stesso etimo Centora in Terra di Lavoro, un relit
della centuriazione che ha attestazioni di età longobarda
normanna. Nei paraggi di questo villaggio una località Stra

to
e

ta, documentata nell'a. J159 e oggi perduta, testimoniava
il reticolato romano di cardines e decumani, strade e confi
ni insieme: «in territorio ville Centurie, in lo co
Strata», CDNorm. di Aversa, LXXIVI67.
Una località

nell'a. 799

o

814:

Centore oggi
«seu

et in

qui dicitur

scomparsa esisteva in

Apulia

qui dicitur

Cento

Apulia,

lo co

Chron. Vulturnense, I, p. 275168. E una Centorola dove
trovarsi sull' Appia, presso Gaeta: cf. l'attestazione «illo
centorola
subtus et iusta silice in centorola», CdCaiet.

re»,
va

co

...

I, CXXV,

a.

1.012.

la voce Centuria è un arcai
smo lessicale che, scomparso nelle lingue e nei dialetti ro
manzi, vive oggi come fossile toponomastico nelle forme Cen
toia, Cintoria, Centora, Centore, Centoria affioranti in varie
regioni italiane: Toscana, Veneto, Emilia, Istria ecc.169.
Negli anni intorno al 1000 sono documentati, nella valle
del torrente Fuorni e presso il monte Vetrano, una contra
da Arcella e un omonimo rio, oggi entrambi perduti: «in pla
gis de locum montena, asuper flumicellus qui arcella voca
tur», CDCav. III, DXXXI, a. 1000; «in locum mairanum, ubi
et arcella dicitur
de una parte fine media aqua de ipsa ar
cella, de pede fine medio flubio forino», ivi, V, DCCXXVI,
a. 1.020; «de locis mairanu, forinu, monte betranu, arcelle,
in locum ar
aunitu», ivi, DCCLXXVI, a. 1025; «ecclesiam
celle bocabulum sancti andree», ivi, VII, MLXXVII, a. 1047.
È qui riflessa la voce arcella che, non diversamente da ar
ca, è legata alla limitatio agrorum ed era sinonimo di ter
me n, "confine", presso i Gromatici (invenies arcellam in tri
finio positam). Così, a Nord-Est di Orta di Atella, una con
trada Casarcelle è indizio della centuriazione dell'agro
Sotto il

profilo linguistico

...

...

167

A.

GENTILE, La romanità cit., pp. 41-3.
Ivi, p. 42.
169
G.B. PELLEGRINI, Toponomastica e lessico arcaico, in ID., Saggi di
linguistica italiana cit., pp. 286-98 e 291.
168
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campano'?". Ed è significativo che le attestazioni medievali
dell'area picentina riferiscano la medesima voce grornati
torrente, poiché i Gromatici assegnavano la funzio
di confine anche ai corsi d'acqua, secondo il precetto ri

ca a un
ne

vum

finalem

inveniesì?',

prima delle attestazioni sopra citate menziona un to
ponimo Montena conservatosi fino ai nostri giorni (Piano
La

Montena

Vallone Montena nel bacino del

e

torrente Fuor

ni). Tale nome, trasparente derivato dellat. mons "monte",
è, per la terminazione-ena, connesso al sostrato etrusco del

l'Agro Picentino,
na t-ennavt".

come

lo è il

nome

del vicino monte Toben

Un colle presso

Castiglione del Genovesi è chiamato
(lat.
"monticello"). Le forme Mon
tecchio, Montecchia diffuse nella toponomastica italiana han
no origini molto antiche e in qualche caso legate alla centu
riazione, giacché nella terminologia gromatica era detta
monticulus l'altura dalla quale l'agrimensore romano trac
ciava le linee divisorie dell'agro 173.
È voce dei Gromatici anche agellus, "campicello", di
Montecchia

monticulus

minutivo di ager. Si tratta di
lingue e dai dialetti romanzi

un

arcaismo scomparso dalle
diffuso in toponomastica

ma

tipi Agello, Aiello, Aielli'?", Di Aiello, villaggio ai piedi
Stella, citiamo l'attestazione «de locum agellu fi
nibus salernitanis», CDCav. I, CLXXVII, a. 949. Molti Agel
li figurano nell'iscrizione di Volcei (CIL X 407).
La voce maceria, «muro a secco di confine» (Varrone,
De re rustica) è pure legata alla centuriazione. Le forme ma
con

del

i

monte

ceria,

macera,

nomastica

170
171

A.

e

di attestazione medievale

nei dialetti

GENTILE,

e

.del Mezzogiorno,

La romanità

G.D. SERRA, Contributo

vive nella topo
il si

conservano

cit., p. 43.

toponomastico alla

teoria della continuità

cit., p.s.
172
173
174

S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 11.
A. GENTILE, La romanità cit., p. 40 n.
G.B. PELLEGRINI, Toponomastica e lessico arcaico cit., p. 288.
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cf. nap.

secco»)!". Una
pratica di «facere ma
ceria de petre» per confinare una proprietà (CDCav. VI,
DCCCLXXXI). Nei dintorni di Bagnoli Irpino è una contra

gnificato originario(
carta

macera «muro a

lucana dell'a. 1034 testimonia la

da Macera.

toponomastico Magnone dei monti Picentini
Magnone, altura presso Acerno; monte Magnone
(Croce
a Senerchia; monte Magnone a Sud del Polveracchio) ha una
lontana parentela con la pratica agrimensoria romana. Nel
Salento tardomedievale e moderno (secc. XV-XVII) i magno
ni o magnuli erano segnali infissi sui confini dei campi a
Il filone
del

indicare divieto d'accesso

pascolo riservato. Il verbo am
magnionare e l'espressione terreni magnoligiati avevano lo
stesso significato. Nell'Abruzzo quattrocentesco e cinque
centesco, la voce maglione e il verbo arnmaglionare si rife
rivano a sistemi analoghi di confinazione dei terreni e ri
serva del pascolo. Nell'attuale dialetto di S. Vito dei Nor
manni, infine, il magnone è un palo che, infisso nel campo
durante l'aratura,

serve

o

da punto di riferimento ai contadi
comune di tutte que

ni nel tracciare il SOlc0176. L'antenato
ste voci è

il lat. malleolus

«ramoscello, magliuolo '?": esse
documentano nel Salento e negli Abruzzi, tra Medioevo ed
età moderna, usi di confinazione e riserva del suolo che con
tinuano la pratica del commalleolare illustrata dai Groma
tici latini178. Con ogni probabilità anche il filone toponoma
stico Magnone affiorante nell' Agro Picentino testimonia la
continuità in quest'area, durante il Medioevo e l'età moder
na,

di usi civici

agrimensoria

175

A.

e

s

consuetudines loci risalenti alla tecnica

romana.

GENTILE, Termini geomorfici dal latino al

pp. 69-70.
176
G. ALESSIO,

romanzo,

Napoli 1967,

Riflessi italiani della terminologia gromatica. Fatti di
lingua lumeggiati da particolari aspetti della tecnica agrimensoria, in Ac
tes X» Congrès interno de linguistique et philologie romanes, Paris 1965,

pp. 317-30
177
178

e

323-25.

Ivi, p. 326.
Ivi, pp. 323

e

328.
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Nella valle dell'Irno, ai

piedi

del

monte

Stella, il villag

gio di Cologna riflette il lat. colonia, in origine «stanziamento
di coloni», poi anche «casa colonica, masseria». Così, pres
so
e

Verona, Cologna Veneta continua la

Colonia'?":

romana

cf. anche

al

Colognolaai Colli (Venetoj'w: Cologne, Cologno
Serio, Cologno Monzese (Lombardiajv",

me

AMontoro, il paese che diede ai monti Picentini il

no

medievale di «Serras Montori i », la frazione Preturo

te

stimonia il lat.

«palazzo,

praetorium, «dimora del pretore», ma anche
residenza signorile di campagna». Cf. l'attestazione

«archidiaconus salernitanus est rector ecclesie S. Petri de
Preturio de Montorio», RDCamp. 6433, a. 1309. Forme con
metatesi
truro

sono

Petruro

Irpino, nella valle del Sabatot'":

Pe

(Avellino).

contrada, il Palazzo (lat. palatium) a S. Cipriano Pi
centino, va confrontata con le forme Palasio, Palazzo, Palaz
zetto, Palazzolo, Palazzina ecc., diffuse nella toponomasti
ca italiana a segnalare edifici e rovine di varia antichità, e
Una

talvolta risalenti al Medioevo

o

all'età

romana:

rovine di

an

ponti, ruderi di antichi castelli, residenze di signori,
re e imperatorit'". Palazzo Canavese, sulle ultime pendici del
la Serra di Ivrea, era ad esempio un'importante stazione sul

fiteatri

o

la antica strada romana, menzionata nell'itinerario di An
tonino come ad Palatium, che collegava Vercelli a Ivrea':".
Sul crinale tra la valle del torrente Fuorni e il litorale

salernitano, la contrada Giovi

testimonia forse

un

Iovis: cf. le attestazioni altomedievali «in loco
CD Cav.

iobi»,

I, XVII,

a.

(templum)

qui dicitur

837; «Iocum qui dicitur iovi fini
a. 855; «in locum qui nomina

bus salernitanis», ivi, XLII,

179
180
181
182
183

e

Dizionario, s.v. Cologna Veneta:
lvi, s.v. Colognola ai Colli.
Ivi, S. vv. Cologne, Cologno al Serio, Cologno Monzese.
Ivi, s.v. Petruro Irpino.
D. OUVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., pp. 16, 335

400.
184

G.D. SERRA, Contributo

romane

cit., p. 215; Dizionario,

toponomastico alla descrizione delle
s.v.

Palazzo Canavese.

vie

di latinità nella
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a. 856. Concorre
però il lat. iugum
dei Giovi, Colle del Giovo nell'Appen

iovis», ivi, XLVIII,
valico»

(Passo
Iigurcl-'".
In Puglia, Gioia del Colle rimanda a una (arx) Ioviav":
Anche Gioi, villaggio cilentano, sembra testimoniare un culto
di Giove: «S. Crucis de Iovi », RDCamp. 6374, a. 1309187. Sul
la costa di Amalfi, invece, Erchie, villaggio nato nel Medioevo
«giogo,

nino

dall'abbazia benedettina di S. Maria de Erchi, fondata nel
*
l'a. 980 e oggi scornparsat'", continua un
(templum)
Herculisìt". Con quest'ultimo va confrontato l'oscuro nome
di Senerchia, nella valle del Sele, attestato nell'a. 1292: «Se
nercla et Culianum balistarii duodecim», CDSal. XIII, III,
CCIX.
I

toponimi derivati da numerali latini sono particolar
enigmatici: è difficile stabilire se risalgano al Medioe

mente

all'età romana.'?", se riflettano estensioni fondiarie (il
di iugeri di una proprietàj'?' o distanze miliari. Pos
sono anche essersi formati di recente per i più vari motivi:

vo o

numero

chiamato Cinquantina per
eccezionalmente un raccolto di grano pari
a cinquanta volte il scme '?". Nell'Agro Picentino si trovano
un Toppa Trenta, altura a Giffoni; un Vallone il Trogento
(trecenti) a Sud del Polveracchio; un Vallone il Trientale (tre
centi) a Est della stessa montagna.
Esamineremo ora alcuni toponimi dell' Agro Picentino
che riflettono voci della latinità medievale. Anche essi han
è il

caso

ché vi si

no

di

un

podere presso Pisa,

ottenne

notevole interesse storico, in quanto testimoniano parti
aspetti del paesaggio agrario, della vita economica e

colari

185

186
187
188

Dizionario, s. vv. Passo dei Giovi, Colle del Giovo.
Ivi, s.v. Gioia del Colle.
Ivi

s.v.

Gioi.

AA.Vv., Campaniacit., p. 537.
189
L. CHIAPPINELLI, op. cit., p. 232; G.B. PELLEGRINI, Toponomastica ita
liana cit., p. 394.
190
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 351.
191
D. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica piemontese cit., p. 43.
192
S. PIERI, Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima cit.,
p. 184.
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sociale, delle fortificazioni militari e degli istituti giuridici
quest'area durante l'età di mezzo.
Frequenti sono gli indizi dell'economia curtense. La voce

esistenti in

latina medievale curtis vive nella frazione curti di Giffoni
a Sud dei monti Mai, nella valle del Rio Secco:
cf. le attestazioni bassomedievali «Abbas Adenulfus de Curti

Vallepiana,

rector ecclesie Sancti Mathei de Puliano», RDCamp 6463,
Salerno, a. 1309; «ecclesia Sancti Petri de Curti», ivi 5871,

est

Salerno,

aa.

1308-1310. In

Campania

esistono due

paesi

omo

nimi, l'uno in Terra di Lavoro, l'altro alle falde del Matese'?'.
Sotto il

profilo linguistico

curtis è evoluzione del lat.

cohors, «coorte, recinto»; il termine ebbe nell'Oc
cidente medievale vari significati: «residenza, seguito del si
classico

«dominio del signore o del re»; «grande
azienda
agraria, fattoria»194.
possesso fondiario,
Sotto il profilo storico, la curtis o villa fu, negli ultimi
gnore

o

del

sovrano»;

tempi dell'impero e nell'alto Medioevo, una particolare or
ganizzazione del grande possesso fondiario intorno alla quale
ruotava tutta, o quasi tutta, la vita economica e sociale
del l'Occidente'?". Ogni curtis era internamente articolata in
due settori. Nel dominicum, coltivato direttamente dal pro
prietario mediante manodopera servile, sorgevano, oltre alla
dimora signorile e alle casae dei servi, vari edifici rurali: il
palmentum dove si preparava il vino, l'aria per la trebbia
del grano, il trapetum o frantoio, il cellarium per la con
servazione dei prodotti dei campi, e in particolare del vino

tura

nelle botti '?". Il massaricium
l'insieme dei mansi:

193
194

Dizionario,

s.v.

poderi

o

massa'"?

affidati alle

era

costituito dal

famiglie

dei colti

Curti.

G.B. PELLEGRINI, Attraverso la tdponomastica urbana medievale in
in AA.VV., Topografia urbana e vita cittadina nell'alto Medioevo in

Italia,
Occidente, Spoleto 1974,

pp. 401-99 e 428.
H. PIRENNE, Storia d'Europa cit., pp. 60-5; F. GAETA, P. VILLANI, op.
cit., I, pp. 119-21.
196
A. LIZIER, L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia Me
195

ridionale, Palermo 1907,
197

Ivi, p. 188.
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(massari). Questi

erano

tenuti

corrispondere al do
prodotti, e a prestare

a

un canone fisso o parziario in
annualmente sulle terre del dominicum

minus

un

certo numero

di

lavorative

gratuite (opere, angarie, parangarie,
giornate
serviriv?",
Il Mezzogiorno altomedievale, longobardo e bizantino,
ereditò dalla tarda latinità l'organizzazione curtense, e la
conservò fino alla sua graduale scomparsa, tra ix e X
secolo'?". Qui le curtes o villae coesistevano con la tenace
vitalità delle città e della piccola proprietà allodiale-v". Al
la fine dell'VIII secolo un longobardo Radeprando possie
de curtes a Siponto, Canosa, Telese, Sessa Aurunca-v'. Tal
Potone, imparentato con la famiglia dei principi longobar
di di Benevento, detiene nella prima metà del sec. IX ben
48 curtes nel Beneventano, in Puglia, in Molise, in Lucania+".
Spesso erano possessi fondiari di ridotte dimensioni.
Il Salernitano in particolare vide fiorire, accanto all'e
conomia curtense, anche l'economia' di scambio e la picco
la proprietà-v". Qui le curtes tardorornane ed altomedievali
generarono non di rado piccoli villaggi fortificati-v": è il ca
so di Curti nell'Agro Picentino. E Pellezzano, presso Saler
no, è la medievale «curtis de Pelezano» attestata nel Chro
a
nicon Vulturnense (1 metà sec. XII)205; questa continuava
a sua volta un antico fundus Pellitianus, «podere di un Pel
litius»?":

198

Ivi, p. 187.
I.M. MARTIN, Città e campagna: economia e società (se cc. VII XIII),
in Storia del Mezzogiorno diretta da G. GALASSO e R. ROMEo, III, Alto Me
199

-

pp. 259-382 e 301.
M.T. GUERRA MEDICI, Diritto e società, in Storia del Mezzogiorno
cit., III, pp. 155-210 e 179.
201
V. VON FALKENHAUSEN, I Longobardi meridionali, in Storia d'Italia

dioevo, Napoli 1990,
200

diretta da G.
202
203

CI,

GAl:ASSO, III,

Torino 1983, pp. 251-364

e

290.

I.M. MARTIN, op. cit., p. 275.
Ivi, p. 276.

204

C. CARUCCI, op. cit., p. 132.

205

Chronicon Vulturnense del

monaco

Giovanni,

volI. 3, Roma 1925-1938, III, 1938, p. 243.
206
G. FLECHIA, op. cit., p. 41.
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Nell'Agro Picentino l'esistenza di curtes è documenta
Nell'a. 1040 la chiesa salernitana dei SS. Matteo e Tom

conferma in beneficio a un prete Stefano una
e «alia curte cum vinea et ar
boribus» presso Montecorvino, «ubi ad baccarecze dicitur»
(CDCav. VI, CMLVIII). Qui curtis sembra però sinonimo di
«fondo».
A Olevano sul Tusciano, lungo un'antica strada che col
lega le frazioni Monticelli e Ariano, in località Santa Maria
a Corte, sorgeva la curtis dominica di un vasto dominio fon
diario curtense. Qui l'indagine archeologica ha evidenzia
to, in un'area precedentemente occupata da una villa roma
na, i ruderi di due chiese e di un recinto fortificato-?". Di

maso

apostoli

«curte

cum

vinea et arbustis»

Santa Maria

a

Corte conosciamo le

seguenti testimonianze
Mango est rector
de Curti», RDCamp. 6443, Salerno, a. 1309;

bassomedievali: «Abbas Thomasius de S.

ecclesie S. Marie
«Ecclesia S. Marie de Curte cuius est rector abbas Iohan
nes de S. Mango», ivi 6259, a. 1309; «Ecclesia S. Marie ad
Curti m in castro

Olipani»,

ecclesie S. Marie de Curte»
a.

ivi
a

5903, aa. 1308-1310; «rerum
Olevano, CDAmalf., III, DIV,

1313.

Ad Est del

monte

Tobenna,

tra Pezzano e S.

Cipriano

località Corte San Paolo. Si deve qui pen
sare alla casa a corte tipica della pianura campana, ma dif
fusa anche in Lombardia e in altre regioni italiane, che con
tinua la curtis del basso Impero e dell'alto Medioevo-v". La
corte è un caseggiato rurale a quattro ali abitato da più fa
miglie di coltivatori; dalla strada e dal fondo grandi porto
ni danno accesso al cortile interno. Essa ha perso ormai la

Picentino, è

funzione che
mia

una

aveva

originariamente nell'ambito dell'econo

ru rale-?".

La frazione Curticelle di Giffoni Vallepiana e la contra
da Curticelle a San-Cipriano-Picentino hanno invece il signi

207

P. PEDUTO, op cit., pp. 470-72.
..

208

G.D. SERRA, Contributo toponomastico.alla teoria della continuità
cit., pp. 66-7 e 7l.
209
D. Ruocco, Campania, Torino 1965, pp. 266-67.
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ino

ficato di «piccolo cortile»: cf. «habeatis ipsas curticellas unde
introire et exire debeatis», CDAmaZf. I, XLVIII, a. 1037.
Il toponimo giffonesc Vignedoniche-ì" (CaZabriano Vi
gnadonica, casale di Giffoni esistente nell'a. 1628)211 testi
monia il dominicum nell'ambito dell'azienda agraria cur
tense. Il secondo elemento di.questo composto riflette la for
ma latina volgare contratta domnicus per dominicus. Cf. an
che Ortodònico, Cortedòmini nel Salernitano-'>. Presso Mer
cato, sede del comune sparso di Giffoni Vallepiana, la con
trada campestre Cellara in riva al Picentino ricorda, nella
forma neutra plurale cellaria, uno degli edifici rurali che
sorgevano nella pars dominica della curtis: il cellarium o
-'

cantina-t".

Dell'esistenza di

cellaria nell'Agro

testimonianze medievali:

Picentino esistono nu

di essi sorgeva sui ter
reni posseduti dalla chiesa salernitana di S. Maria a Bespa
nicum, sul Picentino; e concessi nell'a. 1040 dall'abate del

merose

uno

la chiesa-a tal Nicola: «in locum

bespanico illa parte flubio
ipsa ecclesia», CDCav. VI,
CMLXIV. Forse l'attuale Cellara continua anche topografi
camente questo cellariurn.

becentino.

.- ..

et

cellarium ibi abet

Particolarmente interessante il cellarium domnicum esi
il Tusciano; in un fondo del Sacro Palazzo di
Salerno: qui i coltivatori dovevano consegnare il canone par
ziario: «Pars palatii tollant inde quartam partem, et nos tol
lamus .inde tres sorti s, et nos illut portemus ad cellarium
domnicum de ipso Iocum», CDCav. V, DCCCLX, a. 1033 (si
vede qui il lat. volgo domnicum per dominicum).
stente presso

«et

L'attestazione seguente mostra un cellarium, «cantina»:
ad
.ipsa sortione nostra 'de ipso vinum omne annum
...

ducant.cum

carros et

vobes

et organea sua usque

pariti de Nuceria ad ipsum cellarium»,
a.

ad ipsi

CDCav. II, CCCXXII,
9-80 .. .Un cellarium della chiesa salernitana di S. Sofia esi

'210
211

L CHIAPPINELLI,"art. cit., p. 238.
L. GWSTlNIANI, op. cit., -V, -p. 75.
'

212
213

Cf.
Cf.

nota

210.'

nota 196.
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ste tuttora
ve

ad Altavilla Silentina-t":

Non lontano dalla
massa,

ovvero

tà tra Petina

a

bre

e

regione picentina, il

Oppidum

et Massam est

feudum

duorum militum», Cat. Bar. 469,

Cf. anche Massascusa
salubrense sulla
A monte di

trada

massaricium

o

l'insieme dei mansi, vive in La Massa, locali
Auletta: cf. «Guillelmus de Laviano dixit quod

Lavianum, Calabrettam
et

cf. anche Cellara,

e

distanza da Cosenza.">.

(*

costa

massa

absconsa)

in

sex

aa.

militum,

1150-1168.

Cilento-t>:

Mas

di Sorrento-!".

Curti, nell'alta valle del Rio Secco,

una con

deserta è la cristallizzazione

Casivietri

oggi
toponomastica di un ablativo locativo plurale in is, come
in Acqui (aquis), Casi (casis), Casoli (casulis), Celli icellisv ":
montana

-

una

forma locativa veteris per veteribus è

ipotizzabile

per

la tendenza, manifestatasi nel latino volgare fin dalla tarda
età antica, al dileguo della desinenza ibus del dativo ed abla
-

plurale, sostituita da iS219 (cf. il «Capitulare de villis
imperialibus» di età carolingia). Casivietri è poi
arcaismo morfologico dal lat. vetus (I'it. "vecchio" è evo

tivo

-

vel curtis
un

luzione del lat. vetulus

attraverso

la forma intermedia

veciuìlusr?". Il toponimo (<<case vecchie») può riferirsi a qual
che scomparso casale di Giffoni, a me!l0 che non alluda al
le

dei servi nell'ambito della curtis-?': il

casae

Curti è

a

villaggio

di

breve distanza.

Nelle immediate vicinanze di Salerno, Vietri testimonia
la sede originaria della città (vcittà vecchia sj+". Orvieto (urbs

214
215
216

P. PEDUTO, op. cit., p. 452.
G. ALESSIO, Saggio di toponomastica calabrese

Cf.

cit., p. 80.

nota 210.

217

Dizionario

218

G.D.

s. vv.

massa,

Massalubrense.

SERRA, Contributo toponomastico alla teoria della continuità

cit., p. 155.
219
Ivi, pp. 154, 200-01 e 208-09.
220
G.B. PELLEGRINI, Toponomastica e lessico arcaico cit., p. 297.
221
G.D. SERRA, Contributo toponomastico alla teoria della continuità
cit., pp. 66-7.
222
Dizionario, s.v. Vietri sul Mare.
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continua l'etrusca Volsinii veteres=è; e nel luogo del
Capua sorge oggi, in Terra di Lavoro, Santa Maria

vetus)

l'antica

Capuavetere?":
no»,

Il lat. medievale aria, «cortile, luogo ove si trebbia il gra
che continua il lat. classico area (Catone), vive nell'it.

aia, nelle forme
li

e

aria, aira dei dialetti centromeridiona
toponomastica. Cf. «adunare ad aira», CDCav. III, p.

in

ara,

picentina la voce affiora riferita ad
alture: Aria della Preda, Aria della Spina, Arialunga nei din
torni del Cervialto; Ariella nell'alta valle del Sabato, presso
Serino; Aria dei Vracchi a Bagnoli Irpino. Qui significherà
18,

a.

994225. Nell'area

«tratto di selva disboscato

e

destinato ad aia per la trebbia

dei covoni». Il diminutivo Areola affiora in Airola, pae
se della valle Caudina (Bn.)226.
*
Un (silva) caesa, parto perfetto di caedere, è all'origine
delle voci cesa, cesina, cesinale, attestate nei documenti col
tura

significato
dura»

e

di «tratto di selva abbattuta, incolto, siepe, ra
toponomastica a testimonianza dei disbosca

vive in

dissodamenti medievali. Cf. Incisa, Passo della Cisa
in Toscana; Cesa in Terra di Lavoro-v: Cesinali nella valle
del Sabato, a monte di Avellino->. Nomi locali dei Picentini

menti

e

orientali

sono

Cesina del Prete, Cesine delle Canestre, Colla

Cisino. Semanticamente affini i

Cesinola,
Frattamaggiore, Frattaminore (Na),

ni

dievale

fracta "boscaglia".

Legato

ai dissodamenti medievali è pure il lat. veterale

"sodaglia'"?",
monte

toponimi campa
(Sa), dal lat. me

Fratte

rilfesso da

una

località Vetrale alle falde del

Monna, presso Castiglione del Genovesi: cf. l'attesta

223

Ivi,

224

A. GENTILE,

227

A. GENTILE, Termini

s.v.

Orvieto.

Aspetti della toponomastica della Campania dalle at
testazioni classiche a Guidone, in Atti e memorie del VII Congresso Inter
nazionale di Scienze Onomastiche, Firenze 1961, II, Firenze 1963, p. 11
dell'estratto.
225
ID., Termini geomorfici dal latino al romanzo, Napoli 1967, pp. 20-1.
226
Dizionario, s.v. Airola.
228
229

geomorfici cit., pp. 24-5.
Dizionario, s.v. Cesinali.
G.B. PELLEGRINI, Toponomastica italiana cit., p. 166.
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ipso locum iufuni stricturie finibus, locis ubi pro
pio caliano, et correiano, et beterali», CDCav., III, DXXIII,
zione «in

a.

999. Vetrale è anche

un

paese presso Vallo della

Lucania,

in Cilento.
Le voci latine medievali

moniano usi civici

e

concilium, defensa,

consuetudines loci di

tensa testi

remota

origine

completamente scomparse in età roma
na, rifiorirono negli ultimi secoli dell'Impero e nell'alto Me
dioevo, mentre tramontavano le istituzioni politiche, giuri
prelatina che,

mai

diche ed economico-sociali della romanità. Così le universi
tates rurali del Medioevo continuarono i vici e i pagi roma
ni e le comunità preromane->".
Presso Sieti, frazione di Giffoni Sei Casali, la contrada
Consiglio e la sorgente Acqua del Consiglio ricordano il con
cilium medievale, comunità federale di villaggi (vici)231. Co
sì, in riva al Picentino, la chiesa di S. Maria a Vico testimo
nia, come l'omonimo villaggio di Terra di Lavoro, un anti
co

vicust=,

Concilium sarà qui il gruppo di villaggi che formano l'a
bitato sparso di Giffoni Sei Casali: cf. Consiglio di Rumo,
Consiglio Maggiore in Lombardia+": Bosco del Cansiglio nel
Bellunese->', conciliaria, vicanalia erano detti gli usi civici
che gli abitanti del vicus e del concilium esercitavano sulle
terre comuni- ".

toponimi Difesa, Vallone della Difesa, presso le Croci
di Acerno, e Difesa di Santo Spirito, a Sud del Polveracchio,
riflettono il lat. med. defensa «bosco bandito, territorio ri
servato, dominio». Era questo' l'insieme delle selve e dei prati
posseduti in comune dagli abitanti del villaggio rurale, che
I

se ne

riservavano l'uso vietandovi l'accesso

agli

estranei. I

230
G.D. SERRA, Contributo toponomastico alla teoria della continuità
cit., pp. 1-2, 90 e passim.
231
Ivi, pp. 20 e 23.
232
Dizionario s.v. Santa Maria CL, Vico.
233
D. OUVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., p. 192.
234
Dizionario, s.v. Bosco del Cansiglio.
235
L. BUSSI, Terre comuni e usi civici: dalle origini all'alto Medioevo,
in Storia del Mezzogiorno cit., III, pp. 213-55 e 213.
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erano affidati alla sorveglianza di un cu
stode (camparius, saltarius, forestarius) e i contravventori
erano soggetti a un'ammenda. Quanto all'antichità di tali
consuetudini, l'obbligo del defendere prata, ovvero sottrar
li all'uso pubblico nel periodo della fienagione, è già nella
Sententia Minuciorum dell'a. 117 a. Cr.236•
Sinonimi di defensa erano fabula, parabola, iura, con
venientia, tensa=". L'ultima voce vive nel torrente Tensa, che
dal monte Polveracchio scende verso Campagna incassato
in una profonda gola: cf. l'attestazione «cella Sancti Vincen
cii in fluvio Tensa» in Chron. Vult. I, p. 236, aa. 1108-1154.
Nella valle del Rio Sòrdina, un affluente del Fuorni, una
Masseria Difesa è meglio interpretabile come «masseria for
tificata». Ricordano la riserva di caccia di un signore feu
dale i toponimi Valle della Caccia e Caccia del Marchese, a
mon te di Senerchia.
Frequenti in toponomastica e nelle carte medievali i no

territori comuni

ense,
esio, -isio (lat. -ensis). Questi segnala
di
residenza
di comunità derivanti il nome dal
no
luogo
personale o dal supernomen di un antenato comune, o dal

mi in

-esi, -isi,

-

-

il

la località di origine

provenienza. Rari nell'antichità clas
sica, gli
toponimi in -ensis andarono diffondendo
si nella tarda latinità e nel Medioevo, fino al XIII secolo+".
Questo filone toponomastico è molto diffuso in Campania:
d. le formazioni medievali Maceriatisi (Maceriata) e Mau
rentisi (Maurentius) presso Cava de' Tirreni (CDCav., a.
1041)239 e gli attuali Foglianise (Fullius), Francolise (Francu
lus), Marcianise (Marcius), Paolisi (Paulusr/".
etnici

e

e

i

Casali di Giffoni Valle Piana sono Chiaravallisi e Troi
si, da connettere a Troia in Capitanata e a Chiaravalle in Ca
labria. Sul Picentino, a valle di Giffoni, la Masseria Troisi

236
G.D. SERRA, Contributo toponomastico alla teoria della continuità
cit., pp. 38-40 e 55.
237
lvi, pp. 38 e 40.
238
Ivi, pp. 208-10.
239
Ivi, p. 214.
240
Dizionario, s. vv. Foglianise,' Francolise, Marcianise, Paolisi.
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riflette verosimilmente un cognome. Un Saranianisi attestato
nell'a. 928 tra Cava e Nocera (<< bia que deducit ad fine de
saranianisi», CDCav. I, CXLVIII) conduce a Saragnano nel
la valle dell'lrno, prediale da Sarnus?", Una località Pan
esistente nel 1256 presso Licinianum, antico casale
di Olevano, riflette l'antroponimo longobardo Pandulfus: «in
pertinenciis Liciniani in loco ubi proprie a li Pandulfisi

duliisi

...

dicitur», CDAmalf. II, CCCL.
Nell' Agro Picentino, si riferiscono al sistema di fortifi
originatosi nell'alto Medioevo longobardo

cazioni militari
i riflessi

toponomastici delle voci latine arx, castellio, castel
lum (dim. di castrum), civitas, oppidum, terra. La decennale

lotta
sa

tra i

Longobardi

nell'849

con

di Salerno

e

Benevento si

era

conclu

la divisione del Ducato beneventano tra Si

conolfo di Salerno e Radelchi di Benevento>". Nell'ambito
del nuovo Principato di Salerno il territorio dell' Agro Picen
tino fu ripartito tra i gastaldati di Salerno, Rota (l'attuale
Mercato San

st'area,

Severino),

come

Conza

in tutta la

e

Montella=". Anche in que

Longobardia meridionale,

i conti

gastaldi promossero la costruzione di un gran numero
di torri, rocche e castelli>". Questi sorsero con finalità of
fensive e difensive, sia contro gli assalti dei Saraceni dal ma
e

i

re, sia contro i

gobardi

Bizantini, sia, infine, contro i potentati lon
indizio, questo, della debole autorità del

contermini:

principe>".
avevano stabilito nel corso del IX secolo una
di ponte ad Agropoli: nei paraggi della città, una loca
li tà Campo dei Saraceni ne conserva il ricordo=>. Con rovi
nose incursioni essi devastarono e spopolarono le coste; si
spinsero fino al corso del Tusciano, e i castelli di Olevano

I Saraceni

testa

241

242
243
244

245
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SCHULZE, op. cit., p. 57.
L. SANTORO, op. cit., p. 487.
[vi, p. 496.

w.

[vi, p. 487.
V. VON FALKENHAUSEN, op. cit., pp. 298-99.
C. CARUCCI, op. cit., p. 123.
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rifugio

saracena

ai

fuggiaschi>", Fu soprattutto per
spopolandosi, nel corso del

che andò

decimo secolo, Pesto, i cui abitanti si trasferirono sul più
sicuro colle di Capaccio>".
Nelle continue guerre dei principati longobardi tra di
loro

contro i

e

come

Bizantini, i Saraceni combatterono spesso

mercenari al servizio

di essi, in
difesa dei

degli

posizione strategica

a

degli altri>". Contro
guardia della pianura e a

uni

o

dell'entroterra montano, sorsero nell'A
i
castelli
di Fuorni, Castelvetrano, Giffoni, Ole
Picentino
gro

villaggi

vano, Montecorvino

e

Campagna-w.

Del castello di Fuorni conosciamo un'attestazione del
l'a. 1289: «de

castro Furni sito prope

III, LXXXVII. Del Castel Vetrano,
del Picentino

e

Salernum», CDSal. XIII,

sorto

a

tuttora esistente in cima

guardia
al

della valle

monte

Vetrano,

già parlato a proposito del filone prediale->'. Di quello
oggi diroccato di Giffoni, sul colle di Terravecchia, parlere
mo in seguito. Le rovine del castello di Olevano affiorano
diroccato è pure quello di
in frazione Salitto;
si è

Montecorvino-v, che cadde in rovina in epoca normanna-'"

(Castello
pagna,

di Nebulano, sul colle che domina l'abitato). A Cam
rupe strapiombante sul Tenza, sorgeva il ca

su una

stello di Gerione, oggi ridotto anch'esso allo stato di
rudere-?". Un Castel Rovere esiste a valle di Giffoni, lungo
il Picentino. Tutte queste fortificazioni sono segnalate, sul
le tavolette al 25.000 dell'LG.M., dal toponimo Castello (lat.

castellum, dim. di castrum).

La stessa

voce

segnala,

su

un'al

Nord delle Croci di Acerno, ciò che rimane del ca
stello longobardo della Rotonda: questo sorgeva nell'anti

tura a

247
248
249
250
251

252
253
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Ivi, pp. 121-22.
Ivi, pp. 124-"25.
Ivi, p. 122.
L. SANTORO op. cit., p. 509.
Cf. nota 110.

SANTORO, op. cit., p. 509.
C. CARUCCI, op. cit., p. 140.
lvi, p. 141; L. SANTORO, op. cit., p. 502.
L.
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gastaldato di Montella, a guardia di un'importante stra
passando per Montella e Montecorvino, collegava la
Puglia con Salerno: Roberto il Guiscardo la percorse nel
1076, diretto alla conquista della città-": Del castello cono
co

da che,

sciamo un'attestazione di età

normanna:

«Guaimarius de Ro

tunda pro Rotunda quam tenet, et de eo quod habet in Acer
no est feudum trium militum», Cat. Bar. 448, aa. 1150-1168.
Sui colli

a

il

Sud del Picentino, in comune di Montecorvi
nome della frazione Castelpagano (lat. pagus

Pugliano,
"villaggio") ricorda evidentemente un'antica fortificazione.
Cf. Castelpagano (Bn)256.
Il lat. castellio, -onis, «piccolo castello», vive in Casti
glione del Genovesi, su un pianoro tra la Monna e il Toben
no

na.

In questo paesetto, del castello

non

si è conservato che

il nome-V, Cf. le attestazioni «in castelione, ubi

palumbulu bocatur»,

CDCav.

I, LXXXI,

a.

877;

proprio ad

«in castelio

salernitana finibus»: ivi, CXXIX, a. 912; «ecclesia Sane
ti Angeli de Castellione», RDCamp. 5708, Salerno, a. 1309.

ne

Le forme Castiglione, Castiglioncello, Castione
nella toponomastica italiana-v.
In

fine

un

le

tra

sono

diffuse

castagneto presso le sorgenti del Sabato, al

province di Salerno

e

Avellino, affiorano,

con

in loca

lità Civita di Ogliara, i ruderi di un fortilizio longobardo=".
Siamo nell'antico gastaldato longobardo di Montella: que
sto comprendeva l'alta valle del Sabato e la regione del Ter
il suo confine settentrionale costituiva la frontiera
principati di Benevento e di Salerno=". Il forte di Oglia

minio,
tra i

e

ra sorse

255

E.

intorno alla metà del IX

secolo,

a

guardia

della via

Cuozzo, Catalogus Baronum. Commentario cit., p. 130; F. SCAN
Calore, 1) Montella antica e medievale, Napoli 1911,

DONE, L'alta valle del

pp. 7, 64
256

e

75.

Dizionario, s.v. Castelpagano.
257
L. SANTORO, op. cit., p. 481.
258
G.B. PELLEGRINI, Attraverso la toponomastica urbana medievale in
Italia cit., p. 423.
259
P. PEDUTO, op. cit., p. 459.
260
F. SCANDONE, op. cit., pp. 70 e 73.
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per Giffoni e Salerno-"": forse contro la minaccia saracena,
o per le necessità offensive e difensive di un potente longo

bardo contro i suoi vicini longobardi=", o ancora in funzio
ne antibizantina: nel 969, diretto alla conquista di Avellino,
esercito bizantino aveva percorso l'alta valle del
un
Sabat0263.
Dell'antica fortificazione, costruita in parte utilizzan
do i materiali di alcune ville romane della zona=", restano
la cinta muraria e quattro torri265. Una tradizione erudita
locale identificava qui i ruderi di Sabatia, leggendaria città

irpina-s".
La

voce

civita è

un

«città» riflette

arcaismo

morfologico

dal lat. civi

civitate

(m)267). Civitas, in origine
(l'it.
assunse
nella
tarda
"cittadinanza:',
latinità, e inizialmente
a
il
con riferimento
Roma,
significato di «sede vescovile».
Contemporaneamente cadeva in desuetudine il termine lat.
tas

un

classico urbs "città": assente nelle lingue e nei dialetti ro
manzi, questo affiora oggi solo come relitto toponomastico="

(cf.

Orvieto < urbs

vetusr'".

Diffusa nella toponomastica dell'Italia centrale e meri
dionale, la voce civita segnala spesso l'affiorare, su alture
oggi deserte, dei ruderi di antiche città fortificate-?". In lo
calità Civita, sul colle omonimo, presso Padula nel vallo di
Diano, affiorano i ruderi dell'antica Consilinum, città dei
Lucani ricordata da Plinio come castrum e distrutta infine
dai Saraceni, forse nel IX secolo-?! Così l'antica Centum
..

261
262

263

Ivi, p. 76.
VON FALKENHAUSEN, op. cit., pp. 298-99.
J:>. PEDUTO, op. cit., p. 460.

V.

264

Ibidem.

265

V.

VON FALKENHAUSEN, op. cit., p. 299.
AA.Vv., Campania cit., pp. 445-46.
267
G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di toponomastica umbra cit., p. 240.
268
G.B. PELLEGRINI, Attraverso la toponomastica urbana medievale in
Italia cit., pp. 406-08.
269
Dizionario, s.v. Orvieto.
270
C. BATTISTI,. La terminologia urbana nel.latino dell'alto Medioevo
con particolare riguardo all'Italia, in AA.Vv., La città nell'alto Medioevo,
Spoleto 1959, pp. 647-77 e 669.
271
L. SANTORO, op. cit., pp. 484-85.
266
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cellae

il

di Civitavecchia,

quando,
nell'865,
popolazione, quarant'anni dopo la de
vastazione della città ad opera dei Saraceni-"-. Questo tipo
toponomastico è quasi assente nel Settentrione: un'eccezione
assunse

nuovo

nome

vi ritornò la

è Cividale del Friuli-t>.
Estinto nelle

lingue e nei dialetti romanzi e vivo solo
toponomastica è anche il lat. classico oppidum «città
fortificata, piazzaforte, castello»>" che designò nel Medioevo
le fortificazioni di rango superiore al castrum e inferiore alla
civitas-?>. Nel Mezzogiorno longobardo oppidum, come ci
vitas, castrum, castellum, ebbe il significato di «insediamento
nelle

fortificato-v?". Il Monte

Oppido

la località

presso Lioni ricordano il forte lon

a

Nord-Est del Cervialto

e

Oppido _Vetere
gobardo di Oppido, che sorgeva alla confluenza dell'Ofanto
e dell'Acqua Bianca o Avella di Nusco, a guardia del confi
ne sud-orientale del gastaldato di Montella. Era ancora abi
tato nell'a. 1300, ma andò spopolandosi nel corso del quat
tordicesimo secolo: distrutto durante la guerra tra Angioi
e Durazzeschi, fu abbandonato dagli abitanti trasferiti si

ni

nella vicina Lioni-?". In

datasi ad Annibale

quest'area

dopo

Canne

e

sorgeva l'antica Ferentum,
punita dai Romani con la

distruzione-?".
Del castello di
normanna:

labrettam
duorum

de
II

conosciamo attestazioni di età

«Guillelmus .de Laviano dixit
et Massam est

militum»,

Oppido

Oppido

dixi t

militurn»,

feudum

Cat. Bar.

quod

469,

feudum

sex
aa.

quod

quod Lavianum, Ca
militum, et Oppidum

1150-1168; «Rogerius

tenet

de

eo

est

feudum

ivi 703.

272

C. BATTISTI, La terminologia urbana cit., p. 669.
Ivi, p. 672.
274
G.B. PELLEGRINI, Toponomastica e lessico arcaico cit., p. 294.
275
C. BATTISTI, La terminologia urbana cit., pp. 647-48.
276
I.M. MARTIN, op. cit., p. 268.
277
F. SCANDONE, op. cit., pp. 7, 20-1, 64 e 75; E. Cuozzo, Catalogus Ba
ronum. Commentario cit., p. 191.
278
AA.Vv., Campania cit., p. 461.
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Nella valle del Sele, a Sud di Campagna, il villaggio di
Oppidi è la cristallizzazione di una forma locativa in i. Cf.

anche Oppido Lucano (Pz): Oppido Mamertina (RC)279.
Sul colle di Terravecchia a Giffoni Valle Piana sorgeva
il borgo medievale cinto da mura e dominato dal castello.
Della cinta muraria si conservano, segnalati dal toponimo
Murate, alcuni tratti quasi inalterati, con merli, feritoie e
torrette cilindriche; poco rimane del castello-w.
Il lat. terra significò nel Medioevo «città, luogo abita
to», come focus (cf. Locorotondo, in Puglia). A Feltre e a Bel
luno, la via Mezzaterra attraversa il quartiere medievale en
tro le mura. Cf. anche Terravecchia a Vibo Valentia, Porta
di Terra a Catanzaro-v'. e l'antico Rione Terra, oggi disabi
tato, a Pozzuoli. L'uso di premettere l'appellativo terra a no
mi di città e di regione si diffuse nel Mezzogiorno norrnan
no: cf. Terra Bari, Terra Hydrunti (Terra d'Otranto), Terra
Principatus Beneventani; così l'antica Liburia, poi Leboriae
Terrae, mutò per paretimologia il nome in quello, conser
vato fino ad oggi, di Terra Laboris (Terra di Lavoroi+". Il bor
go fortificato di Terravecchia a Giffoni ebbe nel basso Me
dioevo il duplice nome di terra e di castrum. Cf. «Iohanne
qui dicitur de Linguito de terra Gifonis», CDSal. XIII, I, CVI,
a. 1240; «Ecclesia S. Leonis de castro Giffoni (Inquisitio Ca
stri Giffonis)», RDCamp. 6206, a. 1309, Salerno.
Ai piedi del colle di Terravecchia, allo sbocco dell'in
cassata valle del Picentino, è Mercato, sede del comune spar
so di Giffoni Valle Piana: cf. «ecclesia S. Nicolai de Merca
to», RDCamp. 5878, Salerno, aa. 1308-1310. È questo il mer
catus bassomedievale sviluppato si fuori dalla cerchia del ca
strum altomedievale a seguito del rifiorire dell'economia ru
,

279

Dizionario, s. vv. Oppido Lucano, Oppido Mamertina.
L. SANTORO, op. cit., p. 501.
281
G.B. PELLEGRINI, Attraverso la toponomastica urbana medievale in
Italia cit., p. 410.
282
A. GENTILE, Da Leboriae (terrae) a Terra di Lavoro. Riflessi lingui
stici di storia, cultura e civiltà in Campania, «Archivio Storico di Terra
di Lavoro», VI, 1978-1979, pp. 9-63, 30 e passim.
280
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rale

e

dei traffici. I

toponimi di questa ispirazione sono dif
(Vicomercado, a. 745) in Lombar

fusissimi: cf. Vimercate
ecc. 283.

dia,

A monte di

Giffoni, il lat. plebs, «pieve, chiesa di

cam

pagna», vive nella frazione Chieve. L'evoluzione dal nesso
consonantico pl-Iatino al romanzo chi è tipica dell'area
-

-

-

dialettale campana: cf. planus > chiana, plangere > chia
gnere, plagia> Chiaia=", Chieve nell'Agro Picentino è uno
dei tanti villaggi del Salernitano formatisi intorno a plebes=>.

Spesso questi prendono nome dal santo a cui è intitolata la
qui invece la chiesa stessa ha dato nome al
villaggio=".
Nell'a. 841 Siconolfo, principe di Salerno, concede al ve
chiesa:

scovo

la

Aione

più

una

antica

«plebs

Sancte Marie de Nucer'ia»: è questa
dell'esistenza di pievi nel

testimonianza

Salernitano=". Cf. anche

«terra sancte marie

ceria», CDCav. II, CCCLVII,

a.

plevis

de

nu

983.

Il lat. arx, «cittadella, acropoli v=", affiora in Serradar
ce, paesetto nella valle del Sele, presso Campagna: il primo
elemento di questo composto è il geomorfismo serra «cate
na

montuosa».

etimi latini i nomi di alcuni tra i mag
centri abitati dall'area picentina: Acerno, Bagnoli, Cam

Hanno

giori

trasparenti

pagna, Montecorvino, Montella.
Acerno è il lat. acernus, «di acero,

pertinente all'acero»

(ma
Fortunato), derivato da acer come
quernus da quercus "quercia". Questa voce è estinta nelle
lingue e nei dialetti romanzi, eccettuato il veneziano quat
trocentesco "aierno", e vive oggi in tre toponimi: Acerno nel
"acero" in Venanzio

283
284
285
286
287

75-151
288

D. OUVIERI, Dizionario di

toponomastica lombarda cit., p. 582.
BERTOI:.Dl, Problemi di toponimia cit., p. 19.
P. PEDUTO, op. cit., p. 452.
C. CARUCCI, op. cit., pp. 158-59.
G. VITOLO, Vescovi e diocesi, in Storia del Mezzogiorno cit., III, pp.
V.

e

102.

G.B. PELLEGRINI, Attraverso la
Italia cit., p. 412.
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Picentino, Masseria Acierno in Puglia-s", Lacerno,

negli

Abruzzi

sperduto

concrezione

(con

tra i monti

picentini,

dcllarticoloj-?".

torrente

Del paese,

conosciamo attestazioni

suc

cessive al Mille: «dauferi filius offi qui fuit de acerni »,
CDCav. V, DCCLXXXIX, a. 1027; «Guido de Acerno pro eo
quod tenet in Acerno et in Gifono quod sicut dixit est feu
dum trium militum et cum augmento obtulit milites sex et
Cat. Bar. 449, aa. 1150-1168; «ab
de
bas Franciscus
Acernis», RDCamp. 4027, aa. 1308-1310,
Napoli. Tra il Cervialto e la Raiamagra un pianoro monta
servientes

no,

quinquaginta»,

il Piano Acernese, riflette l'etnico acernensis: cf. «Nico

laus acernensis»,

CDAmalf. II, DIV, a. 1313.
Bagnoli Irpino ("Balneoli", CDSal. XIII, I, LXXVIII, a.
1230) è illat. balneolum, dim. di balneum "bagno", riferito

forse all'antica presenza di sorgenti minerali o termali, o
al vicino lago Laceno-'". I tipi Bagnolo, Bagnoli, Bagnara, dif
fusissimi in toponomastica, sono indizio di sorgenti, laghi,

acquitrini e acque superficiali in genere>".
Campagna (<<Inquisitio ecclesiarum castri Campanie et
eius casalium», RDCamp. 6022, sec. XIV), riflette il lat. tar
do (Gregorio di Tours, sec. VI) campania, «luogo aperto, pia
neggiante, podere», dall'agg. campaneus, derivato di cam
pus. Cf. montaneus da mons, terraneus da terra-">. Ha inve
ce diverso etimo il classico nome della regione Campania,

dopo la metà del I sec. d. Cr., men
antichi
risale
la denominazione Campanus
tempi più
riferita
in
al
territorio
di Capua. L'etnico Cam
origine
Ager,
attestata
in monete osche,
tramite
la
forma
pani,
Kappano
risale a Capuani, il nome degli abitanti di Capua: l'evolu
zione pp > mp è dovuta a un processo di nasalizzazio
ne spontanea. E il nome di Capua, città di fondazione etru
che andò diffondendosi

tre

a

-

-

sca, è

289

290
291
292
293

-

-

connesso a

-

Capys, il

nome

etrusco

di

un

uccello augu

G.B. PELLEGRINI, Toponomastica e lessico arcaico cit., p. 288.
G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria e protostoria cit., p. 132.

Dizionario, s.v. Bagnoli Irpino.
Ivi, s. vv. Bagnolo, Bagnoli, Bagnara.
A. GENTILE, Termini geomorfici cit., p. 28.
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rale, il falco:
augurio, qui

«constat eam a Tuscis

conditam viso falconis

lingua capys dicitur», Servio, Ad Aen.,
X 145294. D'altronde un precedente nome della città, poi pas
sato al fiume, era Vulturnum, da vultur, "avvoltoio", etr. vel
thur, l'uccello augurale legato alla divinità etrusca
Velthurna-">. Il nome stesso della Campania discende in de
finitiva dal remoto fondo etrusco della regione. Montecor
vino è

di

un

corvus:

«in

Tusca

trasparente composto di
«monte

frequentato

mons e

corvinus, derivo

dai corvi». Cf. l'attestazione

locum montecorbinum ubi ad baccarecze dicitur»,

CDCav.

VI, CMLVIII,

Ha la stessa

a.

1040.

ispirazione, negli Abruzzi,

ria, «luogo di corvi »)296.
Chiaro derivato di mons,

con

Corvara

(corva

il suffisso diminutivo -ella,
Montellam que

è Montella: cf. «Guillelmus de Tivilla tenet
sicut dixit est feudum

...

700, aa.
quinque rnilitum»,
1150-1168; «Castrum Gifonis debet reparari per homines
Oppidi, Nusci et Montelle», CDSal. XIII, I, LXXVIII, a. 1230.
La città, di antichissima origine irpina, dopo essere stata
municipio romano fu a capo di un importante gastaldato
Cat. Bar.,
...

longo bardo-?".
Un riferimento alla coltura della vite è nel

frazione

nome

della

Vignale
Cipriano Picentino, dal lat. vinealis,
derivo di vinea, «luogo coltivato a vigne, vigneto»: cf. l'atte
a

S.

stazione «ecclesia Sancti Blasii de

Vineale», RDCamp. 6249,

1309, Salerno. Una misura agraria vignale compare in una
carta barese del 1266 (CDBar. XII, I, 16)298. In Piemonte è
a.

Vignale Monlerrato?",
Segnaleremo ora i riflessi toponomastici di alcuni ter
mini geomorfici, ovvero attinenti alla conformazione del suo

294

A. GENTILE, Da Leboriae

295

Ibidem; Dizionario,

296

Dizionario, s.v. Corvara.
AA.Vv., Campania, cit., p. 443.
G.B. PELLEGRINI, Terminologia agraria medievale cit., p. 329.
Dizionario, s.v. Vignale Monferrato.

297
298
299

s.v.

(terrae)
Capua.

a

Terra di Lavoro cit., pp. 32-3.
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di alcune voci del lessico rurale latino

e

e

latino

me

dievale.
Il nome del monte Cervialto testimonia, con discrezio
della
ne
a, il lat. acervus «mucchio, cumulo» (Plauto) atte
stato nelle carte medievali anche nel senso geomorfico di
«vetta sassosa»: «et ascendit per ipsum flumen usque ad

petrarum», Pratesi, Carte latine, 62, a. 1169; Paler
Voce estinta nelle lingue e nei dialetti romanzi, soprav

acervum
mo.

vive solo

relitto

toponornasticov".
picentini Cervarolo e Cervarulo vive una
forma neutra plurale (A) cervaria documentata nelle car
te medievali campane: «montibus vallibus ribis parietis pu

Negli

come

oronimi

*

omnia», CDCaiet., Spoglio di V. de Bartholo
maeis, A.GUt., XVI, p. 21, a. 933301.
Sul Terminio, la località alpestre Cervitiello testimonia
teis cervaria

(a)cervetum «luogo sassoso, pietraia» con il suffisso col
lettivo etum. Cf. l'attestazione, della stessa area, «in locum
solofre ubi proprio ad cerbitu dicitur rotense finibus»,

un

-

CDCav. IV, DCLXXXIII, a. 1015.
Un lat. med. anglone, «lembo di terra», derivato di an
gulus, vive nel nome della Valle di Agnone che dai Monti Mai

discende

verso

Curti. Cf. «de

ipsa

terra

ad

ipso anglone»,

CDCav. I, XLIV, a. 856, Salerno. Per l'evoluzione fonetica
s'i pensi alla forma dial. con metatesi ogna dal lat. ungula

«unghia»>", Agnone, cittadina del Molise e del Cilento, e la
regione sarda dell'Anglona hanno la stessa ctimologia''?".
Alla confluenza del Rio Sòrdina nel torrente Fuorni, la
Sorgente Formelle testimonia il lat. forma, «canale d'irriga
zione»
sata

(Plinio, Vitruvio),

darn», Reg. Farfa I, 99,

del lessico agrario classico pas
(<<aquam per formam deducen

voce

nel latino medievale
a.

777)

e

tuttora viva nei

300

A.

301

Ibidem.

302

G. ROHLFS, Fonetica cit., p. 354.
Dizionario, s. vv. Agnone, Anglona.

303

GENTILE, Termini geomorfici cit., p. 15.

dialetti

cen
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tromeridionali, nel significato originario di «canale d'irri
gazione, ruscello, condotto, fosso».
Rari i riflessi toponomastici: Rio Forma Quesa, Le For
nel Lazio meri dionale '?". Cf. le attestazioni di
salernitana «via publica, unde aqua de flubio de ipsa
forma decurrit», CDCav. II, CCCLIX, a. 983, Nocera; «in 10
co qui dicitur ad forma mitilianense finibus», CDCav. V,
DCCCXXXII, a. 1031, Cava de' Tirreni (qui la voce forma si
è cristallizzata in toponimo).
Attestato nelle carte medievali e vivo nei dialetti è an
che l'equivalente semantico [ormaler":
In un'area ricca di inghiottitoi carsici, l'altopiano di Ver
teglia, un Piano La Foa riflette il lat. fovea "fossa" (Plauto).
La voce, registrata nei documenti medievali, vive oggi nel
pugliese foggia «fossa per conservare il grano» (cf. Foggia
in Capitanata) e nel friulano foiba «voragine carsica- '?'.
Dal lat. classico insula, "isola" (P lauto) discende il lat.
medievale iscla, «isola, terreno irrigun.eérreno coltivato lun
go il fiume», con le varianti isula, Isca, isla: «isla ubi duo
flumina dicitur», CDCav. I, 232, a. 950. Queste forme me
dievali sono all'origine dei tipi Ischia, Isca, Ischitella affio
ranti nella toponimia dell'Italia meridionale, e delle voci dia
lettali sic. isca, «terreno ir riguo», calabro isca, «macchia lun
go il fiume». Queste le tappe dell'evoluzione fonetica: ins(u)la
> i(n)sla > iscla > Ischia, Isca. Cf. il tautologico nome del
l'isola d'Ischia, nel golfo di Napoli '?".
Frequenti i riflessi di iscla sui monti Picentini: torren
te Isca della Serra, un affluente del Tusciano che discende
dalle Croci di Acerno; Piano d'Ischia, contrada Ischitella a
me

d'Aquino

area

Verteglia,

ecc.

Nell'a. 1040 la chiesa salernitana dei SS. Matteo
maso

vino

apostoli possedeva

una

(CDCav. VI, CMLVIII).

304
305

306
307

A.

e

Tom

"insclitella" presso Montecor

GENTILE, Termini geomorfici cit., pp. 53-4.
[vi, p. 53.
[vi, pp. 55-6.
[vi, pp. 62-3.
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Nell' Agro Picentino un idronimo laneum è testimonia
da carte altomedievali: «in locum qui bocatur lanio»,
CDCav. I, III, a. 799; «in loco qui vocatur lanium salernita
ne finibus», ivi LV, a. 858; «in locum qui dicitur agellu, et
to

in

puliano,

et in

tusciano,

et in

ipso laneum»,

ivi

CXXXVI,

a.919.

Laneum, «canale collettore di acque piovane», «corso
d'acqua artificiale per lo scolo di stagni e paludi», è una vo
latina medievale di Campania, riferita originariamente
ai rivoli in cui si suddivideva, impaludandosi nella pianura
campana, l'antico fiume Clanius (<<vacuis Clanius non aequus
ce

Acerris», Verg. Georg. II, 255; oggi Regi Lagniv'": Ad

esso

fa riscontro il Clanis dell'Etruria, che è oggi scomparso la
sciando il suo nome alla Valdichiana=": idronimo etrusco
latino connesso a una serie di antroponimi, quali il latino
Clanius e gli etruschi Clani (da cui i toponimi toscani Chia
ni, Chiana, Chianiellov'", Clante, Clanti (da cui il nome del
Chiantiv+' Clantinei, Clantnei=-. All'origine di tutti questi
nomi è una base idronimica glan/clan del sostrato mediter
raneo, che si manifesta anche nel fiume Glanis dell'Iberia-t '.
Le forme Serra, Serre, Serri, Serro, Serrone diffuse sui
monti Picentini riflettono illat. serra (Plauto).
La voce ebbe nel lat. classico il significato di "sega",
«schieramento in battaglia a forma dei denti di una sega»;
assunse nel lat. medievale il valore geomorfico di «chiusa,
strettoia» e anche «giogaia, catena di monti», significato che
ha conservato nell'italiano attuale. Lo spagnolo ha l'equi
valente sierra (Sierra Nevada, ecc.). Il tipo toponomastico Ser
ra è attestato dal X sec. e diffuso ovunque in Italia: un esem
pio è la Serra di Ivrea, lunga giogaia morenica che dalle Al
pi digrada verso la pianura>!".
308
309

310
311
312
313
314

Ivi, pp. 66-7.
Dizionario, s.v. Val di Chiana.
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., p. 28.
Dizionario, s.v. Chianti.
W. SCHULZE, op. cit., p. 529.
A. GENTILE, Termini geomorfici cit., p. 66.
Ivi, pp. 98-9.
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Una carta dell'a. 997 menziona

una 'serra" tra i confini
fondo esistente a valle di Giffoni, tra il Picentino e il
suo affluente Rienna (CDCav. III, DVII). La voce ha d'altronde
attestazioni innumerevoli nei documenti medievali.
Le località Toro e Tora alle falde del monte Tobenna,
Toriello a Giffoni Sei Casali, la frazione Torello e la Masse
ria Toriello a Montecorvino Rovella testimoniano il lat. to
rus "altura". Le forme Toro, Torello, Tuora, Tuoro, Torale
(dal lat. med. torale, equivalente semantico di torus) sono
diffuse nell'Italia centromeridionale e particolarmente fre
quenti in Campania (Tuoro Alto, nel massiccio del Tabur
no; ecc.P!". Montoro, il paese a cui i monti Picentini devono
il nome medievale di serrae Montoriiè=, è un composto tau
tologico di mons e di torus=". Nell'a. 949 l'attestazione «in
locum qui dicitur toru» mostra la cristallizzazione di torus
in toponimo nell'area salernitana (CDCav., I, CLXXVII).
Riferita alla valle del Picentino è l'attestazione «exien
te per uno toru et saliente in bia eius», CD Cav. III, DVII, a.

di

un

997.
In un'area

dittongo
rato (lat.
e

latino

linguistica,
au

-

-

non

il

Mezzogiorno d'Italia,

si chiude in

o ma

taurus > camp, taurè "toro"

il medito

tauro

toponomastica

"monte", relitto del
antica

e

in cui il

permane inalte

ecc.v"), il lat.

torus

diffuso nella
il bacino del

sostrato

moderna di tutto

Mediterraneo '!", hanno esiti distinti. Così, non lontano dal
l'agro picentino, a tauro è legato il nome di Taurasi, antico
paese irpino omonimo della sannitica Taurasiaè-" (e Taura
sia balistarii triginta», CDSal. XIII, III, CCIX, a. 1292). AI

315

316
317

G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di toponomastica umbra cit., p. 243.
D. Ruocco, Campania cit., p. Il.

Dizionario,

s. vv.

Montoro

Superiore,

Montoro

Inferiore,

Montoro

al Vomano.
318
319

G. ROHLFS, Fonetica cit., p. 66.
F. RIBEZZO, G. MELILLO, Due filoni di

lingua

mediterranea nella

to

ponomastica italiana e la questione etrusca: 1) tirreno-mediterraneo TA U
RO "monte':' 2) tirreno-mediterraneo NEPO "corso d'acqua", «Rivista Indo
Greco-Italica», 15, 1931, pp. 47-65.
320

Dizionario,

s.v.

Taurasi.
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unico esito toro; Torino è l'anti

Augusta Taurinorum, città dei Taurini, «popolo dei

monti»321.
Il lat. turna, «misura di superficie agraria», voce delles
sico agrario classico passata nel latino medievale=-, vive nei
toponimi Acqua della TornoZa e Valle della TornoZa, a Nord
dei monti Mai. Cf. l'attestazione di area irpina «duabus tor
ne de vinee et terra cum viridarium uno teniente», CDCav.

II, CCCXVI,

a.

979,

e

i

toponimi

vene ti

Torna, Tornetta,

Torne323.

Segnaliamo,

per

concludere, alcuni

nomi locali del Pi

centino interessanti per caratteristiche fonetiche

e

logiche.

morfo
..

A Sud di Acerno, nella valle del

Tusciano, la fontana Ac
il passaggio della e aperta

qua Riegi (* aqua regis) mostra
latina a ie romanzo per effetto della i finale: è questa la
dittongazione condizionata tipica dell'area dialettale cam
-

-

-

-

u finale,' si hanno le forme dia
lettali Salierno (SaZernum), Surriento (Surrentumy=.
Il toponimo Acqua Riegi, che va confrontato con nomi
locali di Toscana quali Fonte reggi, Camporeggi, Montereg
gi, è certamente molto antico, e forse risale all'età norrnan
na se non alla Iongobarda+".
Nomi locali quali Toppa della Faragna (* farnea), altu

pana. Così, per effetto della

ra a

Montecorvino

nella

catena

stimoniano

Monte Faragnito (* farnetum)
Mai, dallat. farnus, "frassino'P>, te

Rovella,

dei Monti

l'anaptissi,

e

ovvero

l'inserzione di

una

vocale in

nessi consonantici di difficile

pronuncia, tipica dell'area dia
lettale centro-meridionale e legata al sostrato osco-umbro:
cf.l'osco sakoro rispetto al lat. sacrum, il doppione Terventum
321
322

lvi,

s.v.

Torino.

G.B. PELLEGRINI,

Terminologia agraria

medievale cit., pp. 321, 327

SS.

s.

323

D. OUVIERI,

324

A.

Toponornastica veneta cit., p. 352.
GENTILE, Dialetti, in Aa.Vv., Campania cit., pp. 76-9 e 76.
325
S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno cit., pp. 355-56.
326
G.B. PELLEGRINI, Toponomastica italiana cit., p. 338; Dizionario,
VV. Fragneto l'Abate,
Fragneto Monforte.
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-

Tereventum della

toponimia sannita, l'attuale forma dia

scarapelle da scarpellumì?',
A Vertcglia, la contrada Li Funni (lat. fundus "podere")

lettale

mostra

il

passaggio

a

-

nn

del

-

nesso

consonantico

-

nd

-,

altro fenomeno fonetico del sostrato osco-umbro: così alle

forme osche upsannam, sakrannas, secunnus, verecunnus,
agenna fanno riscontro le latine operandam, sacrandas, se

cundus, verecundus, agenda;
re ecc.

e

il dialetto ha

fronna,

vènne

L'ininterrotta tradizione del fenomeno dall'osco

agli

attuali

parlari della Campania è dimostrata dalla forma ben
attestata dal Codex Cavensis per l'a. 826328.

nere

A Li Funni dell' Agro Picentino fa riscontro il

toponimo

umbro Fonni'?',
Pure

mb

>

-

-

legata
mm

-;

al

sostrato

questa si

osco-umbro è l'assimilazione

osserva

-

nella Fontana dei Palum

mi, che sgorga ad Est del Cervialto

(lat. palumbus,

lombo")330.
E il toponimo

(*

Casa Cambretondo

campus

IlCO

rotundus)

sulla strada che da Montecorvino Rovella porta ad Acerno,
mostra un altro fatto di sostrato osco: la sonorizzazione na

poletana, per cui le sorde p, t, c passano a sonore (b, d, g)
nei nessi consonantici mp -, nt -, ne -; cf. le voci dialettali
-

-

-

cumbarielle, dende, angora'»:
Nell' Agro Picentino, come in altre
vive
ma

un

plurale

arcaico in

-ora

aree

campane, soprav
testimoniato ad es. dalla for

pratora viva nella parlata di Acerno (cf. I'ital, pecora dal
plurale di pecus Ilgregge")332. A queste forme va
nome locale Pòrtara, presso Bagnoli Irpino. Chia

lat. pecora,
accostato il

ri esiti romanzi del suffisso lat.

327

V. BERTOLDI, La

parola quale

-

iculus si

osservano

testimone della

nei

no

storia, Napoli 1945,

pp. 134-36.
328

Ivi, p. 126.

329

G.B. PELLEGRINI, Osservazioni di toponomastica umbra cit., p. 241.
V. BERTOLDI, La parola cit., p. 137.

330
331
332

Ibidem.

G. ROHLFS, Grammatica storica della
letti cit., II, Morfologia, 1968, pp. 39-41.

lingua
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e

dei suoi dia

Riflessi

mi

di latinità nella

65

toponomastica dell'agro picentino

Canalicchio, Crocecchie, Ponticchio affioranti in varie par
picentinav '.
Il nome del lago Laceno infine (lat. lacus, "lago") è for

ti della montagna
mato

con

il suffisso

compare in nomi

prelatino -eno. La stessa terminazione
osco-latini quali Ofillenus, Maximiena, Se

cundienus, Valentieni, Vattienusè>, e in toponimi del so strato
quabi .ilvirgihano Misenum, oggi Capo .Mise
no, promontorio della costa campana; il Picenum, regione
d'origine dei Picentini, nelle attuali Marche; il Trasimenus

mediterraneo

Trasumenuslacus dcll'Umbr'ia+". Ma -eno, come -enno, ha
talvolta origine etrusca, in quanto tali suffissi possono de
rivare dalle terminazioni etrusche -ena e -ennaè=; e l'idro
nimo Laceno può essere accostato a nomi legati al sostrato
o

etrusco

dell'Agro Picentino, quali

Monte

Moniena ed altri, di cui abbiamo già

Tobenna,

avuto occasione

Piano

di di

scutere.
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333
334
335

e

Ivi, III, Sintassi e formazione delle parole, 1969, pp. 374-75.
D. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda cit., p. 24.
G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria e protostoria cit., pp. 20, 42
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Cf.

nota

334.

UOMINI E COSE DEL REGNO DI NAPOLI
IN TORQUATO TASSO

1. Premessa

Il quarto centenario della morte del Tasso induce alla
rivisitazione di un aspetto che non è certamente il princi
pale, né tanto meno tra i più significativi, della sua perso
nalità complessa e della sua tormentata biografia, ma che
pure non ha mancato di sollecitare l'attenzione degli erudi
ti e dei ricercatori, soprattutto ottocenteschi. Si va dalle di
ligentissime e benemerite compilazioni di Carmine Mode
stino, Sulla dimora del Tasso in Napoli nel 1588, del 1861
(in coincidenza con la proposta di erezione di una sorta di
..

nazionale al poeta tanto caro al risorgimenta
lismo romantico) e Sulla dimora del Tasso in Napoli negli
anni 1588, 1592 e 1594, libro ben più documentato e artico
monumento

lato, del 1863, alla per

tanti versi

pregevolissima monogra
e la sua fami
giovanile
glia a Sorrento, Napoli 1866 (in occasione appunto del com
pimento dell'omaggio auspicato) ed alla molto deludente sil
loge dello stesso autore, Torquato Tasso a Napoli. Contri
buto di onoranze e di memorie raccolte e pubblicate nel ter
zo centenario della morte, da B.C. (Napoli 1895): al suo in
terno, accanto al testo delle quattro lapidi dettate nella cir
costanza da Vito Fornari, vanno segnalati gli interventi del
solito infaticabile Capasso alle pp. 5-20 (Edifici di Napoli nei
quali abitò il Tasso. Note storiche) e di Nicola D'Arienzo al
le pp. 45-50 (Carlo Gesualdo principe di Venosa e i madriga
li del Tasso da lui musica ti). Da quanto precede s'intende
che il titolo e il contenuto del presente saggio vanno presi
alla lettera, nella chiave più prosaica e modesta possibile,
senza alcun riferimento a quello straordinario scenario d'im
magini e d'utopie che Napoli "in idea" rappresenta nella poe
sia tassesca, a cominciare dalla Sorrento "trasfigurata" nel
giardino d'Armida, per proseguire con altri infiniti luoghi
fia

di Bartolomeo Capasso, Il Tasso
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della sensualità del poeta. Qui si parla di,'
ed ossa, di luoghi concreti e tangibili, e di
mediocri vicende biografiche, a monte delle quali, natural
della sensibilità

uomini in

e

carne

mente, è l'intreccio umano, letterario e politico che collega
Bernardo Tasso a Ferrante Sanseverino, e per cui, soprat
tutto in questa sede, non posso fare a meno di rifarmi a quan
to ne
e

dico

con

ampiezza

ne

realtà del barone ribelle

I Sanseverino di Salerno. Mito

(Salerno 1985),

le cui

pagine

ri

dei punti forti
chiamerò, specialmente proposito
del nostro discorso, la doppia redazione del dialogo sul pia
cere, quello onesto, intitolato al Gonzaga, e quello tout court
di

a

posto

l'egida

sotto

2. Ambiente
materna

di

patrizio

uno

Agostino Nifo, l'altro interlocutore.

e

retroterra

culturale nella

famiglia

del Tasso

L'epistolario di Torquato Tasso! si apre con uno dei te
sti più toccanti e famosi, perfettamente in linea col cliché
romantico dell'innocente perseguitato dalla sventura e dal
le iniquità degli uomini, la supplica nel 1556 del dodicenne
Torquato a Vittoria Colonna per raccomandarle la sorella
Cornelia, della quale si dice che è in casa di Gian Giacomo
dello zio, che vuol maritarla per
l'eredità della defunta madre Porzia de' Rossi.

Coscia, parente
Il

I

godere

Vediamo

e

ora

complice
le

cose un

po' più da vicino. Torquato dal

Roma, dove il padre, esule fin dal marzo
1552 al seguito del principe di Salerno, si.è fatto raggiunge
re da Napoli, avendo abbandonato ai primi dello stesso an

l'ottobre 1554 è

no

a

il Sanseverino

a

Parigi

e,

l'intercessione di Giovanna
civescovo di

a

Roma, avendo chiesto

d'Aragona presso

Gian Pietro

il cardinale

ar

Carafa, il futuro Paolo IV,

Cornelia potessero chiudersi nel monaste
di rigorosa osservanza, ed all'epoca particolarmente pre

perché
ro

Napoli,

giunto

1

Porzia

Le lettere di

e

Torquato disposte

Cesare Guasti, Firenze 1853, I, 7.

per ordine di tempo ed illustrate da

Uomini

e cose

del Regno di

Napoli

in

Torquato

S\\A' D
<vç_.. 9

Tasso

CENTNO

Z

.

or/,Ell'AIUNID!CA
, EA

e fiorente, di S. Festo, attiguo a S. Marcellino,
ascian d'l
o
appunto raggiunger l o a R orna, l'
potesse
quato

stigioso

BIBl/OTECARIO

.

-

già Gambacorta poi de'

Rossi all' Anticaglia, dove si
:éE R N O
Sorrento
all'età
di
sei
da
nel
trasferito
anni,
1550, già pri
ma della sventura paterna, e dove, per dirla con l'enfasi della
lapide dettata da Vito Fornari, «si sentì napoletano e cava-

lazzo

liere»,
me

era

un

po' precocemente, diremmo,

per

un

ragazzino

co

lui.
Già nell'estate 1554, dunque, il soggiorno all'Anticaglia
pericoloso per la famigliola dell' esule Bernardo Tasso,

tanto

da indurlo

mento

rivolgersi a Giovanna d'Aragona nel mo
più inopportuno possibile, alla vigilia cioè dell'arre
a

sto, nel settembre dello stesso anno, del consorte di
gran connestabile Ascanio Colonna duca di Tagliacozzo

lei, il
e

fra

tello di Vittoria, per ordine del vicerè Toledo,
per

aver

avvertito Ferrante

probabilmente
San severino, all'epoca in Tosca

na, nelle distrette burrascose della guerra di Siena, delle tra
me napoletane per farlo assassinare ad opera di Camillo Del
la Monica, il torbido fuoriuscito cavese protagonista dei di

sordini

e

dei tumulti del 1547.

Giovanna si era separata da Ascanio fin dal 1535, forse
per motivi politici derivanti dalla riluttanza di lui a conce
dere in isposa la figlia Vittoria a Filippo de Lannoy princi
pe di Sulmona
to

figlio dello scomparso vicerè, secondo quan
suggerito dall'imperatore durante il suo soggiorno napo
e

letano.
In poche parole, l'affascinante dama, cognata del lea
lissimo marchese del Vasto, intendeva prendere le distanze.
dall'ambiguità del marito e rafforzarsi nell'ortodossia spa
gnola, nella quale avrebbe confermato il figlio minore Mar
cantonio, il futuro condottiero a Lepanto, fino a porlo in urto

irrimediabile col padre, che nel dicembre 1552 lo avrebbe
diseredato quale ribelle e nemico, avendo il figlio osato ac
cusarlo di omosessualità, magia, eresia, ed altri innumere
voli ed innominabili delitti.
L'intervento di Giovanna presso il Carafa si verifica per
ciò in chiave di rigoroso lealismo imperiale, e ottiene suc
cesso, ciò che non si sarebbe potuto registrare due anni più

Q
c"
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tardi per la supplica del giovinetto Torquato a Vittoria, al
lorché il connestabile continuava a giacere in ceppi nelle se

grete di Castel Nuovo (vi sarebbe
samente

IV,

nel

e non

nanti di

marzo

certo nei

morto

piuttosto

misterio

1557), quando il Carafa era ormai Paolo
migliori rapporti possibili con i gover

Napoli.

Questi ultimi non si dettero dunque alcuna cura dell'in
tercessione della marchesa di Pescara, se pur essa vi fu. Sci
pione de' Rossi, fratello di Porzia, deceduta nelle prime set
timane del 1556, ottenne il 24 settembre dello stesso anno
il decreto della Sommaria per la confisca integrale dei be
ni, compresi quelli dotali, di Bernardo Tasso suo cognato,
in quanto ribelle. Donde da un lato, ai primi del 1558, le nozze
più o meno concertate di Cornelia con Marzio Sersale pa
trizio sorrentino, parente di Bernardino che già era stato
tra i migliori amici del Tasso padre, al tempo dei geniali con
versari degli anni quaranta col Rota e con Scipione Capece,
dall'altro, qualche anno più tardi, la vendita del palazzo del
a Domizio Caracciolo, uno degli aristocratici più
maggiormente intraprendenti del momento, col
quale il discorso, pur rimanendo in ambito familiare, comin
cia ad assumere per noi uno spessore ben più r ilevante-.

l'Anticaglia
in vista

e

Quando infatti Bernardo Tasso

aveva

sposato,

con

do

cospicua di 5 mila scudi, pari a circa 3 mila ducati, Por
zia de' Rossi, avendone tra il 1536 e il 1537 la primogenita
Cornelia, la nobiltà della sposa ed il prestigio delle sue re
te

lazioni sociali si

sepoltura

garantivano

non

in S. Lorenzo dell'avo

soltanto all'ombra della

Giacomo, padre di

suo

pa

dre Giovanni, con la fiorente origine familiare da Pistoia,
ma forse soprattutto, in ambito più propriamente napole
tano, grazie alla madre di Porzia, Lucrezia Gambacorta, di
coloro che all'epoca erano baroni ed a fine Cinquecento, con

Carlo

e con

quato nella

i mastri di campo che vedremo celebrati da Tor
Conquistata, sarebbero stati marchesi di Celen

2
Si tenga per il momento presente l'eccellente
trucci ha dedicato ad Ascanio Colonna in DEI, 27

voce

che Franca Pe

(1982),

pp. 271-275.
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oggi denominata Valfortore per distinguerla da quella
abruzzese sul Trigno, e più tardi principi di Macchia, fino
a Gaetano, il protagonista e l'eponimo della celebre
congiura.
Lucrezia Gambacorta, nonna del poeta, non aveva che
sorelle, con le quali si estingueva dunque il ramo del padre
Antonio, e tra esse due avevano sposato patrizi sorrentini,
za,

rafforzando in tal modo il

legame di Bernardo con quella
città attraverso i cognati Marino Mastrogiudice, marito di
Diana, ed Onofrio Correale, secondo consorte di Ippolita,
il cui fratello Donato, più volte governatore negli stati san
severineschi ed infine vescovo di Bova, era stato senza for
tuna, nell'aprile 1545, fatto candidare dal cognato Bernar
do e dal principe di Salerno all'arcivescovato di Sorrento.
La più interessante peraltro delle sorelle Gambacorta
è Beatrice che, sposando Giambattista Caracciolo detto In
grillo, apriva il discorso a cui abbiamo fatto cenno a propo
sito del palazzo dell'Anticaglia e che sarebbe sfociato nella
dolorosissima lite di Torquato, risolta alla vigilìa della mor
te, con i principi d'Avellino per l'eredità materna".
Giambattista Caracciolo, più volte governatore dell' An
nunziata, era infatti fratello del cardinale Marino, cancel
liere e prestigioso ministro nel ducato di Milano durante e
dopo il governo di Francesco II Sforza, che lo aveva investi
to tra l'altro del feudo di Gallarate, nel quale Ingrillo sarebbe
successo con titolo di conte alla morte del cardinale, nel
1538.

Scomparso dieci
te

nel duomo di

3

Napoli,

Le vicende di questo

più tardi e sepolto sontuosamen
Giambattista Caracciolo aveva avuto

anni

ramo

dei Caracciolo

sono

state

egregiamente

nel regno di Napoli.
1505-1557, Napoli 1984, pp. 541-560, allo scopo di delineare la personali
tà di Ascanio ambasciatore a Corte nell'anno 1556, quello medesimo del
la lettera fanciullesca di Torquato a Vittoria Colonna dalla quale abbia
ricostruite da A. CERNIGLIARO, Sovranità

e

feudo.

preso le mosse, e della scomunica di Marcantonio, in un primo tem
po destinato da Paolo IV ambasciatore al posto di Ascanio Caracciolo.
Fu il momento di maggior frattura e tensione, nel quale malagevolmen
mo

si sarebbe potuto inserire il tentativo di mediazione della sempre tern
peratissima marchesa di Pescara.
te
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dalla prozia materna del Tasso numerosa prole, nell'ambi
to della quale Ascanio, ambasciatore a Filippo II, e Nicola
di Catania, benché obiettivamente personaggi
sede; molto ci concerne
cospicui,
invece il primogenito Domizio, nel 156.0 conte di Torella e
nel 1564 duca di Atripalda, che è precisamente l'acquirente
del palazzo dell' Anticaglia da Scipione de' Rossi, mentre il

Maria,

vescovo
non

ci interessano in questa

fratello Ascanio, titolare della sacrestia degli Agostiniani di
S. Giovanni a Carbonara, dove sorgeva da oltre un secolo
lo splendido monumento del gran siniscalco Sergianni,
avrebbe gettato le basi del prospiciente palazzo più tardi dei
Caracciolo principi di Santobuono".
Abbiamo così illustrato uno dei versanti della lettera
di Torquato a Vittoria Colonna. Resta da esaminare l'altro,
anch'esso familiare e di rilevante profilo politico e sociale,
che attiene all'ospitalità di Cornelia presso Gian Giacomo
Coscia. L'anello d'aggancio è fornito, con tutta probabilità,
dai

di Sorrento, che abbiamo visti imparen
tati con Lucrezia Gambacorta, tramite Marino, fiscale di Vi
caria nel 15385, che con Annibale, quali signori di Pietravai
rano, sono stati, fra i baroni non titolati, nella deputazione
delle grazie del parlamento convocato dal vicerè duca d'Al

Mastrogiudice

4

Caracciolo, scomparso nel dicembre 1576, tre anni dopo
finalmente il regio assenso per il ducato d'Atripalda, loca
lità a lui concessa mediante scambio di feudo e titolo a Gallarate, più
33 mila ducati, da Giacomo Pallavicino, aveva avuto per moglie una da
ma assai intraprendente, Lucrezia Arcella, protagonista nel 1552 di una
brillante operazione speculativa in conseguenza della quale Monte S. An
gelo era andato a finire dal duca di Sessa, discendente dal Gran Capita
no, al banchiere genovese Battista Grimaldi. Per queste, ed altre notizie
di natura soprattutto finanziaria, che cercano di delineare il convulso
mondo affaristico che fa da retroscena al patetico itinerario napoletano
aver

Domizio

ottenuto

del Tasso, mi permetto di far capo al secondo volume del mio Dal Ma
a Masaniello, Salerno 1973, senza che sia più il caso di appe
santire il testo con ulteriori specifici riferimenti.
5
G. INTORCIA, Magistrature del regno di Napoli. Analisi prosopografi

gnanimo

ca

secoli XVI-XVII,

Napoli 1987,

ad

nome n.
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che hanno fatto sposare una di loro,
Giovanna, precisamente col Coscia. Questi, dell'antica ed il
lustre famiglia dei signori di Procida, di cui il fratello Mi

ba nello stesso 15566

e

chele è all'epoca titolare, si annovera, col figlio Gian Paolo
e col nipote Gian Vincenzo, figlio del citato Michele, tra i
più intraprendenti nobili fuori seggio impegnati negli affa
ri nella Napoli del secondo Cinquecento.
Nel 1561 in grado di prestare sul banco De Mari 16 mi
.

Giacomo Terracina per l'acquisto dell'ufficio di
mastro giustiziere e nel 1571 di offrirne 70 mila per la com

la ducati

a

pera di Rapolla, creditore per 21 mila ducati alla morte nel
1575 di Cesare Gonzaga, padre del Ferrante tanto legato al
Tasso, Gian Giacomo Coscia avrebbe spianato la via al fi
Gian Paolo per l'acquisto del delicatissimo ufficio del
la scrivania di razione e del feudo di S. Agata di Puglia, sot
tratto a Carlo dei marchesi Loffredo, anch'egli amico ed in
terlocutore del Tasso, ed elevato a ducato nel 15907•

glio

Veramente
e

perciò

ragguardevoli, dunque, le forze economiche,
politiche, in mezzo alle quali a Napoli

latamente

le fortune dei Tasso rimanevano letteralmente egemonizzate
e stritolate, senza che Torquato, il quale poco dopo la lette
ra a Vittoria Colonna lasciava Roma per Bergamo, e poi per
Pesaro, dove, insieme con Francesco Maria Della Rovere, fi
di Guidobaldo duca d'Urbino, di quattro anni più gio
vane di lui, si sarebbe posto alla scuola di Gerolamo Muzio,
avesse minimamente la possibilità d'influire in proposito,

glio

sul matrimonio della sorella, di lì a poco, nel
giugno 1558, fortunosamente scampata alla devastante in
cursione barbaresca su Sorrento.
tanto

meno

del regno di Napoli nell'età spagnola, vol.
di GUIDO D'AGOSTINO, Napoli 1984, ad nomen. Si ri
cordi che la famiglia è spesso, ed indifferentemente, presentata come
6

Il

parlamento generale

I, 1556-1596,

a cura

Cosso.
7

Magnanimo a Masaniello cito si ag
F. CARACCIOLO, Il regno di Napoli nei secoli XVI e XVII. Econo
società, Messina 1966, p. 328, e G. CONIGLIO, Il viceregno di Napoli

Ai citati miei riferimenti da Dal

giungano
mia

e

nel secolo XVII, Roma 1955, p. 174.
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L'immagine di Napoli si sarebbe ripresentata al Nostro
a Padova, mentre studiava giurispru
denza, frequentava il Piccolomini, il Sigonio e lo Speroni,
sullo scorcio del 1561

correggeva

e

faceva dare alle stampe il paterno

Amadigi,

in

terrompeva la Gerusalemme, dava mano al Rinaldo, soprat
tutto, s'intende, verseggiava e poetava per Lucrezia Bendidio.
Napoli tornava ancora una volta a Torquato al più alto
e

qualificato livello,

attraverso un

paio di

suoi

condiscepo

li, il cui chiaroscuro lo avrebbe accompagnato a più o me
no larghi intervalli per tutta la vita: Ascanio Pignatelli, fi
di Salvatore marchese di Lauro, gentiluomo notoriamen
fra i più colti e sensibili del regno, ed Annibale Di Capua,
che avrebbe dovuto cedere al fratello primogenito Ferran
te la successione al padre Vincenzo nel ducato di Termoli,
ma si accingeva intanto ad una brillante e prestigiosa car
riera ecclesiastica, che proprio il Tasso gli presagiva tale
nel Rinaldo", descrivendolo giovane adorno di sacra mitra

glio
te

«onde di trista / Conviene che lieta Roma un tempo vada».
Le conversazioni con i due amici e pressoché coetanei,
e forse qualche vaga reminiscenza di racconti della pueri

zia, dovevano contribuire acché il Tasso, sempre nel Rinal

aprisse ad interventi napoletani un po' più sostanzio
si,
prima volta sulla base storica dei famoso fenomeno
geologico del 29-30 settembre 1538 in conseguenza del qua
do,

si

una

le

era

venuto

a

formarsi il cosiddetto Monte Nuovo, allor
scaglia un macigno contro Isoliero:

ché descrive Rinaldo che

gian presso a Pozzuol con tal furore
pietre per l'aere intorno errando,
Pietre cui natural impeto fuore
De l'imo centro al ciel spingea tornando,
Non

Gravi

quindi

con

la descrizione che Euridice fa del

Cortesia, ambientato espressamente in
8

uno

palazzo

della

scenario napo

Opere, ed. Maier, Milano 1963, II 593 (è l'edi
e della quale mi sono per comodità servi
to, non nutrendo la presente nota alcuna ambizione propriamente filolo
gica: le successive citazioni nel testo sono da Rinaldo, II, 21 e VII, 63 e
75, ed. Maier II, 476, 583 e 586).
Rinaldo, VIII, lO,

in

zione che ho avuto sottomano

Uomini

e cose

del

'}

letano,

in

Torquato

Tasso

75

protagonista regale di gran lunga più
sbiadita di quanto sarebbero state le eroine del
in un paesaggio e in un ambiente che tante volte,
ma con una

sfumata

poema

Regno di Napoli

e

in modo tanto

implicito quanto irresistibile,

rievocano

Napoli:
Pausilippo quest'è, dove s'avanza
Natura ed ha de l'opre sue stupore
Di Napoli, città ch'in riva al mare
Siede quindi vicin, già resse il freno
Donna che fu de le più degne e rare

...

Virtuti adorna

e

cospicua

a

pieno

...

il Nostro si sarebbe tornato ad
culturalmente
incontrare, quanto
parlando, parecchi
anni più tardi, nel 1566, attraverso la raccolta delle rime de
gli accademici Eterei di Padova, la città nella quale, nella
primavera dello stesso anno, egli aveva sottoposto i primi
sei canti del Goffredo all'attenzione ed alla lettura di parec
chi tra gli ormai sperimentati amici, tra gli altri del gesuita
Gian Vincenzo Pinelli, il cui padre, il ricchissimo banchie
Con

gli

amici

napoletani
meno

re

genovese Cosma,

era

lasciando il

morto

quello

stesso anno 1566

Galeazzo erede di

a

fortuna

Na

figlio
poli,
un'intraprendenza che lo avrebbero posto in primissima
nea nel Mezzogiorno tardocinquecentesco.
una

e

di
li

prima data rilevantissima nel nostro discorso
del
1572, tanto incidente anche nella biografia di
quella
Torquato, col suo passaggio, in aprile, agli stipendi del du
ca di Ferrara, dopo il viaggio a Parigi ed il soggiorno roma
no col cardinale Ippolito d'Este, successivi alla scomparsa
Ma

una

è

di Bernardo nel settembre 1569.
Il 1572 è infatti l'anno nel quale, per i tipi napoletani
di Giuseppe Cacchi cittadino aquilano, Muzio Carafa dedi
ca a quegli che evidentemente è considerato una sorta di ca

famiglia, Antonio duca di Mondrago
(non ancora principe di Stigliano, essendo vivo il padre
Luigi), la prima parte Dell'historie del regno di Napoli che
il padre Giambattista ha lasciato inedite e che Muzio pre
po dell'affollatissima
ne

.

senta come
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così

lunghe e così gloriose

ria et

fatiche

origine delle nobilissime

et

...

sopra la verissima histo

illustri

famiglie
Napoli.

ritevoli di questo generoso regno di

Orbene, Giambattista Carafa, che

e

lodi

non a caso

me

proprio

in

riferimento al Tasso il Manso chiama
per la nobiltà del sangue che per l'istorie che
scrisse del regno di Napoli illustre,

non men

non

è altri che il terzo marito di

egli

Ippolita Gambacorta,

la pro

zia del Nostro, dalla quale ha avuto Fabrizio, che incontre
remo più volte nell'epistolario, Marzio e appunto Muzio,
scomparso prima del 1580.
Non sappiamo se il Carafa sia il

Maggiore mandato
come

in ambasceria

tale è ricordato sia da

me

priore di

S. Giovanni

Carlo V nel 1540

a

che da

Cernigliaro,

il

e

che

quale

lo reputa senz'altro frate", mentre può benissimo esserlo sol
tanto in quanto cavaliere di Rodi, e perciò suscettibile di

scioglimento

di voti

stato laicale.
che
quel
preme notare e sottolinea
con lui il figlio Muzio, indirizzandosi
e

passaggio allo

ciò sia,

re

Comunque
Carafa,

è che il

e

ad un esponente di prima sfera della nobiltà "ge
nerosa", intendono in primo luogo, anticipando l'atmosfera
arcaizzante, aristocratica e patriottica di Angelo Di Costanzo,
reagire alle puntate del Collenuccio a danno della lealtà na
non a caso

9
cit., p. 80, e in Sovranità
Rispettivamente in Dal Mezzogiorno
cit., pp. 533-535. Una spia in favore dell'ipotesi avanzata nel testo può
essere rappresentata dal fatto che la prima parte dell'opera, la sola pub
blicata, arriva a Carlo VIII, mentre la seconda si' sarebbe dovuta esten
...

dere fino all'assedio

...

di-Malta, ai tempi di Lepanto. Questa è la sud
proemio. La prima parte si arresta alla
morte di Maometto II nel 1481, durante la guerra d'Otranto, e reca come
significativo titolo Prima parte dell'historie del regno di Napoli del signor
Giovan Battista Carafa nelle quali descrivesi pienamente tutte le cose in
esso successe dall'anno primo di Christo insin'a il 1570 e nel fine un breve
discorso del medesimo Autore ove s'ha vera e certa cognitione della origi
turco

divisione enunciata da Muzio nel

ne

delle

vicine.

famiglie nobili

della città di

Napoli

e

di alcune altre città circon

Uomini

e cose

del

Regno di Napoli

in

Torquato

Tasso

77

di recente riprese nel 1569, per i torchi medesimi
del Cacchi, da fra Luigi Contarini nel suo De l'antiquità, si
to, chiese, corpi santi, reliquie et statue di Roma con l'origi
ne e nobiltà di Napoli: un'ispirazione patriottica che non esita
a deplorare le alterazioni apportate alle coraggiose idee in
meri to di Elio Marchese e che non teme di spezzare una lan
cia contro le innovazioni feudali normanne in nome di una'
tradizione municipale di autentica nobilitas che a Napoli e

poletana,

nel Mezzogiorno risale assai addietro nel tempo:
piacesse a Dio che mai tramontani fossero passati in Ita
lia, che son stati quelli che portaro questi titoli di posseder
città e terre, perché sarebbon d'altra maniera governate (sic.0
et s'attenderebbe hoggi di più al ben commune, ch'al parti
colare: et tra l'altro se la Città di Napoli se rimembrasse del
passato a quel ch'oggi si vede, a ragion potrebbe dire: lasso,
Et

che son, che fui!

ovviamente, per un personaggio che in
modo
di negoziare con Carlo V, di limi
gioventù
tarsi a sospirare petrarcheggiando, bensì di rivendicare un
ruolo preciso e concreto al baronaggio all'interno di una
monarchia intimamente filocittadina e tendente all'assolu
tismo come quella aragonese di Ferrante, della quale, a dif
Non si tratta,

ha

avuto

ferenza di Camillo

Porzio,

non

si enfatizzano i risvolti di

immanitas antibaronale che hanno indotto

ad

no

e

pressoché

co

"regoli"
disperata. Si propongo
invece alcuni modelli esemplarmente contrapposti, in

stretto i

una

reazione

contraddi
di fede autole
sionista, la folle impudicizia della seconda Giovanna, la cru
deltà inumana ed empia di Giovannantonio Orsini princi
pe di Taranto; dall'altro l'honor e la fidelitas di Francesco

negativo

e

positivo: da

un

lato la

zione di Ladislao fra libertà

e

paralizzante

mancamento

del Balzo duca d'Andria, da lui così fieramente persegui
e di Sancia di Chiaromonte sua degnissima consorte,
ma soprattutto le medesime virtù risplendenti in Roberto
tato,

principe di Salerno ed in Giovanna contessa
sua madre, la grande feudalità ralliée, insom

Sanseverino

di Marsico
il cui interlocutore, istruttivamente, non è Ferrante,
che dal punto di vista storico lo sarebbe stato e lo era stato

ma,
.
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realtà, bensì
fonso, il quale
in

un

più che

mai idealizzato

e

mitizzato Al

appare essere stato virtuosissimo, havendo appresso di sé te
nuti e sempre preggiati huomini virtuosi, essendo naturale
che chi non ama l'arte non ammira né honora l'artefice di

questa tsicl). Con
ne

i

petti de gli

tante

uomini

doti d'animo

lasciò Alfonso la terra, havendo la

e

di fortuna, lasciando

memoria del

amplissima

natura con

i quali i gran casi e mutationi prevenir
in terra et in cielo la sua morte dimostrato.

prodigi,
Non
ne

sappiamo

neppure

se

di questa fatica letteraria

suo

sogliono,

Torquato abbia

e

latamente

valore,

evidentissimi
et

avuto nozio

politica

dei suoi

parenti Carafa, quanto meno in occasione del suo primo ra
pinoso rientro nel regno, fra il luglio e il novembre 1577,
senza toccare Napoli, a quanto sembra, a Sorrento con ino
pinata e spettacolare epifania alla sorella Cornelia in abito
di pastore, quindi attraverso l'Abruzzo a Roma, dopo un sog
giorno distensivo e confortante, ma del quale troppo poco

sappiamo-v.
10

Le fonti principali per la conoscenza di questa fuga da Ferrara (più
viaggio a Sorrento) del luglio 1577, prima clamorosa manifestazione
della psicopatia che avrebbe accompagnato e dilaniato il poeta per il re
sto dei suoi giorni dopo l'incidente cortigiano del settembre 1576 e l'inu
tile soggiorno natalizio modenese, sono, com'è noto, le lettere del 14 no
vembre 1587 alla sorella Cornelia da Roma per sapere se è viva, presagio

che

funesto di lì a poco avveratosi, e del 12 novembre 1592 a Giambattista Man
so, del quale ha saputo che ha anticipato la partenza per i feudi abruzzesi
dei cognati Belprato, nei quali anch'egli sarebbe tornato volentieri, ma
in lettiga, mentre nel 157710 aveva fatto «in pessima stagione, senza com
pagnia, con tutti i disagi e con molti pericoli ma men carco d'anni e d'in
cit., IV, 8 e V,
giurie e con animo pieno di vana speranza» (Le lettere
...

espressioni della seconda lettera hanno dato luogo ad una punti
confutazione
del Serassi da parte del Capasso il quale, dopo aver
gliosa
narrato in toni accesamente letterari l'episodio del 1577 sulla traccia let
teratissima del Manso, nega che la "pessima stagione" possa riferirsi al
luglio dell'andata, donde la collocazione in novembre del transito per l'A
bruzzo, con un allungamento dell'itinerario per Roma che non si giustifi
ca facilmente se non con qualche rapporto personale, che accenneremo
più avanti nel testo, ma che anche noi abbiamo adottato come ragionevo
le sulla base della testimonianza del poeta e delle osservazioni del Capasso).
122: le

Uomini

e cose

del Regno di

Napoli

Ci limitiamo tuttavia

in

Torquato

a

constatare
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che, quando,

scom

parso Muzio Carafa, il fratello Marzio cura una seconda edi
zione dell' opera, stavolta per i tipi di Orazio Salviani, che
nel1586 avrebbe dato fuori la versione definitiva del De re

di Bernardino Telesio (dunque un avanzatissi
ma un assoluto lealismo
culturale
mo fronte
politico), la de
dica dellO giugno 1580 non è significativamente più allea
der della nobiltà" generosa" napoletana bensì ortodossamen
te al vicerè commendatore maggiore di Castiglia, Juan de
Zunica principe di Pietraperzia
rum natura

da Sua Maestà mandato quasi un chiaro sole dopo le nottur
piogge per illustrare la mia patria delle sue (scil. del pa

ne

...

dre) fatighe a
lenti si glorii
ma

soprattutto

tal che

l'esempio de' tempi passati
tranquillità presente,

della

non

è

con

turbo

seguita dal polemico proemio, che vien

senz'altro soppresso.
A
un

quella data,

anno,

dall'll

com'è noto,

marzo

1579,

a

Torquato
S. Anna:

Tasso

ma

era

da oltre

specialmente po

che settimane prima, nel maggio 1580, era uscito da S. An
na il manoscritto de Il Gonzaga o del piacere onesto: e qui
il discorso politico napoletano. si fa più stringente e concreto.

3. Il Tasso

a

S. Anna

e

l'evoluzione delle vicende napoletane

intorno al 1580

lunghissima lettera del maggio 1579 a Scipione
da
S. Anna Il, in cui il Tasso enumera i nobili spiri
Gonzaga
ti che in un modo o nell'altro potrebbero e dovrebbero soc
correrlo nella sua tanto inopinata quanto incomparabile
sventura, non si annovera alcun napoletano.
Non vi è dubbio tuttavia che, anche prima della cata
strofe, egli avesse mantenuto qualche rapporto, se non al
Nella

11

«Se

Vedila ne Le lettere
cito II, 45
la prima scrittura »).

con

ss.

(ben

nota

anche dal

suo

incipit

/
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formale, occasionale e cortigiano con regnicoli variamen
rappresentativi 12.
Tutto il primo triennio della reclusione è del resto co
stellato da aperture a Napoli che, pur nell'andatura com
prensibilmente rievocativa e nostalgica, lasciano traspari
re un legame più stretto, un pensiero più consistentet", dai
tro
te

versi

a

Giulio Cesare Brancaccio scrittore di cose militari
del duca Alfonso:

agli stipendi
Qual dura
Alla

tua

E tra si

Girò di

all'appello
a

sorte ti sottrasse e

patria, ch'ha

tolse

si illustri

figli,
lunghi errori e tra' perigli
là da l'alpe e d'arme avvolse?

a

Bergamo

e

14

Napoli perché

intercedano per lui,

cui la sorte è stata opposta che col poeta mantovano:
Mori

Virgilio 'n grembo
Nacque tra' cigni
...

con una

Alta

a

le sirene,

,

sottolineatura per
patria

ov'io

nacqui

Napoli,

culla della madre:

...

Real città, cui par non vede il sole
Di beltà, di valor, ch'in sen rinchiudi
Le ceneri honorate

e

gli

ossi

ignudi

lei, che mi produsse, e fu tua prole
Real città, ch'appoggi 'l nobil tergo
Di

...

...

E 'n

mar

fondi alte moli

e

forte

albergol5,.

12

Nel quarto libro Rime amorose composte ad istanza d'altri e in al
di data incerta raccolte nell'ed. Maier delle Opere ricorrono va
ri altri riferimenti a momenti e vicende del regno di Napoli tra l'altro
in lode dei potenti cardinali Innigo d'Avalos e Giuliantonio Santoro.
13
Quanto alle citazioni poetiche del testo, oltre alle Opere, ed. Maier
I, 696 e 706-708, si tenga presente la rara e pregevole edizione veneziana
del 1581, Rime del signor Torquato Tasso insieme con altri componimen
ti del medesimo, che leggo nella copiapossedartà dalla Biblioteca Provin
ciale dell' Aquila.
14
Il Manso, Vita
p. 27, cita una variante ben più poetica, che intro
"duce il parallelo con lo scrittore: «Me .caso nonugual, ma pur sembiante
/ Trasse dal dolce luogo a cui sospiro / Di lido in lido peregrino inerme».
15
Le grandi novità fortificatorie e portuali del Toledo continuavano
tre rime

...

a

,

colpire potentemente l'immaginazione.

Uomini

del Regno di

e cose

il mio affetto

gradisci

Tu

Napoli

Se di Marte

non

pur

in

Torquato

Ammira

...

popol tuo,
Real città

...

e

sudi

i dolci studi

ma
...
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l'alte scale

ne

Avvien che sotto l'armi aneli

L'illustre

Tasso

tu

bella oltre le belle'>.

Ma nel

no

1579, cioè già nei primi mesi del triste soggior
di S. Anna, c'è qualche cosa che evade in modo più parti

colareggiato

e

specifico

dalla nebulosa sentimentale della

Anzitutto le

prime linee di un dialogo incom
quel che basta, che si prospetta una
piuto, L'Ardizio
sorta di apologia della mediocritas, in colloquio con un vec
chio amico ed interlocutore cortigiano quale Curzio Ardi
zio, ma è introdotto da un caloroso elogio di Ferrante Gon

neapolitanitas.

o ver

zaga il

di

quale

in tutte le corti de'

lità
tri

e

la

sua

superbi Re può dimostrare la sua libera
magnificenza fra gli altri principi, italiani e d'al

paesi, che

vi

concorrono.

17.

Gonzaga è del resto "un de' più cari pegni d'Ita
lia",
viaggio ch' egli sta per compiere in Ispagna
a ricondurvi, o piuttosto a scortarvi, l'imperatrice vedova
Maria, ed accanto a lui è un Avalos inno minato, al quale il
Ferrante

in vista del

poeta si rivolge

con

accenti

significativi:

Se colà, donde questa spoglia inferma
Trassi, suona 'l mio nome e de' miei detti
Si fa

conserva tra

gl'ingegni eletti

...

Tanto

più interessanti, questi versi, in quanto qualche
tempo prima, il 25 settembre 1578, nell'atto di partire agi
tatissimo da Pesaro per Torino, nel viaggio che avrebbe da
to luogo all'ambientazione così suggestiva de Il padre di fa

16

verseggiare il Tasso auspica il
d'Aragona e di Ercole d'Este, ri
tempi
cordando di quest'ultimo il lungo soggiorno napoletano e la vittoriosa
In questa parte conclusiva del

rinnovarsi aulico dei
tenzone
17

ghi,

con

Galeazzo Pandone

Cito dalla monumentale

a cura

suo

di Eleonora
conte
e

di Venafro.

magistrale edizione

di EZIO RAIMONDI, Firenze 1958, III, 151.

critica de I dialo
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ti

miglia ed avrebbe ispirato un dialogo
a parlare, n Forno o vero de la nobiltà,
dato alla sorella Cornelia la
in lode dell'antico

canzone

condiscepolo

del

quale torneremo

il Nostro

aveva man

«Se ben io

non

cedo»

Francesco Maria Delta Ro

divenuto da quattro anni duca d'Urbino,

vere,

la

quale

se

da voi sarà fatta

divolgar

per

Napoli

mi sarà

carissimo",

quasi che

a Napoli egli non avesse altri corrispondenti pos
sibili oltre la sorella, per di più all'epoca ancora afflitta dalla
vedovanza, e senza far parola alcuna dello zio alla lontana
Marzio Carafa (non si parla dei Caracciolo, con cui c'era la
spinosa querelle della dote materna), del quale abbiamo vi
sto il tatticismo vice reale che avrebbe condotto alla nuova
edizione 1580 dell'opera storica di Giambattista.
A fine 1579 non è più esattamente così. Anzi, nel verga
re la fiera ed eloquentissima lettera che avrebbe dovuto far
da proemio a Il Gonzaga, indirizzata ai Seggi nobili ed al
popolo napoletano-", oltre a difendere strenuamente la pro
pria fede, a giustificazione della quale egli attende la gra
zia dell'imperatore che lo liberi dalla reclusione di S. Anna,
il Tasso pretende in modo espresso la protezione dei dedi
catari in nome della sua discendenza da Bernardo e da Por
zia de' Rossi:

lo

non so

s'io debba

sangue vostro

chiami

e

figliuol

nel

maggiormente gloriarmi d'esser nato del
vostro paese o voi vergognarvi ch'io mi

de la

vostra città.

Sembrerebbe infatti che sia

il
il

stata Napoli a respingere
cittadino, costringendolo a vita errabonda, secondo
rimprovero abbastanza esplicito del Nostro. Il quale ha
suo

tuttavia l'accortezza di
to

meno

18

i tumulti del

Le lettere

...

non chiamare
1547, che

19

Vedila in ibidem, II, 69-80.

e

Napoli né tan
protagonisti del

causa

saranno

cit., I, 267, nonché 731

tazioni.

in

i

755-756 per le

precedenti

ci

Uomini

e cose

del Regno di

Napoli

in

Torquato
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della severità della repres
sione inquisitoriale della libertà di filosofare a cui si è ri
solto il duca Alfonso, salvo rivolgersi poi ancora, tra il se
rio e il faceto, alla «real città» che è tenuta ad ammirare le
opere del Tasso, ancorché esse non descrivano i cittadini co
me essi pretendono di essere descritti, pur attenendosi alla

dialogo, allorché passa

a

trattare

o addirittura migliorandone i costumi; ma
forme enfatiche che son di moda a Napoli:

verità

Ne le

cose

che

come

filosofo scriverò dirò

saggio: amici sono gli Aragonesi,
i Davali, ma più amica la verità.

amici i

indipendenza

di

giudizio,

che

disse

nelle

quel

Sanseverini, amici

Orbene, al di là di quest'ostentata
movibile

come

non

attestazione d'irre

cosa

significa,

nell' hic

1579, questo ripetuto richiamo nominativo a Fer
Gonzaga ed agli Avalos? Qual è il retroscena ambien

et nunc
rante

politico che gli è alle spalle?
1579
ha segnato il venir meno del vinco
l'anno
Proprio
lo di sangue che si era stretto fra le due famiglie, con la mor
te di Isabella Gonzaga, sorella maggiore di Guglielmo duca
di Mantova, che aveva sposato il figlio del leggendario mar
chese del Vasto, Francesco Ferrante, rimanendone preco
cemente vedova nel 15712°.
La morte della marchesa di Pescara e del Vasto lascia
tale

e

concretamente

padrone

delle proprie fortune

nel

giovinetto quindicenne, Al
due
grandi offici del regno,
raccolgono
il camerlengato ed il cancellierato, ed un
un

fonso,
quale
rispettivamente
patrimonio di 700 mila ducati che suscita le mire ed i cal
coli di due fra i più potenti ed intriganti signori del regno,
Gian Andrea Doria principe di Melfi, che opera da Genova,
e

la

si

Costanza Del Carretto, che ha invece animosa
le mani in pasta nelle cose regnicole, ed ha posto gli

cognata

mente

20

moso

Si ricordi che Francesco Ferrante, che rinnovava nel
zio marchese di Pescara,

era

morto

nell'esercizio del

nome

il fa

viceregno di

aver ricoperto un ruolo delicatissimo all'atto del sottentra
di Filippo II nei domini paterni, ed aveva riunito nelle proprie mani
i due tradizionali feudi abruzzesi degli Avalos, attesa la nota sterilità del
l'unione tra Francesco Ferrante "il vecchio" e Vittoria Colonna.

Sicilia, dopo

re
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Vittoria, la figlioletta di Gian Andrea prossima or

mai ai dieci anni.

ad Alfonso d'Avalos sarà promessa sposa Vit
toria Doria bensì, nell'ottobre 1580 (si ponga mente sempre
alla vicinanza tra queste date!), proprio a Ferrante Gonza
ga, che è un altro giovinetto, di appena un anno più grande
dell' Avalos, rimasto anche lui orfano di padre, Cesare, il gran
giustiziere e principe di Molfetta, nel 1575, ed anche lui al
Ma

centro

non

di

mento,

operazioni finanziarie

quelle

che

tempo il Tasso,

a

ma

politiche di grande mo
questo punto (abbandonando per breve
in realtà cercando di leggere al di là dei

suoi sonanti endecasillabi
no

e

della

e

sua

fervida prosa) debbo

richiamare la nostra attenzione.
Tra il 1573 ed il

prestito

1574, infatti, per

ottenere a Genova un

di 150 mila ducati che le consenta di riassestare le

fortune familiari sconquassate dalla dispendiosissima vita
del marito a Corte e quale vicerè di Sicilia, Isabella Gonza
ga ha dovuto ipotecare tutte le entrate del ramo principale
degli Avalos, ponendo le in pratica a discrezione di Gian An
drea Doria, che ha procurato il prestito e non a caso, come
si è visto, lo avrebbe implicitamente collegato con i propri
progetti matrimoniali.
Ma non soltanto il Doria è sullo sfondo a condizionare
e determinare le precarie fortune dei marchesi di Pescara
del Vasto, bensì anche, e forse soprattutto, al di là del car
dinal Innigo, gli altri cognati della Gonzaga, Carlo, padre
della fatale Maria, di cui sentiremo ovviamente ancora par
lare, e specialmente Cesare d'Avalos, che dalle sue case, più
tardi slargatesi nella sontuosa dimora dei Carafa di Mad
e

daloni, e dal feudo strategicamente e commercialmente co
sì rilevante, di Montesarchio, tira le fila di una politica no
biliare affaristica del tutto particolare, che gli consente di
mantenere nei domini di famiglia altri centri imprendito
.rialmente tutt'altro che trascurabili, quali Giffoni e S. Ci
priano nelle pertinenze di Salerno, di compattare nella pri
mavera

ed

1578

un

annullatogli

ria segreta

a

vastissimo stato

in conseguenza di

feudale, poi contestatogli
una

sintomatica ambasce

Madrid, da Capaccio ad Altavilla

attraverso Pa
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e cose
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assumere di persona il gran cancellierato dei mar
chesi del Vasto e di figurare pertanto prestigiosamente quale
primo votante nel parlamento generale di S. Lorenzo che nel
settembre 1580 raddoppiava il donativo di un milione e 200

dula, di

mila ducati per la guerra di Fiandra già stanziato nel pre
cedente parlamento dell'aprile 1579 (attenzione sempre al
le date!).
Se questa è dunque a grandi linee la situazione degli Ava
e
los, don Cesare è con tutta probabilità l'innominato a cui
si rivolge confidentemente il Tasso, non meno delicata è quel
la dei Gonzaga, anche qui protagonista una donna, una del
le due sorelle di san Carlo Borromeo andate a marito nel
regno di Napoli, Camilla appunto col citato Cesare Gonza
ga, da cui ha avuto Ferrante, e Geronima con Fabrizio Ge
sualdo principe di Venosa da cui verrà Carlo, anche lui per
sonaggio tassesco, al di là del tragico e sanguinoso succes
Il

so" di Maria d'Avalos.
Tra il febbraio 1577

ce
sa

il settembre 1578, infatti, auspi
un ennesimo genovese, Galeazzo Giustiniani, la principes
vedova di Molfetta si è dovuta sbarazzare di Ariano, l'im
e

portante città vescovile di titolo ducale che per prima

era

attribuita nel regno al poco più che ventenne Ferran
Gonzaga senior in ricompensa delle sue davvero ragguar

stata
te

devoli benemerenze ai
e

tempi della spedizione del

Lautrec

dell'assedio di Firenze, e che con questa operazione si
a riscattarsi definitivamente in demanio.

av

via

Ma
sestate

essa

è talmente insufficiente

finanze dei Gonzaga che

a

ancora

riequilibrare
nel

marzo

le dis

1581, do

po il fidanzamento con Vittoria Doria, i mercanti genovesi
ricusano di far prestito a Ferrante junior se non garantisce
con

le entrate

burgensatiche della sua privata proprietà, es
quelle feudali sono tutte impegnate, tra

sendo notorio che

l'altro per 35 mila ducati col Gian Paolo Coscia
po ben noto.

a

Quando perciò, dopo
bella marchesa del Vasto

onore

-

con

sonetti

e

madrigali

aver

verseggiato

in

noi da tem

di Isa

di Pescara, ed in attesa di farlo
dedicati a Ferrante Gonzaga e Vi t
e

/
/
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toria Doria ", il Tasso

a

fine 1579 si

mette a

tavolino per

sten

dialogo del piacere onesto, lo stato delle cose è all'in
circa quello che abbiamo delineato a proposito dei suoi prin
cipali interlocutori, ma si va modificando nelle sue linee ge
dere il

nerali secondo

comprendere

un

giova tener presente per
passaggio da Il Gonzaga, dedicato,

calendario che

il delicato

si è visto, in tono risentitamente indipendente e pole
mico, ai Seggi ed al popolo napoletano, a Il Nifo, la cui let
tera di dedica a Ferrante Gonzaga, assai più asettica ed im
come

personale

di

quella

di

tre anni

innanzi,

reca

la data 24 otto

bre 1582.
Prima

ancora

di uscire ufficiosamente da S. Anna, in

fatti, nel maggio 1580, Il Gonzaga è stato fatto avere ad Er
cole Coccapani. A lui e al fratello Guido il Nostro sta per
indirizzare

un

trattato

"dell'amor vicendevole

tra

'l

padre

bre
figliuolo'v-,
quale
parlare
di
farlo
al
duca
Alfonso
e
con
ve,
leggere
poi far
preghiera
lo pervenire a Napoli per il tramite alquanto macchinoso,
e non facilmente spiegabile se non attraverso qualche re
troscena politico, del cardinal Granvelle, presidente del con
siglio d'Italia dopo essere stato vicerè ai tempi di Lepanto.
Pochi mesi prima, nel novembre 1579, mentre Torqua
to scriveva ai Seggi ed al popolo napoletano, a Napoli en
trava quale vicerè il commendatore maggiore di Castiglia,
e

del

'l

dovremo tornare

tra

a

che Marzio Carafa avrebbe salutato, l'abbiamo visto, in ter
mini enfatici, ma che in effetti stava a rappresentare, dopo
la caduta clamorosa e definitiva del banco genovese di Ger
Ravaschieri nel giugno precedente, un qualche strin
gimento di freni rispetto alla coalizione tra aristocratici
mano

agrari

21

e

banchieri forestieri da cui

era

venuto

fuori il

ten

Opere, ed. Maier, I, 951,

953 e 960 (da notare nei versi al Gonzaga
perduto, ad imitazione della ben nota eroi
suggestiva ed originale nella sua bucolica ed ingenua

la lode dell'Enone, poemetto
na

ovidiana,

così

rusticitas: «Al

quotiens cum
erat»),

te vento

quererere teneri, / Riserunt comi

tesl ille secundus
22

Così lo chiama il Manso, Vita

...

cit., pp. 340-341,

edizione veneziana del 1581 delle Rime è chiamato

ma

nella citata

dialogo.

del Regno di

Napoli
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e

che

era

stata

piut

incongruamente sostenuta, o quanto meno tollerata,
dal suo predecessore marchese di Mondejar.
Questo stringimento di freni si struttura nel dicembre

tosto

con la proposta del vicerè

a Filippo II
per l'istituzione
cartello
di
bancario
la cui finalità è con chia
di una' sorta
rezza quella di svuotare d'ogni significato la prassi parla

1580

mentare del donativo

presenza

(e dunque la possibilità più

vivace di

da parte dell'aristocrazia) e sottrarre il
della rendita pubblica a speculazioni individua

politica

complesso

listiche, instaurando

un

regime privilegiato

sotto

il controllo

dell'autorità vicereale.
Il Tasso è operosamente a S. Anna tra i suoi dialoghi,
Il Messaggero, iniziato a carnevale e terminato ai primissi
mi di settembre in una prima stesura, Il padre di famiglia,
dedicato a Scipione Gonzaga zio di Ferrante con lettera del
o
1 ottobre 1580, Il cavalier amante e la gentildonna amata,
Il Romeo

o vero

del

giuoco,

con

in mezzo, com'è noto, nel

l'agosto 1580, la famigerata pubblicazione veneziana del Gof

fredo per iniziativa
lespini.

sconsiderata

provocatoria di Celio

Ma

Il 20 dicembre 1580, intanto, lo stampatore Aldo Manu
gli "altri componimenti" del Tasso che

zio

annoverava tra

si accompagnavano alle Rime
si è parlato in nota) l'Aminta,
ga

e

principe di Molfetta

cartello bancario
toria

Doria,

un

e

e

(nell' edizione veneziana di
con

dedica

a

cui

Ferrante Gonza

signore di Guastalla,

nei

giorni del

dopo il fidanzamento con Vit
politico particolare che non va sot

due mesi

momento

tovalutato in chiave di compromesso e di mediazione, spe
cialmente se vediamo susseguirsi come "altri componimen
ti" la lettera al conte Ercole de

Contrari, capitano generale

del duca Alfonso, nella quale, paragonandosi l'Italia con la
Francia, si esclude che Roma e Napoli possano compararsi
con

Parigi, benché Napoli
sia chiarissima per la

piacevolezza e commodità del

la moltitudine de' baroni

e

de' cavalieri,

sito

e

per
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qui con un'enfatizzazione aristocratica che non può
sfuggire e che va affiancata all'ostentazione di lealismo or
todosso e spagnolo che troviamo nel trattato, o dialogo che
sia, «dell'amore vicendevole tra 'l padre e 'l figliuolo»:
anche

Marc'Antonio Colonna

principe gloriosissimo,
l'eloquenza mirabilmen
te secondo l'uso de gli antichi capitani romani, senza alcun
suo biasimo al signor Ascanio si ribellò e con altrettanta ra
gione la pietà verso la signora donna Giovanna d'Aragona sua
madre vinse in lui la pietà paterna, con quanto in Oreste quel
la del padre superò la materna, se ben a niun atto tragico Mar
capitano

l'arte oratoria

ch'accompagnava

e

con

c'Antonio Colonna fu costretto di venire+'.

Il 1581 sembra nel

frattempo aprirsi

sotto

migliori

au

spici per il povero poeta: il 10 febbraio a Parma vede la lu
ce l'edizione ufficiosa della Liberata, a cura di Angelo Inge
giugno da quella ferrarese di Febo Bonnà
patrocinata da
stesso
di
dedicare
Il Messag
Scipione Gonzaga; egli
pensa
al
Ferrante
e
si
a
gli
rivolge
gero
nipote
più riprese,
verseggiando-" qui nel ricordo del vaso moresco adattato a
gneri, seguita
ed

a

in

breve distanza dall'edizione mantovana

calamaio che il
1535

padre Bernardo aveva ottenuto a Tunisi nel
preda di guerra, quando vi si era accompagnato

come

principe di Salerno ed all' omonimo avo del giovinetto Gon
zaga al seguito dell'imperatore-", lì dolendosi di non aver
potuto prendere parte all'Accademia degli Invaghiti fonda
ta a Mantova nel 1572 da Cesare Gonzaga tre anni prima del
la morte, ed apostrofando poi direttamente il figlio:
al

Ferrante, s'avverrà ch'io mai ritorni
Inerme

Del

23

224-225, nel
24
25

se,
e

Tirreno

La citazione si

nuovamente

cinto

peregrin,

mar

a

d'oliva,

l'onorata riva

legge

anche

ne

Le prose diverse di

Torquato

Tasso

raccolte ed emendate da Cesare Guasti, Firenze 1875, II,
testo

completo

pp. 215-226.

ed. Maier, I, 763 e 770.
Più avanti, indirizzandosi a Camillo

Opere,

dice

teneramente

del

padre

a

Gualengo gentiluomo ferrare
proposito del calamaio: «Ed oltre l'Alpe

la famosa Ardenna / Ne l'esilio

portollo

...

».
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soggiorni,

Teco spero d'aver più lieti giorni
E più serena ancor l'aura nativa.

Napoli sta dunque diventando non più soltanto un va
gheggiamento emotivo e letterario, bensì un obiettivo pre
e concreto del Tasso. Non a caso nel febbraio 1581, al
l'indomani dell'edizione parmense che deve averlo vivamente
sollevato e confortato, egli ne parla con Federico Buonaven
tura a Pesaro, perché l'ambiente della duchessa d'Urbino,
Lucrezia d'Este, che ormai da parecchi anni si è separata

ciso

da Francesco Maria Della Rovere ma mantiene un proprio
prestigio ed un'influenza non trascurabili, intervenga pres
la sorella del duca, Isabella, che dal 1566 è nel regno
cipessa di Bisignano,
so

prin

acciocché S.E. prenda la mia protezione con quella città, ne la qual
so d'aver parenti e nuovamente so d'aver alcuni beni, come mia so
rella m'ha scritto.

La concretezza dell'obiettivo

Napoli

comincia

dunque

più tangibili dimensioni, che s'interse
cano nella corrispondenza con Cornelia, significativamen
te ripresa in lettere del 14 febbraio e 15 aprile 158126, ac
cennanti anche al desiderio del poeta di rivedere le nipoti,
dopo il raid del 1577, prima che vadano a nozze, poi sosti
tuite, come sappiamo, dalla monacazione:
ad

assumere

anche

signori del regno non conosco alcuno che abbia amici
parentela col signor Duca nostro se non forsi il signor mar
E poiché volentieri
chese di Pescara o il principe di Bisignano
farei in coteste parti il rimanente de la mia vita, se le paresse di
procurarmi un padrone, qual non mancherebbe in cotesto regno,
glie ne rimarrei con obligo ed io sovra tutti gli altri inclinerei al
Di codesti
tia

o

...

marchese di Pescara.

Questa ripetuta citazione del diciassettenne Alfonso D'A
valos ha una motivazione abbastanza semplice, i negoziati
matrimoniali che gli zii e tutori, il cardinal Innigo, Carlo
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cit., II, 106

e

107

(104

per la

precedente).
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Raffaele

principe di Montesarchio ed il
te

non

titolato

ma

Colapif!-,tra

onnipresèn

ed infaticabile don Cesare-? stanno tessendo col duca d'Ur

bino per la sorella Lavinia, che in effetti sarà marchesa di
Pescara e del Vasto nel giugno 1583, sia pure in una situa
zione finanziaria
Ma

essa

più sconquassata che

mai.

è talmente catastrofica per la sfortunata

cipessa di Bisignano,

a causa

della liberalità

prin
patologica e

incontrollata del marito, Niccolò Berardino Sanseverino, che
proprio nel 1581 si deve togliere a quest'ultimo il governo

dell'immenso
co

feudale calabrese per affittarlo in bloc
140 mila ducati annui al genovese Antonio

stato

per tre anni

a

Belmosto, prodromo questo del definitivo interdetto che di
lì a qualche anno colpirà lo sciagurato principe. Torquato
ha fatto dunque tempestivamente i suoi calcoli per quan
al Sanseverino, che nel 1581 si è dovuto addirit
tura escludere dal parlamento generale del regno.

non

to attiene

politica generale le cose stanno mutando ab
rapidamente, se è vero che nel marzo, sempre del
1581, Filippo II ha affossato il progetto di cartello bancario
Anche in

bastanza
e

nel

giugno

successivo il cardinal

Granvelle,

a

cui il Nostro

si affidava per la diffusione nel regno di un testo delicatis
simo, il dialogo < del piacere onesto», si è reso promotore

di un'ispezione o visita generale del regno, che verrà con
dotta a termine con grande rigore da Lope de Guzman, pren
dendo a bersaglio polemico proprio il regime individuali
stico privilegiato in via di riorganizzarsi a Napoli dopo i fa

stigi dei tempi del duca d'Alcalà, negli

anni sessanta del Cin

quecento.
Le vicende

napoletane

del 1581 hanno

il Tasso. Lo dimostrano

di

dunque disorien
episodi che merita

paio
rispetto al porro unum rappresenta
to dalla ribadita servitù a Ferrante Gonzaga. Questi, prima
di recarsi in Ispagna a fine anno, fa avere al poeta 50 scudi
tato

no

qualche

27

un

attenzione

Farà succedere il

figlio

Giovanni al fratello Carlo nella titolarità

di Montesarchio, che già adesso è al centro delle sue strategie, essendosi
affiancati a Maria due figli premorti nella prole di Carlo e Sveva Gesualdo.

Uomini

e cose

del Regno di

esp-ressamente

Napoli

in

allo scopo di
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Torquato Tasso

consentirgli

di ritirarsi

a

Na

ricevendone in cambio, sempre tramite Curzio Ardizio,

poli,

il dialogo «del piacere onesto» ed una promessa di dedica,
che sarà quella del rifacimento radicale a cui in questi me
si il Nostro sta non a caso lavorando assiduamente-".
Nella primavera 1581, infatti, egli ha donato una copia
de Il Forno o vero de la nobiltà a Vincenzo Gonzaga venuto
a visitarlo, ma il 23 maggio, scrivendo al cardinale Gian Ge
rolamo Albani-", mostra in certo senso di esserne pentito
perché i dialoghi della nobiltà e della dignità gli avrebbero
potuto far conseguire qualche guadagno a Napoli ma egli
dei duchi napoletani
ha scritto in maniera che
gno

se ne

possono

quegli illustrissimi signori del re
ragionevolmente tener poco soddisfatti.

questione è ne Il Gonzaga, che corre anch' es
manoscritto; il dialogo della dignità è tuttora in elabora
zione. Diamo dunque uno sguardo a quello della nobiltà, da
Il brano in

so

cui il Tasso suppone di poter ricavare a Napoli
neficio, che gli viene peraltro sottratto dalle
estremamente risentite dell'altro

Ne Il

cessivo
zia
e

qualche

be

espressioni

dialogo.

Forno, che sarebbe stato messo a stampa nel suc
15823°, i brani attinenti alla grande aristocra

anno

napoletana ne
fidelitas, con

la

sottolineano
in testa

costantemente

la

prodezza

significativamente

'l vecchio marchese di Pescara, che morì sventuratamente ne
le insidie moresche, e quel generoso
avaliere di casa di Ca
pua che diede il cavallo al re suo signore sovra cui egli si salvò-",
28
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Ibidem, II,

...

cit., II, 137-143 passim.
125.

30
Nelle Rime e prose del signor Torquato Tasso, seconda editione ri
veduta e corretta in Ferrara da Vittorio Baldini con approvatione l'anno
1582, che leggo in una pregevole cinquecentina, gemella della preceden
te, posseduta dalla Biblioteca Provinciale dell'Aquila. Si veda anche l'ed.
Raimondi, II, 98 e 100, e III, 103 per il brano soppresso nell'edizione de
finitiva Vasalini 1587.
31
Si tratta di due episodi della riconquista aragonese del 1495 con
tro Carlo VIII: Alfonso d'Avalos "il vecchio" ucciso a tradimento duran
te il blocco di Pizzo falcone e del monastero di S. Croce in cui si erano
asserragliati i Francesi; Giovanni Di Capua che aveva salvato la vita a
Ferrandino nella precedente battaglia di Seminara, meritando al fratel
lo Andrea la dignità di duca di Termoli.
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fino all'inevitabile Ferrante Gonzaga "il vecchio" che in Afri
ca al seguito dell'imperatore
su

occhi dell'esercito uccise

gli

capitano

Al di là di

questi modelli
che cinque anni più tardi

no

con un

colpo

di lancia

quel

moresco.

ad

lità

canonici c'era nel 1582

un

bra

scomparve, con tutta probabi
una memoria specificamente

perché troppo legato
e perciò velatamente indipendentistìca'" che gli
sconquassi di quegli anni, con al centro la strage dell'eletto

aragonese,

Storace, suggerivano invece di

mantenere

discretamente nel

l'ombra:
non è estratta a fatto dalle violenze, recupera
in parte la prima sua dignità e la prima potenza,
in ciò siano esempio gli Aragonesi che molte fiate cacciati

Se la

famiglia

in tutto
e

o

dal regno di Napoli molte fiate per valore il recuperarono fin
ché con la vita del duca di Calabria mancò ogni legittima

pretensione ".
L'altro

è ben

episodio

più significativo,

e ne

riscontria

lettera del 16 giugno 1581 alla sorella=,
in cui il Nostro riferisce di aver potuto scrivere soltanto un

mo

traccia in

sonetto per

in

una

don Giovanni d'Austria,

non

trovandosi

ancora

panegirico perché del
all'oscuro delle circostanze della sua morte.
Orbene, a parte il fatto non trascurabile che don Gio

grado

di stendere

una canzone o un

tutto

vanni

era

lievo assai

chi?)

32

di

fin dal 1578 presso Namur durante il suo
distensivo governo delle Fiandre, rimane il ri

morto

illuminato

e

più notevole della richiesta

una canzone o

Il Tasso si riferisce

addirittura di

avanzata
un

al Tasso

panegirico

in

(da
suo

d'Aragona, figlio di re Federico, che
prigionia dal Cattolico, la cui vedova
Germana de Foix, notoriamente sterile, egli dovette sposare con Carlo
V, permanendo in libertà "vigilata" fino alla morte. È appena il caso di
far rilevare che la riconquista aragonese è una sola, quella del 1495-96,
e che le "molte fiate" del Tasso rispondono ad un criterio di enfatizza
zione anch'esso sconsigliabile dopo le tempestose vicende del 1585.
fu

tenuto a

33

a

Ferrante

Valencia in sostanziale
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cit., II, 134.
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il che vuol dire senza ombra di dubbio un manifesto
politico ispirato alla mediazione ed al compromesso.
Leggiamo infatti il sonetto>", rivolto istruttivamente alla
onore,

città di

Napoli:

Nel

tuo

lido

arenoso

il

figlio giace

Di Carlo in tomba forse

o in mausoleo
Alza il trofeo, se pur non v'hai la tomba,
E l'antenna maggior d'arme ricinta
Con marittima pompa orna ed onora.
...

L'insegna e i rotti remi e 'n sangue
V'ergi la vela e la sdrucita prora,
E la

sua

per vergogna

or

muta

tinta

tromba

.

scenografia spettacolare di Lepanto non deve far pas
sare in secondo piano il significato sottilmente politico del
l'evocazione, tanto più in quanto il poeta prega Cornelia di
La

.

il sonetto ai congiunti Fabrizio Carafa e Giulio Ce
Correale, perché lo trasmettano alla marchesa di Pe
"
ed ai cognati, nonché alla principessa di Bisignano,
scara
un accenno, quello ai fratelli Avalos, che ci può giovare da
spia sui "mandanti" dell'operazione, atteso lo sconcerto con
cui tutto questo entourage era in attesa della visita genera

far

avere

sare

le di

Lope de

Guzman.

quest'ultima, ancorché sconvolgenti, ven
temperati dalla pronta reazione dell' entoura

I risultati di

tuttavia
che
mirava ormai a sbarazzarsi della presenza ingom
ge,
brante ed equivoca del commendatore maggiore di Castiglia
per instaurare una dialettica più spregiudicata col suo suc
nero

cessore,
con

che nel novembre 1582, alla scadenza del triennio,
era designato nella persona del

legalitarismo inusitato,

duca d'Ossuna.
Non a caso era Cesare d'Avalos che si faceva promoto
della proposta di un donativo straordinario a Filippo II
in segno di omaggio ed indefettibile lealismo, in occasione
dell'entrata del nuovo vicerè, proposta che veniva ratifica
re

34

35

Opere, ed.
È

Maier II, 145.

certamente per un

zaga è morta da due anni.

lapsus

che il Tasso dimentica che Isabella Gon
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dal

ta

parlamento generale

del

gennaio 1583,

nonostante

la

riluttanza in vario modo manifestata dall'estremismo ari
stocratico del

seggio nobile di Capuana, dall'ambiguità della

emergendo il setaiolo Gian
predicazione appassionata e de
magogica di un cappuccino spagnolo, ricordato da Tomrna
piazza del Popolo,

Vincenzo

Storace,

in cui veniva
e

dalla

Costo.

so

lui, passato al servizio, quale segretario,
del giovanissimo Matteo Di Capua conte di Palena, l'edizio
ne napoletana 1582 della Liberata, annotata autorevolmen
te e significativamente da Giulio Cesare Capaccio.
Torquato aveva dunque buoni motivi di non perdere
Era dovuta

a

d'occhio l'ambiente

napoletano, in quell'anno

1582 nel qua

le, l'abbiamo detto, vedeva la luce Il Forno, e con esso, de
dicato a Vincenzo Gonzaga, Il Messaggero, per i tipi vene
stesso, a S. Anna, dava
de la Corte, che si sarebbe pub

ziani di Bernardo Giunti>, mentre

Il

mano a

blicato

Malpiglio

ancora a

Erano
non

solo

Venezia, col Vasalini, quattro anni più tardi.

senza

una

o vero

egli

dubbio

questi

motivi che

revisione radicale della

gli suggerivano
primitiva versione de

Gonzaga ma anche una dedica formale del 24 ottobre 1582
quello che, nella nuova veste, sarebbe stato Il Nifo al non
ancora ventenne Ferrante, del quale Tasso aveva seguito con
trepidazione la vicenda cortigiana in Ispagna ed a cui il 14
settembre, appunto in riferimento al dialogo «del piacere
onesto», aveva ribadito la più sviscerata servitù?".
È perciò questo il momento di confrontare i due testi
Il

di

dopo aver percorso a volo d'uccello l'accidentata parabola
napoletana del triennio che ne separa la rispettiva stesura.
36

Di

In

esso

è ricordato- di

sfuggita,

per la

sua

parentela

con

Annibale

Capua (vedi sopra) il vecchio principe di Conca, Giulio Cesare, padre

del

conte
37

di Palena.
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braio 1582

a

...

cit., II, 206; da vedere anche

Curzio Ardizio sul

lettera del 16 settembre 1582

a

186 la lettera del 9 feb

soggiorno del Gonzaga

in

Ispagna,

207 la

Gualengo sull'andata dello
sciagurato principe di Bisignano in pellegrinaggio a Loreto, a 207 la lette

ra

dell'ottobre 1582

scovo

di

a

a

Giulio Cesare

Gian Martino Casario in cui si ricordano l'arcive

Napoli e Fabrizio Carafa,

ed un non meglio

precisabile Lelio Orsini.

Uomini

4. Dal

e cose

del Regno di

primo

Napoli

al secondo

in

Torquato

Tasso

95

Gonzaga

Agostino Nifo, morto nel 1538, e Cesare Gonzaga, scom
parso quasi quarant'anni più tardi, nel 1575, sono i prota
gonisti dei due dialoghi, che si suppongono tenuti post 1547,

quindi un'idealizzazione del tutto fantastica delle circostanze
di fatto, ma anche una tipizzazione precisa ed eloquente, che
giova ad impostare il chiaroscuro dialettico nel più effica
ce dei modi.
La scena si apre con estrema vivaci tà ": il filosofo è ri
tratto mentre cerca di sorprendere il principe di Molfetta
mentre procura di nascondere sotto il mantello le orazioni
pronunciate da Bernardo Tasso e Vincenzo Martelli in con
traddittorio, in occasione dell'ambasciata proposta al prin
cipe di Salerno per i tumulti del 1547 circa l'introduzione
dell'Inquisizione di Spagna, donde la lettura dei due testi
ed il relativo dibattito.
Va qui preliminarmente osservato che i due personag
gi avevano effettivamente steso i loro pareri e li avevano dati
alle stampe.". Quindi quello del Tasso junior non è che un

38
Ne Il Nifo ne viene specificata la localizzazione nel giardino di Ot
tavio Carafa marchese d'Anzi (lo è dal 1576: cf. INTORCIA, Magistrature
...

donde un'altra inverosimiglianza sulla quale passa sopra
disinvoltamente il Tasso, che non sappiamo come abbia potuto conosce
re il personaggio, altrimenti assente nel suo iter biografico), anziché in
quello attiguo di don Garcia di Toledo (molto attivo a Napoli negli anni
cinquanta, durante l'ultimo periodo di governo del padre vicerè, ma poi
defilatosi in Sicilia), nella zona distensiva e residenziale di Monte di Dio.
I due interlocutori avevano scartato di comune accordo, perché troppo
fuori mano (sic.0, il giardino del principe di Stigliano fuori la porta di
Chi aia, nell'area dell'odierno palazzo Cellammare. Avverto una volta per
tutte che per comodità, e nella ribadita esclusione di puntualizzazioni
filologiche, leggo Il Nifo nell'ed. Maier, II, 571-649 e Il Gonzaga nell'ed.
Guasti de I dialoghi, Firenze 1858, I, 25 ss., dando per scontato il riferi
mento capitale all'ed. Raimondi e facendo a meno, di massima, di ulte
riori precisazioni. Ricordo infine che nel 1581, mentre iniziava le corre
zioni al primo Gonzaga, il Tasso ne scriveva un secondo "o vero del giuo
co», che in questa sede non ci interessa.
39
Rispettivamente in Lettere, Venezia 1580, dalla prima edizione pres
so Vincenzo
Valgrisi, Venezia 1549, III, 243 ss., e Rime e lettere, Firenze
1563, pp. 31-34 (anche in G.A. SUMMONTE, Dell'historie della città e Regno
di Napoli, Napoli 1675, V, 191-195).

cit., ad

nomen,
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elegante ripensamento in proposito, la cui dichiarata e con
sistente finalità politica viene ovviamente enfatizzata dalla
più volte notata dedica ai Seggi ed al popolo napoletano.
In altra sede"? ho esaminato tanto i testi della disputa
tio quanto il ripensamento di Torquato, e qui non mi ripe
terò, se non per rilevare che egli parafrasa il discorso del
Martelli in senso ancor più estremisticamente realista di
fosse stato, allo scopo evidente di far
e per divaricazione dialettica, il "pa
triottismo" più o meno eroico di quello di Bernardo (sul cui
sfondo non si sa fino a che punto si possa o si debba scorge
re la sfuggente figura di don Cesare d'Avalos).

quanto in realtà

non

risaltare per converso,

Questo risalto, peraltro, non si struttura se non nei suoi
risvolti enfatici e retorici, dal momento che, rispetto all'ac
centuazione esasperata delle esigenze d'onore al più alto gra
do che Bernardo

aveva

conferito al

suo

parere nei confron

più che non in quelli della fedeltà e leal
tà verso il sovrano, Torquato si tiene ad una mediocritas mas
saia molto affine, ancora una volta, ai gusti dell'Avalos quale
conclusione "politica" del dialogo: un patriottismo media
ti della

tore e

patria

assai

conciliante che scorge ed individua in Ferrante Gon
vecchio", padre di Cesare, un ambasciatore più adat

zaga "il

di quanto non potesse essere, ed in realtà non fosse sta
to, il Sanseverino, giacché, a differenza di lui, non era ne
mico al vicerè né sospetto a Carlo.
Se questa è dunque la sostanza politica e compromis
soria della trattazione, non va sottovalutata la circostanza
che l'individuazione del Gonzaga è soppressa ne Il Ni]o, ri
manendo l'auspicio che sia lo stesso Ferrante Sanseverino
a persuadere la città a deporre le armi, così come sono tol
to

te

le

tutto

lunghissime
sul braccio

campo

trattazioni sull'intelletto attivo

secolare

politico quanto

e su

Venezia,

tanto

clemente «in castigar

e

soprat

inflessibile in

l'imperfezioni

dell'umano intelletto».

Stringiamo ora più da vicino il discorso sulle vicende
più propriamente napoletane, non senza aver sottolineato
40

I Sanseverino di Salerno

...

cit., pp. 191-195.
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la rilevanza dei tagli e degli aggiustamenti che già si sono
notati e che testimoniano un'irrigidita involuzione dai fer

deL';1-579 ai cautelosi tatticismi del 1582
Leggiamo, ad esempio, nel primo caso, che era stato lo
stesso Tasso a sottolineare i tagli con una sorta di dispetto
so compiacimento, e non leggiamo più ne Il Nifo (è Vincen
zo Martel li-che .par-ìa):

polemici

vori
.

.

.

Strano

senza

alcun dubbio vi

parrebbe se un Pignatelli o un
qualche mezzo napoletano e
danari guadagnati in baratteria o

Tomacelli privato cavaliere,

o

spagnolo, che con
rubati a le fatiche de' miseri soldati abbia comprato da po
chi anni in qua il titolo di marchese o di duca, vi fosse dato
per compagno; il quale con la testa alta e con portamento su
perbo non consentisse che pure un passo le metteste innanzr".
mezzo

di Bernardo Tasso, non sono più che
quelli del vicerè Toledo che era
stato viceversa presentato come una sorta di pericoloso sov
vertitore, il quale

Quanto alla

replica

"severi commandamenti"

non come

vicerè governa

ma

più

tosto come re

assoluto

e

for

disegna di signoreggiare sì che dall'un lato
è ragionevolmente odioso a la città, da l'altro a l'Imperatore
non dovrebbe essere meno sospettoso di quel che fu il Gran
Capitano al re Catolico=, anzi tanto più sospetto esser gli do
vrebbe quanto non era ragionevole che da la virtù e da la gran
se come

tiranno

dezza d'animo di Consalvo si
cosa

indegna

gia di don

de la

Pietro

sua

fede,

ogni male

temesse o si

ove

si

da la

aspettasse alcuna

rapacità

e

da

l'ingordi

può ragionevolmente

temere

ed aspettare.

41

Il riferimento è

Cerchiara, che nel

probabilmente

1563

aveva

a

Fabrizio

Pignatelli

vinto ed ucciso Marco

marchese di

Berardi, il leggen

dario "re Marcone" della Sila (una devastante campagna condotta per
cinque anni da migliaia di soldati spagnoli al suo comando), ed a Federi
co Tomacelli, marchese di Chiusano che
pochi anni più tardi, con esem
insolito
di
mésalliance
affaristica
tra
aristocrazia indigena e finanza
pio
genovese, aveva sposato Cecilia di Galeazzo Pinelli. Non saprei invece in
dividuare il terzo personaggio.
42

Questo ricordo deferente di Consalvo sarebbe
come vedremo a suo tempo.

quistata,

tornato

nella Con
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Parimenti soppresso è l'accenno polemico al Pignàtelli
ed al Tomacelli, che Bernardo aveva ripreso, ma per mini
mizzarlo, ricordando anzi che molti cavalieri napoletani
non

altramente co'I

cederebbono di
re

Principe iscil.

quel

Scipione Capece
famigliare.

Ferrante

Sanseverino)

che noi abbiam veduto

suo

servitore

o

con

lui

pro

procede

Giulio Cesare Caracciolo

suo

Citazione davvero illuminante

e

compromettente, que

st'ultima, ove si rifletta al rilievo che il De principiis rerum
del Capece aveva assunto nel panorama culturale contesta
tivo ai tempi del Toledo, alla sua parentela con la principessa
di Salerno, alla cordiale amicizia con Bernardo Tasso, ed
all'importanza assoluta quale manifesto articolato e presti
gioso dell'opposizione nobiliare al Toledo rivestita dal Di
scorso sopra il Regno di Napoli del Caracciolo, ambasciato
Carlo V nel dicembre 1547.
poi il fatto che, sempre nel discorso
di Bernardo, mentre viene tolto l'accenno conclusivo all'in
solenza ed all'avarizia spagnole, rimanga l'invettiva contro
la pinzocheria e la demagogia dei Fiorentini, espressa sulla
base di un'autentica requisitoria ed in termini quanto mai
veementi, in prospettiva latamente antirepubblicana ed an
re a

Assai istruttivo è

tipopolare:
Napoli, o Martello, la vostra Fiorenza, la quale è ma
privati cittadini e di mercanti, ma principi sono, sono
signori e cavalieri e uomini d'alto affare coloro che degli

Non è

dre di
e

Vedete che mescolanza è
questa,
quella certo, non è quella che, da'
ladroni dell'esercito di Catilina, i quali sopravvissero a la mor
te del loro capitano, e da villani di Certaldo e di Signa e d'al
tre ville di Val d'Arno insieme raccolta, le mura de la vostra
città ha riernpiute+'.
onori suoi possono
o

partecipare

...

Martello. Non è

r
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drid

e

Rimane

anche, indice di

una

persistente

situazione difficile tra Ma

Firenze, l'accenno polemico di Vincenzo Martelli alla "nuova ti

rannide" dei Medici alla

impertinenti e velenose»
so diplomatico toscano

quale si è sottratto con l'esilio, «parole molto
nell'aprile 1583 avrebbero provocato un pas

che

presso il duca di Ferrara.
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pinzocheria,

e

la rivendicazione del

l'ortodossia "laica" della tradizione culturale napoletana è
uno

dei

tratti forti

e

persistenti del dialogo, anche qui
che

tut

sottovalutate.
tavia
di
ironico
battute
sulla
Lo scambio
complessione e la
temperatura di Spagna e di Napoli ambientalmente consi
con

smorzature

non vanno

derate, simili, secondo il Gonzaga,

scherzando, trattandosi di

stare

clude

prima
singolare

con una

merita

una

mentre

Nifo confessa di

umori molto

parte, rimasta intatta
attenzione:

diversi,
ne

Il

si

Ni]o,

con

che

provincia, altrimenti disposta e composta d'al
complessione e d'altri umori, non risanerebbe sotto gl'i
stessi medici, o almen con le stesse medicine, e particolar
mente il Regno di Napoli, il quale non ha bisogno di alcun
rimedio sì fatto perché a lui non è alcuna contaminazione ere
Ma un'altra
tra

tica né alcun mescolamento di nazioni infedeli né alcuna pra
tica co' nemici della fede cristiana: e s'abitaron già in lui i

Saraceni di Nocera

tscil. Lucera ma altresì il riferimento cor
Pagani) or sono estirpati che se n'è quasi
perduta la memoria, non solamente il sospetto; né può temer
alcun danno da l'Africa per quelle stesse cagioni le quali po
tea temere la Spagna. Non negherò già io che possano ritro
varsi in lui alcuni luterani o altramente eretici; ma questi so
rente a Nocera

no

così

pochi

e

de'

di così poca autorità che non posson esser
mutazione di stato né città è per aventura

cagione d'alcuna
in Italia che
è

una

ne sia meno sospetta
Perciocché questa città
parte de la monarchia di Carlo, mi pare che don Piero,
...

che n'ha la cura, si possa assomigliar
glion medicar alcune solamente de le

Già questa

que' medici che
parti del corpo.

a

presentazione del Toledo

so

è molto edulcora

rispetto al cupo tiranno che veniva tratteggiato ne Il Gon
zaga e che scompare ne Il Nifo prima che il filosofo di Ses

ta

sa passi
all'argomentazione finale ed abbandoni le cose na
poletane per affrontare più alte e speculative trattazioni,
l'obbligo indiscutibile per Napoli di rivolgersi direttamen
te all'imperatore, il problema delle "male soddisfazioni" tra
Ferrante Sanseverino ed il vicerè, tanto più che il principe
di Salerno non può aver ricevuto autorità dagli avi, che han
no combattuto
gli Aragonesi, essendo stato egli viceversa
benignamente perdonato ed accolto da Carlo, il problema
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ulteriore dell'effettivo

il

suo

essere

legittimo vicerè,

quanto

Napoli

in armi contro

donde la convenienza di trattarla

la stessa oculata severità

meno con

stata trattata

insorta

Gand, patria dell'imperatore,

con

la

quale

è

la convenienza

per il Sanseverino di accettare l'ambasciata solo se riesce
a persuadere i napoletani a deporre le armi, caso particola
re,

quest'ultimo, che nel seguito
«ridotto a gli universali».

del

dialogo

viene conside

rato

Questa "riduzione" SI ha ne Il Nifo, senza farla prece
dere dal fondamentale suggerimento, che era nel dialogo
«del piacere onesto», di sostituire il principe di Salerno con

Gonzaga senior, essendo

Ferrante

ledo né

tanto meno

Ma questa
tro

brano

nità di

sospetto

soppressione

è

a

costui

non

nemicoal To

Carlo.
da

preceduta

quella

di

un

al

rilevante per quanto concerne l'immu
dall'eresia, che il Tasso ribadisce nel campo

non meno

Napoli

dell'ortodossia strettamente religiosa, ma rinuncia signifi
cativamente a difendere in quello delicatissimo della liber
tas

philosophandi:
La

cura

Napoli

de le anime è

è così vicino

a

propria de' sacerdoti; ed il Regno di
Roma, in cui tiene la sede il

sommo

lui si convien lasciar questa cura. Non è in
alcun modo ragionevole usarvi quel rigore che in alcun de

sacerdote, che

a

li Stati de la Chiesa

non

s'usa né s'usò

già

mai. Non è dun

que in alcun modo ben de la città ch'ella riceva il
no

de

l'Inquisizione

il vicerè

o

più

tosto

la

nuova soma

nuovo

fre

che le vuol por

La falsità de le

opinioni non può ragionevolmente
è accompagnata da perti
nacia o congiunta a volontà perversa di corrompere o d'in
fettare altrui: la qual perversità di volontà poiché forsinon
re

recare

...

infamia

se non

si trovava nel Peretto

e

quand'ella

nel Porzio fur

ne

gli

Studi

publici

to

che si sapesse comunemente che l'uno e l'altro
di loro poco più oltre credea di quel che Aristotele avea cre
duto; e per la medesima cagione fu o per dire meglio è tole

lerati,

rato
non

dro,

tutto

il signor

Scipione Capece

la

corte

è per altro

rerum

di

d'opinione, ma seguace
virtuosissimo .gentiluomo.

Per la seconda

piis

ne

solo aristotelico

Salerno, il qual
anco

d'Alessan

volta, insomma, l'ombra del De princi
1579, ora in compagnia

si distende sul testo del
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Napoli attraverso lo schermo
e degli "Intrichi d'amore"

5.

Tasso

del discorso sulla Francia

prospettiva di distensione e di pace che nel gen
cercava di concretizzarsi proprio attraverso il par

Questa

naio 1583
lamento di S. Lorenzo per la mediazione di Cesare d'Avalos
con l'offerta del raddoppiamento del donativo, fino alla som

quasi due milioni e mezzo di ducati+' questa
prospettiva, dicevamo, è lecito ravvisare in qualche misu
ra, con tutti gli aggiustamenti retorici del caso, nell'unico
documento che, nel corso del 1583, richiami Torquato a Na
poli, la canzone del giugno, mentre manda La Molza o vero
dell'amore a Marfisa d'Este, e mette mano a Il Malpiglio se
condo o vero del fuggir la moltitudine, per le bene auspica

ma enorme

te nozze

di

di Alfonso d'Avalos

con

Lavinia della Rovere:

L'arme a' nemici tolte
Le

spoglie sanguinose,
L'insegne al vento alteramente sciolte
Fur trofei de' maggiori,

.

44

Cf. Il Parlamento

ss., per lo svolgimento dell'assem
l'irrigidimento del nuovo vicerè Ossuna ri
spetto alla pretesa nobiliare (che anticipa l'atmosfera torbida della stra
ge dell'eletto Storace due anni più tardi) di sbarazzarsi del controllo go
vernativo sull'approvvigionamento dei grani alla capitale. Da qui le sol
lecitazioni per accomodare la strada di Puglia ed il- ponte sull'Ofanto, iti

blea, nel quale
\.._.

nerario dell'incetta

al pari

...

cit., pp. 611

è da notarsi

granaria, anch'esse accolte

con

freddezza dal vicerè,

richiesti per S. Lucido in conseguenza delle
incursioni turchesche, nonostante che nella deputazione sedes

degli sgravi fiscali

ripetute
se il feudatario, il marchese Ferrante
Carafa, una delle più rilevanti per
sonalità, com'è noto, della vita politica e culturale napoletana dell'epoca.
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Pompe a molti odiose (sic.0
Ed assai spesso invidiati onori;
Ma 'l trionfar de' cori

Sola è

vittoria

vera

E tua certa immortale

Dalle

defunta

e rara

gloria-".

figlia, Isabella, col nome della
paterna, nell'aprile 1585, ed il Tasso era pron

nozze nasceva una

nonna

plaudire:

to a

Napoli, a lo splendor
Maraviglia di lei non

gran tempo avvezza,
o mostri ?46

dici

fra i due fausti
soltanto di un'attività
trattatistica quanto mai intensa, che in questa sede non c'in
teressa, quanto soprattutto del clamoroso esordio fiorenti
no, nel novembre 1584, per le cure di Scipione Ammirato,

Ma, ovviamente, il biennio

eventi

era

stato per

lui foriero

trascorso

non

querelle ariostesca, con la pubblicazione, che illumi
un particolare ambiente specificamente napoleta
n047 de Il Carafa o vero dell'epica poesia, del capuano Ca
millo Pellegrino, che dava la stura, nel febbraio 1585, alla
della

na

tutto

prima" in difesa del Furioso ed in no
della Crusca da parte di Lionardo Salviati, donde l'a

veemente "stacciata
me

45
Opere, ed. Maier 1,817. Nessuna eco, invece, delle nozze, celebrate
nel settembre 1583, tra Ferrante Gonzaga e Vittoria Doria. Ibidem, 839-840
si vedano, ma senza alcun rilievo particolare, i due componimenti a Pir
ro Ligorio sul duca di Ferrara, «degnissimo di ritratto» ed in morte di
lui, il 30 ottobre (<<È morto Pirro: o sacre alte ruine / Chi vi strugge di
nuovo
Perché arrivate "un'altra volta al fine ?»).
...

46

Ibidem, 1070 (e 1066
citata).

per

la

canzone a

Ferrante" Gonzaga successi

vamente
47

Esso viene illuminato in modo
senza

che

particolarmente

accurato

ed

auto

noi competa addentrarci in merito, nei ben noti inter
venti, contenuti nel volume V, 1 (1972) della Storia di Napoli, di G. PE
TROCCHI, La letteratura del pieno e tardo Rinascimento, pp. 279-336; A.

revole,

a

QUONDAM, Dal manierismo al barocco, pp. 337-640; N. BADALONI, Fermen
ti di vita intellettuale a Napoli dal 1500 alla metà del '600, pp. 641-689,

ripresi approfonditi con una problematica tra le più ricche della storio
grafia culturale napoletana in G. FERRONI A. QUONDAM, La locuzione ar
tificiosa, Roma 1973; A. QUONDAM, La parola nel labirinto, Bari 1975; C.
-

,

DI FILIPPO

BAREGGI, Il mestiere di scrivere, Roma 1988.

Uomini

e cose

del Regno di

Napoli

in

Torquato

Tasso

103

del Tasso, iniziata nel marzo e dedicata il 20 luglio
Ferrante Gonzaga:". l'intrusione nel maggio 1585, sempre
Firenze ed in nome della Crusca, di Bastiano de' Rossi con

pologia
a
a

lettera a Flaminio Mannelli, la replica del Salviati al
l'apologia del Tasso, la replica, a sua volta, del Pellegrino
la

sua

il

prima stacciata", iniziata nell' ottobre 1585 e pubbli
cata nel gennaio successivo.
In mezzo a quest'autentica girandola la nostra attenzio
alla

richiamata, per quanto attualmente ci

concerne, dalla
della
Crusca
in
all'Accademia
difesa del suo dialo
Risposta
in
nome
del
Tasso, venne stam
go del piacere onesto, che,
pata dal Baldini di Ferrara, ad istanza di Giulio Vassalini,
il 25 ottobre 1585, e, in tutto diverso ambito, dal Discorso
intorno alla sedizione nata nel Regno di Francia l'anno 1585
nel quale si parla delle cagioni onde ha avuto origine e del
ne

è

fine

che è per avere'".

Preoccupazione caratteristica di Torquato nel primo te
sto, all'indomani immediato delle tragiche giornate della
strage dell'eletto Storace, è quella, perfettamente in ambi

48

in

era rivolto ai primi del 1585 con una canzone in
Gonzaga, Qual di pianta gentil felice verga, che lo coglieva
situazione delicata, le trattative per la vendita per 115 mila duca-:

A lui il Tasso si

di

onore
una

casa

ti di Sanseverino, l'odierno Mercato,

a

Ferrante Carafa duca di Nocera,

allievo del Telesio, di cui sentiremo parlare più avanti, vendita che avreb
be consentito al Gonzaga di ridurre la sua esposizione debitoria, sempre

imponente, ad

un

paio di

centinaia

duca di Mantova, invece, Vincenzo

di migliaia di ducati. All'imminente
Gonzaga, il Nostro si rivolgeva il 9

aprile 1585, nei giorni dell'augurale canzone roveresca, per raccoman
dargli il nipote Antonino Sersale forgiudicato dal regno per motivo che
purtroppo ci sfugge. Ricordiamo infine che nel gennaio 1585 (Dal Magna
nimo
cit., p. 359) ebbe luogo un grande asiento per le galere di Spagna,
a cui
presero parte non pochi personaggi del mondo tassesco napoleta
...

no, da Antonio Carafa

fratello del duca di Nocera appena citato ad Asca

nio

Pignatelli e da Marcello Caracciolo marchese di Casalbore, cognato
di quest'ultimo e padre della Laura che sarebbe stata cantata dal Nostro,
a

Rinaldo Carafa marchese di Montenero, fratello del cardinale Antonio

protettore degli Olivetani e dedicatario delle relative stanze di Torquato.
·49
Vedi i due testi ne Le prose diverse
cit., 391-412 e II, 279-300.
...
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to con
ne

già manifestatasi
doppi in chiave lealista,
ogni specie possibile di sedizione

l'involuzione cautelosa

Il Nijo .ed

ora

accentuata

di sottolineare che fra
è

veramente

dono l'armi
te

che

non

e

tattici sta

mille

a

pessima quando i nobili
'l re,

contro

perché

sia contaminata nel

.facilmente la sedizione

allora

Regno

e

la

...

e

insieme pren
rimane alcuna par

plebe

non

tale era,

o

potea dirsi

napoletana

donde l'eccellenza della soluzione adottata da Bernardo Tas
so

(che

non era

peraltro

poiché egli consigliò
ficar la

patria

con

la

esattamente

questa):

l'ottima

operazione, la quale
grazia dell'imperatore.

è di

paci

Anche nelle supreme distrette dell'uscita dal regno di
Sanseverino, e dalla relativa fellonia, Bernardo era

Ferrante
rimasto

ingannato dal proposito manifestato dal principe

di voler andare

a

che

Carlo V per il ferimento
Salerno. Nell'episodio, an

querelarsi presso

subìto nella discesa da Cava

su

distanza di tempo, Torquato non manca d'inse
rire la stoccata al Toledo, col sospetto attribuito al principe
a

tanta

che il feritore
meritava

non

fosse favorito da più alta persona che

non

quel fatto,

salvo poi rimanere sorpreso dalla risoluzione del Sanseve
Tino di recarsi in Francia nonostante l'opposto parere di Ber

nardo, che gli consigliava quanto meno di

ritirarsi

a

Venezia.

Quanto infine all'invettiva contro Firenze, memore di
mandato in omaggio nel luglio 1584 alla granduchessa
Bianca il dialogo Il Rangone o vero de la pace, il Nostro, non
contento di spostare il discorso sulla bellezza della città, che
aver

lodato, sullo, scorcio degli anni settanta, nel ben
tra I talia e Francia, prima ancora di conoscer
la di persona, nei primi mesi del 1576, si diffonde in una

egli

noto

aveva

parallelo

di

quella che al Martelli aveva fatto de
finire tirannide dei Medici, tratteggiando un panorama idil
lico del tutto opposto alle turbolenze precedenti, che ven
gono rievocate, ma attribuite ad un clima comunale e repub
smaccata

apologia

blicano per fortuna tramontato per sempre:
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lo sempre amai il buono e pacifico stato di quella città, nella
quale ella si può conservare ed accrescere sotto la signoria

di clementissimi principi, più securamente che non avrebbe
fatto in quella antica e sediziosa libertà per cui sempre era
in

briga

con

vicini

e con

sè stessa.

dunque nuovamente alla sedizione, come a Na
ed ancora una volta nel maggio 1585, come il
1547
nel
poli
Tasso non può fare a meno di rammentare a chiusura del
suo scritto di argomento francese, col citare gli esempi di
Brescia, Urbino e Roma sotto il governatorato di Giacomo
Boncompagni nipote di Gregorio XIII, a conferma di una
massima di ordine generale, che giustifica il favore popola
re per la' lega cattolica in Francia con la promessa di alle
Siamo

viamenti fiscali:
Le

più potenti cagioni che

l'animo de'

muovono

popoli

a

tu

multo sedizioso sono due, cioè quella degli aggravi e la care
stia delle vettovaglie
Napoli il presente anno ha patito un
non per altro che per questo.
di
sedizione
poco
...

Battuta

maligna, quest'ultima,

ma

che definisce

acuta

il carattere meramente cittadinesco del moto, seriza
risonanze nelle provincie e senza il gran mito della "unio

mente

ne" che

risuonato minacciosamente

quarant'anni prima.
privo d'interesse anche
circoscritto angolo visuale, non tanto magari nel

era

'L'intero scritto,

dal

nostro

ritratto della
Enrico

delresto,

dappocaggine

e

non

è

della vita effeminatissima di

III, conosciuto di persona dal Nostro a Venezia nel
o in quello pungente ma di'maniera dei Fran

l'estate 1574,

cesi, i quali
son

di natura che

non

si

sanno

stare,

ma

sempre vorrebbero

esercizio, e perciò, dove manca loro l'occasione di
esercitarsi, subitamente marciscono,
esser

in

quanto nella critica alValois proprio a proposito dell'osten
tazione di pietà e di zelo religioso a cui egli ultimamente si
è mostrato incline. Scrive il Tasso
sia assolutistica che sembrerebbe

del Giannone:

piglio di ortodos
anticipare certe pagine

con un
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ad

Re

un

non

si aspetta mostrar zelo di

religione

in

quella

guisa che han da fare i privati uomini, ma in far leggi riguar
danti il culto divino, in estirpar le eresie, in perseguitar gl'i
nimici di Cristo,

e

in

cose

simili.

Siamo, com'è noto, agli ultimi mesi del tristissimo
recarsi

a

sòg

Torquato ne uscirà per
Mantova, accompagnato dal giovane Vincenzo Gon

giorno di

S. Anna. Nel

luglio

1586

zaga, che l'anno successivo succederà al padre Guglielmo
come duca di Mantova. In settembre incontrerà l'altro e prin
cipale, almeno per noi, Gonzaga, Ferrante, nel suo feudo avi

di Guastalla>",
Ed è interessante e significativo che, come i primi tem
di
S. Anna erano stati caratterizzati, ed in certo senso cul
pi
turalmente e psicologicamente riempiti dalla risentita at
mosfera napoletana del dialogo "del piacere onesto", così
gli ultimi e conclusivi tornino a guardare Napoli, non tanto
attraverso la lettera del lO marzo 1586 al principe di Bisi
gnano, ormai alla vigilia dell'interdetto definitivo>' che lo
to

chiedere grazie ad Alfonso II, quanto sullo sfon
do di Intrichi d'amore, la commedia che sarebbe stata rap
presentata solo nel settembre 1598 a Caprarola sotto gli au

sollecita

a

spici del cardinale Odoardo
è riconducibile ad

una

Farnese

lettera del 16

(la

sua

giugno

composizione
1586

a

Giam

battista Licino, già segnalata da Vittorio Imbriani per smen
tire l'attestazione del Manso sull'assenza di vocazione co
mica nel Tasso: in

dici

la

quale

essa

«vuol

il Nostro menziona Virginia de' Me
ch'io finisca in Ferrara la mia

commedia» 52).

so

Il poeta riferisce

l'episodio

a

Scipione Gonzaga, fratello di

te, già da lui supplicato pochi giorni prima per
cessione presso i duchi di Ferrara (Le lettere

una

Ferran

ormai assurda inter

cit., III, 40 e 56).
Ibidem, II, 506.
52
Ibidem, II, 543. Leggo Intrichi d'amore nell'edizione procuratane
da Enrico Malato, Roma 1976, con riferimento principale alle pp. XXIX,
20 (atto I, scena 6), 26 (idem), 82 (II, 7), 112, 114 e 117 (III, 3), 121 (III, 4),
202 (IV, 13), 211 (IV, 14), 250 (V, 9), 266, scena ultima.
51

...
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napoletano borioso

novità nel teatro

e

rinascimentale,

spaccone
ma

non

il tassesco

Gialaise, storpiatura dialettale di Gian Aloise (Gian Luigi),
presenta certe caratteristiche ambientali di tempo e di luo
go, che lo rendono meritevole di una certa attenzione, soprat
della prima concreta presa di contatto del
come questa, nel delicato
un'atmosfera
trapas
Nostro
so dall'autoritarismo militaresco dell'Ossuna al "centrismo"

tutto

alla

vigilia

con

e compromissorio del conte di Miranda.
Gialaise ha una ben precisa visione gerarchica e sche
matica della società:

paternalistico

'ncoppa

stanno

li cavalieri di

Essa lo induce

delle

a

sieggio,

giustificare

songo io.

come

con

Flavio la propria sde

Lavinia sulla base del rifiuto

gnosa ripulsa
pregiudiziale di una mésalliance che andrebbe verificata con
qualche esempio concreto degli anni ottanta, anche in me

rito alla

nozze con

confessione, che Gialaise

si lascia scappar di boc

ca, sulla laboriosità della propria effettiva ascrizione alla
nobiltà di seggio, quei cavalieri non feudalmente titolati al

la Cesare d'Avalos che

erano

gli

autentici

protagonisti del

la situazione:
Lo

signor Gialaise Formicone,

ca

sta

da

ora a ora

spedire la causa soia d'entrare en Sieggio,
la figlia de no lettore de Studio P'".

se

per farese

bole

pigliare

Pasquina, peraltro, la fantesca di Lavinia amata da
spinge ad un'ostentazione di prodezza e di
vanità che, spogliata dei suoi artifici tecnici e retorici, ma
gari anche di quelli schermistici, in cui il Tasso è maestro,
Con

lui, Gialaise si

s'innesta in
tistico che

un

era

clima vagamente terroristico ed indipenden
effettivamente vissuto negli stessi quar

stato

53

«In teoria, una sola mésalliance è ammessa: quella di un nobile
che sposi un'ereditiera di sangue borghese» (M.A. VISCEGLIA, Il bisogno
di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Napo

li 1988, p. 74: è il

caso

di Gialaise, che tuttavia rifiuta

una

tale

soluzione).

108

Raffaele Colapietra

tieri di Porto citati da

dente alla
Beata

stesura
a

te,

Gialaise,

Napoli

a

nell'estate

prece

della commedia>':

se me

ami, Pasquina:

non de meno

oltre l'esser di

ca

Sieggio

l'arme 'mmano, ch'a
no bisuogno valgo pe quatto e pe sei 'ncora. dimandane la
chiazza dell'Ormo a Napoli, quanno me furono sopra na cen
e

ricco, songo

tinara di

Spagnuoli,

ca

valoroso

feci

co

fiumale di sangue

no

...

Non solo: ma, mentre

I'indipendentismo si allarga ra
polemizzare con la presenza sempre più in

gionevolmente
gombrante e soverchiante
a

rafforza

e

della finanza

si arricchisce anche

forestiera,

esso

si

elementi culturali ben
quando Gialaise respinge im

consapevoli e puntuali, come
plicitamente l'accostamento al

con

classicamente "eroi
che
era
stato proposto per
Cesare, Scipione, Pompeo,
lusingarlo dall'astrologo Alessandro:
terzetto

co"

lo

no

songo delli

romani,

ma

lieri diverzi assai da

sì bene delli

napoletani,

cava

al
quelli
antiqui,
perciò disse l'Ariosto O gran bontà de' cavalieri
antiqui! Ma noi ca sapimo e vedimo co l'essere, co la forza
e co lo 'ngegno, no' la cedemo ad Apollo, Marte né allo altito
la buona,

nante

cavalieri

ca annavano

e

love.

"Filosofi", dunque, i gentiluomini napoletani, anche se,
tempi, intriganti e faccendieri:

secondo il cliché di tutti i

Se hai bisogno di qualche favore a Napoli, appresso chilli reg
gienti, presidenti, e lo vicerè, lascia fare a me, ca te servo al

la coscia 55.

Il sistema clientelistico assodato ed immutabile si rie
trascenderein qualche modo solo attraverso la fideli
al re:

sce a

tas

54

R. VILLARI, La rivolta

antispagnola

a

Napol(- Le

origini 1585-1647,

Bari 1967, pp. 48-49.
55

L'incipiente prassi "pagliettesca" napoletana, inseparabile dall'in
dal clientelismo, è adombrata nella precisazione formalistica che
Gialaise rivolge a Flaminio a proposito di Ersilia: «La renunzia fatta per
Vostra Signoria no' vale senza lo consenso suo: e io-lo saccio molto bene
per la lunga pratica de li tribunali de Napoli».
trigo

e
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Per 'stinto naturale noi antri.cavalieri

napoletani solimo sem
chilli
che
se danno alla devozion nostra
favorire
Noi
pre
autri segnori de Napoli quasi tutti professamo de parlare a
...

la spagnola, e facimo molto bene: prima pe mostrare a Soa
Maestà l'affezione granne ca portamo alla nazione pe re spetto
suo; e appresso, poi, ca pe quante lingue ha l'ommo, pe tan
t'ommeni vale.

Naturalmente,

tutta

questa rivendicazione di libertà cul

spregiudicatezza di costumi si adatta e si aggiu
sta prosaicamente alla più meschina realtà quotidiana, co
me accade appunto con Gialaise quando, nella scena finale,
turale

e

di

sposa bensì Pasquina, ma a patto di riceverne la mediocris
sima dote di 150 scudi, che le garantisce il padre di lei, Ma
gagna, un'altra sorta di maschera

bastra

con

la

e

ze e

tornisi in contanti,

tanta

poi

ca

provenienza

provinciale plebea e fur
da Triggiano in Terra di Bari:

ca de lo riesto poco mi curo, aven
nobeltade ca la pozzo dare a cambio e a scambio;
ogni modo faraggio come fanno chiss'autri cavalieri

Vengano
do

sua

a

s'abbassano pe accomudarse.

Di questa realtà inestricabilmente variegata di grandez
di miserie Torquato Tasso era prossimo, nel bene e nel

male, ad acquistare diretta -e personale
6. Il
e

la

primo soggiorno

a

Napoli

e

nozione.

la retorica

cortigiana

nobiliare

L'esperienza fu ritardata di quasi due anni a causa del
lunga ed irrequieta permanenza nella Padania da cui il

si seppe districare fino all'ohobre 1587, allor
mirando a Roma per rendere omaggio ad una persona

Nostro

ché,
lità

non

ogni aspetto grandeggiante quale quella di Sisto
verso Loreto, dove giunse a fine mese stremato,
ed in condizioni così precarie da dover supplicare Ferrante
Gonzaga, di cui aveva appreso la presenza in pellegrinag
gio presso il grande .santuario.marchigiano così caro al re
gnante pontefice,
sotto

V, si avviò

che

voglia donarmi dieci scudi

o

darmeli più

tosto per

elemosina.
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Col giovane principe di Molfetta il poeta era stato in quei
mesi in contatto un paio di volte, entrambe assai significa
tive: il 24 luglio, per mandargli da Mantova il Floridante di
Bernardo, con la citazione del padre Cesare; in ottobre, sem
pre da Mantova, per declinare l'invito a raggiungerlo a Sas
suolo, e di là a Roma, essendo malato.
Vincenzo Gonzaga, infatti, era succeduto come duca al
padre Guglielmo, ed il Nostro gli aveva dedicato il 10 set
tembre il Torrismondo stampato a Bergamo, al culmine di
una stagione intensissima, che aveva visto fra l'altro l'ela
borazione dei Discorsi dell'arte poetica, della seconda reda
zione de Il Forno, della terza de Il Gonzaga, senza che Tor
quato riuscisse davvero a reinserirsi nell'ambiente cortigia
no, nemmeno quando, essendo stato creato, sempre in set
tembre 1587, Scipione Gonzaga patriarca di Gerusalemme,
prodromo.dcllimmincntc (18 dicembre) conferimento del
la porpora cardinalizia, il Tasso gli aveva dedicato il dialo
go Ilde la dignità", con la famigerata e mal consigliata as
serzione: «molti duchi cedono al marchese di Pescara»!
Forse anche per questo Napoli torna a delinearsi con for
za nel pensiero e più nell'immaginazione accesa del povero
Torquato, a cominciare dalla lettera del 14 novembre 1587
alla sorella di cui si è fatta menzione, per proseguire con la
"riscoperta" di Matteo Di Capua conte di Palena, al quale ne
gli stessi giorni, e sempre da Roma, è indirizzata una canzone
Ma tu, signor, ov'io la sorte
L'arte e lei vinci e ogni suo
E tutti i

pregi avrai,

tutte

incolpo,
disdegno,
le palme,

la ricezione particolarmente gradita di un paio di lette
di Camillo Pellegrino, che si era compromesso così a fondo

con
re

in

favore,

l'ospitalità in Roma presso un prelato na
poletano, Filippo Spinelli, amico del conte di Palena, che fa
ceva operosamente la spola tra
Napoli e Roma=.
suo

56

con

Filippo Spinelli

era un

diplomatico pontificio

decorato della di

gnità di

arcivescovo dei Colossesi in partibus, a cui avrebbe fatto segui
to, nell'aprile 1592, quella di Rodi, insieme con l'incarico di coadiutore

del proprio congiunto Ferdinando nella diocesi di Policastro, donde sa
rebbe stato traslato ad Aversa. Filippo Spinelli avrebbe ricevuto la por
pora nel 1604 e sarebbe morto nel 1616.
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a caso Torquato li avrebbe nominati ancora insie
Di
il
me,
Capua e lo Spinelli, scrivendo a quest'ultimo, an
a
c'ora Napoli, nel febbraio 1588, e manifestando il proprio

Non

di mettersi in cammino per Napoli subito dopo
la quaresima. Avrebbe realizzato così quel che aveva anti
cipato fin dal 14 novembre, lo stesso giorno della lettera al
la sorella, scrivendo a Paolo Grillo, uno dei tanti genovesi

proposito

trapiantati

a

le

Napoli malgrado

folgori

ed i sarcasmi del

buon Gialaise:
Sono in Roma, dove sempre bramai di vivere; ma con poco
a la mia fortuna: laonde è necessario ch'io pensi a le

obligo

di

cose

Napoli

la grazia del

e a

re,

la

quale

sempre desiderai>".

Ancora una volta con Ferrante Gonzaga il Nostro si era
confidato fin dal 4 gennaio, comunicando l'impegno della
città di Napoli ad un "trattenimento" di 25 scudi, al quale

avrebbe desiderato che si
oblazioni, cavalieri e principi:

egli

st'ultimo,

aggiungessero, con congrue
scopertissimo, que
Luigi Carafa di Stigliano, al quale non a caso

a

accenno

il poeta scrisse due volte da Roma, nel corso del febbraio
1588, perché s'interessasse al recupero di due casse di libri
lasciate

a

Mantova.

Col giovane principe di Stigliano, restato orfano del pa
dre Antonio nel 1577, sotto la tutela della matrigna Giovan
na di Marcantonio Colonna, tocchiamo il vertice ed il vorti
ce affaristico (ci si passi il facile gioco di parole) della gran

napoletana di fine Cinquecento: un accavallar
acquisti che da Amalfi, nel 1583, per 220 mila ducati,
avrebbero inglobato negli anni successivi un gran numero
di terre strategicamente disposte in Terra di Lavoro e nel
l'hinterland napoletano a controllare l'approvvigionamen
to della capitale secondo moduli e schemi che andrebbero
de feudalità
si di

chiariti,

57

ma

che da

un

Per tutto ciò che

(rispettivamente

dignità»)

e

per la

Le lettere

...

lato riflettono

precede

si vedano

canzone a

senza

dubbio lo choc de

Opere, ed. Maier II, 82 e 848
Capua ed il dialogo «de la

Matteo Di

cit., III, 233, 268

e

275, IV, 2

-

5,8, 10,22,26

e

38.
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terminato dalla strage dell'eletto Storace, le cui crude mo
tivazioni economiche cittadinesche abbiamo visto rilevate

dallo

stesso

scono

in

un

lontano ed

estraneo

Tasso, dall'altro s'inseri

meccanismo d'indebitamento

gressivamente patologico,
trata annua conviventi

a

vertiginoso e pro
i 200 mila ducati nominali d'en

fine secolo

con

i 600 mila ducati

effettivi di debito, il tutto catastroficamente convergente nel
mito e nella realtà dell'estrema erede del patrimonio Stiglia
no, la leggendaria donri'Anna ".
Non meno interessante ed emblematica è la dislocazio
ne parentale e culturale di questo nuovo corrispondente del
Nostro (la cui rilevanza peraltro sbiadirà rapidamente): la
moglie Isabella Gonzaga, figlia di Vespasiano duca di Sab
bioneta, che ha impiantato una delle tipografie ebraiche più
attive e prestigiose d'Europa; la madre Ippolita Gonzaga,
zia del Ferrante e dello Scipione a noi ben noti; la sorella
Clarice che ha sposato Ferrante Carafa; il duca di Nocera
ed allievo del Telesio, ormai alla vigilia della morte, nel quale
pure abbiamo avuto già occasione d'imbatterci: una situa
zione di spicco, insomma, un vincolo di sangue stretto e pro
grammato, i più idonei a colloquiare con un messaggio cul
turale alto e severo quale quello di Torquato, il che vicever
sa non riusciranno a realizzare se non -in.forrna distratta e
frammentaria. In realtà, anche fatta salva l'enfasi del ricor
do, dell'apologia e del comprensibile protagonismo, colui
che si sarebbe fatto carico della soluzione di un problema
concretissimo, l'ottenimento della sicurtà per il rientro nel
regno del figlio di un bandito i cui beni erano stati seque
strati per fellonia, sarebbe stato un ennesimo giovane, Giam
battista Manso, di splendore nobiliare imparagonabile con
i Gonzaga, i Carafa, i Di .Capua, ma in grado di aprirsi alle
idee nuove e far fruttificare a lungo la seminagione del pri
mo e più operoso soggiorno napoletano del
poeta?".
58

Semplici esempi in COLAPIETRA, Dal Magnanimo 'cito pp. 353-354,
VISCEGLIA, Il bisogno di eternità
cit., p." 34, sulla base di una letteratu
...

e

ra

lo,

...

critica controversistica
non
59

è

qui il

Vita

...

caso

che, protagonisti Galasso, Villari

e

Caraccio

di richiamare.

cit., pp. 173

e

186, quest'ultima per l'iperbolico quadro del

l'ammirazione del Tasso per

Napoli.
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È grazie
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lui che il Tasso può porsi finalmente in viag
1588, salutando il passaggio del confine

marzo

a. Terracina

con

accenti commossi:

Veggio i termini suoi marmo rei: e donde
Partii fanciuI, or dopo tanti lustri
Torno per far a morte inganni illustri,
Canuto ed egro,

a

le native

sponde.

lui, il 14 aprile, indirizza la prima lettera da Monte
Oliveto, dove i monaci, secondo l'attendibile ricostruzione
del Capasso, lo ospitano nella foresteria, nell'ala occiden
A

tale del

grande convento, che guarda in direzione del retti
lineo aperto dal vicerè Toledo ed è stata di recente adorna
ta

dal Vasari.

per la dote materna è al centro delle preoccu
delle
agitazioni del poeta, che ne ha affidato il pa
pazioni
trocinio a Fabrizio Feltro, fratello di Orazio, «suo singola
re confidentissimo amico», per dirla col Mans060. Intanto
un altro vecchio e ben più prestigioso conoscente, l'arcive
scovo Di Capua, che si sta trattenendo a Venezia reduce da
una lunga e non facile nunziatura in Polonia, viene interes
sato perché, insieme con i suoi colleghi presuli di Salerno
e di Sorrento, fulmini la scomunica papale contro gli abu
sivi detentori dell'eredità. Il bersaglio era, in parole pove
re, Marino Caracciolo, duca di Atripalda, figlio di Domizio
e nipote d'Ingrillo, che nel maggio 1581 ha acquistato Avel
La

causa
e

lino

e

sersi

nell'aprile 1589 vi otterrà titolo
detto disposto nel gennaio 1588,

di

principe, dopo es
proprio mentre

cioè

il Tasso medita di farlo scomunicare, a versare 130 mila reali
castigliani per ottenerlo'": uno stato di cose, insomma, che
s'impone al povero poeta ben al di là dei sonetti e dei ma

drigali.

60

Ibidem,

p. 198.

61

COLAPIETRA, Dal Magnanimo
Andrea Doria che è individuato come

...

,

cit., p. 269, dal carteggio di Gian

possibile intermediario in Ispagna.
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Questi ultimi, ovviamente, si susseguono a pioggia, sa
rebbe il caso di dire, durante le settimane ed i mesi che in
tercorrono tra i primi d'aprile e la fine di novembre 1588,
termini estremi del primo soggiorno napoletano del Tasso.
Destinatari

ne sono

il

principe di Stigliano e la colta

sua

COr1

sorte, il cognato duca di Nocera, Vincenzo Caracciolo sue
ceduto a Marcello come marchese di Casalbore, il vecchio
amico Ascanio Pignatelli, con cui il poeta gareggia nelle lo

di di Maria d'Avalos ora ventottenne, passata a terze nozze
col cugino Carlo Gesualdo, Ferrante d'Afflitto, giovanissi
mo figlio di Gianfrancesco, il primo conte di Loreto di casa
D'Afflitto, e di Giulia Loffredo, sorella di una delle più insi
gni ed autorevoli coppie con cui s'intrattiene il Tasso in ge
niali conversari, i fratelli Ferrante e Carlo, marchesi rispet
tivamente di Trevico e di S. Agata.
Abbiamo parlato di conversari, di massime, di senten
e
ze,
qui è naturalmente il Manso che meglio ci soccorre62
con episodi ed aneddoti variamente emblematici. Tra que
sti il contrasto, che non è soltanto generazionale, che impe
disce al giovane conte di Palena, «di grande e generoso ani
mo, e di chiaro e sottile intelletto dotato» di ospitare il Tas
so a lui caro nelle sue belle e grandi case a S. Pietro a Maiella
per la ferma ed austera opposizione del padre Giulio Cesa
re, il vecchio principe di Conca, che fiutava odor di eresia
e di troppo libera filosofia. Si prosegue col rimprovero al
vecchio Telesio per la sua eccessiva afflizione in morte del
figlio, per concludere, nell'ottobre 1588, con la visita a Bi
saccia, dove il Manso stava «riassettando contese» tra i suoi

62

Vita
cit., pp. 193-194 e 324. Si ricordi che il Manso non aveva
potuto accogliere il Tasso a Napoli perché in Abruzzo a celebrare le noz
...

Per i componimenti poetici di cui si parla nel
Opere, ed. Maier II, 135-141; per la corrispon
denza Le lettere
cit., IV, 31, 36,41,64,78 (quest'ultima, del 12 luglio
1588, ringrazia per alcuni doni il Manso, la moglie e la madre Vittoria
Loffredo, anche lei una dama della bella cerchia familiare di cui si è fat
ta menzione nel testo).
ze con

testo

Costanza

Belprato.

cf. essenzialmente
...
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antichi vassalli= ed avrebbe informato proprio lo sbalordi
to principe di Conca, in una lettera impressionante e gusto
sissima ad un tempo, sulle allucinazioni ed i sublimi collo
qui con lo Spirito in cui si sprofondava appassionatamente
il povero Torquato, «quell'interminabile, quel lontano lon
tano che spaventa» di cui, affacciato alla finestra del castello
di Bisaccia, avrebbe parlato Francesco de Sanctis.

Rumoreggiava all'orizzonte la grande politica, e non si
possono senza emozione leggere le patetiche parole che in
settembre il poeta scriveva a monsignor Girolamo Catena,
sbalzi d'umore che lo rendevano oscillante tra
fuga
romitaggio nei luoghi nativi così a lun
fantasticati:
go
in

uno

la

degli
a

Roma ed il

Pregherò felice navigazione a l'armata in qualche
posizione, subito che io sarò giunto in Sorrento.
L'armata del duca di Medina Sidonia in

pata orgogliosamente per l'Inghilterra

mia

com

giugno

era

sal

andando

già
tragico destino.
Più pacate, più distensive, le meditazioni religiose da
cui scaturiva l'ispirazione per le Origini della congregazio
ne di Monte Oliveto, il cui primo libro era terminato dal Tas
incontro al

e

stava

suo

letto in contrappunto con
la lettera dedicatoria del giugno e con i versi che il poeta
indirizzava al pio e dottissimo cardinal protettore Antonio
Carafa, una celebrazione cortigiana dell'uomo ma anche e
so a

metà agosto

1588,

che

e

va

che in qualche misura dà ra
ed a buon diritto ha ri
del
Manso
gione dell'ingenua enfasi
chiamato la partecipe attenzione della critica recente, non
soltanto per lo splendore della natura e la maestà dei mo

soprattutto

un

inno

a

Napoli,

numenti:

63

È lo

stesso Manso a

definire Bisaccia «città anticamente

possedu

mia», giacchè in realtà essa era all'epoca in utile dominio di
Ettore Braida, che a fine 1589 l'avrebbe ceduta, con una importante ope
ta

da

casa

razione
con

finanziaria,

a

Ferrante

titolo ducale, ad Ascanio

cit., p. 374).

Gonzaga, donde sarebbe andata

a

finire,

Pignatelli (COLAPIETRA, Dal Magnanimo

...
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Ma duci

'nvitti eroi, da far seconde

e

tutt'altre,

A sé

ove

combatte

Real città, che pone
Con Ì'alta mole ed a

L'aspetto

a

de la

sacro

o

giostra

...

l'onde il freno
avversi venti

gli

terra vostra

...

...

E tu, che 'n Vatican di lucid'ostro

Circondi,

o

Antonio, la

Napoli

Quivi

sacrata

bella i regi

chioma

...

alberga.

trionfale
quasi Napoli non possa produr
piena di gentilezza perché dico una città?
mi par più tosto una provincia intiera ed un gran Regno, rin
chiuso dentro a queste mura o più tosto raccolto, perché mai
Città vittoriosa
cosa

che

e

...

non. sia

...

vi si chiude porta

...

Eppure da questa città, da questi uomini che lo circon
reverenza e di comprensione, il Tasso si separa
nel novembre 1588, in preda a quella psicopatia angoscio

davano di
va

che

sa

a nessuno

nantonio

illustrava

meglio

che all'illustre Giovan

Pisano, il fratello dello speziale Gian Leonardo che

centro dell'atmosfera civile e di pensiero da cui
fuori la strage dell'eletto Storace, un uomo libe
ro, d'avanguardia, che viveva ora esule, mentre Giovannan
toni o teneva cattedra e consigliava i bagni al poeta

al

era

stato

era

venuta

ma non

è questa solo l'infermità

poiché la malinconia

è gran

de in guisa ch'io comincio a smaniare
laonde io la prego
ch'abbia riguardo in tutti i modi a la mia vita e a la sua ripu
...

tazione, la qual consiste nel render la salute
come

eccellentissimo medico

i danari

io
se

e come

a

gl'infermi
poiché
...

ottimo amico,

posson essere premio degno de la sua virtù, ed
privo, né posso ancora pagar le medicine e i bagni
il signor conte di Palena o altri non mi sovviene 64.
non

ne son

...

Capua, dunque, il «giovinetto di grande e ge
animo» della rievocazione del Manso, sembra esse
diventato il principale referente napoletano del Tasso pri
Matteo Di

neroso

re

64
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È la lettera del settembre 1588 al Pisano,

(da

vedere anche

a

72

e

99 per i brani in

ne

Le lettere

precedenza

...

cit., IV,

citati nel

testo).
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dopo la sua partenza per Roma 65, sia che lo ringrazi
la
collaborazione alla raccolta delle sue rime, sia che
per
novembre
il4
1588, preparandosi a partire, gli mandi la can
zonetta «Non fia miracol novo», sia soprattutto che celebri

ma e

le

sue

calcolatissime

nozze con

la

nipote del vicerè,

Giovan

un'autentica ondata di canzoni, so
netti e madrigali, in mezzo alla quale sembra tralucere qual
che preoccupazione per il risorgere del pericolo marittimo

ni Zunica

turco e

Pacheco,

con

barbaresco,

"

in connessione

più

o meno

diretta col

disastro dell'Invincibile Armata=:
Voi che varcaste i mari

Fuggendo

i tetti amari

Voi che salvaste i

...

regi

Guerrier, voi duci egregi
Bramerò i dolci

colli,

Vuol che de l'arti

sue

...

in cui natura

lieto

m'accorga.

E la città ch'in sì mirabil faccia

6S

La

preannunzia nel settembre

1588 ad

un

personaggio che il Gua

(ibidem, 123) legge conte del Mazzarino e che non sapremmo identifi
care, osservando dispettosamente che a Napoli non ha avuto onori e te
me di perdere la salute, in mezzo agli affanni per il recupero dei 3500
ducati dotali materni, più che gli interessi dell'ultimo decennio, sicché
sti

nell'inverno pensa di rientrare a Roma, destinazione scambiata con Ber
gamo il 24 ottobre, quando scrive a Ferrante Gonzaga (ibidem, 133) ri

chiedendogli la canzone scritta in suo onore, della quale ha perduto sia
l'originale che la copia. Sta per recarsi ai bagni di Pozzuoli e d'Ischia,
«ne' quali è riposta l'ultima speranza. Piaccia a Dio che la povertà non
sia impedimento a questo rimedio». Finalmente, dopo aver annunziato
a Bergamo 'la propria parten
l'indomani, il Nostro si sfoga pochi giorni più tardi da
Roma con un ignoto napoletano (ibidem, 143 e 150), contestando che il
suo allontanamento sia stato improvviso e che quei cittadini se ne siano
doluti, come evidentemente quel corrispondente in via officiosa gli ave

il 24 novembre all'abate Cristoforo Tasso
za

da

Napoli

per

rappresentato, ed aggiungendo di accettare «qualche aiuto per tratte
nimento di questo verno», purché concertato d'intesa con don Pietro di
Toledo, l'ammiraglio che ormai presidiava e sorvegliava Napoli da oltre

va

anni, dal luglio 1585, all'indomani della strage dell'eletto Storace, e
col vicerè conte di Miranda, che forse aveva mostrato qualche insoffe
renza col Manso e con altri intercessori dinanzi all'irrequietezza del poeta.
66
«La sacra e nobil guerra e 'l valor prisco» viene infatti evocata dal
Nostro in un sonetto contemporaneo (Opere, ed. Maier II, 228).
tre
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il mar Tirreno, il lido e 'l monte
Onde l'Africa vinta ancor minaccia,
E fra duci ed eroi, che 'n seno accoglie
Te, cui Febo di lauro ornò la fronte
Né bastar può senza trionfi o spoglie

Vagheggia

...

apologetico cul
al conte di Palena, che fin dall'esordio
solenne ed ambiziosissimo (<<Spirto gentil, ch'i più lodati
esempi / Segui d'alto valor ») sembra voler tracciare una
sorta di genealogia esemplare dei Di Capua come uno spe
cime n, un modello di comportamento culturale e civile, per
tutta intera l'aristocrazia napoletana.
Si comincia infatti classicamente col gran logoteta Bar
tolomeo, a cui il poeta, sulla traccia più che probabile di Sci
pione Ammirato, che lo aveva salutato come colui che «avan
zò tutti gli huomini della sua età nello splendore e magnifi
cenza del fab ricare»>", fa riferimento con enfasi, scorgendo
nella sua opera di legislatore anche il prodromo dell'assi
stenzialismo sociale culminato nel secolo successivo nel
Monte di Pietà, col ricordare che Bartolomeo
Tutto questo fervido momento lirico ed

mina nella

canzone

...

Adorni i sacri templi
Fè di novi sepolcri, e 'n bianchi marmi
Spiegò l'insegne e l'armi
Segnò quel colle ove pietà conduce
...

-

...

re

Di

Ambigua espressione, quest'ultima, che può far pensa
anche semplicemente al santuario di Montevergine.
Prerogativa precipua, peraltro, della "felice stirpe" dei
Capua è la constantia che li rende meritevoli di accresci
di fortuna nel succedersi delle vicissitudi
del regno:

mento inesausto

ni

politiche
E

perché quattro

volte il fero

D'aspra fortuna abbia gittato

sdegno
a

terra

Con

perigliosa guerra
Tante corone de' suoi
...

.67

Viè

più

con

l'anni

regi antichi'"
acquista onore

e

forza

Delle famiglie nobili napoletane, Firenze 1580, pp. 53-54.
Abbiamo già incontrato quest'accentuazione enfatica della varie
tas fortunae per quanto attiene alle vicende politiche generali del regno
di Napoli, un elemento che le drammatizza nell'ambito di un cliché con
citato e movimentato che coinvolge un po' tutta la nazione napoletana.
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Il Tasso si addentra quindi in una insolita esplorazione
storiografica medievistica, al centro della quale è il concet
to in embrione di res publica christiana che sottentra all'im
perium e conferisce al pontefice, nella circostanza il conte
statissimo Urbano VI Prignano, non solo il privilegio della

renovatio, per così dire, nel cursus honorum dei Di Capua,
nella persona di Guglielmo d'Altavilla, creato cardinale ar
civescovo di Salerno in concomitanza col fatale conclave del
1378, e morto nel 1389, ma anche e soprattutto quello di emi
nente dominio feudale sul regno di Napoli, che a fine Cin
quecento, come il Tasso del 1579 e del dialogo del piacere
onesto si sarebbe ben guardato dal sottoscrivere incondi
zionatamente, costituiva un'asserzione
listica
E
E

e

ben lontana da

quando il
quando il

regno

una

non

più che forma

ratifica di fatto

e

di diritto:

aggiunse al grande impero

diede al

successor

Chi sol potea donarlo
Quasi un bel premio de

di Carlo

l'imprese

eccelse

69
...

Segue la presentazione canonica della fidelitas arago
l'episodio altrettanto inevitabile di Seminara (<<Al
tri, il re difendendo, a morte il toglie»), ma altresì con uno

nese con

slargamento ecumenico di codesta fidelitas all'interno del
la hispanidad, il che coinvolge il recente legame nuziale tra
il conte di Palena ed il vicerè di Napoli, su uno sfondo di
lealismo politico e di ortodossia religiosa assolutamente pre
ponderan te su qualsiasi tradizionalismo cavalleresco fine
a

sè stesso:
E

poiché

D'Aragon

glorioso Ibero
folgorando e spinti

alfine il
venne

I suoi nemici

e

vinti

Difese lei che 'l fece erede

e

scelse;

Interpretiamo per "grande impero" la res publica christiana, con
ambiguità per Carlo, tra il Magno della tradizione e i due primi
Angioini, a cui si richiamava Carlo di Durazzo, incoronato da Urbano VI
contestualmente con l'elevazione alla porpora di Guglielmo Di Capua dei
69

la solita

conti d'Altavilla.
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E quanto il tenne

e

successe

Ella si

stese e

Ma co'

regi, che fati

Ebber
Or

proprio albergo ei felse
nipote al figlio?"

il buon

Finché

crebbe

...

avari

e

sovente in guerra e

perduto

or

scarsi

'l regno istesso

oppresso

giogo crudel talora afflitto,
Non potea ella insino al ciel alzarsi,
Né fu sì ampia la fortuna e 'l clima
E da

Come 'l merto si stima.

Poiché al gran Carlo ed a Filippo invitto
Non ha meta o confine il ciel prescritto

...

a

lei sembra angusto il mondo .?1
..

Matteo Di

più

Capua nutre

nobile ed elevato che

comunque in sé

non

la

[idelitas,

qualche

e

lo

cosa

stesso

di

leali

l'ortodossia tridentina, se è vero che il Tasso, rivol
gendosi personalmente a Iui ", ne loda bensì la fortuna fa
smo o

miliare

e

la

prosperità del patrimonio (sul che

ci sarebbe

soprattutto l'acutezza e la spre
quel «chiaro e sottile intelletto»

poco da

ridire)
giudicatezza speculative,
di cui avrebbe parlato il Manso, e che apre un discorso che
col gran logoteta e con la battaglia di Seminara ha ormai
ben poco da spartire:
stato

non

ma

Ma fra mille bellezze illustri

e

conte

Passando il pensier vostro al Bello arriva,
Ch'occulto abbaglia a' rai, ch'appena io scorgo.

70

tas

Da notare l'altrettanto canonico

di Alfonso

con

quella di Federico,

della

magnanimi
più complessa

del duca di Calabria. Da notare altresì
Napoli quale caput di un impero alfonsino vi
abbastanza.tendenziosarnente quale esito di una libera ed illuminata

esperienza politica di
la sottolineatura
sto

collegamento

"saltando" la ben

Ferrante

acuta

e

di

elezione da parte della seconda Giovanna.
71
Ancora una volta è da cogliere la contrapposizione retorica della

hispanica alla varietas fortunae aragonese quale topos ambientale
politico che consente alla casa Di Capua il dispiegarsi effettuale della

pax
e

virtù,
72

e

conseguentemente del "merto".

Opere, ed. Maier, II,

234.
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Tasso

siamo arrivati alla fine del

la

dopo

lunga

sosta a

1590, al sog
Roma, il passaggio

e l'almeno apparente riconciliazione
biente intransigente della Crusca.

per Firenze

con

l'am

Ripercorriamo ora assai più prosaicamente e mediocre
mente il paio d'anni che ci separano dall'affannosa partenza
del Tasso da

Napoli nel novembre 1588, non senza dover ram

che, giusto due anni più tardi, la sua fantasia e la
sua ispirazione poetica erano state vivamente sconvolte, co

mentare

di tutta la civitas napoletana, dal vsuccesso Ava
los", l'eccidio del 16 ottobre, nelle case del duca di Torremag
giore di casa Di Sangro a ridosso di S. Domenico, di Maria,
figlia del principe di Montesarchio, e dell'amante Fabrizio
Carafa duca d'Andria, ad opera del marito Carlo Gesualdo,
che ancora portava il titolo di primogenitura di conte di Conza,
essendo in vita il vecchio padre Fabrizio principe di Venosa:

me

quelle

Alme

leggiadre

a

meraviglia

e

belle,

Che soffriste morendo aspro martire,
Se morte, amor, fortuna, il ciel v'uniro

più vi divide e più vi svelle
Piangi, Napoli mesta, in bruno manto,
Di beltà, di virtù l'oscuro caso;
E 'n lutto l'armonia rivolga il canto.
Nulla

...

Ci si consenta di nori
mosso

sentimento ha

niamo alla

aggiungere parola a ciò che un com

reso

sua cronaca

[or ever per bocca del poeta,

accidentata

e

e

tor

tormento sa, torniamo

alle suppliche a Ferrante Gonzaga, dalla casa romana del
fratello Scipione fresco cardinale, perché induca Napoli al
la carità, essendo stato lui, il giovane principe di Molfetta,
primo che sovvenne a la mia povertà, e mi mandò nello spe
più denari che non mi bisognavano (sicché ora) sia il pri
mo che procuri il rimedio a l'infermità
il

dale

...

dovrebbe esserci, il rimedio dei medici, ma su
di esso Torquato è ormai dolorosamente sfiduciato, e se ne
confida il2 febbraio 1589 da Roma." con Ottavio Pisano, il

C'è, sì,

73

O

Le lettere
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cit., IV, 164.
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figlio dell'illustre Giovannantonio, che egli ha tenuto in
ma grandissima sia come gentiluomo che quale medico,
che

non

è minimamente riuscito

a

piacque

degno

a

la mia fortuna

in cui si manifestasse

rienza. Me

ne

ch'egli

ogni

ma

debellare alcuna delle tre

fierissime infermità che variamente
malinconia, l'idropisia la putredine:
Non

sti

suo

affliggono

mi stimasse soggetto
sapere ed ogni espe
male co' l quale era

dunque con l'istesso
con gli stessi, poiché

tornai

il poeta, la

Ma for
son molti
venuto, o più tosto
se risanando del primo risanerò di ciascun altro. Almeno mi

potesse persuadere ch'io fossi sano! Ma
sere

La

persuaso vedendo sempre i

...

posso a ciò es
mia infermità?

come

segni de la

psicopatia blocca dunque il

povero poeta in una con
uscita. Da un lato rinunzia

traddizione paralizzante e senza
a scrivere al vicerè, perché basta l'intercessione devota di
Ottavio Pisano, la grazia dei napoletani, il loro "albergo",
la compassione, dall'altro bersaglia di sollecitazioni e di sup
pliche Ottavio Egizio, il principe di Stigliano, don Pietro di
Toledo, l'inevitabile conte di Palena e persino l'oscuro Juan
Lopez de Berricano che nel febbraio 1588 è asceso al reg
gentato di Collaterale dopo una lunga trafila nelle Udienze
provinciali, nel Sacro Consiglio e nella Vicaria, perché gli
garantiscano un "trattenimento" di almeno 25 scudi al mese.
E non si parla delle premure all'arcivescovo Di Capua,
che è sempre a Venezia, perché pubblichi la scomunica; al

l'abate Francesco Polverino ed ai fratelli Orazio e Fabrizio
Feltro intorno alla lite per l'eredità materna, le cui scrittu
re sembrano essere andate almeno in parte smarrite; al conte
di Palena, con il sonetto «Signor, la tua virtù ch'io tanto ono
ro», per ottenere una trentina di scudi per la cura dei bagni
a Pozzuoli, alla Porretta o a Viterbo; a Ferrante Gonzaga
per
un
boccale ed un bacino d'argento che si aggiungono alla
restituzione della canzone ed alla provvisione mensile di 30
scudi che si attende da Napoli: un diluvio di querimonie, che
si sintetizza il 12 agosto 1589 nella confidenza espressa ad
un vecchio e provato amico quale Antonio Costantini:
Il

bisogno

come

mi caccia

i cani, la

cosa

a

Napoli:

e

pur ch'io

passerà bene.

non

sia cacciato
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Il Tasso, almeno per il momento, non sarebbe tornato
Napoli né avrebbe dovuto esperire la sorte canina che ma

sochisticamente figurava a proprio danno; ma nella tarda
estate del 1589 insiste in questo proposito con Orazio Fel
tro

e con un

cabile,

Pietrantonio Caracciolo

difficilmente identifi

in quanto 1'11 ottobre dovrebbe

essere par
più
una
lettera
sollecitata
dall'ambascia
Spagna
regia,
tore del duca d'Urbino, che metterebbe fine alle controver
sie dotali. La querimonia si prolunga inconcludentemente
per molti mesi, da Roma dove l'infelice Torquato si è dovu
to far ricoverare nell' ospedale dei Bergamaschi, e da Firenze,
ed in pratica per tutto il 1590, che assiste anche a un suo
rientro a Mantova (delquale dovremo occuparci tra breve),
qui per bisticciarsi con Orazio Feltro in merito ad un caval
lo che il principe di Bisignano gli ha promesso e non invia
to, li per offrirsi di portare egli stesso a Napoli la Iettera
regia procurata da Bernardo Maschio. A più riprese Tasso
insiste con Ferrante Gonzaga, col conte di Palena, con Vin
cenzo Caracciolo, per sussidi ed omaggi variamente promes
si, richiesti, 'smarriti, e così via, finché il 25 novembre 1590,
mentre Napoli è ancora a soqquadro per il "successo Ava
los", da cui egli stesso è stato fortemente commosso, il Tas
so si spinge a chiedere al duca di Termoli di allestirgli alcu

tanto

tita dalla

nell'episcopio, donde è ancora assente il fratello
Annibale, essendo prossimo il suo viaggio a Napoli!
111589, peraltro, l'abbiamo appena detto, è anche l'an
ne stanze

del ritorno del Tasso a Mantova, tra l'altro per la stesu
ra di una Genealogia della Serenissima casa Gonzaga che,
poco o nulla originale dal punto di vista della ricostruzione

no

antiquaria ed erudita?", presenta per noi qualche interesse
tanto magari per la presentazione canonicamente scon

non

tata

di Ferrante senior quanto per la

74

Essa segue da presso

gli

Arbori delle

mossa e

famiglie

vivace descri-

le

quali

hanno si

diversi titoli in Mantova fino a' tempi nostri e principal
mente della Gonzaga, che un erudito letterato aquilano, Cesare Campa
na, ormai trasferito si stabilmente a Vicenza, aveva pubblicato nello stesso

gnoreggiato

anno

1590

a

con

Mantova.
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zione di Francesco

ortodossamente

Gonzaga

Fornovo contro Carlo

a

censurato per

magnanima impresa della crociata,
Già Carlo
E d'arme

con

della turbinosa varietas

sueto scenario

l'Italia

avea corsa

ingombra

di

e

e

VIII,

condotto avanti la

non aver

sullo s-fondo il

fortunae

con

aragonese:

vinta,

indegno

terrore

La nobil Roma, e 'n breve pace e finta
Di Cesare costretto il vario ingegno ":
La

stirpe d'Aragona al fin sospinta

Di lido in lido

Ed

e

que' già di

a

d'uno in altro regno,
Pirro e d'Alessandro

/
/

Dato speranza, e 'n sin al mar d'Antandro.
Ma quando egli dovea di Grecia oppressa
Scotere il
E la

giogo che l'aggrava ed

gloria

Dando

ange,

dal ciel promessa
spavento al Nilo, al Gange,

cercar

giusto

Lascia il bel regno e la vittoria istessa
In guisa d'uorn che tosto il voler cange.
E di vincere ormai

Tornò,
A

pentito e stanco
quasi vinto, al Regno franco.

ma

Firenze, dove

granduca

concluso l'anno 1590, ospite del
corteggiato dagli accademici della

aveva

Ferdinando

e

Crusca, il Tasso veniva intanto raggiunto dalla notizia del
morte accidentale a Palermo, insieme con alquanti altri
cavalieri, il15 dicembre, del ventiseienne Alfonso d'Avalos,

la

marchese di Pescara

concepito

75

padre

e

Si riferisce

similiano,

a

del Vasto,

su

cui

cui il

latino ed

d'avo

sonetto

invitto»), «perché

evidentemente,
re

un

di Francia

in modo

aveva

tempo

a suo

tante speranze. La sua morte ora

va se non un carme

di forte

e

aveva

gli suggeri
(xnato
potuto più»?".

non

d'occasione

non

ho

polemico, all'imperatore

ceduto col

trattato

Mas

di Senlis l'Ar

la Franca Contea. Leggo la Genealogia nelle Opere, ed. Maier II,
383-384, 399, 404 e 405 per le citazioni del testo.

tois

e

76

L'espressione

è nella lettera del 19

gennaio

1591

a

Polverino che

cit., V, 28), mentre il carme latino
accompagna il sonetto (Le lettere
In obitu Alphonsi Davali marchionis et comitis è in Carmina latina Tor
...

quati

Tassi editio altera

1895, pp. 41-42.

cume

prooemio

et notis Antonii

Martini, Roma
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si manteneva costante
se

la malattia

vera o

e

persisten

presunta im

pediva al Nostro di godere dell'ospitalità tornata ad esser
gli offerta dal conte di Palena, che egli peraltro, nell'atto di
ripartire per Mantova, censurava con Orazio Feltro per non
acconsentito a regalargli in concreto un paio di guanti:

aver

Mi

doglio

azione di

che codesta patria abbia ceduto a l'altre la
raccogliermi dopo tanti infortuni.

E tuttavia

quest'impennata di dispetto

al poeta,

e

pietosa

d'orgoglio

non

curarel'edìzio
proibiva
o
ne della prima parte delle sue rime, di aprirsi il l
maggio
col principe di Stigliano nelle forme consuete:
Se d'alcuna

tornatosene a Mantova

cosa

io dovessi

rei che mi desse aiuto

a

a

pregarla, arditamente
a Napoli?".

la

preghe

tornarmene

Due eventi diversissimi sembravano nel

frattempo

po

spianare la via per una soluzione del gene
re: la morte, il 9 maggio 1591, del burbero ed intrattabile
Giulio Cesare Di Capua, che rendeva Matteo arbitro della
propria liberalità attraverso la titolarità del principato di
Conca, e, nell'agosto successivo, la liberazione di Ferrante
Gonzaga dai debiti, a patto di sottostare ad una sorta di vi
ter convergere a

talizio annuo di 3 mila ducati passatogli dal suocero Gian
Andrea Doria in cambio dell'alienazione sostanziale di tut
te le rendi te feudali 78.
I

negoziati

si trascinarono tuttavia

a

lungo. Torquato

individuato nel vecchio amico Annibale Di Capua, ar
civescovo di Napoli, che tuttora si tratteneva fra Venezia
e Padova per evidenti gravi motivi politici, il personaggio
più idoneo, lo abbiamo già visto, a prenderlo sotto la sua
protezione, pagandogli addirittura.il viaggio o procurando
gli un prestito di 40-50 scudi, il tutto d'intesa con Ferrante
aveva

77

78

Le lettere

cit., V,50.
COLAPIETRA, Dal Magnanimo
...

...

cit., p. 378.
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Gonzaga

e

con amara

i

pochi

col duca di Termoli, i quali, commenta il Nostro
ironia, dinanzi alla consueta contraddizione tra

fatti

e

le molte

per soverchia

gelosia

parole

de la mia salute

me

negano la licenza.

Solo il 9 gennaio 1592, partendo da Roma, dove si era
trasferito per rendere omaggio al pontefice Gregorio XIV
Sfondrati, da lui salutato con particolare esultanza, il Tas
so poteva aver l'animo di scherzare col nuovo principe di
Conca per averlo invitato senza avergli mandato nel contem
po i denari per il viaggio: una celia, lo ripetiamo, giacché
subito dopo una lettera a Giambattista Manso informava che
il poeta stava per mettersi in via accompagnato da due gen
tiluomini, l'Acampora, della famiglia del Manso, ed il Pic
cioli, di quella del principe di Conca?".
7. Il secondo

soggiorno napoletano

A Napoli il Tasso poté essere finalmente ospitato
splendidezza nella ricca dimora di Matteo Di Capua a S.

con

Pie

Maiella, dove diede opera con fervore alla stesura ed
della Conquistata.
Si trattava, è appena il caso di ricordarlo, del risultato
più programmaticamente elevato ed ambizioso che il poeta
tro a

al

compimento

si fosse prefisso ormai da parecchi anni, donde la consape
volezza precisa e profonda, in lui come nel suo ospite, di star
vivendo insieme un momento particolarmente impegnativo
non soltanto sotto lo stretto profilo artistico ma sotto quel
lo più composito e comprensivo dell'ortodossia religiosa e
del lealismo politico.
Motivazioni del-genere erano più che sufficienti a giu
stificare quella sorta di sorveglianza gelosa e sospettosa che
il principe di Conca prese ad esercitare su Torquato. Di es
sa ci parla spiritosamente Giambattista Mans080, narrandoci
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a sottrarle sia la
preziosissima opera sia so
il
alternando
il soggiorno tra le case del
che,
poeta
prattutto
nell'area
dalla
chiesa e spianata dalla
l'amico,
poi riempita
dei
e
la
villa
a
ridosso
di S. Maria in Por
Gerolamini,
piazza
tico e della riviera di Chiaia, distendeva l'animo nella com
posizione delle severe ed ispirate stanze' del Mondo creato

riuscisse

come

dialogo dell'amicizia, che avrebbe dedicato precisamen
Manso.
al
te
Il conseguimento di un'intensità creativa così prolun
gata e felice non placava tuttavia l'irrequietezza esistenzia
le del poeta.ipiù che mai turbato per la negligenza di Fer
rante Gonzaga nel restituirgli l'originale della famosa let
e

del

tera

regia,

d'Urbino

e con essa

opportune commendatizie del duca

del fratello cardinal

Scipione presso i tribunali
da
al
punto
rompere gli indugi ed indirizzarsi
napoletani'",
nuovo
il 20 aprile ad un
patron, il cardinale Alfonso Gesual
do a Roma, con la preghiera d'intercedere presso il princi
pe di Conca onde ottenere licenza di partire per la città eter
na (come avvenne in effetti di lì a qualche giorno), per riti
rarsi ivi presso le case del cardinale a S. Eustachio, dove
e

già si trovava ospite il nipote Carlo, l'omicida di Maria d'A
valos, e per rendere omaggio al nuovo pontefice Clemente
VIII Aldobrandini'".
I poco più che tre mesi del soggiorno napoletano del
1592 sono tuttavia senza dubbio i più fervidi e positivi che

il poeta abbia potuto vivere e sperimentare nella metropoli
del Mezzogiorno sia rispetto agli otto mesi del 1588, sia so
prattutto in confronto con gli affannosi e dolorosi cinque
mesi del terzo ed ultimo
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soggiorno del 1594,

cit., V, 91 per la lettera del 20

marzo

tanto

1592

a

più

in

Scipione

quella subito dopo citata nel testo.
Gonzaga
82
Ritengo che il Tasso abbia conosciuto il principe di Venosa a Ro
ma a fine 1591 presso lo zio cardinal Alfonso e non a Napoli nei mesi suc
cessivi, come si legge nel pregevole ed interessantissimo A. VACCARO, Carlo
e

Gesualdo
che

va

95 per

principe di

insieme

con

e i suoi tempi, Venosa 1982, pp. 82-83,
presente per l'ambiente napoletano nel suo

Venosa: l'uomo

tenuto attentamente

cui il Tasso entra in contatto.
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quanto

per

disponiamo

esso

della testimonianza di

prima

del Manso, che quattro anni prima aveva avuto modo
di conoscere il poeta in modo occasionale e frammentario,

mano

nel 1594 lo avrebbe potuto soccorrere soltanto indiretta
mente, essendo assente da Napoli. Per il 1592 ebbe ruolo pro
e

tagonistico

Capua, che due

Matteo Di

anni

più tardi,

vice

versa, si sarebbe del tutto defilato=.

Al

Giulio Cesare, nel secondo anniversario del
e battesimo», s'indirizza Torquato nel

piccolo

«nascimento

suo

febbraio-marzo 1592

con

accenti

particolarmente

elevati

e

drammatici:
Ma di

pù ferma

Fian col tuo

re

età famose

l'altere

Mira com'è turbato
Là dove
E

come

e

e con te

imprese

e

l'armi

...

vecchio il mondo

più s'infiamma e più s'agghiaccia,
del suo proprio pondo

stanco

Vacillando ruina alfin minaccia

principe padre, naturalmente, al centro ed al cul
pensieri del poeta, magari nella forma amabile che
viene
suggerita dal vecchio e candido Camillo Pellegri
gli
il
buon
no,
prete capuano che nel capitolo «Signor, s'io non
Ma è il

mine dei

ardisco di presenza» aveva lodato Matteo per l'ospitalità ri
servata al Tasso, auspicando che questi celebrasse a dove
re

il

suo amore

esemplare

per la consorte

nipote del

vicerè

Miranda.

Torquato, che prestava volentieri la sua musa al prin
cipe di Conca per fargli corteggiare Laura Filomarino'", lo
fa anche in questo caso, con terzine in risposta al Pellegri
no, che figurano scritte dal Di Capua e gettano luce sull'o
peroso lavorio del poeta intorno alla Conquistata, oltre che
sulle
83

eleganti
Il

e

svenevoli debolezze di Matteo:

protagonismo del principe di

Conca nel 1592 viene corroborato

dall'ottimo andamento dei suoi affari in

agli

Avalos

con

lo

quell'anno:

Montesarchio resti

della clausola de retrovendendo, oltre 100
mila ducati di crediti riscossi su don Luigi di Toledo (COLAPIETRA, Dal Ma
tuita

scatto

cit., p. 380).
gnanimo
84
Opere, ed. Maier I,
...

490

ss.
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Tasso

Torquato

pur in Parnaso ornaste il crine

Voi

Ma io

in

'

..

preso (e con vergogna il dico)
cui l'età più verde offersi,

a

Nel labirinto suo me stesso intrico
n Tasso 'il suo pensier lunge di svia
Mentre ei brama cantar le palme e i pregi'
D'orrido Marre, ,e quasi.Amore oblia
Ma lasciam lui· che i tempi- antichi ornando
Sostiene il grave-e faticoso pondo
E scema il grido al favoloso Orlando
...

,

...

altro 'Di Capua, peraltro, l'arcivescovo Anniba
l'ottobre e il novembre 1591 è stato costantemente
e concretamente nell'orizzonte del Nostro. Tasso gli si ri
volge con una canzone di notevole spessore politico, sul cui
sfondova vista la mancata concessione della porpora da par
te di 'Sisto V e, in genere, la tendenziosa visione che i ponte
fici hanno imposto e tenuto in vita in Francia fino allo sbocco
della guerra civile, con i tre cardinali Carli di Lorena: ad
essi 'senza dubbio fa coperto e polemico riferimento il Tas
so, l'uno promotore della lega cattolica e fautore intransi
gentissimo dell'inquisizione, scomparso nel 1574, l'altro vit
tima dell' eccidio del 1588 insieme col fratello Enrico di Gui
sa, il terzo figlio del duca di Lorena e vescovo di Metz, ulti
ma creazione di Sisto V nell'aprile 1591 e perciò più diretto
e discusso concorrente di Annibale Di Capua. Di lui, a pro
posito della missione in Polonia presso Stefano Bathory e
Sigismondo III, il poeta canta:
C'è

le, che

un

tra

magnanimo re di gente invitta
più divoto al successor di Pietro
Bench'altri più si vanti
Ei

Fe'

Di schiere ancise

o

pur

d'oppresse

...

e

dome

Genti, ei non chiede a l'onorata chioma
L'ostro, con mani ancor di sangue tinte,
Né porta spoglie d'or superbo a' tempi;
Ma 'paga è la virtù senz'altra gloria
perché non si move e non si sforza?
...

'Or

a quel sublime ingegno
da' foschi 'e verdi seggi
Roma a' suoi colli ed a' suoi dolci fonti
E 'n quella luce che a lei sol risplende?
A l'amico Annibal chi spiana i monti?
Si volga in umil prego altero canto.

Facciasi incontro

Perché no'l

trae

..

..

...
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Nemmeno Clemente VIII, com'è noto, si sarebbe senti

accogliere la preghiera sommessa del poeta che pure
nipoti Aldobrandini avrebbero voluto far coronare solen
nemente in Campidoglio. Annibale Di Capua sarebbe mor
to pochi mesi dopo l'amico poeta, al di fuori del sacro col
legio: ma non è ciò che conta, naturalmente, quanto il coin
volgimento del Tasso, che il secondo soggiorno napoletano
ed il periodo ad esso immediatamente adiacente testimonia,
to

di

i

nelle vicende del

suo

ci conferma

vivezza

con

tempo,

e

che l'attestazione del Manso

innegabile:

il famoso bandito Be

nedetto Mangone, reputato dal poeta «magnanimamente sce
lerato» per non essersi piegato a confessare i suoi delitti no
nostante le torture, il giudizio conclusivo nel dibattito che,
dinanzi al vicerè, raccoglieva il principe di Conca, ill\11anso
ed i fratelli Loffredo sul parallelo tra l'Italia odierna e quella
dell'antichità romana:
I Romani havevano il

là dove

gli

comune

ricco,

Italiani per arricchir le

e

le

case

case private povere,
private hanno impo

verito il comune,

il mordace ed

amaro commento alla parzialità del consigliere
Fulvio Di Costanzo, in seguito presidente di quel supremo
consesso, all' epoca commissario nella causa del Tasso con
tro il principe d'Avellino:

colui ch'essendo nato in una piccola villa temeva mol
più la potenza di quel signore che non amava la virtù di
Torquato'".
come

to

85
In altri casi si tratta soprattutto di chiaroveggenza psicologica e
di saviezza umana, come quando il Tasso richiama alla modestia umana
Giulio Cortese, «huomo di molta e varia dottrina e d'altiero ingegno»,
o «la soverchia vivacità de gli spiriti e lo smoderato desiderio di gloria»
di Alfonso Piccolomini duca di Montemarciano, che già nel 1591 risulta
collegato col grande banditismo di Marco Sciarra (e quindi l'episodio va
presumibilmente anticipato al primo soggiorno napoletano del Tasso nel
1588) o antivede nel principe della Riccia di casa Di Capua o nel giova
nissimo Francesco De Petri «il singolar valore ond'hoggi è chiaro» e che

il Manso rileva

attesa

la collaborazione

determinante da lui prestata al governo dell' Accademia
cipale "focolaio" della nuova scienza napoletana.

degli Oziosi, prin

con

particolare compiacimento,
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Questo che abbiamo chiamato coinvolgimento del Tas
che forse può definirsi con maggiore esattezza breve
so,
parentesi di ferma e disincantata osservazione della realtà,
rinviene la sua verifica nel celebre episodio di Marco Sciar
ra, non nei suoi risvolti leggendari, si capisce, ma nelle pa
cate e prosaiche considerazioni che fa in proposito il No
stro, scrivendo il 28 aprile 1592 ad Orazio Feltro, con una
narrazione che si prolunga il giorno successivo'", dopo che
gli amici hanno dissuaso il poeta dal temerario proposito
di andare avanti a viva forza:
e

Siamo trattenuti in Mola

(scil.

timore di Marco di Sciarra, il

di Gaeta, l'attuale

quale

è in

Formia) per
questi confini con

gran numero di banditi, come dicono, e ieri uccisero molti
uomini di quella terra, altri condussero prigioni. Laonde si

deve far subito provvisione acciocché questa non fosse simi
le a la guerra di Spartaco
Questa comincia a prender for
ma di guerra perché Marco di Sciarra non vuol disloggiare
...

ed ogni giorno si scaramuccia.
non deve vedersi soltanto, come
riferimento antiquario alla medesi
ma zona geografica dalla quale è venuto fuori il bellum ser
vile, ma precisamente la ribadita consapevolezza che que
sto sia un bellum, una guerra in piena regola, una radicale

In queste

espressioni

di solito si fa, il

mero

alterazione dell' equilibrio sociale, e non semplicemente
tumulto sanguinoso di schiavi e di banditi.
8. La macchina della

Conquistata

e

un

il desolato tramonto

Torquato Tasso non ha finito di metter piede a Roma
che il 14 maggio 1592 confida al Feltro di non nutrirvi altra
speranza se non in Cinzio Aldobrandini: altrimenti sarà co
stretto a tornare a Napoli, magari tra i Celestini di S. Pie
tro a Maiella, giacché le sollecitazioni del fratello Giulio non
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sono state sufficienti perché il cardinale Alfonso Gesualdo
allestisse per il poeta un alloggio conveniente'".
Sempre in affettuosi rapporti col Manso, a lui e alle sue
donne indirizza una serie di sonetti" promettendo' che nel
poema ormai prossimo alle stampe parlerà dei Loffredo e
dei Belprato. Gli fa avere il dialogodell'amicizia per il tra
mite di Scipione, cognato del Manso, che a sua volta-gli ha
prestato 25 scudi in nome di Giambattista'", ormai seccato
ed indispettito col principe di Conca, che non si risolve a
presentare al vicerè, in originale o in copia che sia, là fami
gerata lettera regia, e non gli mantiene neppure la promes
sa di una coppa d'argento:
.

Non valendomi sovvenir la

pregata,

non

dee

impedir

sua

cortesia,

come

altre volte l'ho

la giustizia'".

concentra a fine 1592 la sua devozione ele sue
Carlo Gesualdo, tanto più in quanto tramite fra lo
ro è un illustre musico di nobile famiglia, vecchio supersti
te dei tempi di Ferrante Sanseverino, Luigi Dentice, per cui
mezzo il poeta inonda il principe di madrigali, solo in mini
ma parte .effettivamente musicati.
Ma non si tratta solo di componimenti d'occasione né
dei sonetti indirizzati alla «alta prole di regi eletta in ter
ra» (la discendenza normanna o addirittura longobarda ve
ra o pretesa dai Gesualdo) e neppure della enfatica canzo
neche affianca al colto principe ed alla sua Venosa l'aspra
ed alpestre Conza, idillicamente ritratta:

Torquato

cure su

quella

terra

fortunata, aprica,

Ch'inonda e parte a più felici genti,
Con l'onde sue correnti,
L'Aufido, che
lunge anco risuona'".

d
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Non soltanto le sollecitazioni di Giulio Gesualdo ma anche un paio
di sonetti dello stesso Tasso al cardinal Alfonso, che debbono essere di
questo periodo, magari in vista del conclave di Clemente VIII (<<E chi più
atto al santo e sacro incarico / Di Pietro or vive?»: Opere, ed. Maier, II,
357 e Le lettere
cit., V, 101).
88
Ibidem, V, 106, 111, 120, lettere del 18 giugno, 24 luglio e 4 settem
bre 1592.
89
Ibidem, V, 119, lettera del 27 agosto 1592.
90
Colloco qui i sonetti e la canzone di data incerta di cui in Opere,
ed. Maier II, 337 ss., da collegare a Le lettere
cit., V, 124-125, lettere
del 19 e 20 novembre 1592 a Carlo Gesualdo principe di Venosa.
...

...
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La lettera dellO dicembre 1592 dai palazzi del Vatica
dove il poeta è ospitato dai giovani Aldobrandini?' sotto
pone al principe di Venosa (e perché proprio a lui, che mil
le motivi inducevano ad appartarsi dalle concrete vicende
civili e culturali napoletane?) considerazioni che ci giungo

no

no nuove su un tema

inedito nei rapporti fra

Torquato ed

il regno:
Leggo le istorie napoletane e desidero maggior novità e de'
tempi più antichi e de' più prossimi. Laonde alcune volte de
sidero d'esser lo scrittore io medesimo: ma per aventura non
sono estimato degno di questo carico né debbo molto doler
mene;

perché

grazia di
tra

a

l'ozio di Vaticano, se fosse congiunto con la
non dovrebbe essere
anteposta niun'al

Sua Santità,

fatica.

Il Tasso aveva sottomano quanto meno le tre importanti
novità editoriali napoletane del 1591 in campo storiografi
la seconda edizione, sempre presso il Barezzi di Vene
zia, della Giunta di tre libri ne' quali si contiene quanto
di notabile e ad esso Regno appartenente è accaduto dal prin
cipio dell'anno 1563 insino alla fine dell'86, di Tommaso Co
co,

...

la riproduzione dell'opera di Mambrino Ro
già apparsa da qualche decennio, il Ragionamento in
torno alla descrittione del Regno di Napoli et all'antichità
di Pozzuoli di Scipione Mazzella, sempre del Costo, pressò
la stamperia napoletana di Colantonio Stigliola'" e, proprio
del Mazzella, le Vite dei Re di Napoli in seconda edizione,
all'insegna della Corona, su istanza di Giuseppe Bonfadini.
Lo spazio ci impedisce di discutere quello che da solo
sto,

con

allegata

seo

potrebbe

costituire

un

tema

monografico

assai interessan

te, individuare cioè preliminarmente a che cosa il Tasso pos
sa riferirsi e soffermarsi criticamente su questa istanza no
tevolissima di chiarimento sia del risvolto leggendario sia
di quello contemporaneo e «militante» della storia del re

91

Le lettere

...

cit., V, 126.

l'opera del Mazzella era stata pubblicata nel 1586
che lo Stigliola, mentre il Tasso scrive, si accingeva a mettere a stampa
le rime di Ascanio Pignatelli.
92

e

Si ricordi che
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gno di Napoli, in una scansione segnata da grandi eventi,
in ciascuno dei quali il Nostro era stato più o meno diretta

implicato o interessato, il tumulto per l'inquisizione
Spagna, l'esilio del principe di Salerno, la strage dell' e

mente

di

letto Storace.
Ci basti qui sottolineare con forza la candidatura, che
scaturisce da questo singolare e tardo appassionamento del
Tasso, a farsi egli stesso storiografo ufficioso di Napoli, qual
che cosa che formalmente era stato molti anni prima a Fer
rara, dopo la scomparsa di Giambattista Pigna, ma che chia
ramente avrebbe abbracciato a Napoli con ben più viva par
tecipazione e persuasione di collaborare ad una dialettica
culturale e civile, del cui spessore si era potuto rendere conto
di persona.
Appassionamento, abbiamo detto, che non a caso si spe
in
modo così repentino come era apparso, restituendo
gne
ci per tutto il 1593 il Tasso che conosciamo, avviluppato nelle
sue suppliche, nei suoi risentimenti, nelle sue controversie
giudiziare, nelle pochissime confidenti e costanti amicizie,
ma anche immerso a fondo nel lavoro intellettuale, la secon
da parte delle rime che si stampa a Brescia, i frammenti della
Vita di S. Benedetto che gli richiamano il soggiorno napole
tano di Monte Oliveto, i componimenti religiosi, finalmen
te, e soprattutto, com'è naturale, la Gerusalemme conqui
stata, di cui il If) dicembre 1592 può inviare copia a Ferran
te

Gonzaga">.
A differenza della

Liberata, della quale, come dell'Amin
abbiamo
ardito
far parola, appartenendo esse a ben
ta,
diversa sfera che non la presente, la Conquistata è in essa
non

profondamente

e,

vorremmo

dire, pesantemente immersa,

che di convenzionale ed artificioso ciò com
porta, col risvolto genealogico ed araldico fine a sé stesso
di un'evocazione di cartapesta e meramente estrinseca, che
qui ci accingiamo a percorrere esclusivamente a titolo in
formativo, come una sorta di bilancio conclusivo d'assieme
dei rapporti del Tasso con l'aristocrazia napoletana'".
con

tutto ciò

93

Le lettere

94

Leggo la Conquistata nell'ed. Bonfigli,

...

cit., V, 162.
Bari 1934.
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Si comincia

(1,60) con una descrizione canonica del re
sugli ardori del Tavoliere e l'altrettanto tra
dizionale feritas del Gargano=, in mezzo a cui è stato alle

gno, accentrata

Riccardo, la scialba reincarnazione di Rinaldo:

vato

e

'l culto pian dove si sparge

e

miete

...

di Foggia ch'accende estiva sete
Ma nel Gargano monte e 'n alte selve
N odri to ei fu
e

...

...

Si passa

quindi,

per quanto ci concerne, direttamente

all'ultima e più macchinosa parte del poema, allorché le sette
squadre che seguono Riccardo vengono poste al comando
di personaggi che, almeno in parte, si pongono a loro volta
quali capostipiti più o meno di fantasia di nobili famiglie,
con caratteristiche più o meno peculiari atte a distinguerle

(XVIII, 135-137):
Cosso il terzo, ch'il nome antico ha preso,
Brama l'antiche spoglie'": il quarto Afflitto

Del cui maggior la fama ancor non langue,
Che ne' tormenti fu per Cristo esangue''?
Belprato il sesto fu, né corse meglio
Altri gran lancia, o raggirò destriero;
Uscì l'estremo il buon Loffredo il veglio,
Non so se miglior duce o cavaliero'"
...

95

Si vedano

a

mo'

di Ovidio, uno dei testi,
proposito della nascita dell'oleastro

d'esempio le Metamorfosi

ovviamente, più familiari al Tasso,

a

(XIV, 512-526).
origini del nostro discorso col vecchio nome procida
fine Cinquecento presenti con Gian Vincenzo e Gian Paolo,
quest'ultimo barone e poi duca della S. Agata di Puglia tolta ai Loffredo,
figlio del Gian Giacomo che era stato torbido ed intrigante ospite di
Cornelia.
97
L'illustre famiglia di origine amalfitana, che abbiamo incontrato
con Ferrante conte di Loreto e col cugino Gian Geronimo duca di Castel
di Sangro, «per antichissima e comune tradizione è derivata da parenti
collaterali di sant'Eustachio e dalle afflittioni e tormenti di quel santo
ha preso il nome» (C. DE LELLlS, Discorsi delle famiglie nobili del regno
di Napoli, Napoli 1671, III, 241).
98
Sono state ricordate più volte le due nobili famiglie imparentate
con Giambattista Manso.
96

no

Si torna alle

dei Coscia,

a

.
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Un'autentica sfilata nel gusto ariostesco, ma quasi sem
.iegnosità enumerativa ed esteriore, si registra
pre
all'interno della visione di Goffredo, che viene escogitata
con una

esclusivamente a fine apologetico, e nel cui ambìto la no
biltà napoletana ha ovviamente gran parte (XX, 120-142

passim)
De

gli

Avali 'l valor

Come illustre

lungi

non

io scorgo,

chiaro avvampa,
In monte, 'n lido, 'n tempestoso gorgo,

risplende

e

E vincitore in varie

parti accampa=
gloria di Consalvo, altrui molesta,
buon duca di Sessa ancor lusinga;

...

La

Il

E col

suon

de' trofei virtù si desta

100
poggia a' primi onori alfin solinga
Né di Zuniga il merto o cessa o resta
Dove a l'eccelse imprese alcun s'accinga;
Ma di Zuniga il nome e di Miranda
Avvien che glorioso l'ali spanda'?'

E

...

Chi d'un altro Ferrante' 'l
O la

99

larga

a

l'oro,

era

senno

lo stil pronta P'v

...

scomparsa di Alfonso, il baliato dell'unica figlia
esercitato dalla madre Lavinia Della Rovere (e questo spie

persistente

attenzione

nel 1598, lo zio Innigo,
in monastero ad Urbino.
se,

100

a

l'

Dopo la tragica

Isabella
ga la

man

core e

Abbiamo già visto

litica del Gran Capitano,

cortigiana del Tasso), prima che ella

figlio di don Cesare,

ne

Il

Gonzaga

sposas

che Lavinia si ritirasse

il Tasso apprezzasse la po
nell'ambito della tradizione

come

presumibilmente

aristocratica autonomistica del

e

"pattismo" catalano, apprezzamento

ora

vivacizzato dell'interessamento che il Fernandez de Cordoba poteva pren
dere da Roma alle vicende giudizi are del Nostro nella sua qualità di am

basciatore di

Spagna.

101

Abbiamo appena letto quanto e come il Tasso confidasse nell'in
tervento personale del vicerè di Napoli per la soluzione positiva della sua
causa.
·102

Si noti la

sbrigativa freddezza con cui il poeta accenna ormai a
Gonzaga, che lo ricambia del resto con la medesima moneta,
limitandosi a ripigliare l'immagine già adoperata per il padre Cesare nella
Genealogia e qui variata nelsenso di mettere in luce le propensioni lette
rarie, a preferenza di quelle guerresche, del principe di Molfetta.
Ferrante
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figli

Fra
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valor, di gloria adorni,
or

fonda Alfonso in salda pietra'<

E fia ch'Italia al

primo

onor

...

ritorni

S'ella mai grazia d'adorarlo impetra-vCarlo, a cui par che Venosa adorni
Armi e corone, e la famosa cetra 105
Saria più degna d'immortale stato
La fé di lui che Bisignano onora106
Fia in quei di Capua alta fortuna ad alta
Virtù congiunta, il che di rado avviene:
E benché ingiuriosa Italia assalta
E

'"

...

varcando, ed or l'arene,
nobiltà, che i gran principi esalta,
Il pregio antico e'l prisco onor mantiene.
Ma nel prence di Conca al sommo poggia
Ora i monti
La

E

splende adorna

Debbo a' Romani

in disusata

foggia'?"

...

debbo a' Greci opporti,
In cui lo studio pregiò a l'armi accrebbe,
O di

o

Napoli gloria

e

di Nocera,

Successor d'Alessandro

prole altera?108

e

...

l03-Si dovrebbe riferire, ai

figli di Alfonso Carafa duca di Nocera, tra
l'allievo del Telesio nel quale già ci siamo imbattuti.
104
Si dovrebbe riferire a Luigi Carafa principe di Stigliano, ma lo
stesso oscurissimo stento di queste espressioni ribadisce fino a qual punto
di artificio lambiccato il Tasso volesse, o dovesse, stirare la sua musa

i

quali Ferrante,

cortigiana.
105
L'immagine del Gesualdo
ma senza

appare

finalmente, più stilizzata che mai,

possibilità d'equivoci.

106

Niccolò Bernardino Sanseverino, feudalmente parlando, non era
una larva, della quale si attendeva la scomparsa fisica (1606) con
nessa con l'estinzione del ramo (l'unico figlio Francesco gli sarebbe pre
morto nel 1595), ma il Tasso" come nel caso degli Avalos, guarda in .real
tà ai duchi d'Urbino, attraverso la consorte Isabella.
107
Sembra che il Tasso voglia assumere Matteo Di Capua come una
sorta di simbolo della constantia nobiliare, anche nella sua versione di
status sociale, rispetto alla varietas fortunae della grande politica dina
stica (prestigio, per la verità, quanto mai azzardato, attesa la catastrofe
a cui sarebbero andati incontro Matteo ed il figliò Giulio Cesare. nello

più che

'

spazio d'unaquarantina d'anni).'
108

Riferendosi stavolta di persona

a

Ferrante

Carafa, è solo indiret

padre Alfonso, è significativo che il Tasso lo apostrofi con. quel
riferimento magniloquente ad Alessandro il Macedone che era stato ado
perato per lui dal Telesio nel proemio al De rerum natura stampato da
tamente al

Orazio Salviani nel 1586 in edizione definitiva.
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Quel (scii. duca) d' Atri al cui splendor pochi io pareggio, i
(

Pien di filosofia la

Quel di Termoli è

lingua

seco

e

'l seno-P?

in alto

seggio-t?

E 'l Cosso che Fortuna ha sotto ilfreno!!'

D'alto intelletto il
Ma

Sangro eccelsa

quel iscil. duca)

Che le

cose

d'Eboli

torre112

ancora

quaggiù confonde

e

cui

...

fortuna,

mesce,

toglie la sua luce e non l'imbruna,
Ma, scemando i tesori, i merti accresce-P
E non men ricchi di virtù che d'auro
Lo Spinelli, il Pinello e quel di Lauro"!".
Non

109

Illetterato

e

...

coltissimo Gian Gerolamo Acquaviva

era

morto

fin

dal 1592, all'indomani della partenza da Napoli del Nostro, che proba
bilmente aveva avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo di persona.
110

Del duca Ferrante Di Capua, fratello dell'arcivescovo di Napoli,
parlato più volte, ma è sintomatica per lui, come per il Gonzaga, la
sbrigativa frettolosità dell'accenno.
si è

111

Il riferimento è

nuovamente a Gian

seguivano quelle del padre Gian
112
Con un calembour analogo

Paolo, le

cui fortune feudali

Giacomo.

gli Acquaviva, il Tas
Torremaggiore, Giovanfran
cesco Di Sangro, il quale aveva refutato il principato di Sansevero al fi
glio Paolo, che ne avrebbe fatto governo disastroso, fino ad essere co
so

a

quello

usato per

fa riferimento al vecchio illustre duca di

a fuggire dal regno per debiti ..
Questi versi, per la prima volta non bruttissimi, si riferiscono con
non poco ottimismo al genovese Agostino Grimaldi, che non era riuscito
a traslare su Eboli il titolo principesco perduto dal padre, il "monarca"
Niccolò, su Salerno, ed alla morte, nel marzo 1594, pochi mesi dopo l'u
scita della Conquistata, avrebbe disposto di uno stato feudale compren
dente ancora, oltre ad Eboli, Altavilla, Capaccio ed Agropoli, ma prossi
mo alio sfasciamento, a causa della çonsueta catastrofe finanziaria, le
cui. dimensioni .erano evidentemente ben note allo stesso poeta.
114
Il Tasso allude rispettivamente a Scipione Spinelli, principe di Ca
riati e congiunto. del suo amico Filippo, che, nonostante le disavventure
su Seminara e Castrovillari, era tra i più prosperi signori del regno, a
Galeazzo Pinelli fresco duca d'Acerenza, figlio del ricchissimo banchie
re genovese Cosma e nipote del gesuita Gian Vincenzo, che il Nostro ave
va avuto modo di conoscere a Padova, ed al vecchio amico Ascanio Pi
gnatelli, che deteneva il titolo del padre Salvatore prima di passare a quel
lo ducale su Bisaccia.

stretto
113
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Tasso
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(che combatte)

Quando i bei gigli d'or fian quasi svelti
E Francia afflitta da crudele

oltragglou>

E 'l cortese

Pignone e 'l Gambacorta
Con l'alta sua progenie alfin risortat'»
E 'l conte di Loreto
Fra cavalier

Risplende

e

magnanimi

il Manso,

e

...

quel d'Anversa.'!"
e

cortesi

doni

e

raggi

ei

versa.

questi personaggi, che in così vario modo ave
vano avuto tuttavia parte non piccola nella sua vita, elimi
nati definitivamente i Di Capua, ridotti i rapporti con Fer
rante Gonzaga a distratte ed inascoltate rime d'occasione
per le sue seconde nozze e per la gravidanza della nuova prin
cipessa Isabella'!", costretto il Nostro a lusingare l'ambizioso
Di Costanzo sia col consolarlo in morte della prima moglie
Fra tutti

sia, nel luglio 1594, per il
nio '!",
e

il

non

suo

115

omaggio, negli

È il ben

cederla

con

suo

sollecito secondo matrimo

vi è dubbio che il Tasso concentrasse le

noto

Carlo, barone

titolo ducale

a

sue cure

ultimi mesi di vita, forse anche per

e

poi marchese di S. Agata prima di
protagonista dei parlamen

Gian Paolo Cosso,

generali del regno fra il·1586 ed il 1591, che si era messo in luce mili
tando sotto Alessandro Farnese nelle campagne fiamminghe collegate con
la lega cattolica in Francia.
116
Quanto al Pignone, non facendo il Tasso cenno al marchesato d'O
riolo di Marcello, Lelio ed Aurelio, deve trattarsi di Gian Vincenzo, per
sonaggio anche lui molto in vista nei parlamenti generali citati nella no
ta precedente, mentre i Gambacorta mastri di campo in Fiandra sono An
ti

e Gian Donato, lontani parenti del Nostro e cugini di Carlo baro
poi marchese di Celenza, tra i più distinti ed efficienti funzionari
del viceregno tardocinquecentesco.
117
Ferrante d'Afflitto e Gian Berardino Belprato ci sono già suffi

nibale
ne e

quest'ultimo accanto al cognato Manso, con cui la stuc
chevole elencazione si suggella su una nota di cordiale tenerezza.
118
Le lettere
cit., V, 171, a Ferrante Gonzaga del 30 maggio 1594,
'sonetto per le nozze; 196, idem del 6 gennaio 1595, versi a sua richiesta
con auguri di generica prosperità per la coppia principesca; 197, del 25
gennaio 1595 di rammarico ad Antonio Costantini, per essere stato in
formato tardi della gravidanza della principessa (non sappiamo perciò
se rime in proposito siano state effettivamente scritte).
o
119
Ibidem, V, 177, lettera del 1 luglio 1594 da Napoli ad Orazio Fel
cientemente noti,

...

tro,

Opere, ed. Maier, II,

317

e

330.
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una

certa

ambigua

affinità dolorosa di temperamento

me

lanconico, oltre che per raffinatezza di gusto e di stile, su
Carlo Gesualdo, le cui seconde nozze con Leonora d'Este,
nel febbraio .1594, erano celebrate dal poeta con la lunga e
macchinosa canzone «Lascia, o figlio d'V rania, il bel Par
le ottave sulla discendenza normanna di Gesual
do (<<Che dove l'ocean si gonfia e spande / Ebber di chiara
fama antichi fregi»), mentre il cardinale Alfonso veniva ce
naso» e con

lebrato

a sua

volta

Primo fra'

padri, e solo a lui secondo
Che n'apre il varco a gli stellanti chiostri
E degno di portar I'istesso pondo-".
In queste distrette il Tasso esperiva l'estremo ed ango
scioso tentativo del terzo ed ultimo viaggio a Napoli, ai pri
missimi del

giugno

1594: nuovamente

un

soggiorno

mona

stico, questa volta presso i Benedettini dell'insigne cenobio
dei SS. Severino e Sossio, a pochi passi dal S. Festo dove
Porzia era morta, e dove il poeta, in pratica solitudine, co

già si è accennato, visitato solo qualche volta dal giova
Giambattista Marino, all'epoca segretario del principe
di Conca, in riferimento alla stampa del dialogo dell'amici
zia, dedicato al Manso, e forse anche dei Discorsi del poema
me
ne

eroico, che sarebbero usciti dai torchi dello Stigliola, ripren
deva a stendere la Vita di S. Benedetto, dava l'ultima mano
al Mondo creato, stendeva in ottobre la deludente elegia Ad
iuventutis Neapolitanae principes'?' e ripartiva definitiva

120

Opere, ed. Maier, II, 322 ss. Anche questi omaggi erano tuttavia
giugno 1594 doveva essere lo stesso Torquato
a rammentare al principe di Venosa di essersi rallegrato per le sue noz
ze (Le lettere
V, 176).
121
La si legge in Carmina latina
cit., pp. 43-45, e fa rimanere col
rammarico che il poeta non abbia dato seguito alla domanda retorica
così fallimentari che il 22

...

,

...

«Ouid si

conarer

facta patrum?».

sacris evolvere chartis / Nomina clara ducum et fortia
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a fine mese. Rimaneva in affettuosa dimestichezza
col Manso122 e, condotto a termine il dialogo Il Conte o vero
de le imprese, che in agosto mandava al Costantini, comple
tava altresì Il Minturno o vero de la bellezza e Il Porzio o
vero
de la virtù, col cui esame il nostro argomento è sostan
zialmente esauritot-".
Il centro de Il Minturno è la celebrazione eloquentissi
ma della bellezza femminile platonicamente incarnata in un
gruppo di gentildonne napoletane, la marchesa del Vasto e
le sue due figlie'?",

mente

in cui traluce

che di meraviglioso e di divino, che
piacere incredibile Se è vero quel che
dicono alcuni de' nostri teologi che Iddio crei sempre nuovi
angeli, mi pare che più in questa parte che in alcun'altra di
un non so

n'empie d'amore

e

di

...

mostri suoi miracoli.

L'interlocutore

scelli, ha. cura

122

Il

principale del dialogot-", Girolamo Ru-'
d'inquadrarlo in un'atmosfera storica deter

quale avrebbe introdotto-il Tasso come interlocutore del cardi
dialogoche da quest'ultimo prende nome, sui grandi

nale Gesualdo nel

temi della pace e della guerra.
123
Per quanto attiene al nostro tema, gli ultimi mesi di vita del Tas
so assistono al.patetico episodio dell'arbitrato negoziato dal commissa
rio Di Costanzo col fratello

Giambattista,

il vigoroso restauratore in

senso

controriformistico dell' Accademia a Cosenza, dove era arcivescovo, per
una provvisione di 150 scudi mensili da cambiare sul banco toscano di
Fabio Spannocchi operante a Napoli e nella città calabrese, come liqui
dazione delle pretese ereditarie del Tasso. Questi, che non ebbe a goder
ne neppure la prima rata, scriv.eva intanto per rallegrarsi, il 13 novem
bre 1594,'alla principessa d'Avellino, Crisostoma Carafa, restata vedova
di Marino Caracciolo, mentre il figlio Camillo esordiva nella carriera mi
litare.chelo avrebbe con Jotto a morte immatura (Le lettere
cit., V, 189
...

e

202: le ultime lettere in

proposito del 14

e

16

marzo

1595

a

Francesco

Polverino).
124
Si tratta della leggendaria Maria d'Aragona, consorte di Alfonso,
delle figlie Beatrice ed Antonia, andate spose rispettivamente al conte
di Potenza, Alfonso de Guevara, eu al principe di Sulmona, Orazio de

e

Lannoy.
125

Vedilo per le citazioni in Opere, ed Maier, III, 553

e

559

ss.
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minata, che è quella degli anni
lorché

a

erano

ri

in

gli

e

trenta

del Cinquecento, al

Napoli
maggior pregio

i musici

e

i cantori,

o

pure i lottato

schermitori ed i maestri di cavalcare.

egli si è dovuto ritirare a Venezia, donde lo ha
al suo servizio Alfonso d'Avalos e, dopo la morte di
costui, addirittura l'imperatore.
Si tratta ora di ripensare nel suo insieme quell'atmo
sfera e quella storia, secondo l'ambizione che aveva tentato
il Tasso dinanzi ai testi del Costo e del Mazzella. Nessuno
sembra più spregiudicatamente adatto a questo compito di
Simone Porzio, del quale quindici anni prima Il Gonzaga ave
va ritenuto, si ricorderà, che «poco più oltre creda di quel
che Aristotele avea creduto».
Ma il 1594, lo sappiamo, se non altro, attraverso la Con
quistata, non è il 1579. Il clima degli anni cinquanta, che vie
ne suscitato con qualche forzatura ponendo accanto al Por
zio come interlocutori un «dottor calabrese», Giovanni Ca
labro, il quale in effetti insegnava filosofia a Padova negli
anni dello studentato di Torquato, e Muzio Pignatelli, mi
nor fratello di Ascanio, che all'epoca era un fanciullo, e sa
rebbe morto trentenne nel 1579, quel clima, irrigidito an
che sotto il profilo politico, quasi ad estinguere le estreme
scintille che potessero covare dopo gli sconquassi del 1547126,
Perciò

tratto

può che suggerire una ricostruzione agghindata e cate
chistica, a cominciare dal buon re Roberto, dal Magnanimo
non

126

Esemplare

ed istruttiva

cessive citazioni del

(ibidem,

486

519, 541 e 544 per le suc
Francesco Ferrante d'Ava

e

testo) la presentazione di

los, il figlio del marchese del Vasto, che sarebbe
nel 1571

dopo

celebrato

con

morto vicerè

di Sicilia

spagnola indefettibile ed ostentata: «oggi è
di buon cavaliero, di buon principe e di buon

un'ortodoss-ia
tutte

le lodi

capitano
primo, che fu gran conestabile e portò di
Spagna in questa nobilissima città il seme d'ogni rara e peregrina vir
tù», con singolare contaminazione dell'effettiva realtà storica d'Innigo
d'Avalos, il "conte camerlengo" dei tempi alfonsini, con quella del padre
Ruy Lopes, che non era mai venuto in Italia. Non si parla di Carlo II, ri
cordato con lode per il suo appellativo di secondo Alessandro, meritato
dalla sua liberalità, ma untuosamente censurato poi perché nella vecchiez
...

za

per imitazione del

«fu troppo stemperato

ne

l'amor de le fanciulle».

Uomini

e

e cose

del

Regno

da 'Federico, i

di

suo

Degno d'eterno
suo

in

Torquato

Tasso

quali «s'inalzarono

tà», per affermarsi
stesamente nel

Napoli

conformismo

onore

a

la

pagina che

su una

il buon

re
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gloria

conviene

de l'eterni
leggere di

sorvegliatissimo:

Carlo

e

il buon

Roberto

re

nipote i quali edificarono il maggior tempio di questa no

bilissima città

e l'altro così
meraviglioso di S. Chiara e il Ca
l'altre castella e il molo così copioso di navi e
tanti altri principi e cavalieri che han fatto questa

stel Nuovo
di
la

galee, e
più bella

e

la più

e

gi grandissimi,
le

statue

tico

co'

ragguardevole città del mondo, co' pala
giardini amenissimi, con le sepolture e con

che fan testimonianza de l'antiche ricchezze e de l'an
con tante coltre di seta e d'oro e con tanti e sì

valore,

e inusitati ornamenti de le chiese drizzate al culto divi
laonde si può affermare che questa sia una città abitata
veramente da principi, se la dignità consiste ne la nobiltà de
l'animo e de l'origine, come io estimo.

rari

no,

Il

so

giovane Pignatelli obiettava, rendendosi
portavoce spassionato dello stesso poeta:
Napoli

ne

la

magnificenza

magnanimità

non

vorrei che fosse

cede ad

pari

a

alcun'altra,

in certo

ma

sen

nella

sè medesima.

e conclude
più che mai impetti
la
vicenda storica del regno di Na
to, quasi sintetizzando
poli nelle movenze legnose e nei ritmi retorici di una visio
ne di Goffredo proiettata in utopistica prospettiva politica:

Simone Porzio

Il

replica

Regno ebbe

veramente il nome, e quasi la dignità e la co
da la virtù eroica de' Normandi, che ne scacciarono i
Saraceni e i Greci che prima l'avevano occupato e, ritornati

rona,

vittoriosi de la guerra de l'Asia e dal conquisto di Terra San
ta, drizzarono nuovi trofei sovra il lido di quei mari. Laonde
sarà sempre gloriosa la memoria di Boemondo, di Tancre
a' cui successori manca più tosto la fortuna che la gran

di

...

dezza de l'animo

a re

conveniente.

«Tancredi, a che pur pensi? a che pur guardi? Non rico
nosci tu l'amato viso?» si potrebbe chiedere con l'antico poeta
a questo monumentale fantoccio. Ma tant'è, Maria d'Avalos
ed Armida sembrano
rerum, Ferrante
sono

dileguarsi nelle nebbie, il De principiis

Sanseverino, la libertas philosophandi,

più (o c'inganniamo?)

che remoti

e

non

sbiaditi fantasmi.
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GLI «INTRICHI D'AMORE»

Il nome dell'autore di questa nobile commedia è rim
nella penna di chi scrive, forse giustamente, perché, no
nostante le accanite e anche interessanti, se si vuole, con
tenzioni che hanno tenuto impegnati, anni addietro, due va
lenti filologi, nonché studiosi di cose letterarie, nonostante
sto

le indicazioni molto chiare

provenienti dalla dedica di

Sci

pione Perini al Cardinal Farnese, che precede il testo nel
la prima
del 1603, in cui si parla esplicita
l'edizione
-

-

di «[

mente
te

...

] fatica del Sig. Torquato Tasso [ ]»,
...

alcuni valori interni

all'opera,

nonostan

che sembrerebbero far pen

ragioni dalla parte del poeta sorrentino, non si è in
ancora
oggi di attribuirgli con sicurezza la paternità·
grado
dere le

della commedia. Meno che mai è facile propendere per la
sua assegnazione a Cristoforo Castelletti il quale, certo più
di quanto non sia Tasso ma inclinante verso
teatrale
in qualche modo apparentabile alla com
genere
media all'improvviso, sembra a me più prefiguratore di quel
ti po di teatro che si indica come commedia con maschere

uomo

di

teatro

un

e,

più tardi, diverrà la commedia mimica, che

rientrare nel

l'ordine della commedia regolare o letteraria, in cui sono
riconoscibili elementi colti e, nel caso degli Intrichi, molto
colti, che ne fanno non senza ragione uno degli ascendenti
più significativi e, per qualche riguardo, molto originali del

dell'Europa occidentale. Nell'incertezza
se non addirittura nell'impossibilità dell'attribuzione di una
paternità, resta comunque un dato certo e inoppugnabile,
ed esso è costituito 'dall'opera, dalla sua natura, dalla sua
l'intera tradizione

sostanza, dal suo stile, anche dalla pretesa, che non si man
ca di riconoscere, di fornire indicazioni di indubbia effica
cia sul valore che il genere letterario chiamato teatro pos
siede, non solo come forma espressiva dotata di suoi carat
teri

anche di poter rappresentare mondo e uo
nella loro essenza reale bensì come portatori di

specifici,

mini

non

ma
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mondo e uomini
geni di idealità che li costituiscono
più veri del vero, tanto per rimanere all'interno delle pro
-

blematiche

e

delle indicazioni

che il

-

pirandelliane.

E

poiché

eventuale autore, è

deve

di
più l'opera
che vale la pena di spendere qualche considerazione,
nella speranza
o nella presunzione
che essa riesca a
liberarsi di quel tanto di banalità di cui la ricoprono, non
una volta sola, le indagini critiche.
Sebbene si tratti di un testo concepito e scritto nel tar
do Rinascimento, non prima certo di quel 1586 indicato nella
quarta scena dell'ultimo atto': e benché la complicatezza del
l'intreccio rimandi alla formula drammatica della Comme
dia dell'Arte, non c'è dubbio che gli Intrichi d'Amore appar
tengano al genere della commedia letteraria, come si può
notare non soltanto dalla trama narrativa, ma anche nella
delineazione dei personaggi, l'una e gli altri tradendo sco
perte e immancabili parentele se non con la commedia del
primo Rinascimento, certo con quelle che, a partire dalla
interessarci

suo

su

essa

-

-

'

metà del secolo XVI, hanno caratterizzato la cosiddetta

com

media erudita, definendola con non pochi segnali che diffe
renziano, per esempio, le opere teatrali del Lasca da quelle
non solo di Ariosto e di Machiavelli, ma anche del più vici
no temporalmente Aretino, per ricordare tre fra i principa
li protagonisti del teatro italiano cinquecentesco. D'altra par
te, Il Candelaio di Giordano Bruno, ossia il testo che mette
dell'erudita, è di pochi anni preceden

termine al fenomeno

(1582), e la prima commedia di Giovan Battista Della Porta,
L'Olimpia, è del 1589 e molte delle sue opere si inoltreran
te

profondamente nel Seicento, come a dire che i fenomeni
culturali hanno un inizio e una fine, ma che al di là del ter
mine distale della .loro esperienza possono verificarsi e si
verificano episodi non indifferenti di epigonismo, che ren
dono quel fenomeno vivo ancora quando tutto sembrereb
be averne dichiarato la conclusione.
no

l

di Alessandro è in possesso di un documento che va
dieci anni di distanza dalla morte del suo estensore, e legge e
commenta: «Qui dice: 'In anno 1576'; adesso siamo dell"86 [ ]» (T. Tas
so, Intrichi d'Amore, V; 4).

Ilpersonaggio

aperto

a

...
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Commedia letteraria, dunque, gli Intrichi d'Amore, ep
se è vero che non fanno
classici
o legati alla nar
precedenti
sono poi altri che lasciano
campo a

tipo particolare, perché,

pure di

un

difetto

i riferimenti

rativa corrente,

a

ve ne

ipotesi speculativamente più accorte e probabilmente accet
tabili Et, se si vuole, profonde, che inducono a osservazioni
critiche sconfinanti nel territorio delle indagini analitiche
sulla natura del genere teatrale e sugli elementi che lo defi
niscono appunto teatro. Il dato erudito è garantito dalla pre
senza, nell'intreccio e nel linguaggio, di motivi desunti o di
rettamente dalla tradizione classica", o da testi che a essa
si rifanno in maniera molto chiara, come si può evincere dal
la' citazione di autori famosi e meno famosi del Cinquecen
to. Si passa da un accenno sia pur fuggevole al Machiavelli
della Mandragola, ricordata quasi più per l'omaggio al mae
stro che per una effettiva necessità, al più volte ricordato
Aretino", all'Ariosto delle edizioni versificate della Cassaria
e dei Suppositi, fino all'antico Bibbiena della Calandria, al
Firenzuola di Lucidi, Trinuzia e dei Ragionamenti, ad altri
commediografi e letterati più o meno consistentemente ado
perati. Il livello colto della commedia viene suggerito anco
ra dagli echi petrarcheschi e boccacciani oltre che daquel
ricorrere di presenze tassiane, del Tasso, si intende, della
Liberata ma soprattutto dell'Aminta e de Il costante overo
la clemenza, che può aver contribuito, in qual grado non so
dire, ad attribuire la commedia al poeta di Sorrento.
Ma al di là di queste considerazioni elementari, che ri
mandano proprio al carattere imitativo che la commedia eru

possiede, esistono costituzioni che collegano, in qual
che modo, gli Intrichi d'Amore alla tradizione teatrale po
polare da un lato, alla cultura di base da un altro. Nella pri
ma categoria rientra, per esempio, il tema dell'incontro/scon
dita

2

Alcuni elementi riconducono alla parte iniziale dello Heautontimo
di Terenzio, all'Amphitruo plautino e, in una qualche misura,

rumenos

all'Asino d'oro di

Apuleio.
Specialmente delle due
del Filosofo.
3

redazioni della Cortigiana, del Marescalco,
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la pulce come lo sostiene il personaggio di Pasqui
(III,1), che nella formula teatrale del Rinascimento po

tro con
na

è un monologo di Zanni e ha un equivalente nella Can
della pulice conservata nella Biblioteca dell'Archigin
nasio di Bologna"; alla seconda appartengono i proverbi ci
tati e ricordati in abbondanza, sulla falsariga, in qualche mi
sura, delle facezie di braccioliniana memoria, che negli esem
plari colti difficilmente si trovano e danno un senso di mo
vimento e una teatralità più spinta a una materia che, affi
data, come è, pressoché esclusivamente alla parola, rischie
rebbe di determinare un che di pesantezza e di noia, che ren
derebbe meno sopportabile un testo quantitativamente mol

polare
zone

to consistente.

Gli Intrichi d'Amore è, come dice il titolo, una comme
dia di intreccio basata, come tutti gli esemplari di quel ti
po, sul-ricorrere degli equivoci causati da innumerevoli tra
vestimenti, alcuni necessari per sottrarsi a pericoli incom
benti, altri per raggiungere più o meno truffaldinamente gli
scopi, specie se inconfessabili, che alcuni personaggi si pre
figgono, altri infine per conoscere ciò che altrimenti sareb
be impossibile sapere. I quattro quinti dei personaggi crea
ti dall'ignoto autore della commedia agiscono sotto spoglie
mentite, e il loro travestimento è così complicato che per
arrivare a individuare precisamente l'identità di ognuno di
loro è necessario smascherare non un travestimento soltanto
ma più d'uno, e questo fatto determina agnizioni a ripeti
zione, disubbidendo alla regola precisa della commedia, che
vuole si complicazioni, ma non complicazioni complicate.
Questo particolare è ancora più inquietante se si fa conto
che altri valori della commedia rinascimentale appaiono qui
piuttosto appannati. Esiste pur sempre la contrapposizio
ne servo/padrone, ma essa non è così radicale come in altri
casi è possibile riscontrare, e negli intrighi i servi hanno una
parte marginale, mentre altrove sono la pietra angolare per
le soluzioni finali. Sono abbastanza chiare le affinità con la
tradizione appena precedente nella definizione di alcuni per
sonaggi: nel Magagna, rodomonte napoletano, che nel mo
mento della finzione suprema assume come lingua lo spa
4

Il

testo si trova

schedato

con

questa collocazione: Caps. IX N. 216.
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d'Amore»

149

gnolo, O nell' Alessandro finto astrologo, ma tutto è appena
detto, e anche la prossimità agli Ingannati degli Accademi
ci Intronati è un particolare che serve molto come mossa
che l'autore, ignoto o noto che sia, dimenti
ca un -momento dopo averlo introdotto.
Questo insieme di particolari, l'aprire una finestra nar
rativa per serrarla immediatamente dopo, quel gioco spie
tato delle sovrapposizioni, con effetto quasi speculare, per
cui a un'azione deve corrispondere subito l'immagine con
traria, con la determinazione di un ritmo frenetico di en
trate e uscite, le dramatis personae che non si limitano a in
dicare i personaggi ma ne forniscono addirittura i travesti
menti, mi inducono a porre questa domanda: ma gli intri
ghi che, numerosi, si ritrovano nella commedia servono per
raccontare delle storie o non hanno, invece, la funzione di
sottolineare le capacità mimiche, inventive, trasformistiche
del teatro, di suggerire il ruolo di creatore di realtà altre
che esso può avere? È stato detto con autorità che il teatro
si esprime non solo con le parole che vengono pronunciate
ma anche con la presenza dei corpi degli attori", e mi sem
bra che in questa commedia ingredienti del genere siano ado
perati senza parsimonia, quasi a specificare che tutto potreb
be essere cancellato tranne la presenza dell'attore, materia
formata e informe contemporaneamente della rappresenta
zione, come materia formata è la parola che dice e materia
informe è la carne che agisce. La fuga senza termine delle
agnizioni è un supporto preciso di una ipotesi del genere: il
travestito che svela la sua vera identità; ma quello che la pa
rola dice non si confà con quello che il corpo dice. Ancora,
i continui racconti interpolati fra le azioni hanno la Iunzio
ne di ricordare l'antefatto o gli antefatti, devono spiegare
quanto sta avvenendo e impedire che si perda il contatto con
il filo della vicenda, sono dei veri e propri momenti didasca
lici, rientrano cioè nell'ambito delle strutture narrative, che
in teatro sono elementi inevitabili per far procedere la sto
ria nella direzione voluta, precedono e seguono le azioni
drammatiche che da esse prendono vita, le azioni cioè indi
viduate più o meno correttamente come le teatrali per ec
di partenza

5

con

ma

«Il teatro/non

quei corpi

la realtà dei corpi con le sole parole/ma anche
(P.P. PASOLINI, Affabulazione, VI Episodio).

evoca

stessi»
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cellenza. E volendo scegliere un altro motivo singolare del
la commedia, ogni volta che un'azione viene preparata è co
me se si scrivesse un testo da rappresentare, con qualcuno
o davanti a qualcuno.
Non spingerò la mia audacia interpretativa fino a so
stenere che gli Intrichi d'Amore è un testo metateatrale. Mi
permetto, però, di ricordare che gli elementi un attimo fa
indicati, sebbene non cancellino del tutto quell'atmosfera
di erudizione che la commedia mostra abbondantemente di
possedere, se analizzati separatamente, tradiscono valori che
neanche la grande Mandragola presenta. Anche se, ne ha al
tri magari più significativi. Né va trascurato che gli Intri
chi appartengono a quel periodo della cultura artistica del
Cinquecento in cui la tendenza a esaltare fino all'esaspera
zione la specificità dei generi artistici piuttosto che le va
lenze ideologiche e sociali si va drammaticamente afferman
d06, e che uno degli alfieri del manierismo, l'artista cheha
vissuto forse più di altri la tragedia della privazione e, quin
di, della fine dell'ideologia è certamente Torquato Tasso. Ec
co, allora, che il nome taciuto o diversamente pronunciato
per tutto l'articolo mi è sfuggito dalla penna. Devo confes
sare, non involontariamente. Il ragionamento condotto fi
nora, condivisibile o no che esso sia, non poteva portare a
un esito diverso. Se è lecito indicare ipotesi sul genere di
quella fin qui riportata, essa doveva di necessità trascura
re quel rude facitor di trame che è 'Cristoforo Castelletti e
condurmi al sublime cantore della crisi morale di un'epoca
che risponde al nome di Torquato Tasso. E può essere for
se più convincente, se è proprio indispensabile riconoscere
una paternità, affidarsi alle arditezze della mente, che han
no poi sempre un bagaglio di testimonianze per supportare
la loro plausibilità, anziché alle sottigliezze stimolanti e, per
qualche riguardo, addirittura affascinanti della filologia, che
però finiscono per affidarsi alle cose che uniscono apparen
temente e che, pertanto, rendono impossibili i riconoscimen
ti, piuttosto che a ciò che divide e che consente di assegna
re a qualcuno ciò che ad altri è impossibile attribuire.
ACHILLE MANGO
6

Si veda di A. BONITO OLIVA,

L'ideologia

del

traditore, Milano

1978.
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ALCUNI ASPETTI DELLO JUS PROHIBENDI DEL SALE
NEL REGNO DI NAPOLI. LA DOGANA DEL SALE
DI SALERNO TRA IL XVI E IL·XVIII SECOLO

1. Lo

jus prohibendi del sale nel Regno di Napoli

L'istituzione del

monopolio del sale nel Regno di Napo
Federico II di Svevia, il quale, appropriandosi delle
saline appartenenti ai privati e riservandosi il diritto di pro
duzione e di vendita, ne controllava il mercato". Tale ope
li risale

a

razione, tuttavia, è

stata vista

e

interpretata anche

come una

mera

riaffermazione del potere, da parte dello Stato, di

bilire

uno

sta

jus prohibendi che, formalmente, preesisteva-. Il

fondaco e la dogana a quel punto diventano gli unici luoghi
dove si può vendere e acquistare il sale al prezzo fissato dal
regio Fisco e secondo le modalità stabilite dalle regie pram
matiche '.

«in quanto al sale, e' pare che questo condimento dell'umana vita,
quale la natura è sì larga donatrice, sia quasi in tutte le età, sì remo
te e direi ancora presenti, cresciuto grandemente di prezzo per opera del
governo quanto meglio s'ingentilivano i popoli [ ] Laonde l'imperator Fe
derigo, toltosi ad estimar il sale come al fisco pertinente, volle andar più
in là, e prescrisse che in qualunque luogo questo si fosse, tanto ne' priva
1

del

...

demaniali, sempre dovesse a pro del governo tornar la
[ ] Così il fisco divenuto venditor privilegiato regolava di per

ti fondi che ne'

vendita

sua

sé le spese,
ove

...

se

affittavala,

ria delle

quella branca di finanza; ed
pubblicano», L. BIANCHINI, Sto
Sicilie (a cura di L. DE ROSA), Napoli

amministrava in economia

andavano

finanze

del

esse a

carico del

Regno delle due

1971, pp. 79-80.
Sulla storia e sui vari aspetti legati alla produzione, commercio, uso
fiscalizzazione di questo prodotto, tra gli altri, cf. M. MOLLAT (a cura
di), Le ràle du sel dans l 'histoire, Paris 1968.
2
Cf. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d'ora in poi ASN), Debito Pubblico

e

-

Processetti, 3311.
3

L'ampia legislazione sviluppatasi

secoli è

stata

in materia nel

raccolta da LORENZO GWSTINIANI

sotto

corso

di numerosi

il titolo De sale

ven

dendo per Universitates, in Nuova Collezione delle Prammatiche del
gno di Napoli, t. 14, Napoli 1803-08.

re

1.52

Valda D'Arienzo

primo

intervento decisivo nella storia del monopo
lio del sale nel Regno si ha ne114424, quando Alfonso il Ma
Un

gnanimo, sulla scorta di quanto aveva fatto in precedenza
Federico II, acquisisce al regio patrimonio le saline di Bar
letta e opera una vera e propria rivoluzione fiscale, parten
do proprio dall'imposta sul sale. L'anno seguente, infatti,
ordina la nuova numerazione dei fuochi del Regno da tas
ducato e, non avendo ricavato le entrate prefis
nel J 449 che «si consegnasse à ciascuno fuoco
stabilisce
sate,
in perpetuum uno tumolo di sale l'anno, e che le Università
lo dovessero pagare alla Regia Corte alla ragione di cinque
carlini, e due grana per ciascuno tumolo, cioè cinque carli
ni per lo sale, uno grano per la misuratura, et un'altro gra
sare con un

per la spesa, che occorre farsi nell'ampliatione del Ca
stello novo»>. Anche qui, tuttavia, gli storici non sono affat
to concordi nel riconoscere ad Alfonso V d'Aragona la pri

no

mogenitura di tale iniziativa, facendola risalire piuttosto a
Ladislao e ai sovrani angioini: «Sotto lo stesso Ladislao ri
trovasi Bartolomeo de Duce, detto Zirza, commessario di Ba
ri e Capitanata per la distribuzione del sale a ragione di grana
51 per ogni fuoco. Così anche sotto la Regina Giovanna II

maggio del

à 22

cato per

1417 Niccolo di Fusco di Ravello fu incari

la distribuzione di

tumolo di sale per ogni fuo
tanto de' secolari, che degli ecclesiastici, ed
un

del Regno
ebrei, da pagarsi carlini cinque in beneficio della Corte,
co

an

dando il trasporto a conto della medesima».
«E qui mi si permetta il dire essere del tutto falso ciò

che si avvisano i nostri storici che

sotto

Alfonso

siasi intesa

4
«Il Parlamento generale nel Convento di S. Lorenzo tenuto da Al
fonso il 18 febbraio del 1442 è il punto di partenza del nuovo excursus.
In quel Parlamento si supplicò il Monarca che, abolito il sistema delle
collette, tanto ordinarie che straordinarie, si tassasse ogni fuoco per dieci
carlini in cambio di un tomolo di sale», A. CLEMENTI, L'arrendamento dei

sali di
5

Puglia.

fiscale del sec. XVIII, L'Aquila 1980, p. 98.
(d'ora in poi BNN), Registro del pa
origine degli Arrendamenti, ms. XII B 46, fl. 304.

Una controversia
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prima volta la distribuzione del tomolo di sale per
del Regno »6.
fuoco
ogni
Non è certamente senza difficoltà lo stabilire in via de
finitiva quale sovrano abbia effettivamente instaurato per
primo questo regime forzoso della consegna di una prede
terminata quantità di sale alle famiglie dei Regno. Va però
precisato che già nell'antico Egitto esisteva una disposizio
ne simile e che nel Trecento, a Siena, viene istituito simil
mente il sal delle bocche'; nello Stato Pontificio, ancora più
tardi e precisamente nel 1801, si stabilisce l'acquisto forzo
so di lO libbre di sale nei magazzini statali e nello stesso
Regno di Napoli, in alcune università degli Abruzzi", soprav

per la

nonostante l'abolizione sancita dal Generai
Parlamento nel 16079• In quell'occasione il Parlamento ri

vive il

focatico

nunzia in via definitiva alla consegna del tomolo di sale a
ogni 'fuoco', in cambio dell'impegno, assunto poi dalla Cor

te, di

non

aumentare per

il futuro

l'imposta

sul sale oltre

L. GmSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli,
2, Bologna (ediz. anast. Napoli 1797-1805), pp. XII-XIII.
7
l. LE GOFF, Le sel dans les relations internationales au Moyen Age
et à l'époque moderne, in M. MOLLAT (a cura di), op. cit., p. 237; cf. anche
P. ANGELUCCI MEZZETTI, La gabelle du sel à Sienne aux XIIle-XIVe siècles.
Fournissement et distribution, in 1.C. HOCQUET (a cura di), Le Roi, le mar
chand et le sel, Lille 1987, pp. 53-76.
8
Sull'approvvigionamento di sale da parte delle università abruzze
si cf. A. BULGARELLI LUKAcs, Abruzzo Citra, economia e fiscalità nella crisi
seicentesca, Napoli 1989, pp. 52-4.
9
«Nel 1607 Filippo III, che già riceveva il donativo che assommava
a 1.200.000 ducati, inviò una comunicazione al Parlamento generale del
Regno che si teneva il 6 aprile, rappresentando a qual punto di bisogno,
6

t.

fossero giunte le finanze reali e a causa
del mantenimento in corso di eserciti e di
flotte. Il Parlamento deliberò oltre al pagamento immediato del donati
l'u
vo, la cessione del sale affinché la Corte potesse rivenderlo. Finì così
e

il viceré

dei debiti

ne era

ben

pregressi

a

conoscenza,

e a causa

per dire) del sale, con la magra con
fatta con la clausola speciale
veniva
sale
del
solazione che la cessione
che i sali in alcun tempo potessero eccedere il prezzo di otto carlini a
so

della distribuzione

tornolo»,

gratuita (si fa

A. CLEMENTI, op. cit., pp. L05-6.
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otto

carlini il tomolo!".

L'obbligo

assunto

' rienza

dalla Corte, tut

verrà affatto

rispettato e nel corso di pochi anni
si registrerà un aumento vertiginoso dell'imposta sul sale:
20 grana vengono aggiunte nel 1634, altre 20 nel 1637, 40
tavia,

non

grana nel 1641 e 60 nel 1644 per un totale di 22 carlini il
tomolo. Nel 1649 il dazio scende a 12 carlini, ma già nel 1684

vengono aggiunte altre 15 grana e
nel 1689. Nel corso del Settecento,

già

avviatasi nel secolo

ti: grana 42 e mezzo nel
e lO nel 173811.

poi altre
a

15 nel 1686

e

7,50

conferma della tendenza

precedente,

si hanno nuovi

aumen

1709, 40 nel 1713, grana 5 nel 1734

La consegna forzata di un tomolo di sale ai fuochi del
Regno, in sostanza, risponde a due esigenze primarie: da un

lato assicurare all'erario un'entrata fissa annuale, dall'al
tro garantire a ogni nucleo familiare un minimo consumo

indispensabile alla

dieta alimentare di ciascuno'<. Con que

si deve immediatamente

sto, però,
dieta ipersodiata, né
non

zato

immaginare

né

una

di questo genere finaliz
all'uso esclusivo nell'industria. È per quest'ultimo mo
un consumo

tivo, in particolare, che la storiografia ha sempre preferito
il

di sale

all'aspetto demografico. Tale
rapporto, tuttavia, presenta non poche difficoltà perché, co
collegare

io

consumo

risoluto, che quelli sali, li quali li Serenissimi Ré retropassa
Regno donorno alli Popoli in ricompensa del servitio, che fa
cevano loro ogni anno di cinque carlini à foco, restando fermi detti cin
que carlini à commodo della Corte, come hora stanno, che l'istissi Popo
li retrocedono alla Maestà Sua quel sale, che per tal 'effetto sin'hora si
consignava acciò quello possa à suo beneficio, venderlo, et avvalersene
in questa urgente necessità [: ], con conditione però, e special clausola
[ ], che in nessun tempo possano, e debbano eccedere il prezzo di otto
carlini il turno lo franco d'ogni cosa», BNN, Registro del patrimonio cit.,
«Si è

ti di questo

..

...

fll. 333-34.
Il

Cf. L. CASTALDO MANFREDONIA, Gli arrendamenti. Fonti documenta
rie, Napoli 1986, pp. 176-79.
12

Per quanto

riguarda

rimando al mio La

la distribuzione forzosa di sale nel

Regno di

Napoli,
regia dogana del sale di Policastro. Alcuni aspet
ti della distribuzione forzosa nel Cilento, Vallo di Diano e Lucania nel
XVI secolo, in «Annali Cilentani», III, 2, 1991, pp. 3-24.
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di Alfonso, se si può pacifica
coefficiente 4/5 a ciascun fuoco, non si
può stabilire con altrettanta esattezza la quantità giorna
liera di sale consumata da ciascun individuo13: gli ipotetici

me

caso

disposizioni

mente attribuire il

6/10 grammi (2,2/3,7
tistiche recenti che

chilogrammi l'anno)

si riferiscono a sta
valore storico assoluto.
Non si possiedono, per di più, che scarse notizie sulle abi
tudini alimentari dei secoli precedenti e conseguentemen
te qualsiasi tipo di confronto risulterebbe poco attendibi
non

hanno

un

le. Sarebbe pertanto estremamente azzardato congettura
re cifre e dati sulla base di quelli finora a disposizione; tut
tavia può ritornare utile il confrontare i dati al consumo sud
divisi per secolo, in quanto possono fornire una valida indi
cazione del trend nell'arco di un periodo medio-lungo.

2. L'arrendamento del sale

degli arrendamenti nel Regno di Napoli con
cerne vari aspetti che vanno da quello finanziario a quello
della rendita pubblìca e a quello delle imposte. L'uso di ap
paltare i dazi, largamente diffuso soprattutto nei possedi
menti spagnoli, consiste nel cedere a un privato la riscos
sione di una determinata gabella o nella concessione di uno
jus prohibendi, in pratica di una privativa. Il corrispettivo
Il sistema

offerto dall'arrendatore consente alla Corte di riscuotere an
ticipatamente le entrate, il gettito dell'imposta appaltata,
e di demandare ad altri le incombenze amministrative del
la tassazione. L'istituzione del monopolio, per quel che ri
guarda la privativa del sale, riveste poi una duplice funzio
finanziari di operare vantag
giose speculazioni, con l'assenso della Corte, inasprendo il
prelievo delle già numerose imposizioni; dall'altro consen
te allo Stato di esercitare un controllo dell'economia del Re

ne:

da

gno,

13

un

lato

consente ai ceti

sorvegliando

la

gestione degli arrendatori,

Cf. 1.C. HOCQUET, Il sale

e

il

potere,

pur

non

im

Genova 1990, pp. 397-99.
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pegnandosi direttamente. L'organizzazione dei privati assi
cura poi un'esazione capillare condotta secondo linee di ra
zionalità ed efficienza e, nello stesso tempo, lo Stata. river
sa sugli arrendatori il malcontento della popolazione assil

lata dal pesante aggravio fiscale!".
A parte le considerazioni sulle opportunità di caratte
re finanziario relative a questa operazione, va notato come
tale sistema tenda a concentrare nelle mani della specula

zione, spagnola genovese e fiorentina tra il Cinquecento e
il Seicento!", ingenti capitali che vanno costituendosi rapi
damente. Nella

fattispecie

lo dei Quattro Fondaci

l'arrendamento dei sali

come

si vedrà

più

avanti

-

-

e

quel

rientra in

questo sistema, ma lo Stato conserva un proprio ruolo, al
meno fino al 1607, per far fronte alle incombenze derivanti
dalla consegna del tomo lo di sale ai fuochi del Regno. Per
questo concede all'arrendatore, il quale dovrà provvedere
alla distribuzione, un escomputo sull'estaglio, sulla cifra,
cioé, da pagare alla Regia Corte. La quota spettante al re

gio fisco, calcolata sulla base della quantità di sale da con
segnare, viene poi stabilita nel corso della gara d'appalto
dell'arrendamento; in questo modo i partecipanti all'asta,
per aggiudicarsela, concedono forti sconti allo Stato. Alla
metà del Quattrocento i tomoli da consegnare sono 421.75516

decennio dopo ammontano a 508.000 più altri
15.000 destinati agli enti religiosi!". In questo modo lo Sta
to interviene, seppur indirettamente, nel negotio de' sali del
e

qualche

14

a

Cf. R. MANTELLI, Burocrazia

e finanze pubbliche nel Mezzogiorno
Cinquecento, Napoli 1981, p. 229.
15
A volte la nazionalità degli arrendatori dà il nome all'imposta, co
succede a Salerno con la gabella sul sale, altrimenti "detta del geno

metà del

me

vese", cf. D. COSIMATO, Salerno nel Seicento. Economia e Società, Saler
no 1989, nota 43, p.34.
16
ASN, Debito Pubblico Processetti, 3311.
Identica cifra viene riportata, ma riferita al 1570, da L. BIANCHINI,
op. cit., p. 264.
17
Cf. BNN, Registro del patrimonio cit., fl. 304.
-
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quale-per importanza e opportunità,

conviene

non

perdere

il controllo. Se nel corso del XVI secolo l'imposta viene ar
rendata con una certa continuità, la crisi del XVII secolo!",
al contrario, determina una contrazione degli investimen
ti, soprattutto di quelli stranieri, e la flessione di questo ti
po di operazioni.
La mancanza di

imprenditoriale indigeno e la
impediscono investimenti di ampia por
appunto quello dell'arrendamento del sale. Solo
un

ceto

scarsità di circolante
tata com'è

la peste del 1656 si registra una certa ripresa che pe
rò si esaurirà in breve tempo
Quando mancano le offerte di appalto delle imposte, al

dopo

.

.

lora lo Stato si trova costretto a riassumere il suo ruolo na
turale e a gestire il proprio patrimonio in demanio, secon

do la definizione dell'epoca. Le tabelle 1 e 2 mostrano, in
nanzitutto, come nel corso del XVII secolo si registri un forte
aumento dell'estaglio dovuto in larga misura alla svaluta
zione della moneta e, soprattutto per il Cinquecento, la pre
di

operatori economici stranieri 19: Acciaioli, Rava
schiero, Lucchesini, Cruilles, De Leon. Appare in maniera
senza

evidentissima come il quadro sia mutato nel corso dei due
secoli. Le variazioni dell'ammontare dell'estaglio, più con
tenute nella seconda metà del Seicento, stanno a dimostra
re come da parte
degli. arrendatori vi sia un gioco al ribas

«Come le oscillazioni dei cambi esteri documentavano, il Regno
di Napoli, non solo in quegli anni [il terzo decennio del XVII secolo], ma
da decenni, aveva una bilancia dei pagamenti passiva. Dai suoi confini,
per saldare il suo deficit valutario, era uscito e usciva più denaro di quanto
ne entrasse. Il Paese era [
] almeno a partire dagli ultimi decenni del
a corto di moneta metallica, di argento e
continuamente
Cinquecento,
di oro, che costituivano la base monetaria del tempo. E da questa penu
ria di monete metalliche erano discesi sia il sorgere e il sempre maggio
re successo dei banchi pubblici, sia i continui acquisti all'estero di ar
gento da monetare. Argento che però, monetato, tornava nel giro di po
chi anni ad uscire dal Paese, lasciando lo non meno povero di moneta me
tallica di prima», L. DE ROSA, Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e deca
18

...

denza, Milano 1987, p. 168; cf. anche pp. 186-87.
19
Cf. A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo
derno, Napoli 1991, pp. 133-72.
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so nelle gare d'appalto, variazioni che possono trovare una
possibile quanto ipotetica spiegazione anche nelle vendite
che si sono avute nel corso dell'appalto precedente e che pos

determinato, sulla base di calcoli di opportunità
finanziere, l'aumento o la riduzione dell'offerta.

sono aver

del

Un ulteriore aspetto della

speculazione

messa

in atto

dagli arrendatori nella gestione dell'arrendamento del sale
è quello relativo alla consegna del tomo lo di sale a ciascun
fuoco. A parte i ritardi nelle consegne e vari altri trucchi
per evitarle-v, questi ricevono dalla Regia Corte un contri
buto annuo proprio per far fronte alla consegna del "sale
forzoso". Dal 1558 al 1563 il contributo annuo, pagabile al
l'arrendatore nelle tre "terze" corrispondenti alla distribu
zione forzosa del sale (Natale, aprile e agosto), è pari a 21.083
ducati-": dal 1564 al 1569 l'ammontare dell'integrazione di
minuisce a ducati 17.844; dal 1570 al 1575 la cifra aumenta
nuovamente a ducati 18.500; nel contratto di affitto dell'ar
rendamento, che va dal 1572 al 1577, l'incremento è ancora
maggiore, passando
tra

il 1578

e

a

23.650

ducati;

il 1583, invece, la quota

diminuisce a 17.700 ducati, per poi
ducati nell'affitto del 1584-158922•

20

«Naturalmente, gli imprenditori

nei sei anni

compresi

dalla Regia Corte
raggiungere ben 27.200

versata

cercavano

di ridurre al minimo

le spese, distribuendo sale di pessima qualità ai fuochi cui spettava gra
tis, o addirittura sottraendosi all'adempimento di quest'obbligo. A parte

questi metodi disonesti, gli arrendatori grazie alloro monopolio, realiz
zavano considerevoli benefici vendendo sale a quei fuochi che, essendo
esenti dal pagamento del focatico, non ricevevano il sale gratuitamente
e dovevano giocoforza comprarlo dall'arrendatore ai prezzi stabiliti. [
]
Per queste ragioni, si calcolava che i guadagni degli appaltatori erano
notevoli, e così pure i disagi del popolo, costretto a rifornirsi di sale a
prezzi monopolistici», R. MANTELLI, op. cit., p. 248.
21
Cf. BNN, Registro del patrimonio cit., fI. 312.
22
Cf. BNN, Notizia de' pagamenti Fiscali del Regno di Napoli, ms.
...

Brancacciano VI B 8, fI. 26v.
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*

Estaglio

Arrendatore

Anni

annuo

1535-?
1540-46

?
G.T.

Branchalione,

9.000

R.

1546-52

Summoya, A. Sbarra
Lucchesino Lucchesini, Francesco Paffi

1552-57

Lucchesino Lucchesini

1558-64

Tommaso Roseliti

18.416,66
-

(subentra

poi Lanfredino

Acciaioli)
1564-70

12.000

21.083,33

Luise Cruilles

17.844

1570-76

Luise Cruilles

18.500

1576-78

Ottavio Carrafa

23.650

1578-84

Bernardo Ravaschiero

17.700

1584-90

Ambrosio Ravaschiero

27.200

1590-92

Ambrosio Ravaschiero

24.000

1592-98

Manilio De Leon

22.000

1598-1601

Giacomo Ambrosio Casella

24.030

TABELLA 2

Estaglio annuo/
Appalto annuo**

Arrendatore

Anni

1602-08

Pompeo Calvanico

1609-?

Giovan Battista dé Oria, Benedetto Bonfante

1626-27

Romolo Papini

1634-35

Aniello Marandino

1666-70

Cosmo

30.000

-

-

Rodriguez,

Francesco

Aloisio

di
101.000

Marino
1672-77

-

Rosa, Francesco
Rodriguez,
Antonio Campanile, Francesco Cassano, Gen
Luca De

Cosmo

naro

108.400

De Domenico

107.520

Pietro Pesce

1678-83

Antonino

1683-88

Francesco Cassano, Gennaro Di Domenico

1688-92

Nicola Positano, Ignatio Costa, Vincenzo Mi

Tipa,

rella, Geronimo Trezza,
Giovanni

Francesco

Grippi

103.600

per

104.000

Desidero ringraziare il dr. Giulio Fenicia dell'Università di Bari per avermi
compilare questa tabella (anche il primo dato di quella successiva)
che pubblicherà prossimamente. nel saggio Il Regno di Napoli e la privativa del
sale nel XVI secolo.
**
Va precisato che dopo l'abolizione del regime forzoso della consegna di
un tomolo di sale ai fuochi del Regno, la Regia Corte non contribuisce più, trami
te l'estaglio, a versare una determinata quantità di denaro, attraverso una gara
al ribasso, all'arrendatore. Dal 1607 in poi, quindi, le cifre riportate rappresenta
no solamente la: somma con la quale l'arrendatore ha appaltato l'imposta.
*

consentito di

.
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3. La

politica

del sale

«Nelli fundici di Napoli, Gaeta, Salerno, e Policastro era
obligato detto arrendatore consignare à dette Università per
loro focolieri sale della Matta ò Ivisa e non d'altra qualità
che era sale rosso, e se per alcuno impedimento non si po
tessero havere detti sali rossi, fusse lecito consignarli sale
bianco, che erano di Trapano, Augusta, e Cagliari gli doves
se dare di refettione grana sei, et un'ottava per tumolo»?".
La distinzione tra sale bianco e sale rosso consiste nel
la diversa

qualità

definito

del

prodotto: quello spagnolo (La

Mata

e

del colore dovuto alla pre
Ibiza)
risulta più pregiato
senza di un'alta percentuale di creta
e ricercato dai consumatori; quello bianco, al contrario, sem
bra essere il prodotto cui si rivolge maggiormente la doman
da dei consumatori per il basso prezzo e per avere, al pari
del primo, le stesse caratteristiche organolettiche. La distin
zione tra questi due tipi di sale, che caratterizza la storia
di questo commercio, nel Regno di Napoli in particolar mo
do, nel XV e XVI secolo, risponde, inoltre, a delle precise
-

rosso a causa

-

motivazioni ed

esigenze politiche.

Alfonso il Magnanimo istituisce un'efficace macchina
organizzativa che vigila sulla produzione, commercializza
zione e fiscalizzazione del sale, come già in precedenza era
stato fatto dai suoi predecessor i-": le cospicue entrate deri
vanti dalle saline spagnole consentono, infatti, il finanzia
mento dell'impresa della conquista del Regno di Napoli.".
23

BNN, Registro del patrimonio cit., fl. 310.
Cf. C. MANCA, Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese
nel Mediterraneo occidentale. Il commercio del sale, Milano 1966, p. 315.
25
«Alphonse V dispose de zones productrices de sel dont il se réser
ve l'exploitation et la vente, ce sont surtout les salines des Alfachs de Tor
tosa, celles de La Mata et d'Ibiza. Or cette période est marquée par la
seconde conquète du royaume de Naples de 1436 à 1446, et le sel arago
nais joue un ròle majeur dans le financement des entreprises belliqueu
ses du Magnanime», J. GUIRAL, Le sel d'Ibiza et de La Mata à la fin du
moyen age, in G. CABOURDIN (a cura di), Le sel et son histoire. Actes du Col
loque de l'Association interuniversitaire de l'Est. Nancy 1-3 octobre 1979,
24

Nancy 1981,

p. 97.
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Successivamente sarà lo stesso Regno di Napoli, grazie pro
prio all'istituzione della tassa del focatico, ad assicurare un
livello di

produzione e vendita alle saline iberiche, l'in
gente domanda annuale di quell'area> garantisce infatti una
domanda di mercato pressoché continua e costante. Proprio
a causa di tale politica e per la qualità pregiata, il sale ros
certo

'.

so

viene venduto

si nel

di

consegnato solamente ai fuochi compre
ripartimento dei Quattro Fondaci (i fondaci sono quelli
e

Napoli, Salerno,

Gaeta

Policastro,

e

i sottofondaci di Pozzuoli

e

ai

quali vanno aggiunti
Castellammare), all'interno del

l'arrendamento dei sali del Regno; successivamente, nel
1649, dopo la riforma degli arrendamenti-", questo riparti

patrimonio a se stante e risulterà esse
il maggiore tra tutti quelli istituiti con un gettito annua
le di 50.000 ducati, su un totale di 300.000, a beneficio della
Cassa Militare. «Nell'ambito del sistema economico napo
letano; che poggiava su presupposti teorici di natura mer
cantilistica, l'Arrendamento del sale dei Quattro Fondaci ave
va un ruolo primario fra tutti gli arrendamenti, in specie
tra quelli del sale, sia per ampiezza di reddito che per quan
tità di merce scambiata, e caratterizzava inoltre una fetta
mento-costituirà

un

re

cospicua del commercio napoletano stessov".
A partire dal XVII secolo, poi, saranno le saline trapa
e in minima parte quelle sarde a rifornire di sale l'ar
rendamento dei Quattro Fondaci, sostituendo definitivamen
te il sale rosso proveniente dalla Spagna?".

nesi

Mediterranée, divers débouchés pri
le Royaume de Naples, Gènes et
Venise, Ancone», 1.C. HOCQUET, Ibiza, carrefour du commerce maritime
et témoin d'une conjoncture méditerranéenne (1250-1650 env.), in Studi
in memoria di Federigo Melis, v. 1, Napoli 1978, p. 507.
27
Sull'argomento cf. L. DE ROSA, Studi sugli arrendamenti del Regno
di Napoli. Aspettidelladistriburione mobiliare nel mezzogiorno continen
tale, Napoli 1958.
26

«Le sel d'Ibiza

vilégiés: Mayorque,

a

le

donc eu,

en

Magrib central,

28
R. DE STEFANO; -Il sale siciliano e l'Arrendamento dei Quattro Fon
daci nella seconda metà del" XVII secolo, in G. MOTTA (a cura di), Studi
dedicati a Carmelo Trasselli, Soveria Mannelli 1983, p. 268.
29
Cf. ivi, passim; d. anche S. PIRA, I sardi e il sale tra Mediterraneo

ed

Europa, Cagliari

1993.
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4. Il

problema

dei

prezzi

e

dei

trasporti

Il

problema dei prezzi è certamente uno degli aspetti
più significativi ma anche uno dei più ardui da affrontare,
in quanto il prezzo di vendita è un prezzo imposto ed è la
l'arrendatore ad acquistare il sale direttamen
disponibili, pertanto, riportano solo
il prezzo relativo alla vendita al minuto, impedendo di co
gliere il reale andamento del mercato del sale-v. Non vi è,

Regia
te

Corte

o

nelle saline. Le fonti

per di

più, uniformità di

prezzo per quanto

riguarda

la

se

conda metà del XVI secolo. La fonte da cui si è ricavata la

tabella 3 fa riferimento
te per un tomo lo

a

grana 251/2

di sale bianco

e

351/2, rispettivamen

di sale rosso, mentre
un'altra fonte indica il prezzo in vigore, almeno fino a11607,
nei fondaci come segue: a Napoli il sale rosso viene vendu
to a grana 40 per i

forestieri

e a

e uno

grana 51 per i

cittadini, quel

lo bianco invece grana 25 per i primi e grana 36 per i secon
di; nei fondaci di Gaeta e Salerno il sale rosso viene vendu
to
na

indistintamente

a

grana 51 il tomolo

e

il sale bianco

a

gra

36; nel fondaco di Policastro, infine, grana 28 per il solo

sale bianco,

non

essendo forse prevista

mitata la vendita dell'altro

o

estremamente

li

tipo-".

Quello del trasporto del sale dalle saline ai fondaci del
Regno concerne in particolare il commercio marittimo, in
quanto esso avviene prevalentemente per via marittima,
mentre

la distribuzione nelle

zone

interne sfrutta altre vie

di comunicazione

esclusivamente terrestri.". In questo
do i costi di trasporto sono più contenuti poiché i noli
rittimi incidono in misura minore sul prezzo del sale

mo
ma

rispetto

È indicativa, almeno per la seconda metà del Seicento, la tabella
proposta da R. DE STEFANO, op. cit., pp. 272-73, anche se alcuni sondaggi
effettuati per lo stesso periodo sembrano in parte differire dalle cifre
30

indicate.
31

Cf. BNN, Registro del

patrimonio cit.,

fl. 306.

32

Su questo problema cf. L. DE ROSA, Trasporti terrestri e marittimi
nella storia dell'arretratezza meridionale, in «Rassegna economica», XLVI,
.

3, 1982, pp. 689-721.
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a quelli terrestri ". Sono pertanto i fondaci costieri ad ac
cumulare il sale necessario e a distribuirlo poi a quelli in
terni. Non è un caso che i quattro fondaci, da cui prende
il nome l'arrendamento, sono centri costieri il cui porto as

un'accoglienza alle navi cariche di 'sale.
Il porto di Salerno, nonostante i problemi strutturali
che ne hanno caratterizzato e contraddistinto la storia, funge
sicura

all'uopo

l'intero

Citeriore

parte di quello
difficile dall'interramento del por
to consente l'arrivo solo di piccoli bastimenti; tuttavia l'at
tività risulta frequente già a partire dai secoli immediata
e serve

Ultra>'. L'attracco

Principato

e

reso

precedenti quelli presi qui in esame ". Il porto d'ap
poggio più prossimo è quello di Agropoli, sede di una (do
ganella', dove probabilmente viene smistata una parte del
sale diretto nel Cilento con piccoli navigli da cabotaggio.

mente

33

Su

Roma

questi aspetti cf.

1990, pp. 97-130

e

J.C. HOCQUET, Il sale

e

la

fortuna

di Venezia,

223-61.

34

Cf. il mio Immissioni di sale nel porto di Salerno nella seconda me
secolo, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra»,
IX, 2,1991, pp. 65-74; cf. anche J.C. HOCQUET, Les ports du sel en Europe
tà del XVII

méridionale, in I porti come impresa economica, Firenze 1988, pp. 41-58.
35
Cf. C. MANCA, op. cit., pp. 192 e 230; per quanto riguarda le immis
sioni nel Cinquecento cf. M.A. DEL GROSSO, Salerno nel Seicento. Nell'in
terno di una città. Le attività economiche, vol. II, parte II, Salerno 1993,
p. 171.

Sul trasporto di sale dal porto di

Napoli

a

quello

di Salerno nel 1482

1484 cf. ASN, Petizione dei relevi, VI, fll. 86 e 264v. In dettaglio, il 25
settembre del 1482, il commissario della provincia di Principato Citerio

e

re e

Basilicata, Loyse Capite, risulta debitore

nei confronti della

Curia di ducati 3,20 «pro delatura thuminos cxl salis ex
ni». Due anni dopo, la Regia Camera della Sommaria, dai

Neapoli

Regia
Saler

registri del do
ganiere di Salerno, Felice Ruggi, accerta il debito di ducati 42,12 del so
stituto commissario in Principato Citeriore, Jacobo Castelluccio, nei con
fronti del 'patrono' di nave Johannis Depilages (?) «pro nolito thumino
rum 2808 salis immissorum a fundicho Regia Dohana salis Neapolis ad
fundicum

Salernj».

Valda D'Arienzo

164

5. La

dogana

La

del sale di Salerno

dogana

del sale costituisce

un

ufficio

e

un'ammini

strazione a se stante, dipendente direttamente dall'arren
damento competente, distinguendosi così dalla dogana prin
cipale che, al contrario, rientranella giurisdizione' dell'ar

rendamento della "Dohana

Maggiore" di Napoli.": ulterio
ribadisce

re

elemento, questo, che sottolinea

za

che lo Stato riconosce alla fiscalizzazione del sale.
Salerno con i suoi fondaci e la sua dogana del sale fa

e

l'importan

parte dell'arrendamento dei Quattro Fondaci. Prima della
riforma del 1649 esisteva un unico arrendamento dei sali
suddiviso in ripartimenti con un'amministrazione centra
le; dopo quella data i diversi ripartimenti vanno a costitui
altrettanti arrendamenti

separati costituenti un proprio
patrimonio e 'con una propria struttura amministrativa. Per
quanto riguarda i Quattro Fondaci, Napoli costituisce l'uf
re

ficio centrale da cui

dipendono gli uffici periferici

di Saler

no, Gaeta, Policastro, Pozzuoli e Castellammmare.
L'ufficio della dogana del sale di Salerno si distingue

dal fondaco, il luogo dove viene materialmente venduto il
sale-". Non è stato possibile localizzare la dogana; i due fon

Agostino" e della "SS.ma An
facilmente individuabili grazie ai toponimi.

daci, invece,
nunziata"

36

tadino

sono

quelli

di "s.

Sul funzionamento della
e

fiera

a

Salerno

tra

XV

dogana
e

di Salerno cf. il mio Mercato cit

XVIII secolo. Prime considerazioni in

ad

un 'indagine storico-economica, in A. MUSI (a cura di), Econo
mia, Società e Politica del Territorio nel Mezzogiorno (se cc. XV-XX), Sa
lerno 1992, pp. 24-30.
37
Appare improbabile l'ipotesi avanzata da M.A. DEL GROSSO, la qua
le, invece, identifica 'fondaco' e 'dogana del sale' (<<Probabilmente nel fon
daco del sale della regia Dogana di Salerno, situato alla Nonciata, cioè
nei pressi della famosa chiesa della Ss. Annunziata, ne venivano- deposi

margine

partite per poi distribuirle in tutta la provincia e nelle locali
considerato il cospicuo numero dei paesi compresi nell'area
dei due Principati e la loro consistenza demografica», EADEM, op. cit., p,
170) sulla base di un rogito del notaio Pandolfo del 12 ottobre 1607;, nel
rogito, infatti, si parla solo di 'fondaco'.
tate grosse

tà viciniori,
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A capo della

dogana vi è il "dohaniero", con una retri
di 1 08 ducati più l'emolumento di otto tomo li
di sale per ogni nave che scarica a Salerno; vi sono anche
due "credenzieri", con lo stipendio annuo di 72 ducati, e un
"mastro d'atti" che riceve anch'egli 108 ducati I'anno ".

buzione

annua

A capo del fondaco vi è il cassiere su cui grava tutta la
responsabilità del magazzino. Egli è tenuto a inviare un bi

lancio mensile e uno annuale a Napoli, sede centrale dell'ar
rendamento dei Quattro fondaci, oltre l'incasso mensile da
spedire, entro il giorno cinque del mese successivo, diretta
mente al banco pubblico dove è registrato il conto dello stes
so arrendamento-". Il cassiere, al momento di entrare in
pos
sesso dell'ufficio, rilascia all'arrendamento una "pleggeria"
a garanzia della sua buona conduzione e gestione dell' eser
cizio. Alla fine del XVII secolo, nel 1692, la "pleggeria" ri
lasciata dal cassiere di Salerno ammonta a ducati 1.5004°.
Per quel che riguarda la vendita degli uffici, si procede
a un'asta durante la quale gli interessati fanno pervenire le
loro offerte. L'accensione della candela sistema in uso a
Napoli per regolare la licitazione avviene nella Regia Ca
mera della Sommaria e i tempi di espletamento non sono
particolarmente lunghi, come si evince dal caso della ven
di ta della carica di credenziere del fondaco di Salerno nel
-

-

1650. Il 7 febbraio il Presidente Barracane comunica alla

Camera, riunita in seduta, l'avviso dato dagli altri ufficiali
del fondaco della morte del credenziere Onofrio Aurilia. Il
16 dello stesso mese viene valutata l'offerta di 500 ducati

presentata da Antonio Testa per l'acquisto di quell'incari
co e

da

quella base

si dà inizio all'asta. Due

giorni dopo,

pe

rò, si interrompe la gara d'appalto, considerando troppo bas
sa la cifra proposta. L'8 aprile, accesa la candela e spentasi
senza ulteriori offerte, rimane valida quella iniziale del Te
Cf. BNN, Registro del patrimonio cit., fl. 369; cf. anche R. MANTEL
pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni,
reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI-XVII),
Napoli 1986, appendice 4, p. 413 e A. MUSI, Mezzogiorno cit., pp. 115-17.
39
Cf. ASN, Notai XVII secolo (Notaio Nicola Pangratio), 26.2.1692.
40
Cf. ASN, Arrendamenti Serie Registri, 274 bis, 29.3.1692.
38

LI, Il
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che, avendola fatta "per personanominanda", dichiara
l'acquirente è Cesare Aurilia:", probabilmente figlio o
parente dell'ufficiale defunto. In soli due mesi si riesce quin
di a sostituire un ufficiale dell'arrendamento, vendendo la
sta

che

carica rimasta vacante.
La vendita degli uffici nel Regno di Napoli, d'altra par
te, risponde a un progetto d'insieme ideato e messo in atto
dalla corona spagnola, progetto finalizzato, oltre che al re

perimento di capitali, al controllo della dinamica politico
sociale attraverso la formazione

dell'apparato

amministra

burocratico. Tale progetto, alla fine, risulterà
fallimen tare ".
L'operazione di misurazione del sale a Salerno, «à ra
gione di uno grano per tumolo [,] si esigge la mità per la Cor
tivo

te, o suoi Arrendatori, e l'altra metà fù alienata à diverse
persone in perpetuum-+", tra cui Antonello e Francischello
Ruggi grazie al privilegio concesso loro da Alfonso il Ma

gnanimo nel 1437, privilegio confermato poi al discendente

41

314

Cf. ASN, Camera della Sommaria

e

390.

42

Cf. A. MUSI, La venalità

degli uffici

-

Notamenti, 108, fll. 103, 273,

in

Principato

allo studio del sistema dell'amministrazione
in

Storica

Citra. Contributo

periferica

in età

spagnola,

Salernitana», 5 (1986), l, p. 80.
«Rassegna
Sull'argomento, dello stesso Autore, cf. La burocrazia dello 'Stato
Macchina', in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», 5-6 (1974), pp.
·329-58; Stato moderno e mediazione burocratica, in «Archivio Storico Ita
liano», 527 (1986), pp. 75-96; Tra burocrati e notabili. Potere e istituzioni
nella Napoli del Seicento, in «Bollettino del Centro di Studi Vichiani»,
XVI, pp. 157-76; Amministrazione, razionalità statale, formazione del ce
to politico: i funzionari spagnoli nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVII),
in G. VITOLO-C. CARLONE (a cura di), Studi di storia meridionale in memo
ria di Pietro Laveglia, Salerno 1994, pp. 115-29"e R. MANTELLI, Il pubblico
impiego cito
43
BNN, Registro del patrimonio cit., fl. 369.
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da Carlo V nel 153344• Anche il monastero di
di
S. Agostino
Salerno, proprietario del fondaco dove si con
serva e si vende il sale, gode del privilegio di «un cavallo

Matteo

Angelo

ogni tomolo di sale misurato e venduto ". Tra
privilegi, gravanti sull'arrendamento dei Quattro
gli
Fondaci e su quello di Salerno in particolare, ne vanno ri
cordati alcuni, riguardanti il clero, di una certa rilevanza.
L'arcivescovo, per esempio, riceve un tomo lo di sale al me
se e due in occasione della festività patronale di S. Matteo
e mezo»

per

altri

il 21 settembre.". Sul fondaco di Salerno grava anche la con
segna ogni anno di 25 tomo li di sale al monastero di S. An
tonio di Buccino e di 6 tomoli al monastero di S. Francesco
di Nocera?".

44

A.

Cf. R. GUARIGLIA, Un ambasciatore salernitano del

«Rassegna Storica Salernitana», IV (1943), 1-4,
SINNO, La fiera di Salerno, Salerno 1958, pp. 48-57.

Ruggi,

in

Nel 1484 viene

accertato

un

sec.

p.

XV: l'Abate

27; cf. anche

debito «per computa presentata per Ma

gnificum Felicem Rugium Dohanerum Dohane seu fundici salis Civita
tis Salernj [ ] in ducatis trigintaseptem tareno uno et granis decem»: sem
...

pre nello stesso anno, 1'11

dicembre, la Regia

Camera accerta

un

altro

debito di ducati 19,46, dello stesso Felice Ruggi, per introiti non perce
piti e da addebitare «pro eius provisione ad rationem de ducatis decem
et octo pro quolibet anno». Da un altro 'relevio', riguardante il doganie
di Napoli, si ricava che ciascun doganiere dell'arrendamento dei sali
del Regno è tenuto a contabilizzare mezzo grano «per thuminum mensu
rationis salis distributj per focularia regie curie» e a riscuotere «juris
quattuor per centenarium» in conto del proprio salario, di quello del cre
re

denziere

e

del

costo

di misurazione, cf. ASN, Petizione dei relevi, VI, ri

spettivamente fll. 257, 271 v e 152v.
45
Cf. ASN, Arrendamenti, 1396 bis, fl. 21 (Il fondo Arrendamenti del
l'Archivio di Stato di Napoli è attualmente in fase di ricatalogazione. I
riferimenti qui riportati si riferiscono all'inventario precedente).
46
Cf. ASN, Arrendamenti, 1395, 1396 e 1401; cf. anche Diversi della
Sommaria IF serie, 73/255.
47
Cf. BNN, Registro del patrimonio cit., fl. 344.
Sulla concessione delle elemosine in sale agli enti religiosi del Re
gno, consuetudine disciplinata nel 1536 da Carlo V, cf. L. CASTALDO MAN
-

FREDONIA, op.

cit., p. 177.
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6. Vendite di sale

a

Salerno tra XVI

XVIII secolo

e

Le tabelle

riportate; riguardanti il sale venduto nella do
di
Salerno, offrono al contempo diversi spunti d'ana
gana
lisi che riguardano il funzionamento della dogana, le quali
almeno fino al XVII secolo e l'anda
tà di sale venduto
mento delle vendite.".
-

TABELLA 3

-

-

Vendite di sale nella

Anno

dogana

di Salerno nel XVI secolo

Quantità*

1558-59

8.392

1559-60

9.331

1560-61

7.888

..

1561-62

-

1562-63

-

1563-64

8.314

(Fonte ASN, Arrendamenti, 1310)
*

Quantità espresse in tomoli

(idem

per le tabelle

successive).

È necessario precisare che si tratta di tomoli 'alla piccola misura', cioè desti
nati alla vendita, e che corrispondono a rotoli 45/50 equivalenti a circa chilogrammi
40,094665. Il tomolo 'alla grossa misura', invece, indica la misura al momento del

l'acquisto nelle saline da parte della Regia
circa chilogrammi 60,1411997.

Corte

o

dell'arrendatore ed

equivale

a

48

Molti dubbi solleva al

Jean-Claude Hocquet, il quale so
di sale non autorizzino alcuna con
clusione di carattere demografico e sollevino gravi riserve quando si in
tenda utilizzarle per lo studio dell'alimentazione e che illustrino conve
nientemente soltanto i progressi importanti ma non decisivi dell'ammi
stiene «che queste cifre di

che, grazie al sistema dei granai di vendita forzata, perviene
ottenere un riaggiustamento delle vendite di sale», (I.C. Hoc
Il sale cit., p. 406).

nistrazione

malamente
QUET,

riguardo

consumo

a

La

del sale di Salerno
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TABELLA 4

-
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Vendite di sale nella

Anno

dogana

di Salerno nel XVII secolo

Quantità

1660

15.374

1661

16.752

1662

14.045

1663

15.016

1664

16.057

1665

15.707
-

.....

12.903

1677(10 mesi)

-

....

1692

12.338

1693

13.814

1694

17.892

c:

-

...

1698(10 mesi)

18.508

1699

21.633

1700

20.471

(fonti: ASN, Arrendamenti, Arrendamenti Serie Registri,
nali Copiapolizze del Banco S. Maria del Popolo)
TABELLA 5

-

Vendite di sale nella

Anno

dogana

DI

NAPOLI, Gior

di Salerno nel XVIII secolo

Quantità

1701

19.148

1702

17.666

1703(llmesi)

15.885

1704

ARC. STORICO BANCO

-

1705

17.389

1706

20.877

1707

21.547

1708

23.336

1709

22.789

1710

22.809

1711

22.181

1712

22.792

<1713

20.965

1714

21.053

1715

20.604

1716

16.614

1717

17.728

1718

16.827

(fonti: ASN, Arrendamenti, Arrendamenti Serie Registri,
nali Copiapolizze del Banco S. Maria del Popolov.

ARC. STORICO BANCO

DI

NAPOLI, Gior
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Vendite medie. mensili di sale nella

-

dogana

di Salerno nel XVII

secolo

Distribuzione
(valori in %)

Mesi

marzo

aprile
maggio

giugno

TABELLA 7

luglio

5,9

6,6

agosto

6,1

7,9

settembre

9,1

7,6

ottobre

7,3

8,6

novembre

8,2

7,6

dicembre

12,4

12,6

gennaio
febbraio

-

Distribuzione
(valori in %)

Mesi

Vendite medie mensili di sale nella

dogana

di Salerno nel XVIII

secolo

Mesi

Distribuzione"
(valori in %)

Mesi

Distribuzione
(valori in %)

12,0

luglio

febbraio

6,6

agosto

6,3

marzo

7,6

settembre

7,2

aprile

8,2

ottobre

6,6

maggio

9,0

novembre

6,8

7,8

dicembre

13,4

gennaio

giugno

6,4

percentuale delle vendite medie men
di
Salerno
sili nella dogana
presenta, per gli anni conside
rati, un andamento piuttosto regolare con le punte massi
me nei mesi invernali di dicembre e gennaio. L'aumento delle
vendite di sale in questi due mesi dell'anno coincide con il
periodo della macellazione delle carni suine, nel cui proce
dimento l'impiego del sale, in epoca moderna, è fondamen
tale per la conservazione. L'approvvigionamento di sale per
le operazioni di sala tura delle carni. (sia pesce che bovini e
suini), dei pellami e dei formaggi rappresenta il motivo prin
cipale degli aumenti delle vendite e, di conseguenza, il con
La distribuzione in

sumo

abituale di sale nell'alimentazione

quotidiana non

in
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cide affatto sull'andamento del

del sale ". Differenze
secolo non se ne regi
strano, se non per il periodo autunnale, da settembre a no
vembre, quando nel Settecento si notano 'dei punti percen
tuali in meno più consistenti.
Per quanto riguarda il Cinquecento va opportunamente
notato che la quantità di sale venduto risulta essere la som
ma di sale bianco (proveniente dalla Sardegna o dalle saline
pugliesi) e di sale rosso (proveniente dalle saline spagnole di
Ibiza e La Mata), precisando che il primo viene venduto a grana
25 e mezzo e il secondo a grana 35 e mezzo, «incluso lo torne
se per la misuratura». Nel 1558-59 la vendita registra 5.905
tomo li di sale bianco e 2.487 di rosso; nel 1559-60 rispettiva
mente tomoli 7.465 e 1.866; nel 1560-61 tomoli 5.072 e 2.816
e, infine, nel 1563-64 tomo li 8.314 di solo sale bianco.

sostanziali, inoltre,

7.

mercato

tra XVII e XVIII

Disfunzione e speculazione
Cinquecento

a

Salerno alla

fine

del

Sul funzionamento della

dogana

del sale risulta di estre

processo intentato dal Regio Fisco proba
bilmente contro il «rnagnificus Ioannes Vincenzo de Ayel
mo

interesse

un

lo» alla fine del Cinquecento S0. Questi, interrogato nel giu

49

Pur riferendosi alla

Sardegna, dove le punte massime di vendita
aprile (14% e 12,6% rispettivamente) e in mi
sura minore in settembre e ottobre (10,5% e 10,1%
r'ispettivamente). è
interessante riportare il seguente passo: «,È probabile che la flessione dei
mesi tardo-autunnali sia legata alla scarsa disponibilità di uomini e ani
mali, impegnati nei lavori di aratura e semina; così come analoga origi
si concentrano in

marzo e

agraria devono avere te flessioni dei primi mesi estivi. In sostanza,
la massima affluenza dei compratori dall'interno si manifesta nel primo
autunno e in primavera, in parte per le ragioni dette, ed in parte perchè
proprio in quei mesi Ci si approvvigionava del sale necessario alle opera
zioni di salagione delle carni, dei pellami, del pesce e dei formaggi», C.
ne

MANCA, op. cit., p. 109.
so
ASN, Pandetta Comune, 2523.
Il fascicolo riguardante il processo, contenente gli interrogatori svolti,
è purtroppo mutilo nella parte iniziale. Nonostante questo, il documen
to, a mio avviso, costituisce un fattore importante per la comprensione

del funzionamento della

dogana

del

sale. di

Salerno.
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gno del 1580, acquista e vende sale pur non essendo un com
merciante e nonostante il divieto delle regie prammatiche

di vendere sali senza autorizzazione: «Si proibisce, e coman
da, sotto le predette pene, che non sia persona alcuna, che

debba vendere sale, nè palesemente, nè secretamente, ma la
vendita si debba fare ne' Fondaci, e Saline, con intervento
de' Regj Officiali; e ci contentiamo, che quelle persone, che
compreranno i sali ne' detti Regj Fondaci per tornarlo a ven
dere, lo possano fare, purchè portino le bollette delle com
pre fatté-»5l. Tra l'altro il de Ayello era stato per il biennio

1577-78-sindaco della città 52 e, negli anni immediatamente
precedenti il processo, doganiere presso il fondaco del sale
di Salerno= e conosceva perfettamen te i meccanismi di que
sto commercio 54. Il sospetto che l'attività del de Ayello sfo
51

L. GIUSTINIANI, Nuova Collezione cit.,

52

Cf. D. DENTE

prammatica II,

comma

lO, p.

13.

GROSSO, La civilità salernitana nel secolo
13, p. 271.
Dall'interrogatorio, del 21 giugno 1580, del testimone Matteo de

XVI, Salerno 1984,
53

-

M.A. DEL

nota

Beneditto, bastaso, di Salerno:

«Et dettole da dove hà havuto detto sale

detto

magnifico Giovanni Vincenzo Dixit dala dohana di Salerno del sale
perche detto magnifico Giovanni Vincenzo è stato Dohaniero li anni pas
'sati», ASN, Pandetta Comune, 2523, fl. 14v.
Nel 1481 un Francesco di Aiello risulta essere il credenziere della
del sale di Salerno, cf. ASN, Petizione dei relevi, V, fl. 198.
54
Altre informazioni altrettanto interessanti sul funzionamento del
le dogane nel Regno del sale ci sono fornite dal verbale d'interrogatorio,
del 30 marzo 1610, di Nuntio Matarella, «habitante in Napoli allo merca
to», «vardaro» e «recettiero» che compra e vende sale. Interrogato sulle
modalità di acquisto e di vendita, risponde di comprarlo «alla Regia Do
han a del sale dì.questa fedelissima Città di Napoli ad otto carlini, et un
grano il tumolo così bianco, come rosso, et lo revendo poi à viaticali à
carlini otto, e mezzo il tumolo, et quando ancora à carlini otto, et grana
quattro il tumolo, et à quelli che faccio credenza ce lo vendo similmente,
ad otto carlini et mezzo». Sulla nota-di magazzino e sulle quantità acqui
state, il Matarella risponde di farsi annotare le compere dal cassiere del
fondaco non sapendo egli scrivere e di recarsi lì ogni due o tre giorni,
comprando ogni volta tra i venti e i centocinquanta tomoli.
Nel corso dell'inchiesta viene interrogato anche il socio, Francisco
delle Castelle, il 'quale conferma la :versione precedentemente fornita dal

dogana

Matarella, affermando che «seme-compagni et ogni settimana ce aggiu
stamo di quello che guadagnamo», ASN, Dipendenze della Sommaria
Ila serie, 111/378, fll. 155-55v e 157v.
-
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ci nella

ricettazione, al pari di altre persone, nell'accapar
rarsi il sale appena giunto in dogana per poi rivenderlo a
prezzo maggiorato è forte. Emerge spesso dagli interroga
tori, infatti, la

dogana, sale disponi
bile, però, presso i privati. Nell'interrogatorio dello stesso
de Ayello, il 20 giugno 1580, nonostante egli tenti di scari
carsi da qualsiasi responsabilità, si evince questa situazio
ne: «Et dettole quanto tempo hà che hà pigliati detti sali Di
mancanza

di sale nella

li libri dela
dohana [ ] mà crede che fosse stato à tempo, ch'in dohana
era sale, et se né vendeva à tutti s ". Dall'interrogatorio, il
giorno successivo, del bastaso Scipione de Muzzis di Saler
no viene confermato il fatto che la dogana era momentanea
xit che

non se

né

ricorda,

mà

se ne

remette à

...

che nei mesi precedenti, tra
febbraio e marzo, ve n'era, tanto che il de Ayello ne acqui
sta ben trecento tornoli>". Ulteriore testimonianza è quella
fornita da Giovanni Giacomo Gigante di Lipari, il quale «da
trentasei annj in quà habita in» Salerno, che dichiara: «che
questo 9bre seu principio di Xbre prossimo passato [1579]
mente

sprovvista di sale 56,

ma

ad requesta del Reverendo Donne Scelzo Samanda dela ter
ra di Montesano andò per ritrovare sale in dohana, et com
prarne per suo servitio da tre, ò quattro tomola, et non ha
vendocene ritrovato per servire detto suo amico andòinve
sticando, chi n'havesse havuto»>". Una mancanza sospetta
visto che tra agosto e settembre di quello stesso anno nel

55

ASN, Pandetta Comune, 2523, fl. 7.

Sulla mancanza di sale nella dogana di Napoli alla fine del Cin
quecento cf. la 'consulta' -del 31 luglio 1597, ASN, Sommaria Consulte,
56

13/1, fl. 396.
57
«Interrogatus le dette

trecento

tomola di sale, che dice haverle vi

lo magazeno tene in casa sua detto magnifico Giovanni Vincenzo
da dove I'hà havuto, et quanto tempo hà che è in suo potere Dixit, che
l'ha pigliato dala Regia Dohana del sale di Salerno, et lo sà perche à tem
po era sale in Salerno, ch'haverà circa quattro, ò cinque mesi vedde car
ste in

riare dala dohana
zo

predetta

à la

casa

d'esso

magnifico

Giovanni Vincen

quattro muli carrichi di sale», ASN, Pandetta Comune, 2523, fil. 9-9v.
58
Ivi, fil. 11 v-l2.
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porto di Salerno

«vennero le navi di sali»>": una mancanza
verificata già due anni prima, ma alla quale lo stes
Gigante aveva posto rimedio rivolgendosi a qualche

che si
so

era

.

privator".
Le persone coinvolte in questi traffici, perlomeno poco
non sono poche e si deve trattare di un commercio

chiari,

lucroso vista la continuità e l'ampiezza del
fenomeno. Lo stesso Giovanni Vincenzo de Ayello, nel cor
so del suo interrogatorio, dichiara a proposito di
questo ti
po di vendita che «così ha visto fare da li altri cittadini di
Salerno da sei anni in quà, et così ha fatto»>' negli ultimi

particolarmente

senza molte
preoccupazioni, come si ri
dalla testimonianza di Scipione de Muzzis: «Interro
gatus dette trenta tomo la di sale venduto per detto magni
fico Giovanni Vincenzo lo vendi di giorno, ò di notte à na

tre o

quattro anni'"

cava

publicamente. Dixit che lo vende di mezzo giorno
publicamente Et dettole si sape che li magnifici Credenzie
ri dela dohana predetta del sale havessero saputo, ò visto
la detta vendita di sali fatta per detto magnifico Giovanni
scosto, ò

Vincenzo Dixit che non sape si l'havessero saputo, ò visto,
mà quando carriava esso testimone li detti sali non li

veddero» 63.

59

Interrogatorio di

Matteo de

Beneditto, ivi, fl. 13.
rogiti, 21 agosto

La notizia viene confermata da due

e

lO settembre

1580, del notaio salernitano G. De Fiore citati da M.A. DEL GROSSO, op.
cit., nota 14, p. 171 (v Nel 1580, invece, tra agosto e settembre, entrarono
nel porto di Salerno due navi, una catalana, l'altra genovese, con a bor

do, rispettivamente, 3.084 e 12.859 tomoli di sale», ibidem).
60
Interrogatorio di Giovanni Giacomo Gigante: «Etun'altra volta so
no cerca dui annj havendole uno amico suo scritto da San Giorgio, che li
buscasse un poco di sale andò per comprarne in fundico, et non havendo
ne ritrovato, et dimandatoper la Città chi né posseva havere Il signor De
tio Coppula li disse quanto sale voleva», ASN, Pandetta Comune, 2523, fl. 12.
61

Ivi, fl. 5v.

Interrogatorio di Giovanni Giacomo Gigante: «Dixit che have inte
dire più volte, et in più tempi, et in spetie datre ò quattro anni in quà
62

so

[ ] che lo magnifico Giovanni Vincenzo de Ayello ri'hà sempre fatto
dere», ivi, fl. 12v.
63
Ivi, fl. 8v.
...

ven
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Da quanto contenuto in quest'ultima -testimonianza ap
pare evidente come è nella stessa dogana che manca un con

trollo reale,

se non

addirittura che vi si annida la

tà dei credenzieri. Il de

Ayello,

per

giustificare

le

complici
sproposi

quantità di sale acquistate, accusa proprio i credenzie
ri di vendere il sale ai privati senza alcun Iimites", nonostante
il forte sospetto che grandi quantità potessero essere oggetto
di speculazioni e,_ soprattutto, il divieto stabilito-dalle pram
matiche: «si comanda, e proibisce, che non sia persona al
tate

cuna,
_

che debba comperare sale, nè in secreto, nè in

nè poca, nè assai

quantità,

eccetto ne'

Regj.Fondaci,

palese,
con

in

de' Regj Officiali ". La testimonianza del "basta
Scipione de Muzzis, tuttavia, non chiarisce affatto la po
sizione dei credenzieri, infatti «Interrogatus perche causa
tervento

s

so"

sale à detto
lo
magnifico
sape Et det
tole sape ch'alcuno di detti officiali nge havessero havuto
parte à detta mercanti a Dixit che non lo sape»>". Dall'inter
rogatorio di Giuseppe Bernardino de Artinori (?) emerge ad
diri ttura il sospetto di discriminazione nelle vendi te da parte
li officiali dela dohana

predetta

davano

Giovanni Vincenzo Dixit, che

tanto

non

degli stessi credenzieri: «Et dettole si sape, che li officiali
predetti quando è andato uno povero per volere sale nge
l'habbia denegato per darlo à li ricchi Dixit che quello non
lo sa mà quando esso testimone d è andato-per uno tumulo
per

uso

di

casa sua

nge l'hanno dato liberamente et

senza

contradictione alcunas=".

64

«Interrogatus per che causa s'è fatta ad esso deponente per la re
gia dohana consignatione di tanta quantità di sali Dixit pernon trattare
peggio esso che li altri perché à tutti li altri hanno fatta la medesma con
signatione».
«Interrogatus chi deli magnifici credenzieri di detta dohana del sale
l'hà dato ordine, che lo vendesse Dixit che da otto anni in quà hà visto,
et inteso, che lo sale, che s'è compraro.inDohana n'hanno possuto fare,
et servirsene à quello che l'hà piacìuto.iet li officiali dela dohana predet
ta che pro ternpore sono stati mai l'hanno detto niente perche si si fosse
stato in pena mai n'haveriano comparati», ivi, fl. 7v.
65
L. GruSTINIANI, Nuova Collezione cit., prammatica II, comma 12, p. 13.
66
67

ASN) Pandetta Comune, 2523, fl. 9.
Ivi, fil. 22v-23.
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I nomi delle persone

coinvolte, stando aisoli citati, rende
.l'idea
del
giro di affari: Giovanni Vincenzo
perfettamente
de Ayello, la moglie Zenobbia Coriale, Roberto di Lembo,
Polidoro Ferrera, Alessandro de lo J odice, Scipione Cece
re, Giovanni Domenico

Francesco

Antonia Zannuta "panettcra", Pietro
il fratello mastro Giovanni Francesco,
Non mancano nella lista gli ecclesiastici: don

d'Ancora,

Paulo "calzolaro"
Detio

Marinaro, Caterina Buzzaccharia,

Coppula.

e

Andrea Avisato, don Giovanni Domenico Quaranta e l'aba
te Vespasiano fratello di Giovanni Vincenzo de Ayello'".
di "magnifico" e di "mastro" ai
fa
verosimilmente
riportati
supporre che si tratti sia
che
di
nobili
in
di
alcuni casi, di artigiani. Una
borghesi e,
conferma del ruolo marginale e parassitario del patriziato
La

frequente qualifica

nomi

e

della

borghesia

Il ricorso alla

cittadina nell'economia?

speculazione

e,

come

si

nota,

il

numero

basti pensare al numero ancora maggiore dei facchini e
dei "bastasi" coinvolti, spesse volte veri e propri mezzani
delle persone che vi ricorrono so
e procacciatori d'affari
no segnali evidenti della precarietà economica cittadina.
La vendita clandestina non è più parallela a quellauffi
ciale che avviene nel fondaco, ma si sostiuisce a essa, avvie
-

-

68

Nel Regno di

Napoli,

nonostante

l'appoggio

fornito dalla Chiesa

prevenire il fenomeno del contrabbando, è a volte lo
stesso clero in qualche modo a esercitarlo, godendo sia del privilegio di
essere sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica, che di ricevere gratui
tamente il sale dal Regio Fisco. In un 'consulta' della Camera della Som
maria del 1649, relativa al sequestro di un carico di sale e seta destinato

nel combattere

e

monastero, si ricorda «chevi è lettera di Sua Maestà per la quale
dispone che furono di aggiustamento con Sua Santità per evitare si
mili enormi delitti dicontrobandi, che la Santità Sua fece l'istessi ordini
a un

si

rigorosi che da

Sua Maestà furono

ordinati,

à finche

nessuno

clerico,

Ò

altra persona ecclesiastica havesse ordine de intromettersi in simili ma
terie», ASN, Camera della Sommaria Notamenti, 107, 29/8/1649, fl. 670.
Nonostante tutto, alcuni decenni dopo, il convento dei padri Domeni
cani di Salerno viene coinvolto in un processo per contrabbando per aver
venduto quattro tomoli di sale, ricevuti gratuitamente a titolo di elemosi
-

na,

al 'vaticale' Carmine Alfano, cf. ASN, Arrendamenti, 1420, 5/11/1720.
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«di

giorno publicamente» con ogni spregio della
legalità. magazzini e le cantine di questi privati si trasfor
mano in negozi, nei quali la vendita al dettaglio diviene la
norma giornaliera e le stesse quantità, a volte fino a 400 to
moli, sembrano richiamare alla mente la verosimiglianza con
i magazzini della dogana. Nel caso di Giovanni Vincenzo de
Ayello, per esempio, «li sali [ ] sono stati ritrovati in la ca
mera di ba scio di sua casa s"? e, più precisamente, «dentro
ne

mezzo

I

...

s'entra lo cortiglio dela casa» 70.
propria vendita al dettaglio, quindi, desti
nata prevalentemente agli acquirenti cittadini, ma a volte
anche alle aree più lontane come Agropoli o, più vagamen
una camara come

Una

vera e

te, il Cilento?'.
Il prezzo del sale venduto dalle persone coinvolte in que
sto commercio non viene determinato con esattezza; dalle

testimonianze, il più delle volte, si ricava che debba variare
73

quattro'? e i «cinque carlini manco una cinquina» il
tomolo, ma l'inquirente, interrogando al riguardo il de Ayel
lo, chiede se «esso deponente hà venduto à sette carlini lo
tra i

69
70

ASN, Pandetta Comune, 2523, fI. 6v.
[vi, fil. 13v-14.

71

Interrogatorio di Scipione de Muzzis: «trenta tomola di sale quale
con soi compagni condussero à la marina, et lo posorno
dentro la barcha di Giovanni Domenico Marinaro di Salerno, et detto Gio
esso

testimone

vanni Domenico disse ad

esso

testimone volerlò portare à lo Cilento ad

nolito ad unodellà ad instantia del

predetto magnifico
11

e

quale haveva comprato detto sale dal
dAyello», ivi, fI. 8v; cf. anche fil.

Giovanni Vincenzo

13v.
72

«Interrogatus à che prezzo [Roberto di Lembo] vendeva lo tomolo
carlini, et à quattro carlini et mezzo secondo si posseva
no allora dare», ivi, fI. 21 v.
73
lvi, fl. 8v.
«Interrogatus [Giuseppe Domenico de Amato] à quanto prezzo hà com
prato detto sale dali soprascritti Dixit, che la partita del magnifico Gio
vanni Vincenzo d'Ayello l'ha comprata à cinque carlini, quel del magni
fico Scipione Cece re à carlini quattro, et mezzo, et quella di donne Gio
vanni Domenico [Quaranta] à carlini cinque manco uno grano portato à
la barca», ivi, fI. 23v.
Dixit à quattro
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tumolo»?", evidentemente deve

avere avuto notizie abbastan
formulare
la
domanda con tanta precisio
dettagliate per
sale
del
venduto
Il
ne.
clandestinamente se non di
prezzo

za

contrabbando, tuttavia,

non

è

predeterminato

e

alle volte

viene stabilito nella
sto

contrattazione, come si ricava da que
passo dell'interrogatorio del testimone Giovanni Giaco

Gigante: «li fu detto, che Scipione bastaso n'haveva quan
tità, al quale esso testimonio andò, et ragionandole à che
prezzo lo voleva vendere li sali finalmente né voleva cinque
carlini lo tumolo, et dicendo esso testimonio ch'era troppo
caro, detto Scipione li disse andate à Vincenzo Chiacchiari
no, ch'esso pure n'ha perche è del Signor Roberto di Lem

mo

bo ch'esso forsi velo darà meglio mercato, et andando esso
testimonio à ritrovare detto Vincenzo si concordorno per
tomo la

due

otto, ò

nove

carlini che

non

ben si ricorda» 75.

si tratta di sale
processuali
specificano
e
non
si può stabili
bianco, quello venduto, quindi
il
i
ufficiali
come
detto so
sia
guadagno: prezzi
quale

Gli atti

non

se

rosso o
re

-

pra vanno infatti da grana 25 e mezzo a 35 e mezzo. Si trat
ta, in ogni caso, di margini di guadagno piuttosto ampi e che
-

qualche modo, l'interesse di così tante perso
ne nell'intraprendere questo tipo di attività, nonostante la
poco convincente difesa del de Ayello, il quale afferma nel
corso dell'interrogatorio che-compra li sali, per venderli al'i
stesso prezzo, che I'hà comprati senza guadagno» 76.
Il contrabbando rappresenta una vera e propria profes
sione che, pur ponendosi al di fuori dell'ordine costituito
e sfidandolo quotidianamente, opera con una propria strut
spiegano,

74

in

Ivi, fl. 7v.

«Et monitus ut dicat veritatem sub pena falsi quanta quantità di sa
li hà venduti da quanto tempo in qua, et à chi, à ragione di sette carlini
lo tomolo Dixit à nesciuno mai ri'hò venduto à sette carlini lo turno lo Et

dettole poi che non l'hà venduti à sette carlini à che prezzo l'hà venduti
Dixit che non se lo ricorda, ma se né referisce come hà detto di sopra
in causa suo loco, et tempore ut supra», ivi, fl. 8.
75
76

Ivi, fl. 12.
Ivi, fl. Sv.
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organizzativa in continua concorrenza con l'economia
Régime. Nel Regno di Napoli, dove l'asprezza del
sistema feudale e tributario nonché un'economia precaria

tura

d'Ancien

caratterizzano la storia, il contrabbando affonda radici
antiche, mai completamente estirpate nonostante l'impegno
dello Stato?", il quale, per esempio, nel 1649 prende in esa

ne

l'ipotesi di poter condannare i colpevoli di contrabban
do di sale, allo stesso modo di quello di grano e di cavalli,
senza la flagranza di reato ma con la semplice testimonian
za resa all'inquirente ". «L'estensione del fenomeno del con
trabbando nei confronti dell' jus prohibendi del sale lascia
comprendere a sufficienza da un lato l'eccessivo carico fi
scale a cui un genere di così necessario consumo era assog
me

gettato, dall'altro le limitate possibilità del governo di com
un fenomeno di tale vasta portata, alimentato da stra

battere
nieri

o

da sudditi

regnicoli delle più disparate

condizioni

sociali. Al tempo stesso lascia comprendere la rilevanza che
l'arrendamento dei Sali aveva nella vita economica del

Regno»79.

77

pianta del contrabbando, alla cui repressione i soldati
poté mai essere del tutto sradicata. Sottraendo merci
al pagamento dei diritti, il contrabbando danneggiò ora questo ora quel
l'arrendamento, ma più degli altri, quelli del tabacco, del vino a minuto,
erano

«La cattiva

addetti,

non

dell'olio e sapone», L. DE ROSA, Studi sugli arrendamenti cit., pp. 93-4.
78
Cf. ASN, Camera della Sommaria Notamenti, 107, 28/7/1649, fll.
-

639-40.
79

nanze

A. DI VITTORIO, GliAustriaci e il
pubbliche, Napoli 1,969, p. 192.

Regno

di

Napoli

1707-1734. Le

«Il contrabbando fu un'attività economica redditizia in
come

il

mercato nero

lo fu in altri. Per molti

aspetti,

essa

fi

quei tempi,

è anche

una

componente del modo di produzione feudale e si esercita a tutti gli stadi
del circuito, dalla produzione fino alla distribuzione. Il primo fornitore
del contrabbando è il produttore o il suo cambio, il mercante, l'utilizza
»
tore, il consumatore
«Altro fornitore del contrabbando è la gabella, come denunciavano
gli appaltatori generali che accusavano d'incuria gli ufficiali del granaio
...

di sale di Lisieux»,

(I.C. HOCQUET, Il sale cit.,

p.

387).
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8. Conclusioni
Gestione del

monopolio, rapporto tra amministrazione
periferica e controllo dell'eco
nomia: ecco alcuni degli aspetti più rilevanti dell'intera vi
cenda riguardante la dogana del sale di Salerno. Lo Stato
centrale

e

amministrazione

che demanda spesso e volentieri la gestione ai privati; una
burocrazia, specie nei centri più piccoli, poco fedele e poco

disposta a far rispettare gli interessi pubblici, e, infine, la
disgregazione delle provincie del Regnò dalla capitale rap
presentano con precisione il collasso dell'autorità e dell'e
conomia dello Stato. E lo Stato è perfettamente consapevo
le che è al suo interno che si annida il problema: «Accado
no farsi detti controbanni tanto dalli
Commissarij di con
come
dalli
trabanni
Capitanei della Grassa dell'ultime esi
del Regno, e Mastri Portulani, come da tutti li Ministri,
officiali delle Dohane, che similmente si ingeriscono in
questi controbanni» 80.
Il quadro dell'economia cittadina, poi, si intravvede fra
le pieghe della vicenda presa in esame. La nobiltà e la bor
ture
et

dedite alla

speculazione, certamente redditizia, e al
da forme di accumulazione e di investi
lontane
contempo
mento. Giovanni Vincenzo de Ayello, già sindaco della città
e cassiere della dogana del sale, è un personaggio emblema
tico: mancanza di scrupoli, scarsa fedeltà e dedizione alla
ghesia

del potere centrale, commistione fra interessi

pubblici
figura probabilmente
non isolata nel contesto del patriziato salernitano. La città
ripiega al suo interno, s'arricchisce sfruttando parassitaria
mente i punti deboli del potere centrale -l'esazione delle im
poste e nel fitto intreccio di omertà e complicità delle fa
miglie, il va sans dire, arriva quasi a giustificare il proprio
operato. Un tessuto cittadino, in definitiva, completamente
immerso nella realtà provinciale, una realtà composita e pri
va di orizzonti di sviluppo soprattutto economici. La deca
causa
e

privati denotano,

a

mio avviso,

una

-

80

BNN, Registro del patrimonio cit., fl. 831.
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denza di Salerno

dopo la caduta dei Sanseverino: la cresci
soffocata" della borghesia; la nobiltà acefala, priva cioé
di una guida feudale forte come nei decenni precedenti e
che cerca una propria identità sociale, politica ed economi
ca; la precaria supremazia sul territorio del principato, do
ve cresce la concorrenza di Giffoni, Cava e Mercato S. Seve
ta

l(

rino sono, tutti

questi, i presupposti cinquecenteschi del

se

colo successivo,
menti di

quello durante il quale la città, pur tra mo
sviluppo e crescita'", ma pur sempre all'interno di

forti contraddizioni, vede avviato il suo inesorabile declino.
A promuovere il processo contro Giovanni Vincenzo de
Ayello, con ogni probabilità, deve essere l'arrendatore del
l'epoca il genovese Bernardo Ravaschiero che appalta l'im
posta dei sali del Regno per il periodo 1578-84. L'arrenda
tore si serve spesso di un proprio personale di fiducia 82 ma
può anche conservare quello dello Stato, nei confronti del
quale, però, concentra la sua attenzione e presta il massi
mo controllo per evitare che avvengano abusi e frodi' ai suoi

«È in atto, infatti, nel sec. XVII una maggiore apertura della no
biltà alle "industrie" e ai commerci, come agli arrendamenti di dazi e
gabelle; la qual cosa non vuol dire assolutamente imborghesimento del
la classe nobile. L'apporto anzi di capitali "nobili", provenienti dal red
dito agrario, contribuì a rivitalizzare un settore dell'economia in grave
81

crisi

finanziaria»,

82

D.

COSIMATO, op. cit., p. 19.

le notizie

dal
valido esempio il caso dell'arrenda
tore Antonino Tipa operante a Napoli nella seconda metà del XVII seco
lo: «Abile organizzatore della sua azienda, egli aveva alle sue dipendenze
un Cassiere generale per l'Arrendamento, Francesco Corrillo, che perce
piva la provvigione di ducati 30 al mese ed al quale egli raccomandava
di attendere ai suoi compiti con la necessaria e scrupolosa "puntualità".
Altri dipendenti del Tipa erano il cassiere Giuseppe Longobardo per il
fondaco di Castellammare ed il cassiere Francesco Buonomo per il fon
daco di Salerno, entrambi destinati a continuare nelle loro incombenze
per tutto il quinquennio dell'affitto dell'arrendamento dei Quattro Fon
daci, senza che potessero essere rimossi, se non per giusta causa».
«Al notaio Orazio Giannopoli di Napoli, persona che godeva del suo
pieno favore, affidava incarichi particolari anche per la risoluzione di
controversie determinatesi nella gestione del suo patrimonio», R. DE STE
FANO, op. cit., p. 279; cf. anche L. DE ROSA, Studi sugli arrendamenti cit.,
Scarse

l'appaltatore.

pp. 90-3.

sono

sull'organizzazione privata dipendente

Può rappresentare

un
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come

nel

caso
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della

degli attiprocessuali

dogana

di Salerno.

L'incomple

già detto non consente
di fornire ulteriori notizie al riguardo né di chiarire l'esito
dell'inchiesta che, comunque, offre attraverso gli interro
gatori uno spaccato estremamente eloquente della vicenda.
Il monopolio, in conclusione, della produzione e della
vendita di sale nel Regno di Napoli nell'età viceregnale so
tezza

come

-

-

-

prattutto per il caso preso in esame si offre a numerose
letture e rappresenta di sicuro un aspetto importante del
l'intera economia del tempo. Un'economia che appare lega
-

ta
e

alla tradizione, cioé alle strutture dei secoli precedenti
non sembra affatto capace di
procedere a un reale ed

che

effettivo rinnovamento. Mentre in
nel

Inghilterra

si assiste

e

in

Francia,

di rivolu
zione socio-economica che investe l'agricoltura, la finanza
e i commerci; nel Regno di Napoli, invece, la mancanza di
un vero piano di riforme fa rimanere avviluppato il paese
in una situazione cristallizzata nella quale vengono a man
care le aspettative e le prospettive di un cambiamento radi

Cinquecento

e

Seicento,

a una

sorta

cale che si avrà nei secoli successivi 84. Il perpetuarsi del mo
nopolio, de facto, significa da un lato il ristagno dei com
dei consumi e, dall'altro, il consolidamento di un
imprenditoriale più legato alle speculazioni che agli in
vestimenti. E si assiste poi, conseguenza inevitabile di ogni
regime monopolistico, al proliferare del contrabbando che
denota la precarietà dell'intero sistema economico. Non va
tralasciato, da ultimo, il problema del debito pubblico nel
merci

e

ceto

.

-

Regno di Napoli collegato agli jus prohibendi

degli arrendamenti
sulla rendita mobiliare e li
struttura

-

che

sottrae a

e

all'intera

investimenti

gli
quelli produttivi.

concentra

83
Caso analogo si registra tra il 1556 e il 1557, quando l'allora ar
rendatore Lucchesino Lucchesini cita in giudizio il Regio Fisco e il sa
laiolo Giulio de Paula per vendite di sale non autorizzate in regime di
monopolio, cf. ASN, Attuari Diversi, 456/11.
84
Cf. L. DE ROSA, Studi sugli arrendamenti cit., p. X.
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Oltre

agli interessi storici proiettati ovviamente a chia
comprendere i meccanismi del monopolio del sale nel
Regno, appare ugualmente importante la ricerca rivolta e
da rivolgere all'amministrazione periferica e, più in gene
rale, ai centri minori. Comprendere le disfunzioni di un si
stema e l'articolazione dell'apparato amministrativo con le
sue inadempienze e le sue deviazioni, come il contrabban
do o la speculazione, significa in concreto capire le origini
e le cause di un' economia in crisi come quella napoletana
rire

e

in età moderna.
VALDO D'ARIENZO
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LA COMUNITÀ GRECA DI NAPOLI
IN ETÀ MODERNA *

1. Non è

significato che in una congiuntura par
ticolarmente interessante ed entusiasmante della vita civi
le e culturale di Napoli, caratterizzata da un forte recupe
senza

dell'immagine della città a livello nazionale ed interna
zionale e dalla ripresa di un'identità in qualche modo e mi
sura perduta, la comunità greca di Napoli senta il
bisogno
di ricostruire e ripensare la sua storia: a testimonianza ul
teriore delfatto che la storia «a part entière» della Capitale
del Regno di Napoli sarebbe incomprensibile senza la con
siderazione e il giusto rilievo dell'apporto notevolissimo che
alla formazione e allo sviluppo di quella Capitale hanno for
nito non solo individui, persone e gruppi indigeni, ma an
che soggetti e comunità allogeni. Gli uni e gli altri hanno
contribuito all'affermazione della realtà e dell'immagine di
Napoli Capitale tra l'età aragonese e l'età spagnola: ma so
no stati anche, a loro volta, condizionati dal complesso del
le funzioni urbane che, a partire dalla seconda metà del Quat
trocento, Napoli ha svolto sia in relazione all'intero Mezzo
giorno, sia in relazione al contesto internazionale. Identifi
care dunque tali funzioni urbane è premessa necessaria al
la storia di tutte le comunità allogene che sono passate e/o
si sono radicate nella Capitale. In sintesi le principali fun
zioni urbane, svolte dalla Capitale del Regno tra il XV e il
XVII secolo, sono le seguenti:
1) mercato diconsumo, fondato sul drenaggio di risorse
dalla periferia, e mercato finanziario che mobilita a Napoli
capitali indigeni e, soprattutto, stranieri; 2) centro politico
ro

per la presenza della Corte

amministrativo del

Regno

effetti indotti, tipo

sviluppo

della burocrazia,

con

promozione

*
Testo di una conferenza tenuta il LO dicembre 1994 presso la sede
della Comunità Ellenica di Napoli e Campania.
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delle

professioni legate alla macchina statale, ecc.; 3) corpo
privilegiato, sede di immunità fiscali perché soggetto poli
tico principale per la Monarchia; 4) sede di servizi essenziali
come

annona,

assistenza, tutela della povertà strutturata,

insieme di servizi comunitari

tipici delle città capitali
d'antico regime; 5) luogo esemplare e anticipatore di più ge
nerali processi storici che coinvolgono l'intero Regno (su
questo carattere si fonda l'identità, assai avvertita nella co
scienza dei contemporanei, Napoli
Regno).
un

=

Non v'è dubbio che la fisionomia

cosmopolita,

che la

città presenta già nella seconda metà del sec. XV e che è
destinata ad accentuarsi nei due secoli successivi, sia da spie
gare in stretta simbiosi

con

lo

svolgimento

delle funzioni

urbane suindicate.
Ma chi

gli stranieri che contribuiscono a caratte
cosmopolitismo di Napoli, che fluttuano o si radi
cano nella Capitale? Non è possibile qui indicarne tipo 10
gie, significati, ruoli. Mi limito soltanto ad indicare quat
tro profili della presenza straniera a Napoli nella prima età
moderna, più utili a cogliere analogie e differenze con la sto
sono

rizzare il

ria della comunità greca.
1) Le élites internazionali. A questo gruppo apparten
gono quegli stranieri che, inseriti nella repubblica interna

zionale del denaro, svolsero in

sostanza a Napoli la funzio
di controllo della produzione, distribuzione e commer
cializzazione delle più importanti risorse del Regno, di pro
tagonisti della sfera finanziaria, di prestatori di capitali al
la Monarchia. Nella seconda metà del Quattrocento il ver
tice di questo gruppo è costituito dai banchieri Strozzi, mo
ne

tore

di razionalizzazione e di inqua
di raccordo degli spazi economici del Regno. I

organizzativo,

dramento

e

centro

Toscani coordinarono

un

sistema bancario

da altri sottosistemi in cui

e

mercantile, for

Catalani e Na
decenni
del
poletani.
primi
Cinquecento altri gruppi stra
nieri operarono nel Mezzogiorno: furono Fiamminghi, Ve
mato

entravano

Nei

neziani' Genovesi soprattutto. E a questi ultimi passò, a metà
del secolo XVI, la funzione di leadership nel rapporto tra
finanza

pubblica

e

finanza privata

a

Napoli:

i mercanti

La comunità greca di

banchieri

Napoli

in età moderna
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liguri formarono

una vera élite internazionale, in
di mobilitare uomini e mezzi sulle principali piaz
ze finanziarie europee, di possedere il know-how, la
capa
cità cioè di prevenire, attraverso un capillare ed efficace si
stema informativo, le mosse del mercato, di incidere sulle

grado cioè

scelte

politiche degli Stati 1.
Le élites politico-amministrative. Il secondo gruppo
è costituito da quegli stranieri, in prevalenza spagnoli, che
furono usati, per così dire, dalla Monarchia asburgica per
il governo del territorio napoletano nei primi decenni della
2)

dinastia: allorché si trattò, cioè, di stabilizzare, con
trollando anche dall'interno le strutture del paese domina
to, il governo spagnolo nel Mezzogiorno. L'obiettivo fu per
seguito, soprattutto dopo la crisi del 1528, attraverso l'in
serimento di Spagnoli nelle file del baronaggio meridiona
le e il reclutamento prima di Catalani poi di Castigliani nel
l'apparato burocratico del Regno.
3) Gli immigrati dalla periferia a Napoli. Furono i pro
tagonisti di quel colossale esodo che, in pochi decenni, por
tò la Capitale a raddoppiare quasi la sua popolazione, gra
zie all' effetto di trascinamento che proprio quelle funzioni
di Napoli, delle quali abbiamo parlato, esercitarono sulla
massa di regni coli provinciali 2•
4) Le minoranze. Ha scritto Vincenzo Giura: «Se la sto
ria delle guerre è la storia vista dalla parte dei vincitori, la
storia delle nazioni è la storia delle maggioranze. Il che, è
ovvio, risponde alla logica lapalissiana che le popolazioni
dominanti, le maggioranze, sono più grandi delle minoran
ze, di quei gruppi, cioè, che posseggono differenti tradizio
ni e caratteristiche religiose, linguistiche, etniche. Eppure
sul filo di questa
sarebbe veramente colpevole ignorare
i gruppi minoritari, troppo spesso volutamente
logica

nuova

-

-

emarginati, perché immagine dell'altro, un'immagine che,
1

Cf. A. MUSI,

Mezzogiorno spagnolo.

pp. 133-172.
Cf. da ultimo G. GALASSO, Alla

La via

napoletana

allo Stato

mo

derno, Napoli 1991,
2

poli

durante l'età

periferia dell'Impero.

spagnola (secoli XVI-XVII),

Il

Regno

Torino 1994.

di Na
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quando

si vuol far

vedere,

si

preferisce quasi

sempre far

ve

una chiave folkloristica. Questi gruppi, invece, so-.
portatori di culture, usi, tradizioni, civiltà insomma di
grande interesse e che è interesse di tutti preservare. E il
Mezzogiorno) che nella sua lunga storia ha ospitato nume

dere in

no

rose,

diverse minoranze

e

-

basti pensare che nella sola Ca

oggi presenti ben tre gruppi: L'albanese,
I'occitanico, il grecanico
può veramente considerarsi un
campo privilegiato per questi studi». I modi di vita di que
labria

sono ancora

/

-

minoranze, «le loro attività

le loro
strutture familiari, il loro ruolo nella vita economica, la lo
ro marginalità, il posto da esse occupato nel caleidoscopi
co mondo meridionale, costituiscono non solo affascinanti
temi di ricerca, ma permettono anche di meglio compren
dere, attraverso lo studio dei suoi comportamenti, delle sue
ste

-

continua Giura

-

reazioni, la storia della maggioranza»>,

L'origine dell'emigrazione di questi gruppi verso Napoli
Regno è dovuta, generalmente, a una condizione sogget
tiva e ad una oggettiva: l'essere cioè perseguitati, costretti
quindi alla fuga dalla loro patria e all'assunzione dell'iden
e

il

profughi; lo scegliere il luogo di arrivo in base alla
disponibilità di accettazione, alla capacità di assorbi
mento, alla predisposizione di condizioni più favorevoli per
lo svolgimento di attività professionali. La simbiosi tra questi
due prerequisiti fu all'origine della storia dell'emigrazione
ellenica verso Napoli.
tità di
sua

2. Il dibattito

storiografico sulle origini della diaspora
ellenica verso Napoli ha ormai acquisito alcune certezze, per
così dire, relative sia alla periodizzazione sia ai caratteri del
la diaspora originaria". In sostanza, fonti e letteratura se
3

V.

GIURA, Storie di minoranze. Ebrei, Greci, Albanesi nel Regno di

Napoli, Napoli 1984, p. 7.
4
Cf., in particolare, D. AMBRASI,

In

margine all'immigrazione

greca

nell'Italia meridionale nei secoli XV e XVI. La comunità greca di Napoli
e la sua chiesa, "Asprenas", VIII, 1961, pp. 3 ss.; J.K. HASSIOTIS, La comu
nità greca di Napoli e i moti insurrezionali nella penisola balcanica meri
dionale durante la seconda metà del sec. XVI; «Balkan Studies», lO, 1969,
pp.

279-288; V. GIURA, op. cit

..
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gnalano

Napoli

tre momenti
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diversi, che scandiscono le origini della

Napoli:

1) l'arrivo nella Capitale della famiglia degli

Assan Pa

leologo al tempo di Ferrante I d'Aragona;
2) la fondazione a Napoli della chiesa dei 12 Apostoli
nel 1518, ad opera di Tommaso, figlio di Demetrio Assan Pa
leologo;
3) l'arrivo

a Napoli di una consistente ondata di Greci
nel 1534, in seguito alla presa turca di Corone nel Pelopon
neso, e la rifondazione della Chiesa dei 12 Apostoli che, dal
1572, verrà intitolata ai SS. Pietro e Paolo.
Tra le tante testimonianze ne cito due. La prima è trat
ta dalla cronaca del gesuita residente a Napoli Giovan Fran
cesco Araldo, scritta verso la fine del secolo XVP. Scrive
Araldo: «Dopo la venuta delli preti theatini in Napoli, et pro
prio nel mese di ottobre del 1534, vennero in questa città
buon numero di Greci, condotti dal principe Andrea d'Oria,
da Corò, et Patrasso, luoghi della Morea in levante, i quali
furono quivi con molta cortesia accolti, et fu loro assignato
del Regio Dinaro ducati 5 mila l'anno per loro trattenimen
to, et à loro preti et sacerdoti fu concessa la chiesa delli s. ti
Apostoli, la quale intorno gl'anni 1518 era stata edificata da
un Gentil huomo similmente greco, per nome chiamato As

Paleologo, qual chiesa, sin'
i preti di quella natione»>.

san

da

a' nostri

tempi,

è

posseduta

La seconda testimonianza, che descrive in dettaglio la
sequenza degli arrivi, è quella di Gennaro Aspreno Galan
te: «La greca

famiglia degli

ria di Treballi

e

Assan

Paleologo

avea

la signo

occupava senatorie dignità nella
di Costantinopoli; quando Amurat II s'im
Corinto

e

imperiale
possessò del Peloponneso, allora alcuni di essa restarono
in Costantinopoli, altri trasmigrarono altrove. Tra costoro
Demetrio Assan Paleologo co' piccoli figliuoli Tommaso e
corte

5
Cf. F. DIVENUTO, Napoli sacra del XVI secolo. Repertorio delle fab
briche religiose napoletane nelle cronache del gesuita Giovan Francesco
.

Araldo, Napoli 1990.
6

Ivi, p. 78.
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Giorgio

venne

in

Napoli ramingo, e fu con molta amorevo
d'Aragona e lautamente tratta

lezza accolto da Ferrante I

soleano fare quei dotti re aragonesi verso le per
di lettere. Crebbe Tommaso in Corte e seguì nell'esilio
l'infelice Federico; ritornato poscia in Napoli acquistò nel
to,

come

sone

1523
Or

una

quel

gentilizia cappella

Tommaso un'altra

chiese dei Genovesi

in San Giovanni

ne

Maggiore ( )

fondò in questo

...

luogo

tra

le

dei Fiorentini, dedicandola a' XII Apo
stoli ( ) Tommaso morì nel 1532. Nel 1534, ripresa da' Tur
chi sotto Baiazet II la città di Corone nel Peloponneso, i Co
e

...

specialmente nelle provin
napolitane col loro vescovo Benedetto, e molti vennero
in Napoli ed amarono di abitare intorno alla cappella del
Paleologo-",
La letteratura insiste dunque sull'origine nobile della
prima emigrazione greca. «I Paleologo, imparentati con la
dinastia bulgara degli Assan, spentasi nella seconda metà
ronesi

trasmigrarono

in

Italia,

e

ce

del secolo XIII, occupavano nella metà del secolo XV il tro
imperiale di Costantinopoli ed erano legati da moltepli

no

ci

forti vincoli di

parentela con varie famiglie principesche
d'Italia>". Nel 1444 Tommaso Paleologo, fratello dell'impe
ratore di Costantinopoli e principe di Morea, probabilmen
te fratello del Demetrio emigrato a Napoli, 'avrebbe dovuto
e

sposare Isabella del Balzo Orsini, che invece divenne la
glie di Ferrante d'Aragona".

mo

Gli altri due- elementi ricorrenti nelle fonti

e nella let
sulle origini della diaspora greca a Napoli sono il
collegamento strettissimo chiesa-comunità (un tratto che ca
ratterizza anche gli altri nuclei allogeni napoletani) e il fa
vore incontrato dai Greci prima presso gli Aragonesi, quin
di presso i sovrani spagnoli.

teratura

La

periodizzazione

delle ondate successive di arrivi è

la seguente:

7

G. ASPRENO GALANTE, Guida

sacra

della città di

Napoli, Napoli 1872,



pp. 332-333.
8
D. AMBRASI, art.
9

cit., pp. 4-5.
B. CROCE, Aneddoti di varia

letteratura, I,

Bari 1953, p. 259.
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Nel 1534

giungono circa ottomila rifugiati che
Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Basilica
ta e Napoli. Sono soprattutto Coronesi che, provati dal du
ro assedio turco, dalla fame e dalla peste
sopraggiunta,
«avendo perduto in un'infelice sortita anche il capo, nei pri
mi giorni dell'aprile 1534 cercarono scampo assieme allo
si insediano tra la

Benedetto imbarcandosi sui vascelli del viceré
di Sicilia. Pare accertato che il numero di Coronei fuggiti
raggiungesse gli ottomila: di essi ben cinquemila si sareb
ro vescovo

bero stabiliti a Napoli, mentre vari nuclei familiari andaro
no a stabilirsi in Messina, nella Basilicata (Maschito e Bari

nel Brindisino, in Calabria (S. Demetrio presso Rossa
no, Bisignano, S. Benedetto Ullano, Macchia e S. Costanti
no)»!". Ai Coronesi si aggiungono, poco dopo, i profughi da
Modone e Patrasso cadute in mano turca.
II fase: È databile negli anni Quaranta del Cinquecen
allorché
to,
giungono molti altri profughi a Napoli «dopo

le),

la totale rovina di
III

Costantinopoli »11.
fase: Dopo Lepanto, rivolte antiturche

e

rappresa

ondata di emigrazione ellenica
glie
verso Napoli e il Regno. L'insediamento nella Capitale va
stabilizzandosi nell'area compresa fra il porto, Toledo, il Pon
alimentano

te

di

Tappia

e

una nuova

Montecalvario.

fase:
negli anni Trenta la comunità greca è costi
prevalentemente da esuli provenienti da Corone, Mo
done e Patrasso, tra la fine del Cinquecento e i primi decen
ni del secolo successivo si osserva un ampliamento geogra
fico della presenza ellenica. «Sono rappresentati Greci del
le più disparate località: Epiro, Peloponneso, Corfù e isole
ioniche, e non mancano presenze anche più remote come
Cipro»!".
IV

Se

tuita

lO
Il
12

13

art. cit., p. 9; V. GIURA, op. cit., pp. 119 ss.
G. ASPRENO GALANTE, op. cit., p. 333.
V. GIURA, op. cit., pp. 127 ss.
C. NIKAS, L'antico statuto della Confraternita dei Greci di

D'AMBRASI,

«Annali della facoltà di Lettere

XXIV, 1981-82, p. 296.

e

Filosofia dell'Università di

Napoli,
Napoli»,

.
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Soprattutto durante il viceregno di Pietro di Toledo
(1532-1553), il rapporto tra Monarchia spagnola e stranieri
a Napoli fu assai favorevole per questi ultimi. Già negli an
ni precedenti «il bisogno di neutralizzare il trauma della suc
3.

cessione nel corpo sociale

di stabilizzare il po
tere spagnolo a Napoli; di cercare dei contrappesi alle ten
tazioni autonomistiche di ceti e corpi secondo una linea stra
tegica che già era stata adottata dal Cattolico, influisce an
che sui termini del rapporto tra Stato napoletano e stranie
ri »!", Nel 1519

confermati i

sono

«practicantium,

napoletano,

privilegi

ai

Fiamminghi,

tractantium et commorantium» nel

Regno.

ratificate immunità e franchigie ai mercanti
di Firenze. Durante il viceregno del Toledo, in particolare
tra il 1534 e il 1544, ottengono privilegi altre comunità allo
Nel 1525

sono

gene come i Genovesi e, appunto, i Greci. Per questi ultimi,
Toledo emana un editto in cui accorda loro immunità, fran

chigie

e

pensioni.

Sono di

zioni addotte dal viceré

ti, che

sono

loro beni

assunti

persi

a

et per

particolare interesse le motiva
a giustificazione di tali provvedimen

favore dei Greci «in recompensa de
havere abandonata la

patria

in servi

quando fu presa da' Turchi »15. La li
poli tica della Monarchia tende cioè a premiare la fedel

tio della Maestà Sua
nea

a riconoscere il 10
ad
assisterli
nello sfor
privilegiato
profughi,
di integrazione nel Regno di Napoli e nella sua società.

tà dimostrata dai Greci contro i
ro
zo

statuto

Turchi,

di

primo tempo è stanziato un pagamento in pensioni per
che, successivamente, è ridotto a 5 mila. Il pa
è
gamento "consignato" sugli arrendamenti del ferro, sulla
regia dogana del Fortore, sulla dogana di Puglia'>, Circa un
centinaio di persone di origine greca figurano, in un docu
In

un

7 mila ducati

14

A. MUSI, art. cit., p. 138.
La forite è citata in D. AMBRASI, art. cit., p. lO. Per i privilegi ai Gre
ci cf. pure G.V. MEOLA, Delle lstoriedella Chiesa Greca in Napoli esisten
1S

te,

Napoli 1790, pp. 9-96; A. MAseI, Discorso sull'origine, i costumi e lo
attuale degli Albanesi nel Regno di Napoli, Napoli 1847, pp. 77-79;

stato

V.

art. cit., p. 123.
D. AMBRASI, art. cit., p. lO.

GIURA,
16
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da Giuseppe Coniglio, per gli anni 1535-36, co
beneficiari di «previsioni extraordinarie assentate a li
infrascritti per loro substentatione fino ad altro ordine de
la Maestà cesarea»!".
«Una relazione della Camera della Sommaria del 25 set
tembre 1578 sugli assenti (pensionati) de li Greci dichiara
che la maggior parte dei Coronei sono morti, e reca l'elen
co di sessanta superstiti, ai quali viene erogata la somma
di 208 ducati al l'anno»!". Questa notizia può essere letta e
interpretata in una duplice prospettiva: da un lato essa di
mostra che l'azione assistenziale della Monarchia verso i
Greci è strettamente collegata alla riconoscenza per l'aiuto
militare prestato dai Coronei negli anni Trenta del Cinque
cento ed è rivolta prevalentemente ai superstiti; d'altro la
to, il fatto che sia diminuita la somma erogata dallo Stato
a favore dei Greci è anche testimonianza di una loro accre
sciuta e riconosciuta capacità di integrazione e di assimila
zione nell'economia e nella società del Regno di Napoli.

mento citato
me

"

4. Non

disponiamo

ancora

di fonti

e

documenti suffi

cienti per un'analisi della struttura sociale e delle attività
professionali della comunità greca di Napoli tra il secolo

primi decenni del successivo. Dobbiamo dunque rac
cogliere frammenti, riferimenti sparsi e tentare di avanza
re alcune ipotesi di ricerca. In sostanza le qualifiche socio
professionali, che più frequentemente si incontrano nella
letteratura e nelle fonti, restituiscono l'immagine di un grup
po allogeno non particolarmente stratificato e differenzia
to sul piano delle attività occupazionali: i Greci di Napoli
si collocano prevalentemente nei gradi medio-bassi della so
cietà della Capitale e cercano di utilizzarne al meglio ruoli,
funzioni, vocazioni, legati soprattutto alla collocazione geo
politica della città, al suo rapporto col mare, al suo cosmo
politismo.
XVI

e

i

17
G. CONIGLIO, Il Vice regno di don Pietro di Toledo (1532-1553), Napo
li 1984, pp. 206-211.
18
D. AMBRASI, art. cit., p. 20.
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Ha scritto Paolo Preto in

____

Musi

bel libro sui servizi segreti
generale dello spionaggio spagnolo

_

un

di Venezia: «Il quartier
Napoli, da dove partono anche i pagamenti per
la rete informativa di Venezia: vi funziona un complesso ap
in Levante è

parato per missioni particolari, informazioni, prese di

con

congiurati balcanici, traduzioni, controspionaggio,
numero emigrati greci, albanesi, sla
vi e rinnegati turchi: nell'epoca di Carlo V coordinatore dei
servizi segreti spagnoli in Levante è Giovanni Battista Lo
mellino, poi per quasi mezzo secolo il cipriota Gerolamo
Combi, personalmente in missione a Costantinopoli duran
te la guerra di Cipro nel 1571 e compensato dal re con un
tatto

e

con

si reclutano in gran

feudo»!".

Napoli è il terminale di una complessa rete di spie gre
Costantinopoli, in Morea, Egitto e Siria. «Questi uo
mini, variamente nominati espias, confidentes, agentes, am
bajadores, si tenevano in rapporto coi governatori di Bari
che

a

d'Otranto; base delle loro

erano le rive
della loro organizza
zione il quartiere greco di Napoli ( ). Il luogo d'incontro era,
in genere, rappresentato dalla chiesa greca il cui parroco
fungeva da intermediario tra essi e il viceré che, una volta
raccolte le notizie, le trasmetteva a Madrid sotto il titolo di
avisos de Levante»?". In una relazione vicereale sul
del Regno di Napoli agli inizi del Seicento, si legge: «Le spie
sono greche, e c'è poco da fidarsi di loro, perché la maggio
ranza fa il doppio gioco, ma se se ne .trovasse qualcuna buo
na, e di tutta fiducia, non la si dovrebbe perdere, pagando
la assai bene per questo»>'. La stessa fonte fa sapere che

e

Terra

orientali di Lecce ed Otranto

e

missioni

centro
...

governo

«vengono assai spesso dei Greci con proposte di imprese su
stati che i Turchi hanno assoggettato, sia per il fatto che

gli

si trovano male sotto il loro dominio, che per ottenere qual
che beneficio--". A trent'anni da Lepanto il sistema infor
19
20
21

del

P. PRETO, I servizi segreti di Venezia, Milano 1994, p. 29.
V. GIURA, op. cit., p. 126.
B.l. GARCIA GARCIA (a cura di), Una relazione vicereale sul governo

Regno di Napoli agli inizi del '600, Napoli 1993,
22

Ivi, p. 115.

p. 79.
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spionistico della Monarchia spagnola sui Turchi
è al massimo grado del suo sviluppo: da Levante le notizie
giungono al re, al generale del mare, ai viceré di Napoli, Si
cilia e Sardegna e agli ambasciatori di Roma e Venezia; le
fonti privilegiate sono a Ragusa, Corfù; Zante. L'atteggia
mento che il viceré di Napoli assume verso le spie greche
è ambivalente: sfiducia smisurata nella loro lealtà, certez

mativo

e

del loro

doppiogiochismo,

anche

celato ricono
professionalità, molto
sul
mercato
richiesta
spionistico internazionale.
Insieme con lo spionaggio è l'attività marinara ad eser
citare una notevole forza d'attrazione sui greci di Napoli. Del
resto, anche la localizzazione del loro insediamento origina
rio, nel cuore della città, ma a pochissima distanza dal mare
e dal porto, testimonia dell'interesse per un'attività comu
ne anche ad altri insediamenti greci in Italia. Chi ha studia
to la presenza straniera a Genova nel XVI secolo ha potuto
scrivere che «gli elementi mediterranei di bassa estrazione

za

ma

non

scimento dell'alto livello della loro

sociale (corsi, maltesi, napoletani, catalani, spagnoli in ge
greci, orientali di Chio e di Pera) si caratterizzano per
una presenza diffusa come marinai, navigatores, barcaroli
nere,

un punto di vista topografico, questo tipo di
emarinara a un tempo, tende a con
forestiera
popolazione,
centrarsi, anche in ragione di un decreto che concede una
facilitazione fiscale ad hoc di durata ventennale, nella zona
del Molo, quartiere tipicamente cosmopolita e aperto, da dove

del porto: da

più svariate nazionalità e dove, non
a caso, Greci e Turchi posseggono proprie Iogge s-".
Spie, dunque, marinai, e militari: nello studio di Nikas,
dedicato allo statuto della confraternita dei Greci di Napo
li, incontriamo molti capitanei fra i sotto scrittori del capi

transitano elementi delle

tolato>.

G. CASARINO, Stranieri a Genova nel Quattro e Cinquecento: tipolo
e nazioni, in AA.Vv., Dentro la città. Stranieri e realtà urbane
nell'Europa dei secoli XII-XVI (a cura di G. ROSSETTI), Napoli 1989, pp.
23

gie sociali

142-143.
24
C. NIKAS, art. cit., p. 295.
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Ma

ancora

Nikas rivela

chiesa della Comunità
sempre
co e

più

sociale dei Greci

come

il XVI

e

lasciti e donazioni alla
il XVII secolo diventino

spia dello sviluppo economi
di Napoli, che occupano posti di rilie

consistenti: è

nei settori

vo

tra

produttivi.

una

«Sono costoro

---,

scrive Nikas



nella maggior parte commercianti e artigiani, come quel Gio
Pugliazzi orefice, benemerito della confraternita, la

vanni

quale in segno di gratitudine per i servigi ricevuti, riserva
alla figlia Caterina, nata da donna italiana e battezzata se
condo il rito latino, un trattamento d'eccezione»>: Fin dai
primi anni Quaranta del Cinquecento le fonti segnalano la
presenza di commercianti greci di cereali in Puglia e a

Napoli26.
Dunque, l'impressione, ancora non suffragata da uno
studio sistematico delle fonti, è quella di una comunità al

logena polarizzata intorno a poche e ben definite attività pro
fessionali, in larga misura collocabili ai gradi medio-bassi
della stratificazione sociale: spie, marinai, militari, botte
gai e artigiani costituiscono le qualifiche più diffuse fra i
ma sono appunto eccezioGreci di Napoli. Non mancano
ni
coloro che, utilizzando queste attività, raggiungono più
-

-

elevati livelli per ricchezza e mobilità sociale.
Sarebbe falsa, tuttavia, la rappresentazione che esclu
desse la presenza di una aristocrazia nella comunità greca
di Napoli. Tra i firmatari del capitolato del 1593-94 figura
no persone che si qualificano con don, magnilicus, nobilis?',

Queste qualifiche non sono più presenti in calce ai capito
lati successivi del 1599 e del 1620. Come spiegare sia la stra
tificazione interna, la gerarchia nei ranghi più elevati della
comunità, sia l'assenza di nobili tra i sotto scrittori degli sta
tuti nel periodo successivo? Sono domande a cui gli studio
si non hanno ancora dato risposta e che solo ulteriori ricer
che potranno evadere.

25

Ibidem.

26

Cf. G. CONIGLIO, art. cit., p. 463.
Cf. C. NIKAS, art. cit., p. 318.

27

.
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descrizione di

Napoli al principio del secolo
collegi degli stranieri sono segnalate

le cappelle e
Catalani, Genovesi, Fiorentini, Lucche
«Spagnoli,
quelle
si, Lombardi, Tedeschi, Greci, Gaetani, Ayerolani, Cetaresi

XVII,

tra

di

e

Massesi»-". Intorno alla Chiesa dei SS. Pietro

Paolo la

e

vita della comunità greca si

svolge secondo moduli abba
simili a quelli di altri gruppi allogeni. La religione
e la dimensione assistenziale appaiono gli elementi più im
portanti di coesione comunitaria. Fin dal 1536 i Coronei ave
vano ottenuto da Paolo III l'autorizzazione a professare li
beramente i loro riti-". Con le elemosine della comunità, scri
ve il gesuita Araldo, ogni anno si maritano «due donzelle fi
glie degli uomini greci, con dote a ciascheduna de scudi
36»30. Nel 1617 è eretto anche un «conservatorio per le don
zelle»3!. Nel 1633 la chiesa dei SS. Pietro e Paolo è restau
stanza

rata

e

abbellita dai

dipinti

del Corenzio ". Un

Forastiero di Giulio Cesare Capaccio, nel
Habitatori di varie nationi nella città di

dopo, Il
dal titolo

anno

capitolo
Napoli, identifica

occupazioni più significative dei Greci: che all'ex segre
(il municipio napoletano)
appaiono prevalentemente dediti all'attività intellettuale, ar
tistica e mi litare ". Nello stesso anno una corrispondenza
diplomatica veneziana da Napoli riferisce come «un greco,
subornati quattro scalzi marinari, si sia, di fatto, fatto eleg
ger per consule de la nation greca» ed abbia poi ricevuto
il beneplacito dal Consiglio Collaterale. L'ambasciatore ve
le

tario del Tribunale di S. Lorenzo

neziano Zon denuncia il danno grave che il fatto comporta
per gli interessi del consolato veneziano che amministra an

che i diritti della colonia greca. Chi dovrebbe intervenire non
interviene: il console veneziano non va al di là della buona

28
G.c. CAPACCIO, Napoli descritta nei principi del secolo XVII, «Ar
chivio Storico per le Province Napoletane», 1882, p. 94.
29
Cf. D. AMBRASI, art. cit., pp. 10-11.
30

31
32

F. DIVENUTO, op. cit., p. 78.
G. ASPRENO GALANTE, op. cit., p. 333.
Ibidem; V. GIURA, op. cit
..

33

G.C. CAPACCIO, Il Forastiero,

Napoli 1634,

p. 677.

.
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d'atti è freddo assai, sebbene affeziona
Luigi Capaccio, che avrebbe diretta com
non è disponibile perché non ha ricevuto
un compenso adeguato. Zon chiede pertanto l'intervento di
retto del Senato veneziano. Egli chiama i Greci di Napoli
«spie e ministri di novità e di zizania». La lotta del residen
te veneto contro il finto console greco di Napoli si scontra
con «il credito che ha questa gente e sopra tutto prevale l'op
che non
scrive il diplomatico
posizione che se mi fa
si possa pretender altro dal Consule della Serenità vostra
che di giudicar li sudditi e quei greci che son sudditi, non

volontà; «il

mastro

to»; il consultore
petenza sul caso,

-

-

corrispondenza da Napoli,

gl'altri».

Nella

Zon il 27

giugno 1634, apprendiamo che

inviata dallo stesso

è stato temporanea
mente sospeso il falso console greco da ogni attività «fino
che meglio si riconosca la cosa in Collaterale»>'.

Questi squarci di vita quotidiana, queste cronache mi
delle vicende di una comunità come quella greca sono
solo microstorie, frammenti che meriterebbero di essere si
stematicamente letti in una più organica ricostruzione del
tessuto sociale, del sistema di rapporti e anche dell'appa
rato istituzionale (consolato, organismi rappresentativi, sta
tuti e capitoli, ecc.). Certo quei frammenti sono spie della
strutturazione possibile di un gruppo allogeno, compatibi
le con la particolare fisionomia di una città come Napoli che
è tentacolare centro di raccolta e di richiamo cosmopolita.
L'andamento della comunità greca segue, del resto, i rit
mi storici di sviluppo e crisi demografica, economica, so
ciale e civile della Capitale del Regno: all'espansione della
seconda metà del Cinquecento e dei primi decenni del seco
lo successivo segue la decadenza della comunità tra la me
tà del Seicento, in concomitanza con la rivolta del 1647-4835
e la peste del 1656, e il primo Settecento. Vincenzo Giura
nute

34

M. GOTTARDI

Napoli. Dispacci,

(a

cura

di), Corrispondenze diplomatiche veneziane

vol. VII: 16 novembre 1632

-

18

maggio 1638,

pp. 195, 199, 203.
35
Cf. A. MUSI, La rivolta di Masaniello nella

Napoli

1989.

scena

da

Roma 1991,

politica barocca,

La comunità greca di

Napoli

in età moderna

199

ha ricordato le visite

(1688)

pastorali degli arcivescovi Pignatelli
(1693), che segnalano una forte contrazione
comunità greca di Napoli.".

Cantelmo

e

dei fedeli della

fase nella storia dell'insediamento greco
Napoli, inaugurata dall'avvento di Carlo III di Borbone
(1734), si afferma soprattutto nella seconda metà del Sette
cento. Motivi di ordine interno e di ordine internazionale
favoriscono la ripresa della comunità. In primo luogo la con
giuntura più favorevole dell'economia meridionale si riflette
6. Una

nuova

a

sulla maggiore articolazione socio-professionale dei Greci
di Napoli. Incontriamo non solo militari, un'occupazione in
dubbiamente incentivata ulteriormente dopo la creazione
del reggimento Real Macedone e la sua equiparazione ai cor
pi nazionali.". Mercanti, artigiani specializzati, padroni di.
bottega formano nuclei sempre più consistenti nello spazio
urbano caratterizzato in prevalenza dalla presenza greca.
Non sono senza influenza sulla ripresa complessiva del to
no della comunità altri due motivi: lo sviluppo dei traffici
col Levante e la politica espansionistica verso la Grecia pro
mossa dalla zarina Caterina di Russia.
E qui, alla fine dell'antico Regime, il nostro rapsodico
excursus si arresta. Vincenzo Giura ha sostenuto che il gra
do di integrazione della comunità greca nella società napo
letana durante l'età moderna fu abbastanza elevato. «Gra
zie anche al favorevole atteggiamento che i sovrani ebbero
verso i profughi. Contrariamente a quel che succede ad al
non si ha traccia
ad esempio l'ebraica
tre minoranze
di ostilità verso i suoi componenti, il cui rapporto con la cit
o di religione
tà è più che buono. La differenza di rito
non è infatti tale da provocare contrasti o lacerazioni (
).
che per un tempo non
continua Giura
Ciò non toglie
certo breve, la comunità sia rimasta piuttosto chiusa in se
-

-

-

...

-

stessa,

36
37

come

prova il fatto che solo in

GIURA, op. cit., p. 130.
Ivi, pp. 130 SS.

V.

-

tempi recenti non possa
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più parlarsi di omogamia matrimoniale,
riere esistenti

sono

da fare per raggiungere risultati
soddisfacenti sulla storia della comunità

7. Molto resta

più

convincenti

e

segno che le bar
parti s ".

cadute da entrambe le

ancora

greca a Napoli e nel Regno. Per la stessa corretta imposta
zione di una ricerca organica sul tema in questione, è ne

cessario risolvere

problemi

preliminarmente problemi

di metodo. Quanto ai

primi,

di struttura

è necessario in

e

tempi

brevi:

a) aprire

e

rendere fruibile

la Confraternita dei SS. Pietro

di

Napoli;
b) coordinare

che del

c)

e

agli

studiosi l'archivio del

Paolo dei Nazionali Greci

ricerche presso

archivi

gli

e

le bibliote

Mezzogiorno;
attivare scambi

rici italiani

e

relazioni interuniversitari tra sto

storici

greci.
più importanti furono affrontati
in un'interessante esperienza collettiva, che ha visto parte
cipe chi scrive: il Gruppo Interuniversitario per la Storia del
l'Europa Mediterranea (GISEM) che, nell'arco di circa dieci
anni, ha organizzato ricerche e convegni internazionali sul
la storia degli stranieri nelle aree europee-". Una scheda
questionario per il loro censimento sociale proposta dal GI
SEM può essere un utile punto di partenza anche per un'in
I

e

problemi

dagine

di metodo

sistematica sui Greci di

Napoli.

la nei seguenti elementi:
Presenza di singoli: provenienza, da

La scheda si artico

quale data,

con

quale

attività.

Presenza di comunità Organizzate (nazioni, vicarie,
ge): da quale data, con quale attività.

38
39

log

Ivi, p. 156.

Cf. AA.VV., Dentro la città cit.; AA.VV., Commercio, finanza, funzio
ne pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV (a cura
di M. TANGHERONI), Napoli 1989; AA.VV., L'èlites internazionali e sistema
dei rapporti in Europa, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli 1994. La scheda
che segue è pubblicata in GISEM 1984-89, Bollettino I, Pisa 1989, pp. 21-22.
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luoghi

di arri

affitto, proprie.

Collegamenti:

con

altre sedi esterne, coi

luoghi

di

origine.
di attività nei

luoghi di permanenza e radica
personale impiegato ai dif
ferenti livelli, provenienza, qualifiche.
Cappelle o confraternite religiose nei luoghi di arrivo:
dedicazione a santi titolari in patria, di famiglie immigra

Ventaglio

mento:

modificazioni nel tempo,

te, di nationes.
Caratteri del radicamento

migrato

familiare: curriculum dell'im
radicamento, in quali sedi, con quale
nel luogo di arrivo, modificazioni nel

anteriore al

qualifica,

attività

tempo.

Legami matrimoniali: con appartenenti a famiglie del
medesimo ceto nel luogo d'origine, con famiglie appartenenti'
al luogo di arrivo o di radicamento.
Patrimonio: nella città d'origine, nella città d'arrivo, ge
stione, destinazioni, devoluzione finale.
Rapporti con il potere nel luogo di radicamento: funzio
ni

e

incarichi, privilegi, appannaggi, benefici, cittadinatici,

cariche

pubbliche.
Legami con la madrepatria: ufficiali, privati, stabili" tem
poranei.
Sepoltura: in patria, nel luogo di radicamento, acciden
tale, programmata.
AURELIO MUSI
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L'«EPITAFIO» DI PONTE SURDOLO
A CAVA DE' TIRRENI

L'erudito Andrea Carraturo, descrivendo, alla fine del
il territorio della città di Cava (allora non an
cora de' Tirreni) ricordava la costruzione, avvenuta due se
coli prima, di un raccordo viario il quale mediante l'edifi
cazione di due ponti, quello attualmente detto di San Fran
Settecento l

cesco,

,

all'uscita meridionale del

gi Surdolo)

in

quello di Surdo (og
prossimità della Molina, rettificava l'acciden

tato percorso

dopo

le ultime

borgo,

e

della via Nucerina che un centinaio di metri
case del borgo Scacciaventi scendeva nel val

lone di San Francesco, risaliva la ripida china verso Casta
gneto, raggiungeva Vetranto e di li calava verso Molina per

proseguire
era

di

di

in direzione di Vietri.

di strada, impraticabile per carri e cocchi,
certamente fra i più penosi del tragitto Cava-Vietri e per

Quel

tratto

più era particolarmente esposto agli agguati delle bande
rapinatori che tr vavano facile rifugio nei fitti boschi della

zona.

Il Carraturo, nel discorrere di questa Via Nuova

e

nel

distinguerla dalla Via Vecchia, ormai ridotta ai suoi giorni
a poco più che un sentiero, segnala opportunamente che ta
le via rispettava sostanzialmente il tracciato di un'antica pi
che costituiva alternativa alla via di Vetranto.
Il progetto di un raccordo stradale, quindi, patrocina
dal viceré De Ribera, previde una radicale innovazione

sta

to

precisa strategia viaria che prendeva av
vio dalla costruzione di due ponti, all'estremità nord (pon
te Tragustino o di San Francesco) e all'estremità sud (pon
consistente in

una

del tratto, si qualificava nella realizzazione di una
anche mercé la riduzione dei forti pen
carreggiata idonea
te

Surdo)

-

1

A. CARRATURO, Ricerche storico-topografiche della città e territorio
a cura di A. SANTOLl, Cava de' Tirreni 1976, II, pp. 409-410.

della Cava,
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dii
ca
za

no

Agnello

al transito dei veicoli

-

e

si

perfezionava

con

Baldi

un'energi

azione di

polizia che bonificò tutta la zona dalla presen
di bande di malviventi che aggredivano e saccheggiava
i vi andanti.
Quel tratto di strada regia, a futura memoria dell'evento,

«fu anche abbellito
racconta il Carraturo
nel divisato
suo centro presso Surdo con un nobile Mausoleo di pietre
quadrate (detto l'Epitafio), che sopra ad un fonte che aveva
nella sua base (ora svanito) serba un'elegante Epigrafe, che
contesta la verità di un tal fatto».
Nel 1784 l'erudito canonico cavese, proponendo un dio
rama della sua città all'interessata attenzione di Gaetano
Filangicri-, tornava a menzionare l'epitafio di Ponte Surdo,
questa volta in una prospettiva, come si vedrà, simmetrica:
-

«Le strade

finalmente,

questa città,
Il

sono

-

e

tutte,

le vie che interessano il tenimento di

generalmente parlando, comode

somministra delle

e

ben

annuali per il loro
mantenimento. La principale, o sia la Strada Regia, che da Na
poli mena a Salerno e quindi alle Calabrie, è la più spaziosa, più
tenute.

pubblico

somme

bella, più dilettevole e meglio diretta di tutte. Due nobili mau
solei di dure pietre quadrate (volgarmente dette epitafi), con ai
piedi due ampie fontane (che, maltenute, son oggi dirute e sec
che), ornano l'ingresso e l'egresso ch'ella ha per il Borgo Gran
de, e le appostevi iscrizioni attribuiscono al viceré Pimentel ed
al viceré de Ribera la

gloria

di averla ridotta nello

splendido

sta

to in cui si trova».

2

11

CARRATURO, Lo "stato attuale della Città della Cava, 1784, a c.
di S. MILANO, Cava de' Tirreni 1986, p. 29. La natura ed i fini dello scritto
A.

del Carraturo si deducono dal titolo
tuale

completo: «Prospetto

dello

stato at

ed economico della città della Cava, con criti
che riflessioni del canonico D. Andrea Carraturo, dedicato a Sua Eccel

topografico, politico

lenza il

sig. Cavaliere

D. Gaetano

Filangieri

de

Principi di Arianiello,

gen

tiluomo di Carnera ecc.». Il Carraturo riporta, come già nelle Ricerche,
sia il testo dell'epigrafe di Ponte Surdolo, sia quello dell'epigrafe del Mau
soleo presso il Ponte sul Resicco, tuttora in sito: Philippo III regnante
/ ad publicum commeantium usum atque commodi / Ill.mus et Excell.mus
D. Ioa. Alph. / Pimentel Benevent. Comes et Dux Pro Rege / pontem Re
siccum dictum erigendum curavit / Anno D.ni MDCVII.
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Il ponte sul Resicco alla periferia settentrionale della
città completava, all'inizio del XVII secolo, un progetto di

.

ottimizzazionedella viabilità del territorio che poco oltre
la metà del secolo precedente, come abbiamo visto, aveva
interessato il tratto fra La Cava e Vietri.
Nel 1564 vengono infatti costruiti nella zona ben tre pon
ti, due dei quali di ardita concezione: il ponte di Molina, pro
gettato e realizzato da Rainaldo de Lamberto, l'architetto ed
imprenditore cavese che aveva appaltato in società con al
tri dodici costruttori della sua città l'opera globale di risi
stemazione della Strada Regia Napoli-Eboli, e il ponte Tra
gustino, o di San Francesco, realizzato da Marco Modio e Gio
van Battista De Marinis sotto la direzione del de Lamberto '.
Un terzo ponte, di campata e monumentalità assoluta
mente più modeste, fu quello costruito .da Pietro de Baldo
sotto la direzione del De Lamberto, a scavalcare il vallone
che discendendo dalle balze di Vetranto ancor oggi scarica
le acque .torrenziali del Surdo nel vallone di Campiglione.
In prossimità di questo ponte, dunque, venne eretto il
mausoleo di cui parla il Carraturo che tuttora è sito lungo
la provinciale per Salerno e che segna anche il confine co

munale della città.
Il monumento fu eretto senza dubbio nelle circostanze
che abbiamo detto, e, per assicurare ai posteri il ricordo del
l'apertura della nuova via carrozzabile, venne elevato all'e
stremità sud del segmento viario, assumendo come direzione
assiale il percorso Napoli-Eboli. Esso aveva anche una de
stinazione pratica ed esplicava una funzione di ristoro of
frendo-acqua potabile ai viaggiatori e sicuramente un ab
-

beveratoio per
3

gli

animali.

Per queste opere cf. E. RISI, La Cava nel Rinascimento, Cava de' Tir
85-6, e P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di un borgo. Storia e svilup

reni 1971, pp.

Napoli 1994, pp. 82 e 112. Il Gravagnuolo,
proposito del monumento di Ponte Surdolo, commenta: «Il monumen
to, che fungeva anche da fontana, per dimensione e per forma ricorda
le coeve fontane della capitale, ma apprezzabili differenze rispetto ai mo

po urbano di Cava de' Tirreni,
a

delli

napoletani

rite in nicchie»

sono

l'assenza di decorazioni

(p. 112).

plastiche

e

di

statue inse
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Ma,

a

differenza del

sioni che

monumento

di ben maggiori dimen

all'estremità opposta della città,
più
in. direzione di Nocera, che richiamava nell' epigrafe diret
tamente la costruzione del ponte sul Resicco, questo del Sur

do

tardi

sorse

veniva collegato direttamente alla costruzione del
del
ponte,
quale l'epigrafe non fa alcun cenno. La ragione
può facilmente intuirsi: il ponte sul Surdo non era opera di
tali proporzioni ed imponenza da poter essere associata al
non

la fama di
riti

in

e

un

viceré, al quale meglio convenivano altri

particolare quello

di

randola dalla presenza dei banditi (o
ge nelle carte dell'epoca).
Che

quel luogo

sicura

aver reso

la

"forasciti",

zona

come

me

libe

si

Ieg

fosse assai idoneo alle imboscate di

as

rapinatori è provato da un avvenimento storico che
ci viene così ricostruito dal Parr ino" nel quadro della forte
sassini

e

tensione determinatasi fra il viceré don

il principe di Salerno per
diritti doganali:

questioni

Pedro de Toledo ed

inerenti all'esazione dei

questi accidenti aggiunto, come suol dirsi, la le
fuoco, che dimorava nascosto", ma quello che sopravenne

«Havevano tutti
gna al

dopo

l'anno 1550 fece manifesto l'incendio. Donna Dianora San

severino, figliuola del Principe di Bisignano, rimasta vedova del
marito, trattenevasi in casa del marchese della Valle suo suoce
ro; e parendo al Principe di Salerno, parente di questa dama, che
non convenisse al decoro d'una giovine di questa condizione vive
re senza marito fuor del tetto paterno, operò si che 'l principe di

Bisignano la ricondusse

in sua casa. Dispiacque non poco al suo
simile novità, e sommamente sdegnato, determinò di pren
derne vendetta, contro alla vita di chi n'era stato l'autore. Adoc
chiò Tomaso Roggiero gentilhuomo salernitano, c'haveva servito
cero

nell'ultima

4

spedizione,

fattasi in Affrica,

DOMENICO ANTONIO PARRINO, Teatro

Vicerè del

Regno di Napoli. Dal tempo
presente, Napoli 1692, pp. 185-186.
5

lerno

Il Parrino si riferisce alla falsa

(in mancanza di eredi lo
la Corona).

stato

sotto

eroico,

e

'l comando di Don

politico

de'

governi de'

di Ferdinando il Cattolico

gravidanza

della

fino

principessa di

al

Sa

dei Sanseverino sarebbe passato al
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Garzia di Toledo

figliuolo del Viceré, generale di terra di quell'im
parendogli ministro proporzionato all'assassinamento,
presa;
che meditava, del Principe di Salerno, ne confidò a don Garsia il
disegno, a fine di disporre Tomaso a pigliarne l'assunto. Abbrac
ciò questi il partito, e ne commise l'esecuzione a Persio suo fra
tello; il quale appiattossi fra certi cespugli', vicino al casale della
e

Molina, nella strada, che conduce dalla Cava in Salerno, dove ri
tiravasi il Principe, gli sparò un'archibugiata, che 'l colpì nel gi
nocchio sinistro, e senza dubbio l'havrebbe colto nel petto, se non
fusse nel medesimo istante passata a caso una soma d'oglio, e co
stretto il cavallo del Principe a darsi in dietro. V'accorse il Go
della Cava; ed è certo, che sarebbe mancata la notizia,
la persona del traditore, s'alcune donne, che coltivavano la cam
pagna, e che l'havevano veduto fuggire, non l'havessero additato

vernator
e

a' ministri della

giustizia».

Anche il Carraturo" ricorda

l'episodio dell'agguato

te

da Persio de Roggiero a Ferrante di Sanseverino e, citan
do il Troylo, identifica il luogo in «uno stretto sovra il casa
so

le della Molina», per il quale il principe si era dovuto inol
trare, «avendo dovuto tener la Via Vecchia per Vetranto, non

essendo per anche aperta la Via Nuova per Surdo».
che anche i luoghi
«Tanto è vero
egli commenta
-

-

partecipano della qualità delle azioni che vi si fanno»: infa
mi i luoghi, infami le azioni, concetto che riecheggia l'epi
grafe del monumento:
HIC VBI FONS NITIDAS FVNDIT CVM MVRMVRE L YMPHAS

ATQVE HAEC IAM TVTO PER LOCA DVCIT ITER
INFAMES FVERANT SYLVAE ET MALE PERVIA SAXA
ET FVRTIS TANTVM DEDITA ET INSIDIIS.
RIBERAE ACCEPTVM ID REFERAS HIC MAXIMVS ILLE EST
AVREA QVI LATIO SECVLA RESTITVIT

MDLXIIII

6

A. CARRATURO, Ricerche cit., p. 428.
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Il testo, in

eleganti

distici

elegiaci,

si

può rendere

Baldi

così:

«Qui dove la sorgente versa limpide acque mormoranti e la stra
da conduce ormai al sicuro per questi luoghi, c'erano un tempo
boschi malfamati e rupi impervie che favorivano solo agguati e

rapine. Questo che ricevi è un dono che devi
grande che riportò l'età dell'oro nel-Lazio.

il Parrino,

quel

1564».

si fa riferimento al ponte, ancorché
scrivendone alla fine del Seicento 7 e riferendo il

Come si

testo

al Ribera. È lui

vede,

dell'epigrafe

non

dica: «Tra la città della Cava

e

quella

di

Salerno, là dove anticamente erano folti boschi, infami ni
di di ladri, fu innalzato per comandamento del duca un bel
lissimo ponte con l'inscrizione seguente».
Ora, nel tratto di strada cui lo storico allude, di ponti
ne furono costruiti, come abbiamo visto, tre e potrebbe an
che

che il Parrino, incorrendo in una piccola confu
sione, si riferisca al ponte di Molina, al quale certamente
assai meglio, in virtù della sua perfezione strutturale, si ad
essere

direbbe la
non

qualifica

di "bellissimo". A

meno

che lo storico

sia stato motivato alla congettura del rapporto fra

mo

ponte da altre epigrafi, che egli scrupolosamen
te registra", nelle quali si attribuisce al viceré De Ribera la

numento

e

costruzione

non

solo 'di strade,

ma

anche di

ponti.

7

Op. cit., p. 268. Interessanti analogie vanno segnalate fra la nostra
epigrafe ed una trascritta dal Panino (p. 267) e relativa ad un monumen
to «presso 'I Casale della Torre del Greco»: Viam / A Neapoli ad Rhegium
/ Perpetuis antea latrociniis / Infamem / Et conflagratis Vesuvii saxis /
Impeditam /Purgato insidiis loco / Exequata planitie / Latam rectamque
duxit / Aere provinciali !Perafanus Ribera Alcalanorum nux fProrex /Anno
Dom. MDLXII.
8

lvi, pp. 267-273. Vedi ad

struito
a

presso

la «Terra di

Castelvolturno»:

Philippo

es.

l'epigrafe apposta 'sul monumento co
sul Ponte ciei Bagnuoli, che và

Mondragone,
II Cath.

Regnante / Parafan Alcalae

Dux Pro

/ Pontem septeno fornice/ Excellenti forma / quo arceantur hostes,
noti recipiantur, / Regis gloriam et publicam commoditatem / Spectans
rex

extruxit. / MDLXVIII:
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del quale un'abile pro
Questo operoso dinamismo
esaltava
esiti
gli
paganda
più significativi in termini monu
-

mentali ed

epigrafici
ministrativo e politico

si inseriva nel

generale progetto am
del Parafan di assicurare la sicurez
za interna ed esterna, quella attraverso il riordino e lo svi
luppo della rete di comunicazione, questa mediante l'alle
stimento di un sistema di fortificazioni costiere contro le
scorrerie dei barbareschi 9•
Sulla

-

questione della difesa costiera non ci è permesso
rispetto della congruità del tema. Il discor

intervenire per
so,

invece, dell'adeguamento della

rete viaria ci interessa

direttamente, anche perché esso si accompagna e si intrec
cia con una preoccupazione endemica, quella della presen
za di bande di delinquenti nei punti più
periferici o topo
graficamente più esposti ad agguati ed aggressioni dell'as
se viario. L'i'epitafio" di Ponte Surdolo rinvia proprio a ta
le problema quando ricorda la riuscita operazione di poli
zia che aveva reso sicura una zona prima ed altrimenti pe
ricolosa.
La

questione del banditismo, che

si presentava sempre nella

duplice

radici lontane,
dimensione di problema
aveva

Parrino, il viceré De Ribera non si faceva scrupolo di ado
materiale
proveniente dalle antiche città romane: «Aprì la strada
perare
Regia, che conduce da Napoli a' confini del Regno, servendosi nella fab
A detta del

brica de' Ponti, de' quali ve ne sono dodici nel territorio di Sessa, de' mar
mi sopravanzati dalle reliquie dell'antica Città di Sinuessa ecc.» (p. 269).
9
Cf. V. D'ARIENZO, Le torri costiere fra Salerno ed Agropoli nel pro
del
viceré Don Parafan de Ribera, in «Rassegna Storica Salernita
getto
na»,

12, 1989, pp. 315-332. Secondo il D'Arienzo, il De Ribera avrebbe

avuto

piano organico di un sistema di fortificazioni co
stiere più avanzato rispetto a quello disarticolato proposto dal viceré De
Toledo, sebbene ancora una volta non accompagnato da un adeguato ap
il merito di avviare il

prestamento

e

dislocazione di

una

valida flotta

a

difesa delle

coste mi

Sull'argomento cf. anche G. CONIGLIO, I viceré
di Napoli, Napoli 1967, pp. 110-113, il quale però ricorda come le dispo
sizioni vicereali erano spesso vanificate dalle frodi delle ditte appalta
trici e dalle enormi spese che richiedeva la manutenzione dei posti di guar
dia (che era a carico delle già tartassate università).

nacciate dai barbareschi.
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problema sociale, del che fan fede i termini ri
dell'epoca, "Iorasciti" (o "forisciti") e
"malfatori ", che sembrano distinguere motivazioni diver

politico

e

di

correnti nei bandi

se

di

me

un

medesimo

atto

criminale.

D'altra parte fenomeni di aggregazione banditesca, co
quello di Re Marcone!" verificatosi proprio durante il

vicereame di Don

nendo
lità

trame

di

Parafan, non si spiegano se non suppo
più vasto disegno che quello della crimina

comune.

Numerosi

sono

i bandi che nel

corso

della dominazio

spagnola nel Mezzogiorno si susseguirono contro il dila
gare del banditismo. Al fine di contestualizzare il monumen
ne

epigrafico di cui ci occupiamo presentiamo, anche per
ché cronologicamente contiguo al testo, quello emanato dallo
to

stesso Don

Parafan de Ribera nel 156011:
REFORMATION DEL BANDO
Contra Forasciti

PHILIPPUS Dei Gratia Rex Castellae

liae, Hierusalem, Ungariae,

et

Aragonum Utriusque

Hiberniae

Sici

etc.

Bando et comandamento da parte dell'Illustrissimo et Eccel
lentissimo Signor Don Parafan de Ribera Duca de Alcala, et in que
sto Regno di sua Maesta Vice re Locotenente, et Capitanio gene
rale. Havendo noi di continuo, con molti ordini bandi et provisio
provisto circa la persecutione, et extirpatione di forasciti, de

ni

linquenti, et malfattori, quali commetteno diversi delitti, furti, ar
robi, et maleficij in molte, et diverse parte del presente Regno,
tuttavia intendemo che pur

non

cessano,

di

commettere et

conti

lO

G. CONIGLIO, op. cit., p. 107-108. L'A. propende per un'interpreta
politica del fenomeno: «Verrebbe fatto di pensare più che ad un
episodio di delinquenza ad un vero e proprio tentativo di rivolta antispa
gnola, localizzato alla Calabria». D'altra parte, si pensi alla tragica resi
zione

stenza

sordini

dei contadini valdesi
e

stroncata

da

una

feroce repressione, ai di

alle relative condanne

capitali durante i tentativi messi in atto
introdurre a Napoli l'Inquisizione spagnola.

dal viceré De Ribera di
11
Debbo alla cortesia di Salvatore Milano il

pato

a

Napoli

testo

del bando,

«ad instantia de Aniello de Stefano Libraro».

stam
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detti maleficij in deservitio di nostro Signor Iddio, e di sua
et del commertio del beneficio publico. Havemo però de

Maesta,

terminato di farci sempre tutte le bone opere, et necessarie pro

visioni, che in ciò si richiedono. Per questo per
bando

tenor

del presente

ordina, et comanda che li officiali delle Città Terre, ò
Castelle, tanto demaniale, como de Baroni debbano incontinenti,
se

che lo territorio de loro
delitto alcuno ò

et

ciascun de loro iurisditione

serra com

haveranno notitia che vi siano fora
sciti, convocare li homini delle Città, Terre, ò Castelle facciano
sonare la campana al'arme acciò ognuno pigli le armi, et vada ad

messo

vero

persequitare, et pigliare detti forasciti, delinquenti et malfattori,
et li Eletti, et Sindici delloco debbiano subito mandare ad avisa
re li offitiali, Eletti, et Sindici dele terre convicine, che
piglino le
in
et
escano
de
detti
et
armi,
forasciti,
persecutione
delinquenti,
et detti officiali, et sindici avisati ut supra, statim debbiano toc
la campana ad arme, et racogliere tutta la gente che sera pos
sibile, et andare in persecutione de detti forasciti, et quelli offi

care

ciali,

et

Sindici, che

contraveneranno

alle

cose

preditte,

et

ciasche

duno de essi incorreranno alla pena de ducati mille, et altra pena
personale reservata ad nostro arbitrio secondo la qualita de li ca

si,

et

de le persone, et anche incorreno in la pena del danno che

haveranno fatto, et volendo che loro habbiano da pagare, et sati
sfare, Ulterius volemo, et cossi per lo ditto presente bando si or

dina,

et

comanda, che

contra

li recettatori, fautori,

et assecurato

ri si habbiano ad observare ad unguem inviolabilmente le prama
tiche publicate, a tempo del Serenissimo Re Cattholico de glorio

memoria, et approbata per la Cesarea Maesta, et felice memor
ria, et ultra le pene in ditte pramatice contente, declaramo che
sa

detti forasciti, et delinquenti incorreno ne la
dalle
lege commune, et altre corporale ad nostro
pena imposta
arbitrio reservate. Necnon volemo et ordiniamo che declarando

quelli

tre

recetteranno

forasciti,

et

delinquenti

assecurati, favoriti

esserno

stati

receptati

aiutati da alcune de

seu

guidati,

o

qualsivoglia
deponessero de atti diver
se si habbia per plena, et plenissirna probatione essendo repetiti
citato quello le quale deponera, et eo presente vel in eius absen
tiam, le quale supraditte pene se esequiranno contra li inobedienti
do

et

conditione

inremissibiliter.

Neap.

se

o

stato gra

sia quantunque che

Dat(um)

Die XVIIII Mensis

in Palatio

Augusti

Regio

prope castrum

novum

1560.
DON PARAFAN
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A distanza di poco più di un mese dall' emanazione del ban
sua scarsissima efficacia dovette essere clamorosamen

do la
te

segnalata

da

recrudescenza di azioni delittuose,

una

come

prova la reiterazione del bando stesso del 26 settembre.
Gli Spagnoli nel Regno non disponevano di truppe suf

ficienti per

necessità,
il

un

controllo

come

capillare

del territorio. Di

si è visto dal bando

qui la
vicereale, di delegarne

compito alle autorità locali 12.
Resta un'importante testimonianza nell'Archivio

Storico

Comunale di Cava de' Tirreni dei provvedimenti assunti dalla
Università, due anni dopo il bando del viceré Parafan de Ri
bera, e appena un anno prima dell'ultimazione del monu
di Ponte Surdolo e dellacollocazione in situ dell'epi
grafe di cui ci occupiamo (in pratica le deliberazioni furo
no assunte in concomitanza dell'esecuzione dei lavori sul
mento

tratto viario

nuovo).

Il verbale della deliberat '

reca

la data del 6

Die sexto mensis iulii 1562. In Civitate Cave

luglio

1562:

congregatis

in

electis et deputatis ad regimine ci
vitatis Cavae intus venerabilem ecclesiam S. Iacobi burgi caven
si per magnificum Federicum de Curtis sindicum universalem dic
tae civitatis in presentia magnifici domini Francisci de Bernardo

frascriptis magnificis sindico,

civitatis Cave et prepositis nonnullis per servitio
Serenissimae Maiestatis beneficio dictae Universitatis fuit super
eis conclusum ut infra.

Regii capitanei

(omissis)
[seguono

12

di

i nomi

degli eletti]

Il governo centrale spagnolo prevedeva la dislocazione nel Regno
soli 4.000 uomini. Con una Prammatica del 22 aprile del 1563

Napoli di

Don Parafan de Ribera faceva carico alle Università locali di istituire pre
sidi permanenti. V.T. ASTARITA, Istituzioni e tradizioni militari, in AA.VV.,

Storia del
13

264 V

e

Roma 1991, IX, pp. 136-7.
COMUNALE, Classe II, sez. VI, Delibere, fascio 631, f.

Mezzogiorno,

ARCH. STORICO
2652

e

V. Per la trascrizione del documento mi

sono

avvalso del

la collaborazione di Salvatore Milano, che qui ringrazio. Un'attenta ri
cognizione della difesa cittadina è stata realizzata recentemente da A. PI
SAPIA, La

rica

difesa locale

a

Cava nella prima età

Salernitana», 21, 1994,

pp. 75-102.

moderna,

in

«Rassegna Sto
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atteso lo magnifico capitano de questa cita ha re
li
magnifici del regimento de dieta cita che vogliano far
questo
altra provisione azio li forasciti et malefactori non entreano nel
territorio de dieta cita ne siano perturbati li citadini de dieta cita

In

primis

da dicti malefacturi

et forasciti et essendose trascurso Ile [ ] et
de
zio
havuto supra
pensiero. è stato concluso che se elegano in
dieta cita quattro homini videlicet: uno per provintia quali siano
...

epsi capi se eligano a la summa de cento homini, cio è ogni
epsi capi vinticinque homini li quali se tengano pronti et
precipiti per posser andare contra forasciti et malefactori, sem
pre et quando seranno requesti dal magnifico capitano de dieta
cita per la persequitione de dicti forasciti et malefacturi, alli quali
capi et ali homini deputati ut supra se denghe alcuna remunera
tione per loro fatighe che lo stimeranno al meglior modo che se
possa tractar con epsi per li magnifici sindico et electi habiano
[salario] respectu a lo servitio faranno. et fatighe che sopportaran
no e darnose ordine al magnifico casseri che paghe tucto quello
che sarà ordinato per li magnifici sindico et electi o la maggior
parte de epsi per dicto effecto.
Et ad elegersi dicti capi se disputano li magnifici lo. Roberto
Longo, lo. Laurentio de Curtis, Cristofaro de Grimaldo, Terentio
de Falco, lo. Vincenzo de Lucca, lo. Michele Trojse, la. Bernardo
de Sio e notare Antoni Cola de Lucca o la maggior parte de epsi
insieme con li magnifici electi et sin dico o con la maggior parte
de epsi et che se supplica lo magn. capitaneo de dieta cita che do
ne licentia a li dicti capi eligendi de possa portare le arme per pos
capi

et

uno

de

ser

far dicto effecto.
Item è stato concluso che accascando

quod

absit alcuno sini

ad dicti capi et ali destinati ut supra o vero alcuno da
de
persona o in beni che la Università lo habia da faronne
pno
[adiuvare] et subvenire tanto con li signori superiori quanto sirra
stro casu

necessario per loro bisogno et vieto.
Item è stato concluso che col consenzio del

signor capitaneo

poteca al borgo che ten
gano le armature precipiti in loro poteche et quando accade biso
gno o requesta del signor capitaneo vadano con dicto magnifico
se

fanno ordini ad tucti

quelli

che

teneno

capitaneo contro malefacturi dove bisognerà per dicto effecto; et
che se elega uno capo in dieta piaza per dicti magnifici electi et
deputati prenotati et tucto 110 predecto se notifiche [ ] alla Uni
...

versi tà

quale

se

congrega per dicto di.

.
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notificato
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magnifici deputati universaliter congregati è
approbato lo partito de li grani facto in Napoli

Andrea de Rosa in

La città della Cava si

de la Università [

nome

...

]».

comunque già per tempo atti
vata nella difesa del territorio sia nei confronti delle incur
era

sioni turchesche
Vietri

di

e

rasciti"

(che interessavano soprattutto i casali di
Cetara) sia nei riguardi delle aggressioni dei "fo

.

L'Archivio cittadino
Nel
tano

luglio

Regio,

un

conserva

le relative deliberazioni.

del 1552 risulta deciso!",
presidio permanente di

su

istanza del

venticinque

Capi

soldàti

all'interno del Borgo, oltre che uno stato di mobilitazione
della cittadinanza con divieto di lasciare il territorio. Ciò
per il timore di attacchi da parte dei Turchi. Ma evidente
mente il timore veniva anche dall'imperversare di bande di

"forasciti",

contro i

quali

venivano

proposti provvedimen

ti eccezionali:

Item hanno concluso che simelemente lo Sindico

Signor Capitaneo voglia

fare

emanare

supplica lo
quelli ho

banno che tucti

potheche in lo Burgo, o altri che nce venessero
ad negotiare vogliano portare armi, come sono archebugi, bali
ste et arme innastate, et quelli delle potheche le habiano da tene

mini che teneno

re

innante sopra loro banche
vedere.

o

altri lo chi comodi ad tale

se

pos

sano

Da
mento

documento del 25 settembre del 155515, in un mo
particolare recrudescenza del fenomeno del ban

un

di

ditismo, viene attestata la creazione di
jorati» adibiti a compiti di polizia:

14

un

corpo di «frati

COMUNALE, Delibere, fascio 631, f. 83. Il documento,
quello successivo, in S. MILANO, Le tradizioni guerriere e religiose
di Cava rievocate nella festa di Castello, Cava de' Tirreni 1988, pp. 111-112.
15
Delib. cit., f. 102 s.

come
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Item è stato concluso atteso lo anno paxato per la Magnifica
Università fo fatta lista de certo numero de frati jorati determi

nati et destinati

a

la

persequitione de foresciti

et

malfatturi [

...

],

per tanto ei stato delliberato como per servitio de Sua Maestà Se
renissima et beneficio de la Cità che se scriva al mag.co lo. Bene

detto Iovene procuratore in Napoli done memoriale a lo Ill.mo Si
gnor don Berardino sopplicandolo per lo effetto predetto se de
se possano depotare frati giorati in questa Cità,
prohibitione che nce è del dito Ill.mo Signore che nesciu
exposte arme per lo territorio et che delle cose predette sen
consulte con il magnifico signor advocato de la Cità.

gne dare licentia
stante
no

de

la

È in questo quadro storico che l'epigrafe
tiva di Ponte Surdolo si contestualizza

il suo messaggio di propaganda
lidamento del consenso.
tero

e

commemora

sprigiona

politica

tutto in

volta al

conso
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LA STAMPA PERIODICA
DELLA REPUBBLICA PARTENOPEA:
«IL VERO REPUBBLICANO»

1. I

*

presupposti
L'iniziativa della

pubblicazione del periodico, assunta
aprile 1799 dal tipografo Vincenzo Or
sino, personaggio ben noto nell'editoria napoletana, fu an

all'inizio del

nunziata,
lante nel

mese

di

divenuto consueto,
si esponevano i motivi

come era

quale

della

manifesto vo
scopi della pre

con un
e

gli

nel repertorio giornalistico.
Il titolo voleva essere allusivo della distinzione che, ben
presto, si delineò nell'area del giacobinismo meridionale, con
lo svigorirsi della euforia iniziale di adesione alla repubbli
ca e l'emergere dei problemi e delle difficoltà connesse alla
definizione ed organizzazione del nuovo sistema istituzio
nale e di governo, ovvero all'instaurarsi dei nuovi rapporti
politici, giuridici, economici e sociali.
La sottolineatura di repubblicano "vero" richiamava,
di per sé, quella sottesa ed opposta di repubblicano falso,
con riferimento a quei contrasti interni, talvolta violenti ed
senza

nuova

testata

anche traumatici, che divisero, vieppiù, i giacobini in mo
derati ed estremisti e che furono tra le cause maggiori del
l'intrinseca debolezza del governo centrale e delle munici
che si costituivano nelle provincc '.
Carlo De Nicola, il 17 marzo, aveva annotato che i pa
trioti, "brigando" cariche e "disputandosi" il governo del
la Repubblica, formavano «diviso partito»; e, qualche gior
no dopo, segnalò che lo stesso Carlo Lauberg, presidente del

palità

*

pa

La presente nota s'inserisce in

periodica
1

rante

fiorita nel

semestre

un

della

programma di rilettura della stam
Repubblica Napoletana del 1799.

Su tali contrasti, cf. T. PEDlO, Radicali Moderati e Conservatori du
la Repubblica Partenopea, Potenza 1958; e per la loro origine, al

tresì, N. RODoLIco, Il popolo agli Inizi del Risorgimento nell'Italia Meri
dionale 1798-1801, Firenze 1926.
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Addeo

Girolamo

"birbone"; che alcuni
autorevoli membri del Governo, accusati di malversazioni,
erano sta ti invitati a dimettersi; che «il parti to dei cittadini
che vorrebbero il bene della patria» era "timido"; che, or
mai, si delineavano, con estrema chiarezza, due partiti: quel
lo dei "despoti" e quello dei "buoni repubblicani">, E, più
.tardi, Vincenzo Cuoco, con riflessione postuma, nel defini
re il quadro, piuttosto composito, dei patrioti, affermò che
«moltissimi avevano la repubblica sulle Iabbra, moltissimi
Governo Provvisorio,

era

ritenuto

un

l'avevano nella testa, pochissimi nel cuore. Per molti la ri
voluzione era un affare di moda, ed erano repubblicani sol
perché lo erano i francesi; alcuni lo erano per vaghezza di
spirito; altri per irreligione, quasi che per esentarsi dalla
superstizione vi bisognasse un brevetto di governo; taluno
confondeva la libertà colla licenza, e credeva acquistar col
la rivoluzione il diritto d'tnsultar impunemente i pubblici
costumi; per molti finalmente la rivoluzione era un affare
di calcolo». Lo storico, anzi, più chiaramente, non esitò a
denunziare la distinzione

"intriganti"

e

"buoni"

tra

"falsi", "maligni speculatori",

repubblicani".

2

Cf. C. DE NICOLA, Diario Napoletano, Napoli 1963, pp. 102, 104, 107,
("un'orda di birboni è alla testa del Governo", commentava
il diarista) è voler cominciare dove le altre repubbliche hanno finito».
3
Cf. V. Cuoco, Saggio Storico sulla Rivoluzione Napoletana, Firenze
1926, pp. 120 e 139. La Repubblica Napoletana, anzi, sarebbe stata con
115. «Questo

siderata
e

come «una

preda,

la di cui divisione spettar dove a a pochissimi;
essere diversamente, della guerra civile

questo fu il segnale, né potea

numerosa della nazione e la parte debole». (Ivi, p. 14). Inte
tale scopo un anonimo opuscolo dal titolo Apologetico Mas
sonico Giacobinico dar quale (p. 5) riferiamo, perché rilevante per la sto
ria della stampa, il giudizio espresso su Gaetano Carcani, direttore della

tra

la

parte

ressante a

-

-

Stamperia Nazionale: «Che un Gaetano Carcani seguiti il suo dispotismo
inudito con suoi amici, fratello e dipendenti, Gigli, Nasini proprietario
di vostre stamperie; ed arbitrariamente disponga della stamperia Nazio
nale, non dando retta alle doglianze de' particolari stampatori, e degli
individui del luogo, in discapito della Nazione, e della giustizia, ed in ri
chiamando in essa delle privative abusive, in danno e pregiudizio della
povera gente addetta a procacciarsi da vivere colla sollecita stampa e ven
dita delle

pubbliche

carte

le

più essenziali

e

premurose. Bravi cittadini

«Il Vero

Repubblicano»
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La fiducia nella

pubblica amministrazione, in breve tem
oltre
che
per la generale delusione del popolo, «cui
po scemò,
si predicò la libertà con parole», nel mentre, di fatto, lo si
tratteneva «nei ceppi della più odiosa servitù», per le reci
proche accuse di malversazioni, dilapidazioni, autentiche ru
berie

concussioni tra

e

gli

stessi amministratori

e

rappre

istituzionali'': e, dalla seconda decade di marzo, a
forza, si invocò «una mano d'ordine e di stabilità» per

sentanti
viva

e

compositori

a

vantaggio della povertà avvilita, potete

e

dovete voi

com

provare sconci, e riclamari consimile». «Popoli, Generale in campo, Com
missario Organizzatore, Gran Nazione riparatrice
continuava l'auto
-

re

la veridica satira del

-

più veridico,

e

deciso patriottismo dovrebbe,

vorrebbe individuare, e palesar tutto, non la dovrebbe, e non la vorreb
be perdonare nemmeno allo amico, al parente, né tampoco al conoscen
e

Ma il

te.

foglio

va

stucchevolmente ad empiersi. Basta fin qui. Il

resto

lo sentirete altrove».
4
Cf. Lettera del Comitato Centrale ai Deputati della Repubblica Na
poletana presso la Repubblica Francese, in B. CROCE, La Rivoluzione Na
del 1799, Bari 1968, p. 304;

poletana

Ciacia del 26

di

Napoli

e

Lettera di Cesare Paribelli

a

F.A.

pp. 324-25. P. COLLETTA, Storia del Reame
di N. Cortese, Napoli 1951, vol. II, p. 28, scriveva che,

maggio, ibidem,

a cura

sentendosi «mille

accuse;

non

bastando egregia

fama, probità di

antica

vita, viver presente immaculato, a contenere le ambizioni e la protervia
dei tristi», fu costituita una commissione censoria, o degli "informi". Cf.,

altresì, Cuoco, cit., pp. 142-47, il quale, confermando le accuse ed i recla
mi "infiniti", scrisse che il patriottismo se non congiunto ad amor di pa
tria ed

a

talenti per

procurare

il

suo

bene

era una

"chimera" che «apre

il campo alla calunnia, ed impedisce all'uomo da bene, che non è fazio
so, di accostarsi al governo». (Ivi, pp. 140-41). La Commissione Legislati
va,

il19 marzo, per la vistosità del fenomeno,

come

testimoniano le fonti

storiche coeve, decretò: «che si debbano rendere i conti da tutti coloro
che hanno amministrate rendite pubbliche, o per ragione del loro incari
co,

o

per

qualunque

altra hanno ricevuto denaro

pubblico»,

entro

dodici

giorni dalla pubblicazione della legge. Cf. «Monitore Napoletano», a cu
ra di M. Battaglini, Napoli 1974, Num. 23, sab. 27 apr., pp. 468-69; per
la sua proposizione, Num. 20, mart. s. m., p. 422 e Num. 22, mart. 23 s.m.,
p. 450. Per alcuni reclami ed i rapporti con la «Società Patriottica degli
Amici della Legge», cf. Atti, Leggi, Proclami ed altre Carte della Repub

blica

Napoletana

a

cura

di M.

500-507, nonché pp. 509-15.

Battaglini,

Roma 1983, vol. I, pp.

486,
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Girolamo Addeo

sopperire
no aveva

ai danni che la cattiva

arrecati «al

pubblico

organizzazione del
pace".

gover

bene» ed alla

a Napoli, il 28 marzo, del
nuovo Commissario
Direttorio
del
francese,
Giuseppe Andrea Abrial, sa
politico
lutato come «uomo semplice e pieno di lumi e delle più bel
le doti», nonché «ancora sacra» di speranza, spingeva i buoni

L'arrivo

veri

e

repubblicani

il primo

numero

dremo, s'apriva
tava ai

2. La

a nuova

fiducia",

tant'è

de «Il Vero

con

il

che,

Repubblicano»,
proclama con cui l'Abrial

programma, la

redazione, il

periodici pubblicati rispondeva

si attendevano da
5

caso,

si presen

napoletani.
pubblicazione

L'editore, considerato che, fino ad allora,
i

non a

come ora ve

un

nessuno

tra

alle "utilità" che i lettori

tal genere di

pubblicazioni,

aveva

in

Cf. Lettera di Ignazio Ciaia al fratello dell'8

aprile in CROCE, cit.,
l'opera dell'Abrial, «tenuto probo cittadino, amante di liber
tà, dotto delle ragioni dei popoli e della presente civiltà dei popoli, fama
che a Napoli si accrebbe», cf. COLLETTA, cit., pp. 62-3; Cuoco, cit., pp. 228-36;
DE NICOLA, cit., pp. 116, 121, 136-9, 150, 167-9; e per i singoli provvedi
menti il «Monitore Napoletano» e le specifiche raccolte di leggi, decreti
e proclami a cura di Battaglini, nonché C. COLLETTA, Proclami e Sanzioni
della Repubblica Napoletana, Napoli 1863; e la Collezione del cittadino
p. 305. Per

Aniello Nobile di Proclami, editti, sanzioni ed inviti cos' del Commissa
rio francese Abrial che della Commissione Legislativa, Esecutiva, Dica
stero Centrale, Municipalità ed altre autorità costituite, dal dì 25 germile
in

poi, Napoli, vol. III,

pp. 1-180.

Cf. CROCE, cit., p. 309. Una lusinghiera stima si nutriva anche per
il nuovo commissario civile, Felice Bodard, che sostituiva G. Carlo Fay
poult, ben noto per: le astiose polemiche con il generale Championnet,
«l'idolo della nazione napoletana», non solo per divergenze politiche, ma
anche per gelosie ed invidie, volontà di sbarazzarsi l'uno dell'altro, non
ché accuse di ruberie reciproche, richiamato dal Direttorio per essere
giudicato come ribelle da un Consiglio di guerra. Cf. R. PALMAROCCHI, Fran
cesi e Napoletani nel 1799, in «Arch. Storo Provo Napol.» 1913, pp. 23 s;
e, succintamente, Cuoco, cit., pp. 187-88, e COLLETTA, cit., pp. 31-2. «Il Cor
riere di Napoli e di Sicilia», n. 2, 21 feb. [1799], pp. 27-32, pubblicò l'E
stratto d'una lettera scritta ad un Rappresentante in Parigi, riguardante
la discordia insorta tra il Commissario Civile Faypoult e il Generale in
6

,

Capo Championnet.

«Il Vero
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«letterato, cognito

per lo stile, preciso e chiaro,
le
sue profonde cognizioni nella
sopra tutto per
politica e
nella morale, di cui aveva già dato molte produzioni bene

vitato

un

accolte dal

pubblico», per realizzare il suo programma: pre
integralmente, con opportuni 'commenti, tutte le leg
gi che si promulgavano; riferire le più interessanti notizie
interne ed estere; recensire libri nuovi; segnalare le più si
gnificative scoperte; e fornire senza alcuna retorica, ed in
forma facilmente comprensibile, istruzioni morali e po
sentare

litiche.
Il periodico, del quale, al momento della diffusione del
manifesto di annunzio, era già pronto il primo numero, sa
rebbe uscito
così si prometteva
con tiratura settima
-

nale, il venerdì,
va

ne

-

chiunque avesse voluto acquistarlo, pote
tipografica dell'editore per aver
diretta cognizione e, valutando «se alle parole» corrispon
e

recarsi presso la sede

dessero i fatti, con convinzione, contrarne I'abbonarnento".
Dall'esame dei numeri, attualmente disponibili
il pri
mo ed il quarto
si rileva che il ritmo settimanale non fu
-

-

rispettatn,
re

Se il

dai contenuti

primo, non datato, sicuramente, a giudica
espressi, fu pubblicato dopo il venerdì del

il quarto
molto presumibilmente
il venerdì del 3 maggio, si deve ritenere che il secondo ed
il terzo dovettero essere stampati tra il 20 aprile e il 2
19

aprile,

e

l'ultimo

-

-

maggio".
Ogni numero, composto di otto pagine di cm 26 X 19, pro
gressivamente numerate, pur senza apparente suddivisio
Napoletani di Vincenzo Orsini, foglio
riprodotto in La Stampa giornalistica napoletana del 1799, «Ras
segna Pugliese», Roma 1912, vol. XXVII, nr. 4, p. 138.
8
Cf. «Il Vero Repubblicano», ristampa a cura di M. BATTAGLINI, Na
I Giornali Giacobini, Roma 1988, pp. 59-90, dalla collezione ori
1799.
poli
ginale della Società Napoletana di Storia Patria in Miscellanea S. D. X.
B. 2, la quale doveva ospitare 32 pagine, se non si fossero disperse quelle
7

Cf. «Manifesto», A' Cittadini

volante

24 relative al secondo ed al terzo numero. L'abbonamento era fis
al «tenuissimo prezzo di 3 carlini al trimestre, anticipato» con spe
dizione «franco di porto, pagando qualche tenue somma» da concordare

da 9

a

sato

presso la

stamperia/redazione.
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ne,

Girolamo Addeo

era

strutturato in tre

settori,

con

il volto delle

servizi che si snodava

varietà di ca
lungo
pagine
ratteri tipografici che, in certo modo, ne rompevano la mo
notonia. Nel primo si riportavano leggi, decreti e proclami
tutto

no

e con una

via via emanati dal governo e dalle autorità militari; nel se
condo brevi resoconti dei dibattiti
a volte solo accennati
-

che si tenevano nelle commissioni istituzionali

-

cise note nelle

nel

quali

si

esprimevano giudizi

e

con con

valutazioni;

sulle vicende politiche e mili tari con cor
da varie città italiane ed estere, ed in primo luo

terzo notiziari

rispondenze
go da Bologna, Firenze, Genova, Mantova, Modena, Milano,
Palermo, Roma, Torino, Costantinopoli, Londra, Lucerna,
Parigi, Pietroburgo.
3. I

problemi,

tra

realtà ed idealità

Al di là, forse, delle stesse intenzioni dell'editore, il pe
riodico sembra che fosse nato per accompagnare e sostene
re

l'opera

di

ripresa, promossa dal Commissario del Diret
primo numero, come già detto, presentò

torio francese. Il

il

messaggio del

14 aprile con cui l' Abrial- fiducioso della
popolo napoletano di continuare adessere "ami

volontà del
co" della
za

libertà,

indugio

na e
ne a

nonostante

le molte insurrezioni che sen
agli intrighi di Maria Caroli

si attribuivano solo

dei suoi prezzo lati alleati
annunziava la sua missio
conforto delle disgrazie presenti che affliggevano la Re
-

pubblica

e

che

tanto

dolore

impresso nel suo ani
"mali" conseguenti alla guer

avevano

Esse, oltre che dagli stessi
dipendevano dall'avidità del tiranno borbonico che ave
va spogliato l'ex regno d'ogni risorsa finanziaria. Ramma
ricato per qualche "vessazione", imposta da Giovanni Ste
fano Championnet, prometteva di rimuoverla, esortando
mo.

ra,

quanti
a

avessero

avuto veramente

collaborare attivamente,

perché,

a cuore

le sorti del paese
e la con

ritrovando l'unità

si potesse riprendere, così come era desiderio an
che del Direttorio di Parigi, il cammino che avrebbe dovuto

cordia,

condurre il

popolo

alla "sorgente" della felicità.

«Il Vero

Repubblicano»
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nenti della
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le aspettative dei più autorevoli espo
napoletana, annunziava una provvisoria

con

politica

riforma del governo, perché, tra l'altro, in attesa di quella
costituzionale, si ristabilisse almeno il circuito commerciale,
si rianimasse il credito

pubblico

e

si

provvedesse

necessarie per le Armate senza che il popolo
"aggravi". A tale scopo, occorrendo affidarsi

ne

alle spese
risentisse

a cittadini di
chiara fama per amore della libertà e della patria, per "vir
tù" e per "talenti"
senza
sacerdoti, ex-nobili, artigiani
-

preclusioni, cioè,
nomi di
verno

quanti

di

-

stato

sociale,

fossero ritenuti

invitava

"degni"

a

rendere noti i

di formare

"concentrato, forte, attivo". Perché

non

un

go
si incorresse

gravi inconvenienti ed abusi di quello precedente, ricon
proprio alla sua struttura, che affidava alle" stes
se mani" il potere legislativo e quello esecutivo, l'Abrial,
per
garantire meglio la "pubblica felicità", ordinava la istitu

nei

ducibili

zione di due commissioni

poteri

e

-

legislativa

ed esecutiva

-

con

funzioni diversi".

periodico, nel seguire gli avvenimenti del tempo, an
quando si limitava a brevi cenni di commento, esprimeva
posizioni personali, caratterizzandosi per originalità ed au
Il

che

tonomia. Il6

febbraio,

come

si sa,

era

stato

deciso di invia

speciale delegazione a Parigi per invocare, con il ri
conoscimento dell'indipendenza della Repubblica, misure
amministrative, che, giovando al popolo, avrebbero prodotto
re una

notevoli vantaggi anche alla causa francese. Si sollecitava
no, in particolare, la conquista delle Calabrie e della Sicilia
che avrebbe assicurato, con l'espulsione degli inglesi dal Me

diterraneo, la fine delle insorgenze, libertà di comunicazio
l'Egitto, ripresa commerciale, sussistenza alle isole
occupate dai francesi; la pronta sanzione alla legge aboliti

ne con

9

le

Cf. «Il Vero

rette

mise,

con

di

non

ne

Repubblicano», nr. 1, cit., pp. 60-61. L'Ab riai, nonostante
perché «sinceramente amava la nostra felicità», com

intenzioni

tale riforma di governo, un «errore involontario» che fu cagio
pochi mali; cf. Cuoco, cit., pp. 228-235, e «Monitore», cit., nr.

20, Mart. 16 apr.,

pp. 416-22.
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Girolamo Addeo

va

della feudalità

ta

dai francesi sulla base di falsi calcoli delle

e

sgravi

per la

pressione fiscale,

esercita

disponibilità

finanziarie dell' ex Regno, ridotto, ormai, purtroppo, per la
loro estrema ristrettezza, alla paralisi. La delegazione, nel
l'udienza di presentazione delle credenziali, fu colta dall'a
mara sorpresa dell'energico invito del Talleyrand di lascia
re, in breve tempo, Parigi e rivolgere ogni istanza diretta
mente al Commissario del Direttorio residente a Napoli.
«Il Vero

Repubblicano», riportando la notizia dell'av
venimento, lungi dal mostrarsi preoccupato o contrariato
per "I'indecoroso"

responsabilità

a

insuccesso, prontamente

coloro che

stituito la commissione

Pignatelli

e

con

imprudentemente
due aristocratici

Marcantonio Doria,

attribuì la

ne

avevano co

Girolamo

-

principi, rispettivamente,

affermando che le cose sarebbero
andate diversamente se solo si fosse affidato il ruolo di de
putato, e non di segretario, all'abate Leonardo Panzini!".
Riferendo sui lavori della Commissione legislativa del
17 aprile, sottolineava gli applausi, come a commento di
ma forse erano duecento
cittadini
plauso, di duemila
presenti all'esame della proposta di Vincenzo Russo di ri
durre ad un massimo di cinquanta ducati lo stipendio dei
pubblici funzionari; ma anche le mormorazioni per il man
di Moliterno

e

d'Angri

-

-

accoglimento

cato

di

-

una

presunta proposta di Marcello

Scotti Il.

proposito del' malcontento che già incominciava a col
pire
componenti le commissioni di governo, accusa
ti di non essere adeguatamente preparati, mostrava oppor
A

i nuovi

cautela e, pur sembrando di volere confermare
tale giudizio, suggeriva utili riflessioni per arginare even
tuali degenerazioni. Il giudizio, che certamente non compro
metteva l'Abrial, invitava ad una autocritica: «Ci dobbiamo
scriveva «Il Vero Repubblicano»
lagnare di noi, che
tunamente

-

-

lO

Cf. «Il Vero

Repubblicano», cit.,

p. 65. Sulle vicende della

Deputa

zione, cf. CROCE, cit., pp. 279-330.
Il

ed

Cf. «Il Vero

Repubblicano», cit., pp. 65-66.
a cura di Battaglini, voI. I,

imprecisioni, Atti,

Per alcune omissioni
pp. 596-97.
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diciamo la verità a' Ministri Francesi»; ovvero che non
sappiamo offrire, come richiesto, con sicuro discernimen
to, utili indicazioni. Se i mali presenti, dopotutto, come era

non

evidente, erano diminuiti, rispetto a quelli sofferti nel pas
sato regime borbonico, si poteva ben essere fiduciosi che,
in seguito, sarebbero ulteriormente e gradualmente scemati:
con la prossima elezione dei governanti,
poi, si sarebbe ot
«il minimo male possibile»!".
Pubblicando il decreto del 24 aprile, ad integrazione del
la legge sulla Guardia Nazionale, che molte discussioni aveva
suscitate per la coscrizione dei religiosi, conclusesi con la
loro iscrizione nella classe sedentaria e la riconosciuta li
bertà per gli idonei di optare per il servizio attivo, manife
stava convinto entusiasmo!". Il senso di scandalo, reclama
to dallo Scotti, poteva ben essere evitato con l'azione degli
stessi religiosi, i quali avrebbero dovuto ricordare al popo
lo che il prete, nascendo prima "cittadino", aveva il dovere
come Ni
primario di difendere la patria. Quanti di essi
cola Pacifico, Ignazio Falconieri, Tommaso Semola, Gaeta
no Carcani ed altri, sull' esempio di Vescovi, Cardinali e Pa
avevano impugnato la spada, lodevolmente avevano ac
pi
come prescrive
quisito meriti. E bene era avvertire che
anche i rappresentanti della nazione, come i
va la legge
tenuto

-

-

-

-

12. Cf. «Il Vero Repubblicano», cit., p. 66. L'epoca in cui «la cabala,
raggiro, lo spionaggio, il meretricio, il denaro portava alle cariche per
petue, ove si arrestavano e si condannavano gl'innocenti», era stata, co
il

munque, definitivamente superata. Per l'influenza determinante di Ce
sare Paribelli sulle scelte dei componenti le commissioni, cf. Lettera del

lo

stesso a F.A.

Ciacia, in CROCE, cit., p. 324. Giuseppe Maria Galanti, Me

morie Storiche del mio tempo, a cura di Domenico Demarco, Napoli 1970,
p. 158, così riferiva sui contrasti tra le due Commissioni: «Il Legislativo
esser tradito dall'Esecutivo, il quale viene governato dal
solo Albanese, ed Albanese dal solo Manthonè. Di costui si trema, per
ché si crede che abbia-la forza di sterminare tutti i rappresentanti alla
loro prima mossa che-tentassero contro di lui. Si crede che tutte le offi
cine, tutte le società siano ripiene di partigiani di Manthonè», prima com
ponente del Governo Provvisorio e poi Ministro della Difesa.
13
Per l'organizzazione della Guardia Nazionale, cf. Atti, cit., vol. II,

è persuaso di

pp. 771-826.
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religiosi,

dovevano sentire forte il dovere di tale servizio mi

litare. La storia, infatti, suggeriva continui esempi del po
tere dei capi di produrre sorprendenti effetti sull'ardore
combattivo dei
no

di

uno

minuti di sentinella per gior
più di mille leggi»!". Con pron

popoli: «pochi

solo di essi valeva

ta accuratezza proponeva,

perciò, i proclami che il Presiden

della Commissione esecutiva, Ercole d'Agnese, indirizza
va alla Guardia Nazionale, il25 aprile, alla quale, degnamen
te

piena soddisfazione del Macdonald, succedu to allo
Championnet, era stato affidato il «sacro, e prezioso depo
te e con

diretti al popo
lo napoletano perché fosse pronto a «portare il pugnale di
Bruto nel seno dei nemici suoi», realisti ed anarchici, suoi
sito» della salute della

Repubblica;

e

quelli

doveva cadere il fulmine della morte!".
Scorrendo le pagine del terzo settore, colpisce una corri
spondenza da Parigi del 12 marzo, interessante, non soltanto
perché poco nota ai lettori dei giornali che in quei giorni si
pubblicavano con essa si partecipava il discorso rivolto dal

-quali

Presidente del Direttorio Esecutivo francese al

generale

Kmasewictz, nell'atto di ricevere le trentacinque bandiere
sottratte alle truppe borboniche dal suo corpo di volontari

polacchi, al seguito dell' Armata di Napoli) e neppure per le
espressioni di encomio per il generale e per quelle enfatizzan
ti la missione di libertà, pace, e felicità per i popoli, persegui
ta

si

-

-

dai soldati francesi

e

che doveva prose

esemplare severità di condotta ed onore del costu
repubblicano; e nemmeno per gli esaltanti propositi del

guire
me

declamava

14

con

Cf. «Il Vero

Repubblicano»,

nr.

4, cit., pp. 83-83. Riportando un'af

fermazione di Gaetano Carcani sul dovere della coscrizione per i preti,
colta durante una discussione svoltasi il L? maggio in una sala accanto

Legislativa, il compilatore del periodico sol
Rappresentanti a dare l'esempio, giacché l'uomo era «un
animale imitatore: Simio quam turpis simillima bestia nobis; e si muove
soprattutto dall'esempio de' capi: Et Regis ad exemplum totus converti
a

quella

della Commissione

lecitava anche i

orbis»,
15
Cf. Ibidem, p. 85, ove gli inglesi, come documentava la storia, era
no definiti le «bestie più feroci» nelle cui mostruose "griffe" i Borboni
volevano gettare, «con falsa apparenza», i napoletani.
tur

«Il Vero

Repubblicano»
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Direttorio; ma per alcuni giudizi sulla figura e l'opera di Fer
dinando IV, sulla cui testa, colpevole da tempo, gli amanti
della libertà invocavano la «folgore vendicatrice».
Infedele ai trattati, cieco despota, schiavo del gioco in
glese e di una corte corrotta, perfido e sleale, temerario bri

gante, era stato prontamente inseguito dalla vergogna;
tronizzato, fuggitivo, senza diadema, senza patria»,
«l'arte di disonorarsi insino nella

e

«de

aveva

disgrazia», con
massacri ed inauditi delitti che, offendendo il senso d'ogni
civiltà, oltraggiavano l'''umanità'': uno dei medaglioni più
foschi che si colgono nella stampa del tempo, la quale pre
feriva, piuttosto, flagellare Maria Carolina e gli inglesi, «per
i nemici dell'uomov'>.
loro natura
questi ultimi
I napoletani, nel leggere il manifesto di annunzio de «Il
Vero Repubblicano», dovettero avvertire di trovarsi in pre
senza di un periodico competitivo con gli altri periodici coevi
trovato

-

e,

-

forse, dello

non

tutte

le

sua

della Pimentel. Senonché
promesso, furono "letteralmente"

stesso «Monitore»

leggi,

come

e molto fugaci furono «le note,
sulle
medesime»!".
e rischiaramenti
In occasione della disposizione del 16 aprile, relativa alla
denunzia dei redditi e al controllo dei Bilanci, per le cate

riprodotte,

anzi

tutt'altro,

gorie vincolate a tale obbligo, più che illuminare, reclama
va esso stesso maggiore chiarezza per non alimentare dub
bi ed incertezze
-

non aveva

d'interpretazione.

compreso bene

si fosse inteso

pubblico

Cf. «Il Vero

ecc.

anche

non

-

il termine di

«qualunque possidente

frutto, di vitalizio,

16

se con

Il

di

avvertiva

possidente

proprietà, di

usu

tassato»!".

Repubblicano», nr. 1, cit., pp. 67-68. L'avvenimento,
maggiori ragguagli fu riportato dal «Corriere di

più ampiamente
Napoli e di Sicilia», nr. 13, lun. 13 apr., pp. 215-218.
17
L'Orsino (cf. «Manifesto», cit.) aveva promesso che presso la tipo
grafia del periodico «sita dirimpetto al Divino Amore, n. 56-57», sareb
bero state disponibili «in fogli separati le leggi finora uscite, per averse
e con

ne una
18

mento

perfetta raccolta».
Repubblicano», cit., p. 64. Nel riportare il provvedi
erano omessi alcuni articoli (cf. Atti, cit., vol. II, p. 1150).

Cf. «Il Vero
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Delle annunziate «istruzioni sulla morale, e sulla poli
e adatto all'intelligenza della mol

tica in stile chiarissimo

titudine» v'è solo qualche fugace accenno; ma non si nota
le «molte ed utili dottrine»; né «analisi di libri nuovi ed
utili», ovvero notizie di "scoperte": forse il «cognito lette
no

rato»

Zazo

non

-

certamente

Ercole

dovette

essere

d'Agnese,

come

suppose lo

contattato!".

più
competitivo, il periodico, qualche.volta, fu inte
grativo, però, del «Monitore», come nel caso del riferito in
vito della Commissione esecutiva per l'organizzazione del
la Guardia Nazionale a cavallo a tutti gli iscritti per una ras
non

-

Se

non

segna, il 20 aprile, al Quartiere Generale presso il Monaste
di S. Tommaso d'Aquino. La Pimèntel non lo aveva ripor

ro

perché riprovava la formazione di tale corpo: corpo
aristocratico" e "preponderante", lesivo del prin
diceva
cipio di uguaglianza dei cittadini ed avvilente per la concor

tato

-

Il

-

dia nazionale per llllodiosa" discrirriinazione tra cittadini «fa
e non facoltosi»; e del quale, sulla scorta di altre espe

coltosi

rienze, invano tentate, chiedeva immediata

e

definitiva

abolizione.".

4. Conclusione

Il

periodico,

al di là delle ombre

e

delle luci, fu,

comun

già per la sola funzione di aver contri
buito ad arricchire la platea del giornalismo politico napo
que, meritorio,

letano alla

sua

e non

prima esperienza.

Piace, perciò, chiudere con una pagina, tra le più sug
gestive, quella incui, riportando una corrispondenza da Fi

19

Cf. «Il Vero Repubblicano», nr. 4; p. 86, ove l'unico accenno riguarda
provvedimenti contro le pubblicazioni «dell'empio scostumato libro: Te
resa la Filosofa», per il quale cf. G. ADDEO, La Stampa Periodica Napole

i

del 1799, in «Nuovi Quaderni del Meridione»,

nr. 61, 1978, p. 8, e
25.
1985,
Napoli, Napoli
p.
20
Cf. «Il Vero Repubblicano», nr. 1, cit., pp. 62-4. Per la Pimentel,
cf. «Monitore Napoletano» cit., p. 432.

tana

A. ZAZO, Il Giornalismo

a

4
«Il Vero

\,A' D
CENTIlO

Repubblicano»
.

.

d e 128 marzo, t ra toni
oni patetici e
etici, SI esprrr
pro fetici
no, con la lettura di significativi avvenimenti di storia
(J\condanne:
tra
poletana, censure, esaltazioni,
pagina,
ancor più laudativa per il "savio" ed accorto
politico fran
cese: «Ha ben conosciuto
si scriveva-t
il savio Abrial
renze

-

la lentezza,

e

la confusione del

-

nostro

passato Governo Prov

si spera colla divisione de' poteri, e colla scelta
visorio,
di migliori soggetti, che non si dia più piacere agl'infami Rea
e

listi, di cui tanto abbonda quella Città soprattutto, ed all'in
fame Carolina, il vedere i disordini, e le ingiustizie del go
verno, che se in principio avesse voluto prevenire le insur
rezioni colla diminuzione de' tributi, e col mandare benché
piccolissima forza alle Capitali dell'Ex Province, e far cam
-

minare le poste, molto
ni, che ci hanno tolto i

bertà si
ranno, i

meno

sarebbero

state

le insurrezio

migliori Cittadini. L'albore della li
alzò in quasi tutta la repubblica; i satelliti del Ti
Malvinni in Matera, i Donnaperna in Tursi, i Troili

(Giuseppanton.)

in

Montalbano, i Marulli

in Lecce ecc., il mal

governo lo hanno fatto recidere. Dubiteremo noi più che gli
uomini sono quelli che il governo vuole che sieno? O cara

ombra del docile e virtuoso Nicola Festa di Trani, che face
sti piantare l'albore della libertà, o amata ombra di F. Ca
millo Fiorentino di Montalbano, che da Acquaviva assalita
dagl'insorgenti andavi a cercar soccorso alla Truppa fran

possiate perdonare la vostra morte a chi colpa [sic] fra
noi, pregare Iddio pelloro pentimento, ed eccitare la sua
giustizia contra la perfida, scellerata, empia, iniqua Mege
cese,

e

ra, e contro il crudele ambizioso Ministro, che fa spandere
fiumi di sangue in tutta Europa! Si trovò fra i Romani chi
volle uccider Porsenna, tra i francesi nel Dispotismo chi uc
cise Errico III, e tra 'l fanatismo chi tolse di vita anche un

21

Repubblicano» cit., pp. 72-4. L'articolista si riferiva
componenti delle borboniche Giunte di Stato: Ippolito Porci

Cf. «Il Vero

ad alcuni

nari, Pietro Iannucci

e

Gregorio Bisogni, che ricoprirono cariche duran

il governo repubblicano. Cf. P. COLLETTA, cit., vol. I, pp. 323, 305-52,
per gli incarichi assunti nella Repubblica, BATTAGLINI, Atti, cit., vol. III,

te
e

p. 2065

e

«Monitore» cit., p. 60.

-c.:.
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Errico IV,

si troverà in tutta la

e non

mor della libertà, chi
La gratitudine dei

toglie

Terra, invasata dell'a

la vita ad

un

Pitt!».

posteri, repubblicani

democratici,

e

per la missione svolta dal periodico per una diversa e mi
gliore sorte dell'avviata democrazia repubblicana, è dove
A

Napoli,
ceppi più gravi,
rosa.

levarono, anche
di

miglior

-

come

scrisse il Colletta

i martiri

più lunghi, gli

-

strazi

attraverso i

governo, i

ove

furono «i

più fieri»,

giornali, con «i primi
primi palpiti di libertà»>.

si

desideri

GIROLAMO ADDEO

22

Cf. COLLETTA cit., vol. II, p. 6, e G. ADDEO, Un Periodico del 1799:
Repubblicano», in «Arch. Stor. Provo Napoletane», 1976, p.

il «Veditore

212, per il cui redattore, Gregorio Mattei, i giacobini napoletani
stati i

primi

a

dare «il

grido all'Italia

sonnacchiosa».

erano
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IL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO NAPOLETANO
DURANTE IL DECENNIO NAPOLEONICO

ne

1. Nel Decennio Francese emerge una maggior attenzio
rivolta da Gioacchino Murat, rispetto a Giuseppe Bona

parte, nei confronti delle questioni militari 1. Ciò corrispon
de ad

diverso modo di intendere la costituzione di una
forza armata nazionale da parte dei due re-.
In realtà il reclutamento militare fu tra i compiti più
difficili cui dovettero attendere i Napoleonidi, poiché la ne
cessità di coinvolgere un enorme numero di cittadini napo
letani per comporre gli effettivi dei numerosi nuovi corpi
un

creati contrastava

con

la sostanziale estraneità dei

Napole

tani ad un'interna tradizione militare.

Nell'Ancien Regime l'arruolamento avveniva nelle pri
gioni, mentre i liberi cittadini entravano a far parte dell'e
sercito come volontari, chiamati per lo più alla difesa della
loro città o della loro provincia. Accanto ai galeotti, si ave
vano anche i cosiddetti "trugliati"". Quando si rendeva ne-

1

Già quantitativamente, dalla lettura delle disposizioni emanate ri
sulta evidente la diversa importanza attribuita all'esercito nazionale da
parte di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino: si vedano per questo i di
ciassette volumi dei Bullettini delle Leggi e dei Decreti, conservati all'Ar
chivio di Stato di Napoli.
2
Giuseppe era infatti spinto alla creazione di nuovi corpi, soprattut
to nell'interesse dell'augusto fratello, per potergli fornire incessantemente

contingenti. Murat, invece, dopo un primo periodo di regno in cui
proseguì questa politica di sottomissione, concepì il mantenimento di un
forte esercito nazionale, come un elemento che poteva realizzare un du
plice scopo. Il primo era rendere il paese, e lo stesso re, indipendenti dalla
Francia e da Napoleone; il secondo, alleggerire le finanze dello Stato, poi
ché con una forte organizzazione militare interna si sarebbe resa super
nuovi

flua la presenza dell'esercito francese sul territorio.
3
Era in vigore nel Regno Borbonico il sistema del
promesso

to, per

tra

il

giudice

interrompere il

e

il difensore,

processo

dizio, evitando così il rischio di

e

"truglio",

con o senza consenso

inviare l'accusato in

una

un com

dell'accusa

galera

senza

giu

condanna più grave. In pratica i "tru
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Anna

cessario

un numero

maggiore di soldati,

caso

di

Verme

si chiamavano al

le armi i "miliziotti ", individui scelti nelle
merose del Regno".
In

Zileri Dal

famiglie più

estrema necessità si ricorreva

nu

alla leva per

dei giovani. Ciò si verificò nel 1798 e nel
Ferdinando
IV ordinò il reclutamento di 4 cit
1805, quando
di
età
fra
i
18
e
i
40
anni, ogni 1.000 abitanti, arruo
tadini,
landoli sia come volontari sia mediante estrazione a sorte.
Malgrado si fosse incentivato l'arruolamento con la conces
sione di esenzioni fiscali ed agevolazioni ai soldati ed alle
loro famiglie, i Napoletani non risposero all'appello nel mo
estrazione

do

a

sorte

auspicato,

tanto

che, all'ingresso dei

Francesi nel

Regno,

soltanto un terzo dell'obiettivo previsto".
Erano inoltre arruolati nell'esercito borbonico 400 vo
lontari nobili che dovevano garantire la sicurezza del So
vrano. Ma persisteva, accanto a questo «Reale Corpo dei No
bili», l'istituzione degli eserciti privati delle grandi famiglie
si

era

ottenuto

del Regno,

inquadrati

in unità autonome costituite

dagli

uo

mini d'arme dei Baroni>.

gliati" servivano da riserva al reclutamento, essendo essi considerati come
dei delinquenti minori recuperabili. Cf. P. CARLES, L'organisation mili
'taire du Royaume de Naples sous les Rois Françaises Joseph et Joachim,
Paris 1969, tesi inedita, p. 13; sui sistemi di giustizia militare applicati
durante il regime borbonico, cf. anche R. FEOLA, La monarchia ammini
strativa: il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Napoli 1984, pp. 135-140.
4
Ai "miliziotti" si richiedeva di prestare servizio per brevi periodi
di addestramento, intervallati tra loro, lungo il corso di dieci anni: cf.
T. ARGIOLAS, Storia dell'esercito borbonico, Napoli 1970, p. 23.
5
Nel 1805, con l'introduzione della leva, si intendevano arruolare in
il Regno, con esclusione della capitale e della Sicilia, che godevano
dell'esenzione dagli obblighi militari, ben 30.000 individui; ma a gennaio
del 1806 l'esercito borbonico comprendeva a malapena 20.000 unità (cf.
Decreto di Belvèdere pubblicato il4 dicembre 1805). Sulla composizione
dell'esercito borbonico al momento dell'ingresso delle truppe francesi
nel Regno cf. Bibliothèque Nationale de Paris (da ora BNP), Section Ma
nuscrits (da ora Sez. Ms.), Fonds Italien, n. 1126, Etat de l'Armée napoli
tutto

taine
6

en Janvier 1806.
I Baroni, nel regime

borbonico, amministravano una parte della giu
questo titolo disponevano di uomini armati che svolgevano la
custodia dei tribunali e delle carceri. Questi uomini d'arme erano chia
mati "soldati di campagna", "torrieri", "cavallari", o più generalmente
"armigeri". Venivano reclutati tra i poveri, erano privi di moralità e pas
savano facilmente dal partito della legge a quello opposto.
stizia,

e a

Il reclutamento del! 'esercito

napoletano
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All'instaurazione del Governo

francese, molti soldati

in

viati ai

corpi napoletani, perché coscritti della leva del 1805,
approfittarono delle circostanze per tornare dalle loro fa
reggimenti divennero dei quadri vuoti.
Giuseppe Bonaparte si dedicò immediatamente alla ri
costituzione della forza armata, e, come si può vedere dai
decreti emanati in materia, i primi provvedimenti furono
presi prima ancora che egli fosse dichiarato re". Era impor

miglie.

I

bene ed efficacemente l'esercito napoletano,
doveva affiancare i militari francesi sia all'interno

tante istruire

perché

dei confini

nazionali,

sia sui

campi di battaglia europei. Inol

necessità pressante del nuovo Re quella di coin
popolazione a cooperare con il nuovo regime e
dare un impiego a persone che altrimenti avrebbero potuto
rivolgersi ad occupazioni che avrebbero messo in pericolo

tre era una

volgere

la

il governo. L'attività militare poteva «dare il pane» a molte
persone, ed avrebbe contribuito al rafforzamento delle nuove
autorità, oltre che al mantenimento dell'ordine nelle diver
se province del Regno".

Nell'organizzazione militare si tennero sempre distinti
i provvedimenti che dovevano riguardare la Guardia Reale
da quelli che si rivolgevano ai corpi dell'esercito di Linea,
sia per quanto atteneva alla composizione degli effettivi, sia
per quanto concerneva i diversi compiti che questi doveva
no svolgere.
Fino al 30 Marzo 1806 Giuseppe regnò a Napoli soltanto in qualità
di Luogotenente dell'Imperatore, ma ciò non impedì che egli potesse det
tare le prime disposizioni per poter organizzare l'apparato militare na
7

zionale.
All'arrivo dei Francesi nel Regno grande era la miseria sia nella
capitale che nelle province; le nuove autorità si dedicarono con ogni mezzo
possibile a modificare la situazione, cercando sia di migliorare le condi
8

numero di persone.
per quanto riguarda i provvedimenti di organizzazio
ne sanitaria, G. AUBERTI, Economia e società a Napoli dal Settecento al
Novecento, pp. 149-151 e passim, s.l., 1974. Per le disposizioni militari si

zioni del

Cf. in

Regno, sia di dare un'attività al maggior

particolare,

veda N. CORTESE, Memorie di
ro.

Francesco

CCXX-CCLX.

un

Pignatelli principe

Generale della
di

Strongoli,

Repubblica

Bari 1927, 2

e

dell'Impe

voll.,

t.

II, pp.
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reggimenti di

Linea furono inviati, in
ufficiali
incaricati
di riportare ai
degli
rispettivi corpi tutti coloro che erano stati compresi nella
leva borbonica del 1805, «appartenants pour la plus part à
la classe des laboureurs et des petits propr ictaircs e". Alle
difficoltà nel reperire i soldati si aggiungevano quelle eco
nomiche, che rendevano ardue le spese di prima necessità
per l'abbigliamento e l'equipaggiamento delle reclute.
NeLprimo anno di regno i corpi vennero formati con
ogni specie di soldati: accanto agli ex-borbonici rimasti per
libera scelta o perché ricondotti ai rispettivi reparti, si ave
vano dei volontari, retribuiti, e soprattutto dei galeotti, con
dannati per reati comuni, o per ribellione al precedente re
gime. Non mancarono i casi di volontari che, ottenuto l'e
quipaggiamento personale di prima necessità, disertavano
per andare a rivendere tale mercanzia!".
Gli effettivi limitati che si ebbero nel primo periodo non
Per comporre i
ciascuna provincia,

,

problema: l'Imperatore temeva l'armamento
Napoletani. Ma questa situazio
ne comportava degli inconvenienti. Gli arruolati non rap
presentavano la società napoletana, ma piuttosto i suoi scar
costituivano

di

un

eccessivo di

un numero

ti; inoltre le

nuove

reclute

non

sentivano il mestiere intra

duratura

e non si poteva fare
professione
affidamento su di loro per costruire un forte esercito na
zionale. La difesa del Regno e del suo Re era ancora compi
to dell'Armée de Naples, ma Napoleone aveva manifestato
la volontà che questo esercito imperiale fosse sostituito da

preso

come una

quello napoletano e potesse rientrare in Francia per essere
impiegato altrove. Occorreva dunque prendere in conside
razione altri sistemi di reclutamento.

Si decise di introdurre la coscrizione,

ma

visti

gli

scar

si successi che questa aveva ottenuto con i Borboni e il po
co entusiasmo che aveva suscitato nella popolazione, si cercò
9

«Des

òtages

la soumission
DE

PARIS
lO

(da

et

ora

que les familles donnent à l'État, et qui repondent de
de la fidélité de chacune d'elle»: ARCHIVES NATIONALES

J. RAMBAUD,

au Roi du 12 Septembre 1806.
Berthier del 24 dicembre 1806, riportata da

ANP), 381AP3, Rapport

Lettera di Dumas

Naples

sous

a

Joseph Bonaparte,

Paris 1911, p. 278.
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di minimizzarne la portata, sottolineando che non si ordi
leva: «Le leve del 1798 e del 1805 sono ri

nava una nuova

dotte ad

una

sola di

un uomo a

migliaio

di anime»!'. Con

temporaneamente si decretava che tutti coloro che erano
sulle liste di coscrizione del 1798 e del 1805, ma non ancora

incorporati nell'esercito, se risultavano essere sposati o ve
dovi con figli, fossero restituiti alle loro famiglie. Era, que
sto, un provvedimento che nulla toglieva all'esercito, poi
ché questi uomini erano rientrati già da tempo ai rispettivi
focolari--. Le Università13 avrebbero provveduto a compi
lare le liste e a sorteggiare gli arruolati, i quali avrebbero
potuto farsi sostituire «rispondendo colla propria persona
che i surrogati non diserteranno per lo spazio di quattro an
ni». Le stesse Università avrebbero potuto portare in detra
zione di quota i volontari, ma se questi avessero disertato

prima di quattro anni, avrebbero dovuto sostituirli conun
egual numero di estratti a sorte (Artt. 3-5). La leva sarebbe
stata ripartita tra tutte le province del Regno senza ecce
zione per nessuna di esse, fatto importante perché sino ad
allora la capitale era sempre stata esentata dagli obblighi
militari 14. Erano invece esonerati «i maritati avanti la pubIl

gli

ANP, 381AP3: «Il Re dopo

uomini chiamati al servizio

aver

diminuito di gran

militare, ha voluto

lunga

sempre

più

la leva de
scemarne

il peso, non solo facendovi concorrere la capitale che finora non era sta
ta soggetto ad alcun contingente di conscritti, ma estendendo l'età da 16
a 25 anni. Così nell'aumentare il numero degli individui che devono con
correre al sorteggio viene naturalmente ad alleviarsi il carico che dee
sopportare ciascuna popolazione». Così veniva presentata al popolo na
poletano la nuova coscrizione.
12
Bullettino delle Leggi e dei Decreti del Regno di Napoli, Anno 1807,
I Semestre, Decreto del 23 marzo 1807.
13
In base alla legge sulla divisione del Regno, emanata nell'agosto
precedente, il territorio era diviso in tredici province; ogni provincia era
suddivisa, per l'amministrazione, in distretti, ed ogni distretto in univer
sità: cf. Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1806, Legge n. 132 dell'8 agosto

1806, pp. 269/280.
14

La

partecipazione di Napoli alla leva generale fu ribadita

con un

ultimo scor
specificava
so non è soggetto ad alcuna eccezione. In conseguenza la città di Napoli
fornirà il contingente proporzionato alla sua popolazione», (Bullettino
delle Leggi, cit., Anno 1807, I Semestre, Decr. dell'Il aprile).
decreto in cui si

«Il

nostro

decreto dei 29

marzo
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blicazione del decreto, o vedovi con figli; i figli di famiglie
che non hanno fratelli; i minori di anni 16 e maggiori di an
ni 25; tutti quelli che per qualunque imperfezione sono ina
bili al servizio militare» (Art.6). Tali eccezioni si applicava
no anche ai volontari ed ai "surrogati"
(Art. 7)15.
La popolazione del Regno ammontava, secondo l'ulti
mo censimento, a 4.863.466, quindi, in ragione di un uomo
ogni mille abitanti si sarebbero dovute avere circa 4.863 nuo
ve reclute, estratte tra i 171.772 celibi maschi di età com
presa tra i 16 e i 25 anni!". Secondo il Dipartimento della
Guerra queste cifre erano leggermente inferiori, poiché si
scrisse: «
D'après cette proportion la levée ordonnée le 29
Mars dernier devait produire 4.365 recrues; déjà environ
2.800 ont été reçues dans le corps, il en reste 1.565 à in
...

corporer»!".
Il 29

marzo

stesso

fu

emanato

anche

un

regolamento

che

prescriveva le disposizioni di dettaglio;

in base ad esse sa
rebbero stati esclusi dalle liste di coscrizione i condannati,
i curati già ordinati, gli alunni dell'Accademia Militare e del
Deposito Topografico, i dottori ed i chirurghi, gli individui
già arruolati in precedenza, quelli della leva marittima, gli
abitanti assenti dal loro domicilio da più di tre anni ed i mi
litari in congedo definitivo. Viceversa non sarebbero stati

dal servizio nell'esercito coloro che si fossero
volontari come ufficiali e sottufficiali nel

dispensati
iscritti

15

29

Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1807, I Semestre, Decr.

marzo

n.

84 del

1807.

16

Secondo il Tableau de la population du Royaume deli807, riporta
Appendice, si aveva una popolazione totale del Re
di
4.863.466
individui,
gno
composta da 2.402.049 uomini e 2.461.417 don
ne. Gli uomini tra i 16 e i 25 anni erano 295.951, mentre i celibi del Re
gno ammontavano a 1.341.730. I celibi maschi in età 16/25 anni ammon
tavano a 171.772. Per la città di Napoli la popolazione risultava di 394.153,
di cui 191.303 maschi. Gli individui di sesso maschile tra i 16 e i 25 anni
erano 21.570, i celibi 90.748, ed i celibi di età tra i 16 e i 25 anni 12.583:
BNP, Sez. Ms., Fonds Italien, n. 1126.
17
BNP, Sez. Ms., Fonds Italien, n. 1126, Rapport au Roi du 25 Jan
to

nella I Tabella in

vier 1808.

Il reclutamento del! 'esercito

napoletano

le Guardie Civiche. Inoltre
il condurre le reclute al

provvedendo

a

237

responsabilità dei Comuni
deposito generale della provincia,

sostituirle

era

se

si fossero assentate durante il

La durata del servizio

fissata in quattro an
Regolamento disponeva anche la ripartizione
delle reclute: ogni provincia avrebbe fornito il contingente
di un particolare reggimento!".
I risultati ottenuti nel primo anno dall'introduzione del
la leva obbligatoria non furono particolarmente buoni. Le
agevolazioni accordate alle Università sia nel presentare dei
volontari in detrazione di quota, sia nel poter fornire dei rim
piazzi anche presi fuori dai rispettivi circondari, diedero luo
go a numerosi abusi. Molti arruolati, appena giunti ai reg
gimenti, disertarono per andare ad ingrossare le fila dei bri
ganti dispersi nel Regno. Era comunque stato previsto che
la coscrizione non dovesse riempire i ranghi di tutti i corpi.
Si manteneva cioè accanto alla leva il sistema del volonta
riato retribuito. Poiché nemmeno aggiungendo i volontari

trasporto.

era

ni. Lo stesso

completare gli effettivi, si mantenne in vigo
galere, incorporando tale sorta
soldati nei reggimenti inviati fuori dal Regno!".
Per costituire i diversi reparti dell'esercito, i Napoleo

si riuscivano
re

di

a

anche il reclutamento nelle

nidi tennero in considerazione i differenti compiti che essi
avrebbero dovuto svolgere. Perciò diverse furono l'organiz
zazione e la composizione degli effettivi della Guardia rea
le rispetto a quelle della Linea: poiché alla Guardia era affi
data la tutela del Re e della sua famiglia, vi furono arruola
ti coloro che risultarono

essere

i

migliori

ufficiali

e

soldati

presenti nel Regno.

Cf. N. CORTESE, Memorie di un Generale, t. II, pp. CCXX-CCLX.
quali lungo la via o in Spagna, dove erano inviati a combattere,
disertavano per rientrare tra le file dell'esercito borbonico che li sbar
cava nuovamente nella parte continentale del Regno, dove andavano ad
ingrossare i nuclei di briganti sulle montagne. Cf. P. COLLETTA, Storia del
Reame di Napoli, con revisione sugli autografi, introduzione e note di N.
18
19

I

CORTESE; P. CROCIANI, L'esercito napoletano 1806-15. Fanteria di Linea, Mi
lano 1987, pp. 12-14.
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Fin dai

primi di

marzo

del 1806,

Napoleone suggeriva

al fratello di circondarsi di soggetti affidabili che garantis
sero la sua incolumità. Gli concedeva anche di disporre de
gli individui di cui aveva necessità, sia nell'Armée de Naples
che in Francia.
re

intorno

a

Napoletani,

Giuseppe

dia. Temeva che le
ni potessero

TABELLA

gelosie

causare

però

scettico sul fatto di

N.

1

-

a

tra i nuovi arrivati e i

Ufficiali

totali

Vff.

piedi

Vff.

Francesi

43

5

26

24

2

29

27

2

8

4

O

4
4
4

Gendarmeria d'élite

3

3

3

O

TOTALI

121

(Vincennes,

riportati

nei

superato le

3

105
X

16

24)21

Rapporti ufficiali al

cumenti del Ministero della
avesse

Vff. Napoletani

48

Alabardieri

Dai dati

Napoleta

della Guardia Reale nel 1807

Volteggiatori
Cavalleggeri
Artiglieria a piedi
Artiglieria a cavallo
Treno d'artiglieria

seppe

ave

notevoli disordini-v.

Corpi
Granatieri

era

sé solo stranieri; avrebbe preferito sfruttare i
e scegliere nel Regno gli uomini della sua Guar

Re

e

dai do

Guerra, sembrerebbe che Giu

sue

perplessità,

tanto

che,

per il

20

«l'ai beaucoup de peine à me defendre des sollecitations de la no
blesse, qui toute voudrait tre placée dans ma Garde comme Gards de
Corps: l'arrivée des chevaliers français d'autre part leur donne de la ja
lousie, ils seront fachés de voir que j'admets des hommes qui ne valent
pas mieux qu'eux qui se sont montrés dès les premiers jours»: lettera
di Giuseppe Bonaparte a Napoleone del 15 maggio 1806 in ANP, AF IV
1685, n. 17.
21

Etat des officiers français nommées à différents emplois dans l'Ar
napolitaine en vertu des décrets de S.M. le Roi de Naples et des Deux
Siciles, signé par M. Dumas, in «Service historique de l'Armée de Terre,
Vincennes» (da ora Vincennes), X 24; si noti che gli Alabardieri erano l'u
nico corpo interamente napoletano della Guardia.
mée
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biennio

giuseppino, sarebbe meglio parlare di Guardia del
Re piuttosto che di Guardia napoletana; si era voluto infat
ti costituire un corpo che salvaguardasse Giuseppe Bona
parte da tutte le situazioni di pericolo e da ogni forma di
resistenza opposta da un popolo di cui si trovava ad essere
re,

che

ma

lo

non

conosceva.

Quando Murat giunse a Napoli, il reclutamento dell'e
sercito si basava contemporaneamente sulla coscrizione, sul
volontariato retribuito
reclute

prodotte

quasi

to

gran

sull'arruolamento dei criminali. Le
dalla coscrizione sembravano aver raggiun
e

tutte i

numero

rispettivi corpi, e le prigioni fornivano un
di individui «accoutumés aux fatigues, aux pri

vations, propres à devenir, hors du pays, de très bons sol
dats- ". Si sottolineava al

re che essendo ben 180.000 gli uo
di
età
sposati,
compresa nelle nove annate sogget
te a coscrizione, cioè che avevano tra i 16 e i 25 anni, «il se
rai t facile de trouver dans ces neuf classes le nombre d'in

mini

non

dividus nécessaire pour completter (sic) les corps Napoli
tains et d'avoir pour la suite une conscription de 20.000 hom
mes, 10.000 pour l'armée active et 10.000 pour la réserve»>'.
Il

Re di

Napoli preferì però attendere prima di
decretare una nuova leva, e sondare l'atteggiamento della
popolazione verso i provvedimenti militari con la creazio
nuovo

delle Guardie Provinciali, composte da volontari>. Nel

ne

22

BNP, Sez. Ms., Fonds Italien,

tembre 1808, nel

quale

n.

particolare

situazione in cui vivevano

leva del 29

marzo

23

au Roi du 9 Sep
Calabrie, a causa della
erano state ricomprese nella

1126, Rapport

si evidenzia anche che le
non

1806.

BNP, ibidem; Il Dipartimento della Guerra tiene però

conto

del fatto

che altri "Quadri della popolazione del regno" danno delle cifre diverse,
secondo le quali la popolazione assomma a 4.863.466 individui di cui
228.000 con i requisiti per essere iscritti sulle liste della coscrizione, e
ne

trae

cor

la naturale conseguenza che la leva di 20.000 uomini sarebbe
ottenere e meno gravosa sulla popolazione.

an

più facile da

l'organizzazione delle Legioni Provinciali 1'8 novem
Leggi, cit., Anno 1808, II Semestre, Legge
n. 207 dell'8 novembre, pp. 617/642). Il Re considerava l'arruolamento
delle Legioni Provinciali come una vera e propria prova generale prima
24

Murat decretò

bre 1808

(cf.

Bullettino delle
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frattempo

si sarebbero arruolati nei diversi

dannati ai delitti minori

reggimenti

i

con

soprattutto i disertori amnistiati
in virtù del decreto emanato il 16 settembre 180825•
Nel

e

successivo

marzo

però, dietro le pressioni dell'Im

peratore che si opponeva fortemente ad ulteriori prelievi di
uomini nei suoi

stretto, per

reggimenti dell'Armée de Naples, il

avere

le reclute necessarie sia per

re

fu

co

completare

reparti già esistenti, sia per costituire i corpi di cui stava
per decretare la formazione, ad ordinare una nuova leva>.
i

Si adottavano per essa le
1807. Le novità di rilievo

emanate il 29 marzo
l'aumento della percentua
le dei coscritti, da uno a due uomini ogni mille abitanti, e
l'età dei giovani soggetti all' estrazione: tutti coloro .che ave
vano

tra i 17

disposizioni

erano

i 26 anni. Le Università potevano

e

ancora

pre

dei volontari in detrazione della quota stabilita, pur
ché questi fossero presi nello stesso Comune: Anche i rim
piazzi forniti dagli estratti a sorte dovevano risiedere nello
sentare

stesso Comune. Non si teneva

del 29

marzo

di introdurre

più

conto

1807 per ciò che atteneva alla

del

Regolamento
ripartizione delle

coscrizione, il

consenso manifestato dai Regni
compagnie di Guardie provinciali avreb
be costituito un buon banco di prova per misurare le possibilità di sue
cesso che si sarebbero ottenute decretando una nuova leva generale nel
Regno: cf. la corrispondenza tra Murat e Napoleone in P. LE BRETHON,
Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat (1767-1815),
publiés par S.A. le Prince Murat, avec une introduction et des notes par
Paul Le Brethon, Paris 1908.-19'14; 8 voll., t. VII, passim.
una nuova

coli nell'arruolarsi nelle

nuove

..

25

In base

avevano
sero
o

a

tale decreto S'i concedeva un'amnistia

disertato dall'entrata dei Francesi nel

presentati

entro un mese; Essi

stre, Decr.

n.

a

in

tutti coloro che

poi

e

che si fos

sarebbero stati ricondotti ai loro

corpi
Napoli, qualora i loro reggimenti si fossero
Regno: Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1808, II Seme

sarebbero stati

trovati fuori dal

Regno

portati

a

174 del 16 settembre 1808.

26

P. LE BRETHON, Lettres .et documents, cit., t. VII: nelle lettere al
l'Imperatore Murat dapprima non nasconde che ritiene difficile poter im

porre la coscrizione,

ed infine rende

noto

ma

poi

espone i criteri stabiliti per la

all'Imperatore che ha

rie affinché fosse emanato

un nuovo

gno. CL lettere all'Impcratere del. l?
'Reynier, Ministro della Guerra, del 1

dato le

nuova

disposizioni

leva,

necessa

decreto per la coscrizione nel Re
e del 7 marzo 1809, e la lettera a
°

marzo

1809.
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decreto, sarebbe

stato il Mi
suddividere le reclute
tra i corpi, secondo le necessità". Si autorizzavano i Comu
ni litorali, che dovevano assolvere anche agli obblighi im
posti dall' «Ascrizione marit tima».", a detrarre dalla quota
stabilita per essi dalla coscrizione, il numero di uomini che
a

questo

nistro della Guerra

e

nuovo

della Marina

già risultavano imbarcati

e

a

servivano

a

bordo dei bastimenti

della Marina Reale29.
Murat riteneva che la coscrizione avrebbe

che si sarebbe
l'inquadramento delle nuove

ni

risultati,

ma

prodotto buo
il
presto problema del
reclute, mancando nel Regno
creato

e sottufficiali in grado di gestire
questo difficile
compito. Il Re di Napoli auspicava il rientro nel Regno dei
reggimenti napoletani che si trovavano in Spagna, per trar
re da questi i quadri dei nuovi corpi!". Se la coscrizione aves

ufficiali

dato dei buoni risultati e l'esercito avesse potuto conta
ufficiali e sottufficiali di buon livello, sarebbe stato
facile organizzare l'esercito napoletano in Legioni, secon
se

re su

do un progetto che
le sue truppe.".

27

7

Napoleone

stesso aveva

elaborato per

Leggi, cit., Anno 1809, I Semestre, Decr. n. 308 del
1809, pp. 422-424.
Così era chiamata la leva degli uomini necessari a comporre gli

Bullettino delle

marzo
28

effettivi della Marina Reale, cf. Bullettino delle Leggi, cit., passim.
29
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1809, I Semestre, Decr. n. 336 del
7

aprile

1809.

questi uomini già combattuto per due anni a fianco della
Grande Armée, erano avvezzi all'uso delle armi e dotati di esperienza suf
ficiente per poter svolgere in modo soddisfacente il ruolo di istruttori
dei nuovi corpi. ANP, 31AP5, dosso 14, lettera di Murat al Ministro della
30

Avendo

Guerra in Francia del 13

marzo 1809.
Il progetto murattiano di organizzare il suo esercito in Legioni non
fu mai applicato concretamente, ma non venne nemmeno mai abbando
nato. Nel 1809 il Re espose al Ministro della Guerra un suo piano per
fissare la forza del suo esercito, secondo il quale l'apparato militare na
31

poletano sarebbe stato suddiviso in uno Stato Maggiore generale, una
legione della Guardia Reale, quindici legioni provinciali, quattro legioni
di linea, un corpo di veterani ed un corpo di gendarmeria. Questo piano
rimase, nel 1809, allo Stato di progetto. Nel 1811

un

decreto del 15 Feb
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procedette molto lentamente, tanto che
ripetuti inviti agli Intendenti delle Pro
vince e ai Generali perché si adoperassero più attivamen
te in materia, adottò numerosi provvedimenti contro i di
sertori e contro i refrattari, tra i quali rivestì particolare
importanza l'istituzione di uno speciale Consiglio di guer
ra addetto al giudizio dei soli delitti di diserzione.". Fu co
stituito poi a Gaeta un deposito delle reclute condannate
La coscrizione

il Murat,

accanto ai

refrattarie, che veniva organizzato,
posizione sia nella sua attività, come
come

sia nella

sua com

corpo dell'ar

un

mata ".

Per ciò che

riguarda Napoli,

si stabilì che

parata alle altre province, e non si
suddivisione in quartieri. Perciò il

le,

cioè 1.100

uomini, doveva

essere

essa

fosse equi
della sua

tenesse conto

contingente assegnato
reclutato in

tutta

la cit

ulteriori distinzioni, anzi si accordava alla capita
le la detrazione degli individui imbarcati per le disposizio
tà

senza

ni dell' «Ascrizione marittima». Ciononostante la coscrizio

ne dette luogo

difficoltà; alla fine dell'anno Na
poli non aveva ancora presentato tutti i coscritti dovuti, ed
anzi, avendo la leva dato origine a notevoli disordini, si era
a

notevoli

terra del Regno di Napoli fosse compo
maggiore generale, legioni di linea, legioni provinciali,
di artiglieria, un corpo del genio, un corpo di gendarmeria, un

braio stabiliva che l'esercito di
sto
un

da "uno
corpo

stato

corpo di veterani, compagnie provinciali". Così come è scritto nel Bul
lettino delle Leggi, questo decreto non venne mai applicato, ma l'eserci
to

dal 1813 risulta

poste

o

da

corpi

essere

suddiviso in Divisioni attive

di Cavalleria,

e

di Riserva,

com

da reggimenti di Fanteria o da reparti
così come prevedeva lo schema di Murat per

della Guardia

o

raggruppati,
l'organizzazione delle sue truppe

in

Legioni,

in due

brigate

per ciascuna

divisione. In P. COLLETTA, Storia del Reame di Napoli, La Spezia 1890, non
si parla delle "Divisioni" dell'esercito murattiano, ma di Legioni, ma que
sto non

basta per poter affermare che Murat riuscì

a

realizzare il

suo

progetto.
32

27

Bullettino delle

Leggi, cit.,

pp. 603/606.
Ivi, Decr. n. 375 del 27

Anno

1809, I Semestre, Decr.

maggio 1809,
33

maggio 1809,

pp. 588/595.

n.

377 del
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giunti

a

napoletano

riflettere sulla

possibilità
pubblico>'.
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di

sospenderla

per

non

turbare l'ordine
Dal luglio poi si sospese la leva in quanto tale negli
Abruzzi e nelle Calabrie, in quanto le loro cinque province
dovevano fornire le reclute necessarie a comporre i due nuo
vi corpi ai quali si voleva dar vita, il Corpo d'élite calabrese
ed il Corpo d'élite abruzzese.".
Malgrado i risultati ottenuti, nel 1810 si impose una nuo
leva.
Ciò era dovuto alle esigenze politiche del momen
va
voleva impossessarsi della Sicilia, mentre l'Impe
chiedeva i reggimenti napoletani affinché partecipas
alle campagne al fianco della Grande Armée. Essendo

to: Murat
.

ratore
sero

corpi napoletani ancora incompleti ed avendo il re progetti
ambiziosi, occorreva procurarsi nuovi effettivi. Con un de
creto del 4 gennaio 1810 si rivedeva tutta l'organizzazione
del reclutamento nel Regno di Napoli. Fino ad allora la le
va era operata direttamente sulla popolazione, in ragione
prima dell'uno e poi del due per mille. Con le nuove dispo
sizioni si imponeva anche al regno di Napoli la coscrizione
i

secondo il modello utilizzato in Francia. Secondo questo e
secondo quanto prevedeva il decreto del 4 gennaio, ogni an
no si sarebbero compilate le liste degli uomini di determi
nate

età, distinte per classi, sulle quali poi si sarebbero pre

di individui variabile secondo le esigenze.
Le classi venivano composte seguendo le età, per cui la
prima comprendeva quei giovani che avevano 17 anni com
piuti, la seconda 18 anni compiuti e così via fino all'ottava
che annoverava coloro che avevano 24 anni. I giovani chia
levati

un numero

34
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (da ora ASN), Intendenza di Napoli, b.
5396, lettera del Ministro di Polizia all'Intendente di Napoli: vi si affer

ma

che essendo la

del

re,

va

disordini,

va

procurare

il primo scopo delle disposizioni
intesa in questo senso, perciò qualora dovesse
sospesa; il Ministro consiglia di procedere con

tranquillità pubblica

anche la leva

cautela soprattutto a Napoli, dove non si è avvezzi alla coscrizione; ciò
non esclude che siano ben accetti i volontari.
35
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1809, I Semestre, Decr. n. 315 del
lO

marzo

1809.
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mati

a

far parte dell' «Ascrizione marittima»

non

sarebbero

stati considerati fra i coscritti dell'armata di terra

Il Ministro della Guerra avrebbe

(Art. 4).
compi

elenco delle infermità che comportavano l'esenzio
dalla coscrizione (Art. 5). Inoltre erano esonerati coloro

lare
ne

provveduto

a

un

che risultavano essersi sposati prima della pubblicazione
del decreto, ma non coloro che si fossero ammogliati dopo
tale data

(Art. 6).
poi che fino all'aprile seguente

Si decretava

che si fossero arruolati volontariamente

Guardie d'Onore

questi corpi,

e

i

Gendarmi, sarebbero

ed esclusi

tra

i

i giovani
Veliti, le

stati accolti tra

dalle liste della coscrizio

quindi

il 1 aprile «Niun coscritto potrà essere am
messo ad arrolarsi volontariamente» in tali corpi (Art. 7
e 9). I fratelli dei giovani arruolati volontariamente tra i
suddetti tre corpi tra la data di pubblicazione di questo

ne,

ma

dopo

aprile avrebbe continuato a godere dei van
taggi già disposti per loro con altre determinazioni (Art.
8)36. Questo decreto costituì la base ed il punto di riferi
mento per tutte le successive disposizioni in materia di co
decreto ed il 1

scrizione, cioè

gli

anni

a

dire,

seguenti

tutte

le leve decretate nel 1810

e ne

delle sue disposizioni per
ciò che con essi aveva atti

tennero conto

determinare i coscritti

e

tutto

Sempre secondo quanto prescritto da questo decre
disposero poi le «Istruzioni sopra le infermità dei co
scritti», distribuite ai diversi Consigli delle province, af

nenza.

to, si

finché in base ad
coscritti

e

esse

determinassero le loro condizioni

sti fossero inviati ai

36

effettuassero la visita medica dei

Bullettino delle

prima che

que

rispettivi corpi?",

Leggi, cit.,

Anno 1810, I Semestre, Decr.

4 Gennaio 1810, pp. 139/143.
37
ASN, Antica Segreteria di Guerra

e

Marina

(da

"Istruzione sopra le infermità dei coscritti" del 21

ora

n.

543 del

A.S.G.M.), b. 55,

marzo

1810. Vi si sta

quali infermità rendessero "inammissibile un individuo al ser
vizio militare", e quelle che invece davano luogo "all'invalidità assoluta
o relativa pel servizio militare, la di cui cognizione e giudizio si appar
tiene al Consiglio di reclutazione".
bilivano
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napoletano
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Questo decreto fu accolto freddamente dalla popolazio
ne; si tentò con ogni mezzo di renderlo ben accetto, ma le
famiglie sentivano l'estrazione dall'urna del nome di un lo
ro congiunto come un lutto-s. Malgrado la reazione
popola
re, Gioacchino il 9 marzo emanò .un altro decreto nel quale
prescriveva il reclutamento di 10.000 individui, stabiliva che
di questi 5.000 fossero inviati ai corpi entro il 5 maggio e
gli altri fossero tenuti come riserva; fissava inoltre la ripar
tizione delle reclute tra le province in rapporto al numero
degli abitanti. Si enumeravano i casi di esenzione e si pre
cisava che gli eventuali rimpiazzi sarebbero stati ammessi
se avessero avuto tra i 25 e i 28 anni, quindi fuori dalle liste
di coscrizione, e fossero stati fisicamente idonei.".
Durante l'estate furono emanate altre disposizioni che
regolavano più dettagliatamente alcuni aspetti di questa nuo
va leva. Si abolivano gli arruolamenti volontari, decretan
do che tutti i posti dell'esercito sarebbero stati da allora in
poi coperti soltanto tramite coscrizione; si esentavano da
quest'ordine soltanto la gendarmeria, il reggimento della
Guardia Municipale di Napoli ed il Reale Corso, «per esse
re ammesso ne' quali si dovrà provare di non appartenere
a verun corpo, né essere stato destinato dalla sorte come
coscritto a far parte d'un de' corpi della nostra armatav".
Inoltre si ordinava che i giovani chiamati a far parte dei Ve
liti o delle Guardie d'Onore, ma riformati per difetto di sta
tura, non fossero più esentati ma passassero sulle liste dei

coscritti,

e

seguissero le disposizioni

per

questi

emanate+'.

Per compensare il danno che la riforma di un coscritto
comportava, si stabiliva che ogni giovane riformato per di

fetto di salute o di statura dovesse pagare un'indennità ugua
le al doppio del valore delle contribuzioni dirette versate nel

38
39

9

marzo
40

Leggi, cit.,

Napoli, cit., p. 386.
Anno 1810, I Semestre, Decr. n. 856 del

Leggi, cit.,

Anno

Cf. P. COLLETTA, Storia del Reame di
Bullettino de.lle
1810.

Bullettino delle

27 agosto 1810.
41
Ivi, Decr.

n.

1810, II Semestre, Decr.

713 del 6 agosto 1810.

n.

722 del
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l'anno. Il coscritto avrebbe pagato questa somma solidal
genitori, nel caso avessero formato «un solo fuo

mente con i

co»; i

genitori

erano

il coscritto «si

invece sciolti da

trovasse

da

più

ogni impegno qualora
emancipato legal

mesi

mente- ".

Per quanto

liari,

mentre

coloro che

concerne

un

le esenzioni dovute

a

motivi fami

Parere del

avessero

Consiglio di Stato stabiliva che
ottenuta la dispensa per sposarsi pri

dell'età consentita dalla Legge per i matrimoni non fos
sero perciò esentati dagli obblighi della coscrizione; vice
versa un decreto ordinava che i giovani rimasti soli in fa
miglia in quanto altri loro fratelli si trovavano a servire nei
corpi dell'armata, fossero da considerare unici e quindi esen
tati dal servizio mi litare'".
Si esoneravano dagli obblighi militari anche tutti quei
giovani che si trovavano a servire nella fabbrica di polveri
di Gioacchinopoli=, ma se non vi avessero servito per almeno
dieci anni, perdevano questo privilegio e sarebbero stati te
nuti a servire direttamente nella Linea".
Dai documenti esaminati è impossibile stabilire con si
curezza i risultati ottenuti da questa leva ordinata seguen
do i nuovi criteri; è probabile che abbia .dovuto affrontare
le stesse difficoltà delle precedenti, ma che abbia ottenuto
ma

risultati

migliori, grazie al buon lavoro svolto dalla Gendar
Legioni provinciali 46.
Non era privo di importanza, nei risultati ottenuti dal

meria

e

dalle

la coscrizione, il rapporto che si instaurava tra le autorità
e quelle religiose. Consci dell'influenza che i par

militari

42

Queste

somme-erano un

utile contributo per le infinite spese del

Ministero della Guerra. Bullettino delle

Leggi, cit.,

Anno

1810, II Seme

738 del 22 settembre 1810, pp. 151-153.
43
lvi, Parere del Consiglio di Stato del 24 Ottobre 1810,
781 del 5 novembre 1810.
stre, Decr.

n.

44

Gioacchinopoli

45

lvi, Decr.

46

n.

e

Decr.

n.

è l'odierna Torre Annunziata.

702 del 17

luglio

1810.

Questi corpi ottennero ottimi risultati nella lotta contro il brigan
taggio. Perciò i disertori non avevano più modo di trovare facilmente dei
nuclei di uomini tra le montagne a cui aggregarsi per sfuggire alla leva.
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roci suscitavano tra i

regnicoli, soprattutto nelle piccole

essenziale convincerli

247

pro

collaborare affinché per
suadessero la popolazione ad arruolarsi. Si imponeva ad
esempio che ogni decreto reale venisse affisso sui muri del
le chiese, ma si richiedeva anche al sacerdote di pubbliciz
zare le reali disposizioni sulla chiamata alle armi, durante
le sue prediche domenicali. Se inizialmente i parroci non
solo si opposero a queste pressioni, ma addirittura favori
rono i coscritti, modificando atti di nascita o certificati di
matrimoni, lentamente si ottenne una maggiore collabora
zione, ed in assenza di lamentele nei documenti degli ulti
mi anni del governo murattiano, si può credere che le pre
diche domenicali facessero in qualche modo riferimento alla
coscrizione, in termini soddisfacenti per le autorità
centrali?".
Quali che fossero i risultati già realizzati, 1'8 febbraio
1811 si ordinò il contingente di leva per il nuovo anno e il
modo di ripartirlo tra le province. Anche per il 1811 i co
scritti chiamati sarebbero stati 10.000 di cui 5.000 per l'ar
mata attiva e 5.000 per la riserva. Essi sarebbero stati som
ministrati da quella che era la prima classe il4 gennaio 1810,
e che comprendeva i giovani aventi nel 1811 18 anni com
piuti. Se questi non fossero stati in numero sufficiente, si
sarebbe passati alla terza classe e alle seguenti, avendo cu
ra di non prelevare nessuno nella seconda che aveva da so
la contribuito alla leva dell'anno precedente (Art. 1). La quota
delle diverse province era fissata in proporzione alla popo
lazione, ma se 'queste non avessero fornito il contingente do
vuto per l'armata attiva entro il 15 aprile, la quota attiva

vince,

47

e ss.

era

a

ASN, Intendenza Borbonica, b. 369; Intendenza di Napoli, b. 5396

In alcuni documenti si fa menzione di alcuni

parroci "ribelli", che

precedenti non avevano adempiuto alle direttive loro
impartite, o di episodi accaduti nelle province, specie di contraffazione
di carte parrocchiali, che avevano ritardato la coscrizione perché aveva
no falsato i dati anagrafici dei coscritti di determinate classi, facendo
sì che i chiamati alla leva opponessero delle eccezioni, le quali, per come
nelle domeniche

appariva

sui documenti dovevano

essere

accettate.
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sarebbe

stata

raddoppiata

senza

che potesse andare in de
dagli obblighi milita

trazione della riserva". Erano esenti

ri sia i «maestri di posta; attesa l'importanza della loro fun
pubblico», sia «tutt'i giovani addetti al la

zione nel servizio
voro

delle mine

e

virvi almeno dieci

delle fonderie»,

anni,

sia

ancora

con

la condizione di

gli impiegati

ser

nella Regia

delle sussistenze, tenuti a dare una cauzione-v.
Sebbene anche in questa nuova leva non si stabilisse la

durata del servizio, nell'ottobre seguente si ordinò che il co
scritto fosse responsabile del suo rimpiazzo per un periodo
di quattro anni, il che autorizza a credere che la durata del
servizio militare fosse eguale almeno a questo lasso di

tempo.

Un'importante

innovazione fu introdotta nel 1811 per

il trasporto dei coscritti ai reggimenti. Sino ad allora le re
clute venivano dapprima inviate ai rispettivi capoluoghi di

provincia, dove ricevevano una prima sommaria visita, poi
al Consiglio di reclutamento di Napoli, dove venivano nuo
vamente esaminati, e da qui, secondo le necessità, veniva
no condotti, sotto la scorta della Gendarmeria, ai corpi, con
un notevole dispendio di energie e di tempo, perché solo a
Napoli poteva essere stabilito il loro congedo, e soprattut
to i corpi di Gendarmeria dovevano scortarli nel doppio tra
sferimento, abbandonando la loro provincia per lunghi pe
riodi di tempo. Il 1 marzo si stabilì che i coscritti fossero,
da allora in poi, inviati direttamente dal capoluogo della loro
provincia ai corpi dell'esercito, secondo le necessità stabi
lite dal Ministro della Guerra. La Gendarmeria

non

avreb

48
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1811, I Semestre, Decr. n. 894 dell'8
febbraio 1811, pp. 114-116. Le quote assegnate alle province erano: Na
poli 1051, Terra di Lavoro 1090, Contado di Molise 498, Principato Citra
°
880, Principato Ultra 798, Abruzzo Citra 500, Abruzzo Ultra 1 356, Abruz
zo Ultra 2° 518, Terra d'Otranto 635, Terra di Bari 719, Basilicata 866,

Capitanata 546, Calabria

Citra 700, Calabria Ultra 863. Tra queste reclu

te, la metà andava per la quota attiva e l'altra metà per la riserva.
°
49
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1811, 1 Semestre, Decreti n. 887

del 2 febbraio,

n.

976 del 2

giugno

e

1107 del 20

giugno

1811.
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be

più seguito i coscritti dal luogo di residenza fino al de
posito del corpo, ma si sarebbero costituite diverse scorte,
ognuna incaricata di brevi tratti del tragitto>".
La Guardia reale fu

più
sti,

senza dubbio il
corpo militare che
risentì della partenza di Giuseppe Bonaparte. Poiché que
.autorizzato da Napoleone, aveva portato in Spagna, ol

ad alcuni reggimenti di fanteria e di cavalleria della Li
nea, anche gli elementi migliori della Guardia, Murat, ap
tre

giunto a Napoli, dovette ricominciare daccapo nell'or
ganizzazione delle sue truppe'". Per compensare le lacune
numeriche ed organizzative il nuovo Re contava sugli uo
pena

mini dell'Armée de
rizzato
te

ni

Naples,
dall'Imperatore. Si

ma non venne in tal senso auto
rivolse allora alle famiglie agia

del Regno, per costituire una guardia composta da uomi
che, avendo molto da perdere se il nuovo governo fosse

caduto, avrebbero contribuito

con dedizione alla sua difesa.
che
Napoletani
componevano la Guardia, la mag
dai
gior parte proveniva
reggimenti della Linea già forma
altri
erano
ti,
volontari, per lo più appartenenti all'antica
nobiltà del Regno. L'estrazione sociale dei militari della

Tra i

Guardia mutò in seguito al decreto del marzo 1807 sulla crea
zione del corpo dei Veli ti. Da allora in poi, per tutto il De

cennio, la caratteristica principale dei soldati ammessi a far
parte della Guardia Reale fu quella di essere proprietari o
di

figli

proprietari.

loro che

Erano infatti ammessi in tale corpo

possedevano

«una

fortuna

indipendente

co

di almeno

80 ducati annuiv=. Sotto Gioacchino Murat questo decreto
fu parzialmente riformato, ma la proprietà rimase il requi
sito

indispensabile per poter

50

essere

ASN, A.S.G.M., b.55, Decreto del 10

ammessi nei Veliti

marzo

o

nel

1811. Nello stesso de

impartivano ordini ed istruzioni a tutte le Autorità militari e ci
vili delle province per la scelta, la visita ed il rimpiazzo dei coscritti.
51
Cf. P. GARNIER, Murat roi de Naples, Paris 1959, pp. 5-86-88 e pas
si m; A. LUMBROSO, A proposito di un Re, Paris 1926; A. VALENTE, Gioacchi
no Murat e l'Italia meridionale, Torino 1976, pp. 308-311; N. CORTESE, Me
creto si

morie di
S2

un

Generale, cit., pp. CCXX-CCLX.

Bullettino delle

Leggi,

Anno 1807 10 semestre, Decreto del 6

marzo.
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le Guardie d'Onore. Un altra condizione molto
essere

per

ammessi nella Guardia

scrivere,

re e

ebbe

una

era

questo comportò che

e

completa

si richiedeva di

revisione di

«essere senza

importante
quella di saper legge
dopo il marzo 1807 si

questi corpi d'élite. Inoltre
infermità, difformità,

niuna

né diffetto di
meno, 20
onesta
un

ed

conformazione; essere nell'età di anni 16 al
al più; non avere moglie; essere di una famiglia
attaccata

attestato

roco e

dalla

al Governo presente; essere muniti di
e buoni costumi firmato dal Par

di buona vita

municipalità

e

legalizzato

dal Sotto-Intendente

del Distretto »53.
Durante tutto il

Decennio, si ebbero due tendenze: da

giovani si presentavano ai corpi della Guar
dia per esservi incorporati, pur non possedendo i requisiti
prescritti dai decreti, dall'altro, invece, le Autorità militari
sollecitavano gli Intendenti delle diverse province ad acce
lerare il reclutamento e ad adottare ogni misura opportu
na per completare il contingente da inviare ai Veliti.
Infatti per i giovani "cenciosi" l'alternativa era di esse
re sorteggiati per servire nei corpi della Linea, i quali più
un

lato molti

facilmente venivano inviati a combattere fuori dai confini
del Regno, il che «suscitava il terròre della popolazione 10
cale»>': i benestanti invece avevano la possibilità di evitare
l'arruolamento sia nei corpi della Linea sia in quelli della
Guardia pagando dei rimpiazzi perché si presentassero in
loro vece al «Consiglio di reclutazione» o offrendo all'arma
ta, in cambio del congedo, un certo numero di cavalli>". Ma
accadeva spesso che i rimpiazzi non possedessero gli 80 du
cati di rendita

annua o non

sapessero

leggere

e

scrivere,

e

giovane benestante rimaneva esonerato per aver fornito
un rimpiazzo, ma la Guardia rimaneva con una recluta in
il

meno

53

no

perché

non

55

accettare

l'individuo che le si

era

ASN, Intendenza di Napoli, b. 8457, lettera del Ministro dell'Inter

all'Intendente di
54

poteva

Napoli

del 30

gennaio

1808.

ANP, 31AP 6.
ASN,_Intendenza di Napoli, b. 8458, Circolare agli Intendenti delle

Province del 19 ottobre 1810.
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presentato. Spesso la Guardia

era
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sottoposta all'esame del Re

che la passava in rivista ed esaminava i progressi compiuti
nella sua composizione. In occasione di una rivista il Re, per
testimoniare la sua soddisfazione. offrì in ricompensa a 500

partecipare ad una rappresentazione teatrale=.
Oltre al vantaggio di essere certi di lasciare i confini na
zionali molto raramente, gli uomini della Guardia Reale go
devano di numerosi altri privilegi. Dal corpo dei Veliti e più
Veliti di

tardi da quello delle Guardie d'Onore si volevano trarre gli
ufficiali destinati al comando dei diversi reggimenti della
Linea in sostituzione dei comandanti francesi. Ad essi spet

infatti la preferenza per un terzo dei posti vacanti da
ufficiali e da sottufficiali. Inoltre era stato stabilito con de
creto che, comunque, nel passaggio degli uomini della Guar
dia a un corpo della Linea, si accordasse loro una promo
zione ad un grado superiore, cui corrispondeva una retri
buzione maggiore. A volte il trasferimento ai corpi della Li
nea costituì un problema: molti tra i giovani che otteneva
no il trasferimento alla Linea domandavano poi di essere
congedati, ricevendo però una pensione militare maggiore
di quella a cui avrebbero avuto diritto se fossero rimasti sem
plici Guardie del Re. Per prevenire questo inganno ai danni
dello Stato, fu stabilito che «Li Veliti, le Guardie d'Onore
e generalmente i Giovani che sono passati dai corpi della
Guardia Reale in uno dei reggimenti dell'Armata di Terra
o di Mare, sia come semplici soldati, sia perché promossi
come sottufficiali, non potranno essere riformati e conge
dati per qualsivoglia motivo dai detti reggimenti, ove son
passati, senza che il congedo sia stato autorizzato»>", Inol

-tava

56

ra

documents, cit., vol. VII, pp. 35-36, lette
Manzi, Consigliere di Stato, incaricato della Polizia, del 25

P. LE BRETHON, Lettres et

di Murat

a

febbraio 1809.
57
Il congedo

era dichiarato dal Ministro della Guerra, dietro il Rap
porto del Consigliere di Stato, Direttore generale delle Riviste e della Co
scrizione militare che apponeva il visto. ASN, A.S.C.M., b. 55 e ASN, In
tendenza di Napoli, b. 5434, Circolare del Ministro della Guerra del 15
marzo

1811.
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parità di grado, gli ufficiali della Guardia erano consi
superiori agli ufficiali della Linea; ancora, essere am

tre a

derati

nelle Guardie d'Onore comportava che le
fossero esenti da altri obblighi di natura mili

messi nei Veliti

loro

famiglie
più volte

tare:

o

infatti il Ministro della Guerra

rammentava

agli
più molestare» una deter
minata famiglia per aver questa un suo membro nel corpo
dei Veliti. Questo vantaggio perdurava anche quando il Ve
lite o la Guardia d'Onore moriva in adempimento del suo
Intendenti di

non

«doversi

dovere'".
Gli uomini della Guardia erano reclutati in tutte le pro
vince del Regno, proporzionalmente atra popolazione. Dap
prima si ebbe una leva dei Veliti distinta da quella genera

le; successivamente,

degli

giovani

in

grado

bilì che i Veliti
vate

in considerazione del

generale impo

per far fronte alla riduzione
effettivi dovuta alle crescenti difficoltà di reclutare dei

verimento della

sulla leva

e

popolazione,

di automantenersi in questo corpo, si sta
le Guardie d'Onore sarebbero state prele

generale.

Per incentivare la

popolazione

a

col

laborare al reclutamento, un decreto ordinò che ogni qual
volta alla Provincia non fosse stato possibile raggiungere
i

giovani

estratti dalle liste di

leva, perché introvabili,

si

sa

rebbe proceduto alla chiamata di coloro il cui numero d'or
dine era immediatamente successivo a quello dei primi chia
mati; se anche questi fossero stati renitenti alla leva, sareb
bero stati considerati refrattari

S8

to

che

e

sarebbero stati

puniti

co

ASN, Intendenza di Napoli, b. 5396: "Si compiacerà disporre subi
non

sia molestata oltre la

maria del di lei

famiglia del

coscritto

quartiere poiché ha dimostrato

con

Giuseppe

documento

Santa

aver un

fratello in attività di servizio al corpo de' Veliti a cavallo" (lettera del
l'Intendente della provincia di Napoli al Commissario di Polizia del Quar

Lorenzo); ASN, Intendenza di Napoli, b. 5438: "Essendomi perve
autentiche che Giacomo Mastelloni, velite, sia morto in Pu
glia mentre era in attività di servizio ed in seguito di ferite ricevute in
un combattimento contro i briganti
dovrà perciò la sua famiglia godere
di tutti i privilegi relativi alla coscrizione come se desso fosse esistente
nell'armata" (lettera del Ministro della Guerra all'Intendente della Pro
vincia di Napoli del 13 febbraio 1811).
tiere S.

nute nuove
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tali. Questa dura disposizione, come anche quella che
puniva le famiglie dei refrattari o dei disertori, rientrava
tra i provvedimenti adottati per invitare la popolazione a
collaborare con le autorità nell'organizzazione dell'armata
nazionale.
Successivamente, la leva dei Veliti fu abolita e gli ele

me

menti necessari ai diversi

corpi della

Fanteria

e

della Ca

valleria della Guardia furono prelevati nei corrispondenti
corpi della Linea. In tal modo si garantiva che la Guardia
non avrebbe mai risentito della mancanza di effettivi, ed

compiutamente avrebbe potuto svolgere efficace
mente i suoi incarichi, sia in campagna sia nella difesa del
Re, della sua famiglia e delle sue proprietà.
Bisogna tener presente che le liste di coscrizione veni
vano stilate sulla base dei libri di nascita delle Parrocchie,
senza però considerare coloro che erano morti tra la nasci
ta e l'anno in cui dovevano essere chiamati alla leva; inol
istruita

l'accertamento della professione esercitata era effettuato
soltanto al momento della chiamata, per cui si avevano un
gran numero di casi in cui i coscritti risultavano poi aver
tre

preso i voti e dunque da scartarsi. Se queste difficoltà era
no comuni a tutto il Regno, Napoli, in quanto capitale, ne

.

doveva affrontare diverse altre. Erano stati battezzati nelle
Parrocchie della città molti bambini che risiedevano in Co
muni vicini, che quindi per le leggi vigenti sotto i Francesi
dovevano essere calcolati ai fini della leva in tali Comuni
e non a Napoli, ma erano inclusi anche nelle liste di coscri

Napoli risiedevano un nume
ro maggiore di esentati per legge o per privilegi accordati
rispetto a quello delle province, ed infine erano cittadini del
la capitale la maggior parte degli arruolati nella Guardia
reale, e questo escludeva essi e anche le loro famiglie da al
tri obblighi militari. Non era poi privo di importanza il nu

zione della

capitale.

Inoltre

a

arruolati volontariamente nel
Napoli, divenuto poi sesto di Li
Municipale
nea. Questi problemi rendevano arduo trovare il numero di
reclute che per le disposizioni reali Napoli doveva fornire,
e le domande di riduzione del contingente divennero una co
mero

di coloro che si

la Guardia

erano

di
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stante

nella

corrispondenza

l'Intendente di

tra

Napoli

ed il

Ministro della Guerra, nel 1811 e negli anni seguenti'". La
capitale, dalla leva del 1810 in poi non era più considerata
come un

unico

Comune, bensì

come

quartieri, calcolati ognuno
si faceva per la costituzione della

i suoi

dodici, essendo dodici

come un
sua

Comune,

come

Legione provinciale.

Si stabiliva per l'anno 1811 che la quota assegnata alla cit
tà fosse di 298 individui, tra cui erano ricompresi però an

giovani destinati ai Veliti. Al mese di giugno, quasi tutti
quartieri avevano inviato un numero di reclute maggiore
o uguale a quello stabilito per essi, compresi quelli che, poi
ché partecipanti anche all' «Ascrizione marittima», poteva
che i
i

no

usufruire della detrazione di quota. Ma il

Consiglio

di

reclutazione continuò ad inviare ammonizioni per il ritar
do con cui la capitale assolveva agli obblighi della leva, in

quanto delle reclute inviate molte
difetti di salute

o

le categorie che

perché

erano

Successivamente,
mai si riusciva ad

erano

risultavano

esentate

mentre

respinte per
ricomprese tra

state

essere

dagli obblighi militariw.
procedeva e or

la coscrizione

adempiere

alle direttive

vennero

decretate le

con

un

certo

leve. Nel
1812 il contingente sarebbe stato formato da 18.000 indi
vidui, per accrescere così gli effettivi in vista dell'invio al

ritmo, annualmente

nuove

la Grande Armée di un gran numero di corpi napoletani.
Nel 1813 il contingente dovuto dalle diverse province fu
riportato a 10.000, di cui 6.000 chiamati subito a marcia
re e gli altri 4.000 di riserva reclutati in tempi successivi
durante l'anno. Il 24 dicembre 1813 si decretò la leva di
altri 12.000 uomini, 8.000 inviati immediatamente ai cor
pi e 4.000 chiamati ad adempiere gli obblighi militari' il 1
marzo

seguente.

59

ASN, Intendenza di Napoli, b. 5432.
ASN, Intendenza di Napoli, b. 5407, Stato che dimostra il numero
dei coscritti dati dai quartieri della Capitale per conto della coscrizione
dell'anno 1811, fatto a' 22 Giugno 1811; b. 5437, Stato numerativo e nomi
60

nativo
va

degl'individui

dell'anno 1811.

della Provincia di

Napoli

mandati

a

servir per la le

.
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venivano inclusi in un'unica leva i

vani destinati alla Linea

e

quelli

gio

invece che sarebbero stati

arruolati nei Veliti e nelle Guardie d'Onore, per cui venne
ro stilate nuove liste di coscrizione. In queste si rettificava
no le classi, e le età dei coscritti non erano
più calcolate al
1 marzo, secondo quanto fissato nel 1810, ma al l gennaio>'.
Si esentavano da questa leva la settima e l'ottava classe, co
sì

come

risultavano costituite in base al decreto del 4 gen

naio 1810.
Per la coscrizione del 1813

invece, erano dichiarati esen
nella
sesta
avendo oltrepassato i
classe,
quelli compresi
25 anni; le reclute chiamate per questa leva dovevano ap
partenere alla terza, quarta e quinta classe ed avere dun
ti

22, 23

que

e

24 anni

compiuti=.

Nel dicembre 1813 si chiamarono alle armi coloro che
avevano compiuto 18 anni, cioè i nati nel 1794, e tutti i ri
formati per difetti fisici che avevano ottenuto una tempo
esenzione

ranea

negli

anni

precedenti=.

Una costante del reclutamento in epoca murattiana fu
l'amnistia ai disertori. Ripetuti furono i decreti che procla

perdono per tutti coloro che, refrattari o diserto
ri, si fossero presentati entro un determinato lasso di tem
po ai rispettivi consigli di reclutamento del capoluogo di pro
vincia. Si è già detto di quello del 16 settembre 1808; gli al
mavano

il

a poco tempo di distanza dalle
i principi della leva per cia
reali
che
stabilivano
disposizioni
scun anno. Così si ebbero il decreto del 19 marzo a cavallo

tri furono di solito emanati

61

Bullettino delle

Leggi, cit.,

Anno 1812, I Semestre, Decr.

n.

1319

pp. 356-359. La ripartizione delle reclute tra le pro
vince stabiliva per la quota attiva esattamente le quote stabilite come
leva generale l'anno precedente, mentre per la riserva si chiamavano i

dellO

aprile 1812,

giovani
62
.

del 9

in relazione

agli abitanti della provincia.
Leggi, cit., Anno 1813, I Semestre,

Bullettino delle

aprile 1813,

Decr.

n.

1687

pp. 212-216.

63
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1813, II Semestre, decr. n. 2008
del 24 dicembre 1813, pp. 320-325. Cf. Tabelle II e III riportate in Appen
dice, sulla ripartizione della quota di coscritti assegnati a Napoli negli

anni 1812

e

1813.
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marzo 1809, un altro il 15
che tutti i condan
nel
1812
si
ordinava
aprile 1811,
nati «ai lavori pubblici o al trascino della palla per diser
con

la chiamata alla leva del 7
mentre

zione» fossero amnistiati ed inclusi nel

sorio,

senza

reggimento provvi

ulteriori distinzionis+.

Nel 1813 e 1814 i decreti sulla diserzione e sui provve
dimenti contro di essa aumentarono vistosamente, Murat
doveva avere un forte esercito, e ricostituire nel Regno quei
reggimenti assenti perché operanti sui campi di battaglia
napoleonici. Non fu sufficiente quindi decretare tre volte
in un anno il completo perdono per tutti i refrattari e i di
non soddisfecero le attese, per
dettare
ulteriori provvedimenti. Si
giudicò opportuno
crearono le colonne mobili, composte da legionari scelti e

sertori: i risultati ottenuti

cui si

gendarmi reali,

le

quali

guitare i refrattari

e

avevano

il solo

disertori» che

compito di

non avevano

«perse

approfitta

del decreto di amnistia'". Venivano anche poste delle guar
nigioni che piantonassero le abitazioni dei coscritti, e si sta
bilì non solo di punire anche le famiglie dei coscritti per la
loro diserzione o per la loro renitenza alla leva, ma di pren
to

dere, nel
zio,

Ma

a

reclutamento, dall'estrazione

zioni di

a

sorte

alla conduzio

dei coscritti ai reggimenti, ed alla ricerca dei renitenti

ne

64

23

di diserzione di coscritti in attività di servi
fratelli, sebbene esentati, per rimpiazzar li=.
chi era affidato il compito di sorvegliare le opera

caso

i loro

Bullettino delle

Leggi, cit.,

Anno

1812. Il 20 febbraio 1812

marzo

era

1812, I Semestre, decr. n. 1282 del
stato creato un reggimento prov

visorio, per la cui organizzazione non veniva previsto alcun contributo
dato dalla coscrizione, perché i suoi soldati sarebbero stati prelevati nelle

galere,

e

si sarebbe

provveduto

a

completare l'effettivo

con

refrattari

e

disertori amnistiati.
65

del 21
66

Bullettino delle

Leggi, cit.,

Anno 1813, I

Semestre, Decr.

n.

1773

pp. 298/302.
1793 del 3 giugno

maggio 1813,

1813, pp. 330/331. Non vi era alcuna
lvi, Decr. n.
a questa regola: sia coloro che erano rimasti unici, sia coloro

eccezione

familiare nella Guardia reale, sia tutti coloro che per
avessero avuto diritto all'esenzione, erano chiamati
alle armi al posto del fratello disertore o refrattario.
che

un

avessero un

motivo

qualsiasi
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alla leva? Inizialmente tali compiti furono affidati a degli
ufficiali speciali incaricati di ritrovare i soldati dispersi nelle
province, ma già il 25 luglio 1806 il Re decretò la costitu
zione di un corpo di Intendenti militari, addetto all'ammi
nistrazione militare. Questi uomini dovevano «formare e pas
sar le riviste di tutti li corpi dell'armata», gestire la conta
bilità dell'esercito e delle Guardie provinciali; occuparsi
«delle leve, dei congedi, de' soldi» ed anche «delle caserme,
de' quartieri, degli alloggi militari e delle forniture neces
sarie»; si affidava loro anche l'ispezione degli ospedali, e la
distribuzione alle truppe di viveri, legna, vestiario, equipaggi
e

armamenti

(Art. 3)67. Giuseppe, fin dall'inizio, preferì

com

porre questo corpo con dei suoi connazionali=. Si istituì poi
un «Direttore generale delle riviste, dell'amministrazione

del soldo

delle truppe», sia per quelle francesi che
napoletane, che si sarebbe avvalso della collabo

e massa

per quelle
razione di

un

avrebbe

Egli

di

un

trasmesso tutti

Intendente

gli

e

Sottointendente militare.
ordini del Ministro della

Guerra='.

dapprima ritenne opportuno ampliare le compe
tenze del Direttore generale delle riviste, stabilendo che an
che questi fosse responsabile di tutto ciò che era relativo
Murat

seguente poi ordinò che fosse sop
e Sotto-Intendenti militari
Intendenti
presso-il corpo degli
di
al
suo
un
e creato
Ispettori alle riviste, tutti
corpo
posto
dipendenti dal Direttore generale e responsabili delle stes
se funzioni e degli stessi compiti attribuiti a tale corpo dai
al reclutamento?". Il

-

regolamenti

mese

francesi (Artt.

1/3).

terni al corpo. Gli Intendenti

e

Gli avanzamenti erano in
Sotto intendenti sarebbero

67
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1806, Decr. n. 122 del 25 luglio
1806, pp. 235/238.
68
ANP, AF*IV 1436/1443, Effectifs de l'Armée de Naples, anni

1806-1808.
69

Bullettino delle

marzo.
70

Leggi, cit.,

Anno 1807, I Semestre, Decreto del 25

1807.

Bullettino delle

Leggi, cit.,

Anno

1809, Decr.

n.

343 dellO

aprile

1809.
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stati

impiegati di preferenza nel

corpo

degli Ispettori

alle

riviste, assumendo il grado corrispondente a quello fino ad
allora occupato (Artt. 13 e 14F1•
Lo stesso giorno il Re ordinò la formazione del corpo
dei Commissari di guerra, i quali sarebbero stati incaricati

vigilanza sull'approvigionamenti, e all'armata e nel
piazze; della polizia delle truppe e convogli militari; de
gli equipaggi, de'viveri, dell'artiglieria e dell'ambulanza; de
gli spedali, caserme, corpi di guardia, prigioni, ed altri sta
bilimenti militari; di tutte le spese eccetto quelle del soldo»
(Artt. 1/2). Avrebbero esercitato anche le funzioni degli Ispet
tori alle riviste qualora le circostanze lo avessero reso ne
«della

le

limitatamente a questo tipo di
agli ordini impartiti dal Di
rettore generale, mentre, per gli incarichi propri del corpo,
i Commissari di guerra avrebbero risposto direttamente al
Ministro della Guerra e della Marina (Artt. 3-4). Anche nel
cessario. In questo caso,

e

funzioni si sarebbero attenuti

corpo dei Commissari di guerra gli avanzamenti e le pro
mozioni sarebbero stati interni al corpo. Negli stessi termi
ni evidenziati

per

l'ammissione nel corpo degli Ispettori al
qui la destinazione degli Inten

le riviste, si regolava anche
denti e Sotto-Intendenti ".

Il 1 agosto seguente furono nominati Daure, già Ispet
tore alle riviste francese, Direttore generale delle riviste, e

Maret, già Ispettore francese, Commissario ordinatore ". Nel

71
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1809, Decr. n. 378 del 27 maggio
1809, pp. 606/608. Nel 1812la composizione di questo corpo fu modifica

ta:

divennero due

gli Ispettori, cinque

i

Sotto-Ispettori di seconda clas
Leggi, cit., Anno 1812,

si aggregarono due Aggiunti (cf. Bullettino delle
I Semestre, Decr. n. 1247 del 14 febbraio 1812).
se,

e

72

27

Bullettino delle

maggio 1809,

Leggi, cit.,

Anno

1809, I Semestre, decr.

n.

379 del

pp. 609-612.

73

no

Secondo quanto stabilito nei Regolamenti francesi, si attribuiva
agli Ispettori alle riviste ed ai Commissari ordinatori le prerogative

ed il

grado

di Colonnello "con

Ms., Fonds Italien,

n.

Marina ai Generali di

rali di

brigata,

un trattamento vantaggioso"; Cf. BNP, Sez.
1125, Circolare del Ministro della Guerra e della

divisione, agli Ispettori generali d'arme, ai Gene
provincie, ai Comandan

ai Comandanti di divisione delle
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1810 fu nominato Commissario di guerra Moras, mentre l'an
successivo la Direzione generale delle riviste ricevette

no

direttore: J acques Philip d'Arcambal, antico or
dinatore in capo dell'Armée de Naples, Intendente di Casa

un nuovo

già dal maggio 180974. Al profilarsi della Campagna
di Russia, il corpo dei Commissari di guerra fu portato a
29 elementi. Tra questi era ancora molto elevato il numero
Reale

dei francesi, situazione giustificata dalla mancanza di espe
rienza dei Napoletani verso l'applicazione di regolamenti am
ministrativi simili a quelli francesi.
Il6 aprile 1814, dopo le dimissioni del nuovo Direttore

generale,

il Pégot, la Direzione delle riviste

e

della coscri
una divi

zione fu soppressa e le sue mansioni affidate ad
sione del Ministero della Guerra 75.

Nell'ultimo

zione,

di Regno, Murat soppresse la coscri
di aver richiamato la riserva dell'anno

anno

prima
precedente.". Malgrado nel preambolo al decreto
non

ficasse tale

ti

provvedimento

d'arme, delle piazze

e

forti,

ai

si

giusti

anche col fatto che si riteneva

Consigli

di amministrazione

e

dei

corpi

di truppe d'ogni arme e ai Comandanti del deposito di reclutazione in
Napoli, del 16 Marzo 1810. Daure risulta essere nel 1810 anche il Diret

generale delle riviste e della reclutazione (cf. Almanacco Reale, 1810).
Jacques Philip d'Arcambal de la Voute giunse a Napoli in qualità
di Ordinatore in capo dell'Armée de Naples, fu nominato prefetto di pa
lazzo il 26 ottobre 1806 e Consigliere di Stato il giorno seguente. Mini

tore

74

-

della Guerra ad interim dal 24 febbraio al lO marzo 1807, sostituì
Saliceti, nel Gennaio 1808. Dal 20 maggio 1809 fu nomi
poi
nato Intendente di Casa Reale, dopo aver esercitato per la terza volta l'in
stro

per tre mesi

terim al Ministero della Guerra. Il 29 ottobre 1811 fu promosso Diretto
re generale delle riviste e della coscrizione. Il3 maggio 1813 ottenne l'au
a rientrare in Francia; Cf. P. CARLES, L 'organisation militai
cit., pp. 380-381. Mentre l'Arcambal diveniva Direttore generale delle
riviste, Tugny, già comandante dell'Artiglieria, assumeva il portafoglio

torizzazione
re,

della Guerra
75

dell'8
76

e

della Marina.

Bullettino delle

aprile

Leggi, cit.,

1814, I Semestre, Decr.

Anno

n.

2071

1814.

Con decreto del 1

marzo

dispose il destino della riserva
precedente, Bullettino delle Leggi,

1814 si

dell'ultima leva, ordinata il 24 Dicembre

cit., Anno 1814, I Semestre, Decr.

n.

2051 del 1

marzo

1814, p. 82.
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la situazione

politica portatrice di una pace durevole, avendo
il Re di Napoli firmato trattati di alleanza ed accordi politi
ci con l'Inghilterra e con l'Austria, la decisione di soppri
mere la fonte più cospicua per l'esercito nazionale si giu
stificava piuttosto con la speranza del Re di ricevere in bre
ve tempo le reclute arruolate-si volontariamente nell'Italia

settentrionale,
zo

in

seguito al proclama di

Rimini del-30

Si riteneva inoltre-che «l'amore ed il

precedente.

mar

patriot
pronte

tismo dei nostri sudditi ci faran trovare delle forze

ad accorrere per la difesa del regno, se le circostanze lo esi
gessero». Qualora il patriottismo non fosse stato sufficien
te, ci si procurava di sottolineare che, mentre si sarebbero

congedati

i soldati in attività di servizio

circostanze lo

avessero reso

scrizione

è

a

servire

non
e

ti, perché
tre cura

che

applicabile

possibile,

a

man mano

che le

«l'abolizione della

coloro che

sono

co

stati chiamati

han raggiunto i corpi a cui sono destina
renitenti, ritardatori o refrattarj », Si aveva inol
non

di evidenziare che tale

soppressione

nitiva, in quanto il Ministro della Guerra

era

non era

defi

incaricato di

preparare un regolamento sul metodo di esecuzione delle
leve e si sottolineava che «la coscrizione è abolita in tutta

l'estensione del regno» (Art. 1), ma «il metodo delle antiche
leve sarà posto in vigore per reclutare e rinnovare l'eserci

quelle modificazioni che possono
zione, l'agricoltura e le arti» (Art. 2)17.
to

con

2. Durante i

primi

mesi di

favorire la

popola

Regno di Giuseppe Bonapar

te, contrariamente a quanto accadeva per le truppe, gli uf
ficiali erano invece in soprannumero. Accanto ai Francesi
ed

agli

Italiani dell'Armée de

Naples,

che il Re utilizzava

an

che per organizzare un esercito napoletano, si avevano un
gran numero di fuoriusciti napoletani che, espatriati-per non
subire le ripercussioni della prima restaurazione, dopo i fatti
della

77

22

Repubblica Partenopea

Bullettino delle

maggio 1814,

Leggi, cit.,

pp. 194-196.

del 1799, chiedevano

Anno

1814, I Semestre, decr.

n.

ora

di

2120 del

Il reclutamento dell'esercito

rientrare nel

Regno.

ti ex-borbonici che

napoletano
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A costoro si

erano

rimasti

aggiungevano inoltre mol
a

Napoli,

sia in non-attività

dal 1799, sia comandanti dei corpi dell'antico esercito. Agli
ufficiali borbonici fu concessa la facoltà di scegliere tra l'im

piego nel

e la possibilità di «tornare a casa»;
molti
primo tempo
optarono per la seconda solu
nei
mesi
successivi
si
accrebbe il numero di coloro
zione,
che accettarono di servire sotto le nuove insegne?". Il Dipar
e se

in

nuovo

esercito

un

timento della

Guerra, nei Rapporti al Re, giustificava la

zione di nuovi

crea

la necessità di trova
reggimenti proprio
re un impiego a questi ufficiali in soprannumero, che co
munque percepivano l'intero soldo pur non essendo in
con

attività?".
Si costituì

una

ufficiali borbonici

Commissione incaricata di esaminare

gli

che si presentavano per esse
re ammessi nel nuovo esercito. Essa era composta dal Ge
nerale Parisi, vecchio ufficiale dell'antico esercito, dal Ge
nerale Caracciolo, venuto dall'esercito italiano, e dal Colon
nello Ama t080•

napoletani

78
C. DE NICOLA, Diario Napoletano, 1798-1825, Napoli 1906, 2 voll., t.
I, p. 215, addì 20 febbraio 1806; J. RAMBAUD, Naples, cit., pp. 274-275.
79

ces

«Il devint nécessaire de former des

officiers

testables

et

trigants qui
.

port

en

distinguant parmi eux,

don t les services avaient le
sous

ces

plus

cadres pour

placer

dont les titres étaient incon
de

poids

d'avec

quelques

in

divers

Roi du 12

au

d'ouvrir

nouveaux

ceux

prétextes s'y étaient mèlés» (ANP, 381AP3, Rap
Septembre 1806). «Cependant il a été indispensable

cadres pour

placer

les officiers

Napolitains venus

de la Fran

Royaume d'Italie et dont Votre Majesté payait de mème la solde
entière» (ANP, 381AP3, Rapport au Roi du 1 Janvier 1807).
80
Giuseppe Parisi, creatore dell' Accademia Militare, era strettamente
legato con Pommereuil, il che lo fece sospettare di giacobinismo nel 1799,
ce

et

du

mentre

demia,

l'Accademia fu sciolta. Richiamato nel 1802 per ricreare l'Acca
legò a Giuseppe Bonaparte che i126 febbraio 180610 promosse

si

Generale di brigata e Ispettore del Genio. Presiedette la Commissione che
nel 1807 fu incaricata di esaminare i titoli degli ufficiali che intendeva
no unirsi al nuovo Re francese. Nel marzo 1808 fu promosso Generale
di divisione. Ritiratosi dal servizio attivo nel 1811, restò ancora qualche
per occuparsi della Scuola Politecnico-Militare. Cf. P. CARLES, L 'or

mese

ganisation militaire

,

cit., p. 401.
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Tale Commissione

aveva

il

compito di vagliare le richie

verificare i titoli dei diversi ufficiali che le si presen
tavano dinanzi. Molti di questi ufficiali, giudicati abili al ser
vizio, furono impiegati nei nuovi corpi, ed a coloro che tem
ste

e

poraneamente
un

sussidio

erano

messi in

equivalente

non

attività si stabilì di dare

alla metà del soldo che

ad allora ricevuto, mentre ai Generali che
domanda per servire «nell'attuale esercito di

no

avevano

si

avevano

fatto

Napoli»

si

as

segnava la somma di cinquanta ducati al mese, sebbene al
cuni non l'avessero mai ricevuta quando erano impiegati nel

l'antico esercito'".

Giuseppe,

sentita

l'opinione

della Commissione, diede

anche ad alcuni giovani «afin d'exciter le zèle des
ma
tutti avevano già esercitato la professione mi
autres»,
litare o uscivano dalla Scuola Mil itare'".

impieghi

A tutti

gli

ufficiali ammessi nel

nuovo

esercito

napole

impose però di prestare giuramento di fedeltà a Sua
Maestà l'Imperatore e Re, il che li poneva al diretto servi
tano si

zio della Francia 83.
Giovanni Battista Caracciolo, esiliato nel 1799 per aver aderito alla
Repubblica Partenopea, era vissuto da allora in esilio, servendo come uf-.
ficiale dei Cacciatori a cavallo italici. Passò al servizio napoletano il 18

febbraio 1806 come Colonnello comandante del I Reggimento di caccia
tori a cavallo. Nel maggio 1806 fu incaricato di vigilare all'organizzazio
ne della Cavalleria del Regno, e, promosso Generale di brigata, fu invia
to a combattere nella Grande Armée fin dal 1807. Cf. J. RAMBAuD, Naples,
p. 286; e P. CROCIANI, La Cavalleria di Linea di Murat 1808-15, in «Quader
ni d'Appunti» a cura di A. VIOTTI, Roma 1978.
Luigi d'Amato fu costretto all'esilio dopo la repressione del 1799. Rim
patriò nel 1806 e riprese la carriera militare nel nuovo nascente esercito
napoletano. Colonnello nella Gendarmeria il lO giugno 1806, ebbe suc
cessivamente il comando di alcune province ed il grado di Generale di
brigata nel 1808, e nel 1809 ottenne le lodi di Murat per la? sua attività
nella lotta al brigantaggio. Infine ebbe il titolo di barone il l giugno 1811
e la promozione a Tenente Generale il 15 febbraio 1813. Questo grado
conservò alla Restaurazione nel 1815. Cf. P. COLLETTA, Storia cit., Appen
dice bibliografica di N. CORTESE, p. 346.
81
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1806, Decr. n. 33 del 17 marzo,
n. 40 del 26 marzo, pp. 58/59, e n. 41 del 26 marzo
49-50,
pp.
pp. 60-61.
82
ANP, 381AP3, Rapport au Roi du 12 Septembre 1806.
83
Bullettino delle Leggi, Anno 1806, Decr. n. 44 del 27 marzo 1806,
pp. 65-66.
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o

Era

impossibile trovare un impiego a tutti, ma al l gen
1807 ancora 1.200 ufficiali napoletani risultavano in

naio

reclutati per l'esercito nazio
gran numero di ufficiali francesi dell'Armée de Na
attirati ai nuovi impieghi che si offrivano loro dalla pos

non-attività,
nale

mentre si erano

un

ples,

sibilità di ottenere

rapidi avanzamenti di carriera, e dal fatto
sebbene
che,
perdessero momentaneamente il loro posto al
servizio della Francia, lo avrebbero sempre potuto ripren
dere quando avessero lasciato il servizio napoletano, man
tenendo il grado ottenuto con il primo trasferimento=.
Per ciò che riguarda la carriera degli ufficiali, durante
il Decennio francese assunsero una grande importanza il
comportamento ed i servizi resi dall'ufficiale stesso. Le no
mine dei comandanti dei diversi

corpi ed i loro trasferimenti
al
su
Re,
spettavano sempre
proposta di solito del Ministro
della Guerra, talvolta del Maresciallo dell'Impero Governa
tore di Napoli, se si trattava di corpi che avessero partico
lare importanza per la capitale, come ad esempio la Guar
dia civica della città.
Per tutti gli altri ufficiali, se la nomina era di compe
tenza dell'ufficiale comandante il corpo, questi era costret
to

i

nella

quali

le

sua

scelta

a

avessero reso

rispettare il vincolo di preferire coloro
maggiori servizi, e avessero dimostrato

i

maggiori attitudini'".
In epoca borbonica

.

viceversa, gli ufficiali appartenevano

alla nobiltà del Regno, i cadetti delle famiglie più vicine al
trono erano per questo ammessi all'élite dell'esercito. Sol
tanto per le armi "dotte" si avevano delle scuole, delle "fa

coltà", da

cui si traevano

gli

ufficiali

anche il termine "facoltative" con cui
le armi dell' Artiglieria e del Genio).

84
-

J. RAMBAUD,

Naples, cit.,

pp. 276-277.

(da "facoltà" deriva
si designavano talvolta

ANP, 381AP3, Rapport

au

Roi

du 10 Janvier 1807.

quasi tutti i decreti di formazione di un nuovo corpo, sia duran
giuseppino, sia in epoca murattiana, si trova un articolo che
a
provvede disciplinare la nomina degli ufficiali ed impone che si rispet
tino queste condizioni (cf. Bullettino delle Leggi, cit., passim).
85

te

In

il biennio
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si dette

grande impulso alle Scuole
Militari. Dapprima si riorganizzò l'Accademia della Nunzia
tella, affinché vi si potessero formare compiutamente i gio
vani ufficiali e sottufficiali del Genio e dell' Artiglieria; suc
cessivamente fu creata una «Scuola reale Politecnica e Mi
litare ( ) destinata a propagare la coltura delle scienze ma
tematiche e chimiche, dell'arte militare, per fornire gli uf
ficiali di cavalleria e di fanteria
e per formare gli allievi
delle scuole di applicazione, dell'artiglieria di terra e di ma
re, del Genio, degl'ingegneri geografi, degl'ingegneri di co
struzione marittima e di quelli di ponti e str-ade»:": Accan
to ad essa si istituirono la Scuola di Marte e la Scuola di
Con i

Napoleonidi

...

...

Applicazione, di modo che i Napoletani potessero ricevere
un'adeguata educazione militare frequentando dapprima la
Scuola di Marte, a partire dai sei anni, poi la Scuola reale
Politecnico-Militare, dai quindici anni in poi, ed infine, la
Scuola di Perfezionarnento'".
Questi istituti, secondo il progetto del Generale Parisi,
erano destinati a preparare gli ufficiali di tutte le diverse
armi dell'esercito. Accanto ad essi, durante il Decennio, fu
rono

create

Artiglieria

a

altre scuole più specifiche, quali la Scuola di
Capua e la scuola di equitazione per I'arrnata'".

Per tutte le scuole

era

prevista la suddivisione degli allievi

in due

categorie, gli interni e gli esterni, gli uni che si dove
a proprie spese, gli altri interamente a ca
rico dello Stato. Di preferenza i posti gratuiti furono asse
gnati ai figli dei militari, mentre gli "esterni" erano per lo

vano

mantenere

legge provvedeva a regolare la composizione della Scuola, le di
scipline insegnate, gli alunni ammessi, il personale. Si stabiliva anche
che tutti i militari impiegati nella scuola fossero considerati come in at
tività di servizio, e come tali retribuiti: Bullettino delle Leggi, cit., Anno
86La

1811, II Semestre, Legge n. 1023, del 13 agosto 1811, pp. 9 e ss.
87
Cf. ASN, A.S.C.M., b. 706; ASN, Consiglio di Stato, volI. 12 e 62,
riportati in N. CORTESE, Il Collegio militare di Napoli, Napoli 1924.
88

Per le diverse scuole militari del

Regno di Napoli durante il De
Napoleonico si veda N. CORT"ESE, Corpi e Scuole militari dell'eser
napoletano dal 1806 al 1815, ine Rassegna Storica Napoletana», 1933,

cennio
cito

pp. 49-52.
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più esponenti di quella borghesia che aveva trovato la sua
fortuna nella piccola proprietà, incentivata con ogni mezzo
da Giuseppe e Gioacchino.
Secondo i dati riportati negli elenchi dell'Accademia,
la maggioranza degli alunni erano figli del personale am
ministrativo del governo francese. Un'alta percentuale era
rappresentata anche da giovani appartenenti a famiglie che

manifestato già nel passato simpatie filo-francesi'".
Anche nella scuola Politecnico-Militare la maggioranza de
gli allievi era di estrazione borghese.
avevano

TABELLA

N.

2

-

Estrazione sociale

degli

alunni

negli

Militari

anni 1811-1590

15,34%

Professioni liberali

13,64%

Funzionari

24,43%

Possidenti

e

benestanti

39,77%

Negozianti

2,85%

Nobili

3,97%
(ASN, bb.706,

89ASN, A.S.C.M., b.706

e

707

e

813)91

707. Cf. anche R. PILATI, La

Nunziatella. L'or

ganizzazione di un'Accademia Militare, 1787-1987, Napoli 1987, pp. 74-79.
90
Gli allievi ammessi dal 31 dicembre 1811 al12 maggio 1815 furo
no

179. In tre casi

non

è indicata la

professione

paterna, pertanto la di

stribuzione per rami d'attività è stata calcolata per 176 individui. Cf. R.
PILATI, La popolazione di Napoli dal 1790 al 1820, in AA.VV., Studi sulla
società
91

meridionale, Napoli 1978,

Per i dati cf. R. PILATI, La

Nunziatella, cit., p. 95.
(a cura

p. 95; A. LEPRE
nel Decennio Francese (1806-1815),

sul Regno di Napoli
Bisogna tener conto del fatto che dal

di), Studi
1985.

p. 37; R. PILATI, La

Nunziatella, cit.,

Napoli

17 febbraio 1813 veniva sta

bilito che potessero essere ammessi nell'istituto soltanto «i figli di mili
tari, di cittadini che esercitavano una professione liberale, di proprieta
ri
-

e

di tutti coloro

che,

esercitare le funzioni

a norma

della

municipali»:

Nella Scuola di Marte si ricevevano
rano

per
no

ne'

legge

del 18 ottobre 1806, potevano

Corpi e Scuole, cit., p. 51.
gratuitamente «i figli di truppa ch'e

N. CORTESE,

corpi dell'armata ed i figli de' militari che non avevano i mezzi
loro educazione», (cf. Bullettino delle Leggi, cit., An

provvedere alla

1812, I Semestre, Decr.

n.

1288 del 25

marzo

1812, pp. 282/313).
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Il

compito precipuo delle Scuole Militari era quello di
preparare compiutamente i giovani allievi al mestiere del
le armi, infondere lo spirito militare, ed addestrare gli alunni
per farne degli ottimi sottufficiali e ufficiali. In tutti i de
creti di formazione dei nuovi corpi si prevedeva che una par
te dei quadri fossero composti da persone provenienti dal
le diverse Scuole Militari.
Accanto ad essi,

reggimenti

o

un

battaglioni

terzo
erano

dei posti vacanti dei diversi
coperti dai Veliti della Guar

dalle Guardie d'Onore. Anzi, i giovani figli di proprie
tari o benestanti del Regno ammessi nella Guardia riceve
dia

o

vano

il loro addestramento in questo corpo,

proprio

mirato

alla loro futura carriera. Gli anni trascorsi nei Veliti
le Guardie d'Onore

erano

mestiere delle

considerati
di

armi, prima
superiori delle forze armate.
Si ebbe

affinità

dunque

come un

entrare a

con

o

nel

tirocinio al

far parte dei

quadri

i Borbone nel fatto che

gli

esponenti delle classi agiate del Regno fossero coloro i quali
erano destinati ad assumere il comando dell'esercito; si eb
bero
to

però due importanti differenze, l'una che il ruolo svol

dalla nobiltà

borghesia,
vevano

in

nell'epoca precedente veniva svolto ora dalla
gli ufficiali del Decennio francese do

l'altra che

compiere

grado

di

un

dirigere

tirocinio
un

prima di

essere

considerati

reparto.

corpi, si assegnavano i posti che po
tevano, per ragioni diverse, rimanere vacanti, sia ai Veliti
o alle Guardie d'Onore, sia agli alunni delle Scuole Milita
Una volta creati i

ri, sia

a

ufficiali di

grado

inferiore che per i servizi resi

o

per il comportamento dimostrato sul campo meritavano una
promozione. Quando un ufficiale dei Veli ti o delle Guardie

d'Onore veniva trasferito nella Linea,
promozione al grado superiore, e ciò,
nato, dette

ufficiali
no

dei

erano

diritto ad

come

si è

già

una

accen

diversi abusi.

luogo
riguarda

Per quanto

a

aveva

invece

l'Artiglieria ed il Genio,

i loro

tutti uomini nati nella vita militare all'inter

corpi: gli allievi delle scuole militari fornivano gli uf
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ficiali subalterni, i quali
ra nello stesso corpo?".
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poi procedevano nella loro

carrie

Anche tra gli ufficiali di pari grado esisteva una gerar
gli ufficiali della Guardia erano superiori a quelli del

chia:

la Linea, e questi passavano prima di quelli delle Legioni
Provinciali. Viceversa nella carriera di un militare, il gio

Velite, o Guardia d'Onore, poteva essere promosso uf
ficiale della Linea, e da qui poteva essere ulteriormente pro
mosso ufficiale della Guardia. Per la Gendarmeria, si appli

vane

cavano

le

disposizioni

emanate

con

il decreto del 26

1806, per le quali gli ufficiali della Linea per
nati Colonnello

dovevano

essere

luglio
nomi

6 anni di

Capo squadrone
grado per cui si presentavano; per esse
re nominati invece capitani, dovevano avere lo stesso gra
do e quattro anni di servizio; per essere ammessi al grado
di Luogotenente o di Sottotenente dovevano avere un gra
do superiore o uguale e quattro anni di servizio come sot
tufficiali o ufficiali. Di preferenza però i due terzi dei posti
servizio

e

o

avere

lo stesso

vacanti sarebbero stati dati per avanzamento ai militari dello
stesso corpo ed un terzo agli ufficiali in attività nella Linea,
con un

grado superiore

a

quello

vacante'".

come si è detto, molti
ufficiali lasciarono il Regno di Napoli e lo seguirono, tra que
sti molti comandanti dei corpi napoletani di recente forma
zione. Murat, al suo ingresso nel Regno, ebbe notevoli diffi
coltà a riempire i quadri superiori, sia della Linea sia della
Guardia. Il problema stava soprattutto nel fatto che, tra gli

Quando Giuseppe passò in Spagna,

((espatriati" la maggioranza

era

francese,

mentre tra i Na

poletani il nuovo Re non trovava nessuno cui affidare posti
di responsabilità. Tra i Veliti o nelle Scuole ancora non si
era avuto il tempo necessario per formare compiutamente
degli uomini che fossero in grado di assumere il comando.
Bisogna sottolineare che Murat, creando la Scuola Politecnico
Militare, avrebbe voluto organizzare il reclutamento e la carriera degli
92

ufficiali nello
93

stesso

modo in cui si faceva per le armi dotte.
Leggi, cit., Anno 1806, Legge n. 120 del 26

Bullettino delle

1806, pp. 187-231.

luglio
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nel

fu di

aiuto per il co
la
Guardia
che egli
Napoli persino
si era creato in quanto Gran Duca di Berg e Clèves'". Per
circa due anni la mancanza di ufficiali, in particolare di uf

Napoleone

frangente

non

nessun

gnato, anzi, tolse al Re di

ficiali francesi, fu sentita come un problema di notevoli pro
porzioni, ma dal 1811 non si trova più traccia di lamentele.
Probabilmente non è da ritenere che tra i11808 e il1811 man
gli ufficiali e dopo si fossero coperti tutti gli impie

cassero

ghi vacanti: piuttosto il fatto si può attribuire sia ad una mag
gior preparazione dei Napoletani, sia ad un desiderio di in
dipendenza del Murat, che affidava ai Regnicoli tutti gli im
pieghi che i Francesi lasciavano vacanti, anche per dimo
strare a Napoleone che poteva governare il Regno di Napo
li al di fuori della stretta tutela dell'Impero'".
Nei primi mesi di dominio francese la sproporzione tra
ufficiali francesi e napoletani risulta evidente, specie nella
Guardia Reale. Tra luglio e settembre 1806 confluirono nella
Guardia del Re 106 ufficiali francesi su un totale di 12196.
Probabilmente la remunerazione maggiore e il grado supe
riore che ottenevano accettando il nuovo servizio li incenti

vò,

ma

certamente

Giuseppe

aveva

losie della nobiltà

ragione

ridotta

a

temere

le ge

soli 15 elementi?",

napoletana,
corpi della Guardia erano tutti
Francesi, reclutati per lo più nell'Armée de Naples. Non po
t>e a essere altrimenti, poiché la Guardia doveva compren
dere i soldati e gli ufficiali migliori che si trovavano nel Re
a

I Comandanti dei diversi

gno,

e

non

era ancora

stata creata

una

classe ben addestra

di ufficiali napoletani che fossero in grado di assumere
il comando. Inoltre, ad incentivare Giuseppe ad affidare il
ta

94

Cf. P. CARLES, L'organisation militaire, cit., pp. 127-140.
a tal proposito la corrispondenza di Gioacchino Murat sia
l'Imperatore, sia con il Ministro della Guerra in Francia, contenuta
95

con

in

Si veda

ANP, 31AP, passim.
96

97

Cf. Tabella n. 1 a pago 238, sugli Ufficiali della Guardia.
Vincennes, XI 24, Etat des officiers français nommés à différents

emplois dans
Naples et des

l'Armée
Deux

napolitaine

Siciles, signé

en

vertu

des décrets de S.M. le Roi de

par M. Dumas

e

ANP, AF IV 1685.

Il reclutamento dell'esercito

269

napoletano

comando di tutti i corpi, ma in particolare di quelli della Guar
dia Reale ad ufficiali francesi, era stato soprattutto Napoleo
ne, il quale aveva espressamente ordinato che non si creasse

soldati, facenti parte dell'Armée de
passati al servizio del Re di Napoli, fossero coman
dati da un Napoletano, ordine che venne pienamente rispet
tato da Giuseppe, non altrettanto dal suo successore.
ro

situazioni in cui i suoi

Naples

o

TABELLA
Anno

N.

3

-

Francesi

Ufficiali presenti
Percentuale

nel

Napoletani

Regno di Napoli
Percentuale

Totale

1807

1.740

68,5%

800

31,5%

2.540

1808

1.600

62%

980

38%

2.580

1811

1.160

529

1.080

489

2.240

1813

600

24,5%

1.855

75,5%

2.455

1814

420

14%

2.580

86%

3.000

(Elaborazione

da ANP, AF* IV

1436-1447)

proporzione tra ufficiali napoletani e francesi si mo
difica lungo il corso degli anni a favore dei primi, tanto che
se nel 1807 si avevano 1.740 Francesi, di fronte a 800 Napo
letani, e nel 1808 1.600 contro 980, già nel 1811 la differen
za è quasi colmata, 1.160 Transalpini, e 1.080 Regnicoli. Non
bisogna dimenticare che nel 1812 lasciò il Regno il Corps
d'observation de l'/talie Méridionale, esercito nato in sosti
La

Naples, che risiedeva ai confini del Re
intervenire soltanto in caso di estre
doveva
Napoli
mo pericolo. Tra la partenza di questo residuo di esercito
napoleonico, i provvedimenti del Re contro gli stranieri e
a favore della naturalizzazione napoletana anche dei Fran
tuzione dell'Armée de
gno di

cesi

e

e

soprattutto la guerra

mossa

all'Imperatore, quasi

tutti

Transalpini lasciarono il Regno, per cui nel 1813 si calco
lavano solo 600 ufficiali francesi, scesi a 400 nell'anno se
guente. Viceversa i Napoletani erano considerevolmente au
mentati, divenendo 1.855 nel 1813 e 2.580 nel 181498. In que
i

98

N. CORTESE, Memorie di

un

Generale, cit.,

pp. CCXX-CCLX.
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sto stesso

anno

poi,

per la

prima volta divennero Capitani

delle Guardie due

Napoletani, i Luogotenenti-Generali Fran
Pignatelli Strongoli e Michele Carascosa?",
La progressiva importanza assunta dai Napoletani nel
l'esercito murattiano è ancor più evidente esaminando il qua
cesco

dro offerto dai Generali. Oltre ai dati numerici, che molto
già da soli dicono, non è privo di importanza sottolineare

99

Michele Carascosa fuggì da Napoli dopo la repressione della Re
pubblica Partenopea. Dal servizio nell'esercito cisalpino tornò a quello
napoletano il 23 giugno 1806, quando venne nominato Capo-battaglione
al I di Linea. Fu promosso Maggiore il 14 gennaio 1808 e Colonnello del
II di Linea il23 maggio dello stesso anno. Inviato in Spagna, vi fu grave

ferito il 17 febbraio 1809. Rientrò in patria come Generale di bri
gata, fu Ispettore generale della Scuola di Marte e comandante della Piaz
za di Napoli, ebbe il titolo di barone. Venne promosso Tenente Generale
il26 aprile 1812 e Capitano Generale il26 aprile 1814. Ebbe sempre ruo
li di primo piano nell'esercito murattiano: Comandante alla Campagna
contro i Franco-Italiani; Capitano delle Guardie nel 1814; Comandante
mente

militare delle Marche nel 1814-1815. Comandò una brigata di cavalleria
della Guardia nella Campagna del 1815; firmò la Convenzione di Casa
lanza il20 maggio 1815. Anche dopo il ritorno dei Borboni rimase in pri
linea, perché nel luglio del 1815 ebbe il comando della I divisione at

ma

tiva. Cf. P. COLLETTA,
pp. 352-354.
Francesco

.

Pignatelli Strongoli partecipò alla

campagna di

Napoli

del

divenne capo brigata aggiunto allo Stato Maggiore di Champion
Fu esiliato in Francia nel 1800, servì nella divisione cisalpina in To

1798,
net.

Storia, cit., Appendice bibliografica di N. CORTESE,

e

poi in quella delle Puglie. Fu chiamato da Giuseppe Bonaparte
napoletano il 18 marzo 1806, in qualità di Colonnello. Fu pro
mosso Generale di brigata il 18 maggio dello stesso anno. Fu incaricato
di organizzare la Fanteria napoletana. Ebbe il comando militare della Ter
ra di Lavoro, il 9 ottobre 1807, poi di Salerno ed infine della Calabria
Citeriore. Partecipò alla presa di Capri del settembre 1808. Fu promos
scana e

al servizio

so

te.

Generale di divisione e Aiutante di campo del Re nell'ottobre seguen
Inviato in Spagna nel marzo 1810 per comandare la divisione napole

tana, dovette essere sostituito l'anno successivo. Fu nominato comandante
della II divisione attiva il 13 aprile 1813. Tra il1813 e il1814 ebbe alcune
missioni in Italia ed in Austria. Nominato

Capitano delle Guardie il

26

aprile 1814, comandò la divisione di Fanteria della Guardia dall'Il mar
zo 1815. Dette le dimissioni il l O luglio 1815 (cf. N. CORTESE, Memorie di
un Generale, cit.).
.
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alcuni passi compiuti da Murat verso la progressiva nazio
nalizzazione dell'esercito-v". Se fu Napoleone ad ordinare
al Re di Napoli nel 1810 di modificare alcuni titoli degli uf

ficiali del suo esercito, quali il Colonnello Generale della
Guardia che doveva diventare Capitano delle Guardie, l'I
spettore generale della Gendarmeria e .l'Ispettore generale
dell' Artiglieria che dovevano assumere quello di Generale
comandantet'", fu un'iniziativa del Murat quella di modifi
care i nomi dei Generali, per cui al posto del Generale di
divisione si sarebbe avuto il Tenente Generale, mentre il Ge
nerale di brigata avrebbe assunto il nome di Maresciallo di
campo e l'Aiutante comandante, Aiutante generale':".
Lungo la via verso l'indipendenza dalla Francia, accan
to alla costituzione di una bandiera specifica e distinta dal

100

erano

Nel 1807 dei

francesi,

tre

Generali di divisione dell'esercito

mentre

due

su

otto erano i

gli stessi due francesi sono calcolati tra
napoletani, mentre sono aumentati a tre
nel 1809
su

nove su

tredici

sono

napoletano due
brigata; nel 1808

cinque Generali di divisione
dieci i Generali di brigata;
Generali di divisione francesi, e cinque
i

su

brigata; nel 1811 il rapporto è dodici su sedici
otto su quattordici per i Generali di brigata, nel 1813

tredici i Generali di

per i "Divisionari" e
il rapporto è sette francesi

sedici i Generali di
su

i

Generali di

quindici

sono

su

undici Generali di divisione

brigata, ed infine

nel 1814

nove

e

quattro

su

Generali di divisione

francesi, undici Generali di brigata

su trenta.

Di

questi

del tempo, molti si sono naturalizzati napoleta
ni, o per matrimonio, come il Generale Dery, o per aver scelto di servire
Murat anche contro l'Imperatore. Cf. ANP, AF*IV, 1436-1447.
101
«S.M. m'a chargé de vous faire connaitre qu'elle desirait que la

però,

con

il

trascorrere

Naples ne prit pas les mèrnes titres militaires que la France; c'est
specialement sur le titre de colonel-géneral de la Garde napolitaine que

Cour de

géneraux de la Garde sont
remporté plusieures victoires et qui se sont fai t
un nom; il est choquant, qu'à Naples, ce titre soit donné à M. de La Vau
guyon, un officier qui était capitaine en France il y a deux ans» (Da una
porte

son

observation. En France les colonels

des marechaux

qui

ont

lettera dell'incaricato d'affari di Napoleone di cui fa menzione Murat in
all'Imperatore del 31 ottobre 1810: ANP, AF IV 1685, riportata
in P. LE BRETHON, Lettres et documents, vol. IX, mai pubblicato ma di cui

una sua

la bozza è in ANP, 31AP 46.
102
ANP, 31AP46, lettera di Murat

a Napoleone del 31 ottobre 1810
Bullettino delle Leggi, cit., Anno 1811, I Semestre, Decr. n. 901 del 15
febbraio 1811, pp. 124, s.

e
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che entrò in dotazione

dell'esercito il15 febbraio 1811, si soppresse anchela cari
ca di Governatore di Napoli, «simbolo della soggezione alla
Francia». Inoltre il 9

luglio 1811 si
napoletano,

dell'esercito

Maggiore
le Aymé, e composto da

dette vita ad

Stato

uno

comandato dal Genera

circa quaranta ufficiali. Era, que
sta, un'innovazione di grande importanza: si era sostenuto
fino a quel momento che non fosse necessario che l'armata

napoletana

avesse un suo

Stato

lo dell'Armée de Naples. Ma
po di Stato Maggiore.
Per quanto

concerne

Maggiore distinto da quel

non ne

fu mai

napoletano

i comandanti dei diversi

il Ca

corpi,

sia

della Guardia, sia della Linea, la maggioranza risulta, an
cora nel marzo 1815, di origine straniera, sebbene vadano
tutti considerati

napoletani, dopo il decreto del 23 aprile
prescriveva che chiunque non fosse cittadino na
poletano, non avesse diritto ad impieghi e cariche pubbli
che; e dopo che 31 luglio del 1814 si era decretato che tutti
1814 che

coloro che
to sotto

zione,

e

non avessero

dato le dimissioni

le reali bandiere

avessero

e

avessero servi

diritto alla naturalizza

di conseguenza che tutti i militari che

non avessero

diritto di essere naturalizzati cittadini napoletani, pas
sassero allo stato di riforma o di non attivitàw-.
Dei dodici reggimenti di cui si componeva la Fanteria

avuto

di Linea nel
tavano aver

tri
no,

marzo

comandanti che risul
napoletano, gli al
dal Reale Corso, uno dal Reale Africa

1815, sei

avevano

militato soltanto nell'esercito

provenendo

uno

due dall'esercito

cisalpino

e

due da

quello

francese. Tra

i quattro comandanti dei reggimenti leggeri due erano na
poletani, entrambi 'con un breve periodo dopo il 1799 al ser

italiano, uno era francese ed uno corso. Tra i quattro
reggimenti di Cavalleria soltanto uno aveva un comandan

vizio

napoletano, gli altri tre erano affidati a francesi. Nell' Ar
tiglieria, mentre i comandanti dei due reggimenti a piedi era
te

103

del 23

Bullettino delle

aprile,

e

II

Leggis.cix.,

Semestre, Decr.

Anno

n.

2214

1814, I Semestre, Decr.
e

2215 de131

luglio

n.

2085

pp. 122-125.
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entrambi napoletani, quello del Treno era francese. Na
poletano era invece il comandante del reggimento degli Zap

no

patori

Minatori del Genio. Nella Guardia sei comandanti

e

francesi, sebbene il Maresciallo d'Arlincourt

erano

coman

dasse solo nominalmente i Corazzieri, lasciandosi sostitui
re di fatto dal napoletano Tocco, uno proveniva dall'eserci
to italiano e soltanto due erano i comandanti napoletani, Gio
vanni Maria Mascioletti di Antrodoco, comandante dei Vol

teggiatori, e Giovanni Russo dei Lancieri 104.
Spesso gli ufficiali della Guardia e della
no

onorati

to e

di

un

e

gratificati

con

l'assegnazione

titolo di baronato. Tale

di

Linea veniva
un

maggiora

onore era concesso

diret

dal Murat. Talvolta potevano essere insigniti della
dell'Ordine delle Due Sicilie, ed in tal caso la decora

tamente
croce

zione

era concessa

dietro

preventiva

autorizzazione dell'Im

peratore.
3. Il 20

salanza

maggio 1815 fu stipulata la

Convenzione di Ca

Austriaci ed i

Napoletani. Con essa si regola
Regno di Napoli a Ferdinando IV di
Borbone. Tra le clausole di questi accordi era compresa an
che la sorte dell'esercito murattiano: si stabilì di applicare
il principio della moderazione per evitare il ripetersi degli
errori del 1799. Perciò si ordinò che gli ufficiali e i soldati
appartenuti all'esercito di Gioacchino avessero la libertà di
entrare nell'armata borbonica mantenendo il grado e la po
sizione occupata fino a quel momento; a coloro che avesse

va

tra

gli

la restituzione del

scelto di lasciare il Regno veniva accordata tale facoltà,
purché eseguita entro un lasso di tempo di un mese. I pri
ro

guerra sarebbero stati restituiti.
Questa moderazione non era casuale. Era impossibile
voler cancellare d'un tratto il Decennio Napoleonico come
si era fatto per la Repubblica Partenopea. Il periodo di re

gionieri di

gno dei

Napoleonidi aveva comportato nell'organizzazione
Napoli notevoli conseguenze, anche sul piano

del Regno di

104

N. CORTESE, Memorie di

un

Generale, cit.,

pp. CCXX-CCLX.
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militare. Le novità introdotte

non

potevano

essere

conside

ormai comportato un
negative soprattutto
nuovo modo di vita della società partenopea. Era piuttosto
rate

e

avevano

opportuno occuparsi dell'accostamento e dell'amalgama fra
avevano vissuto nella parte continentale del Re

coloro che

direttamente alle esperienze del
coloro
avendo
vissuto' in Sicilia, quelle no
Decennio,
che,
vità le avevano osservate da lontano.
e

gno,

quindi partecipato
e

Si era costituito nel Decennio Francese un nuovo ceto,
che aveva assunto un'importanza primaria nella vita quoti
diana dei Napoletani. I militari erano diventati abbastanza

influenti per costituire in

particolare

e nuovo

li i

i

baroni,

in

feudatari, gli

L'esercito

una

specie

di gruppo

alle cricche tradizionali, qua
uomini d'affari.

napoletano,

Gioacchino Murat,

anni

nove

mezzo

così

come

lo

aveva

costituito

acquisito dei caratteri di organiz
Regno non avevano mai avu
to. La vita e l'attività militari erano regolate minuziosamen
te: dall'arruolamento alla vita quotidiana e alle promozio
ni, tutto seguiva precise regole e determinazioni, l'organiz
aveva

zazione che le forze militari del

considerata la premessa per ottenere un eserci
efficiente, e di conseguenza si dedicarono molte attenzioni
ad ottenere delle forze armate nazionali fortemente regola
te. Non era più possibile tornare al modello di armata avu
zazione

era

to

prima dell'arrivo di Giuseppe Bonaparte, e mantenuto in
Sicilia anche nel Decennio. Se ne resero conto anche i Bor

to

boni,

i

quali,

Napoli, mantennero in vita buona
francesi e preferirono imporre ai sud

ritornati

a

parte delle creazioni
diti siciliani le novità apportate all'esercito della parte

con

tinentale del Regno, piuttosto che annientare l'organizzazio
ne raggiunta da Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat.
Non si

può considerare

unitariamente il Decennio Na

le differenze nella

politica adottata dai due Re
fanno si che sia opportuno distinguere nettamente il regno
dell'uno e dell'altro. Giuseppe non si sentì mai Re di Napo
li: la coscienza di essere il fratello di Napoleone e di essere
poleonico:

su

quel

trono in

nome

fu sempre preminente
che ebbero vita nel biennio

dell'Imperatore

in tutti i suoi atti. I nuovi

corpi
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giuseppino furono creati tutti in funzione delle esigenze na
poleoniche; l'unico margine concesso era quello di ottene
re buoni risultati all'interno del Regno,
compatibilmente con
le volontà di

Napoleone. In questo senso si deve intendere
l'invio dei galeotti in Spagna. L'Imperatore voleva che il fra
tello inviasse le truppe napoletane nella penisola iberica per
avere degli effettivi maggiori; Giuseppe fece partire subito
ben tre dei sei corpi da lui creati, ma, per ottenere un bene
ficio per il Regno, pur eseguendo la volontà imperiale, com
pose i battaglioni da mandare fuori dai confini prevalente
mente con dei galeotti e dei briganti.
Ciò non vuol dire che il biennio giuseppino sia stato ne
fasto per gli interessi di Napoli. Se si guardò soprattutto al
bene della Francia nell'emanare le disposizioni reali da ap
plicare a Napoli, alcune di queste portarono delle novità fon
damentali per il benessere dei sudditi e delle innovazioni
destinate a rivoluzionare il modo di vivere dei Partenopei.
L'abolizione della feudalità ebbe conseguenze importanti,
oltre che nell'amministrazione civile, anche in quella mili
tare. Fu infatti fondamentale, anche nell'organizzazione mi

litare, il

proprietà, nella sua forma nata con la
e le esperienze napoleoniche e trapian
come
in tutti i paesi dove giunsero gli
Napoli,

concetto

di

Rivoluzione francese
tata

anche

a

uomini della Grande A rmée.

Anche nell'ammissione nei corpi dell'esercito, la proprie
un elemento di distinzione. Il ruolo svolto dalla
nobiltà in epoca borbonica fu assunto nel Decennio Fran
cese dalla borghesia e dai piccoli proprietari terrieri. Nelle
tà diventò

cariche dell'esercito quasi tutti i posti, prima coperti dai no
bili e dai grandi signori, furono assegnati da Giuseppe e

proprietari, avvocati, commercianti, agli espo
borghese. Così, nel Decennio Napoleonico,
la bassa percentuale di nobili che si ritrova tra gli ufficiali
e i quadri superiori dell'esercito è rappresentata da uomi
ni che avevano già servito precedentemente nell'esercito bor
bonico. I grandi signori per la maggior parte seguirono in
Sicilia Ferdinando IV, sicché non si videro esponenti del
Gioacchino

a

nenti del mondo

l'antica aristocrazia tra i nomi dei comandanti dei nuovi reg
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nello Stato

Maggiore del, nuovo esercito napole
Viceversa,
progressivamente sempre maggior importanza quei napoletani, che, già arruolati nell'e
sercito borbonico, avevano però partecipato all'esperienza
della Repubblica Partenopea, e per questo erano stati allon
tanati dall' élite militare dopo la prima Restaurazione.
Si deve però aggiungere che l'importanza acquistata dai
gimenti

O

tano.

J

assunsero

napoletani

all'interno dei

quadri dirigenti dell'organizzazio

militare si delinea con evidenza soltanto negli anni di re
gno di Gioacchino Murat. Nel biennio giuseppino, se si eb
bero comandanti dei corpi di origine napoletana, si cercò
sempre di affiancare ad essi gli ufficiali dell'Armée de Na
ne

Tale ad esempio il caso dell' Artiglieria, per la quale,
al Fonseca, si ritenne opportuno dare l'incarico di
Ispettore generale del Corpo al Dedon-Duclos; anche per il

ples.

accanto

Genio e la Gendarmeria si riscontra la stessa situazione. Pro
babilmente anche Murat, non appena giunto a Napoli, quan

do si trattava di costituire nuovi
di ufficiali

lamentava la
l'organizzazione dei nuo

reggimenti

cui affidare

e

penuria
corpi, nel sottolineare tale carenza pensava agli ufficiali
francesi, partiti in massa verso la Spagna al seguito di Giu
seppe Bonaparte. Non v'è motivo di credere che di tutti gli
ufficiali napoletani ex-borbonici o rientrati in patria con l'e
sercito francese dopo il forzato esilio del'99, la maggior parte
avesse lasciato il Regno, al seguito di un Re straniero. In
numerose lettere il nuovo Re di Napoli esprimeva sfiducia
verso i napoletani; egli sentiva la necessità di esortarli ad
«essere degni di combattere accanto ai compagni d'arme
francesi», e sottolineava che non trovava tra gli ufficiali che
solo due o tre elementi su cui poter contare.
Negli anni però crebbe in Murat la coscienza di essere
Re, sia attraverso la progressiva rottura con Napoleone, che
a

vi

certamente

non

lo

aveva

fatto Re per

Iasciargli

attuare

una

politica diversa da quella che doveva servire agli interessi
della Francia, sia nella crescente importanza della parte na
poletana nell'esercito nazionale. Tutto questo avvenne non
senza lacerazioni intime del Murat, il quale, pur sentendo
che in quanto

sovrano

doveva' svolgere

una

politica che met

l
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ogni volta che il

nutriva

pe

'-.

.

GifflBICA
...:1.
':N O

Ò.

l'Imperatore e soffriva real
cognato gli mostrava ostilità. Questa
verso

u

linea di condotta di Murat si rese evidente durante la
Campagna di Russia del 1812-1813: comandò la Cavalleria
della Grande Armée, perché in quant'o Generale e Maresciallo
dell'Impero doveva assolvere tale compito, ma lasciò poi il
suo posto e quasi si può dire disertò,
perché il bene del Re
gno di Napoli lo richiamava in patria.
Al Murat si deve la creazione di un'armata nazionale.
Fu infatti Gioacchino, con la sua politica e le disposizioni

plice

emanate per costituire

lo

un

esercito

che, sul modello di quel

ed un'organizzazione in
terna tale da renderlo efficiente sui campi di battaglia, a dar
vita ad una vera e propria struttura militare napoletana.

imperiale,

avesse una

Durante il biennio

portata fu quella di
i

corpi

struttura

giuseppino l'innovazione di grande

armare

il

popolo

appena sconfitto. Ma

militari che si formarono furono creati in funzione

del rafforzamento della
sudditi.

posizione del

Re davanti ai suoi

la presenza francese nell'esercito napo
si era data origine ad uno Stato Mag
del Regno, ma addirittura si
l'esercito
giore specifico per
erano prelevati abbondantemente gli uomini dei reggimen
ti dell'Armée de Naples affinché costituissero il nucleo fon
Essenziale

era

letano. Non solo

non

corpi. napoletani e dessero l'esempio su
compiutamente una struttura militare. Per

damentale dei
me

formare

rantire la sicurezza interna ed il rafforzamento delle

autorità, si stabilì che alcuni corpi francesi

presenti

co

ga

nuove

nel Re

gno dovessero passare al servizio del Re di Napoli e fossero
computati come effettivi dell'esercito napoletano: tali il Rea
le Corso ed il Reale Africano. Ma di tutti gli uomini in teo

le fila militari nazionali, un numero ridot
realmente parte di questo nascente esercito.
Tanto che, dovendo Giuseppe Bonaparte lasciare Napoli, per
salire al trono spagnolo, la maggioranza degli ufficiali lo se
guì lasciando i quadri dei corpi napoletani scoperti, con il
risultato che Murat, giunto a Napoli, trovò sguarnita la strut
ria

compresi

to si sentiva

tra

òC::

"
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tura incaricata

di proteggere la

sua

persona

e

la

sua

fami

dei soldati

glia, privò
migliori l'esercito francese incari
cato di assicurare il Regno finché i militari napoletani non
fossero stati in grado di assicurare l'ordine essi stessi.
e

Gioacchino che

l'organizzazione militare
precisi,
composizione e nella strut
tura dell'esercito napoletano, sia nei suoi compiti specifici,
sia ancora nel ruolo che doveva svolgere l'Armée de Naples.
Fu

assunse

con

tutta

sia nella

contorni

Inizialmente questo esercito straniero, direttamente po
sto agli ordini del Dipartimento della Guerra di Parigi e sol
tanto comandato dal Re di Napoli, fu considerato la fucina
dei militari: si attingeva ai
avere

vità

uomini

capaci

militare, che

e

corpi che lo componevano per
avvezzi all'uso delle armi ed all'atti

servissero sia

a

rendere efficienti i

reggi

costituire delle sorti di istruttori per
napoletani
i compagni napoletani, privi di esperienza. Successivamen
menti

sia

a

te, avuta la proibizione di attingere ancora uomini dall'e
sercito francese, Murat cominciò a sentire tale armata co
peso eccessivo che gravava sulle finanze napoletane
che non svolgeva, secondo il Re di Napoli, un ruolo tale

me un
e

che

giustificasse

l'onere che

essa

sistenze del Re per ottenere lo

Naples,

o un

comportava. Di qui le in

scioglimento dell'Armée de
dell'Impero al suo mante

contributo da parte

nimento.

Questo rapporto del Murat con l'Armée de Naples for
spunti di riflessione. Il Re di Napoli non la vo
leva. Sono ripetute le richieste della sua soppressione, del
suo allontanamento dal Regno e della riduzione del suo Stato
Maggiore. D'altra parte, si riscontrano le proteste di Gioac
chino, nella sua corrispondenza con il cognato affinché non
insista nel richiedere la restituzione degli uomini prelevati
all'esercito francese a Napoli, perché significherebbe pri
vare i corpi napoletani della maggior parte dei loro sottuf
ficiali e ufficiali. Il che significa che Murat non dubitava af
fatto del valore dei Francesi, anzi li riteneva ottimi elemen
ti che potevano servire da esempio per i suoi sudditi, ma
riteneva di poter fare a. meno odi loro in quanto esercito a
se stante. Probabilmente tutto ciò rientrava nel quadro del
nisce alcuni
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indipendenza

dalla Francia del marito

di Carolina

Bonaparte.
può chiedere se essersi privato dell'appoggio del
l'Armée de Naples già dopo soli tre anni di Regno non sia
costato caro al Re di Napoli in termini di organizzazione del
Ci si

le forze militari. Ottenendo da Napoleone che l'Armée de Na
ples venisse sciolta, che non esistesse più un esercito impe
riale comandato sì dal Re di Napoli ma esecutore innanzi
dei dettami del Ministro della Guerra di Napoleone e
quindi subordinato nei suoi compiti agli interessi dell'Im
pero, Murat liberò, è vero, le finanze del Regno da un cari
tutto

co

molto pesante,

ma

si trovò

giudicava i migliori

privo dei soldati che lui

stes

disposizione. Inoltre l'inciden
za economica dell'Armée de Naples fu maggiore di
quella del
l'esercito napoletano negli stessi anni, ma non fu superiore
so

a

a sua

quanto si spese per necessità del Ministero della Guerra

negli
che

anni successivi. Di conseguenza non si può attribuire
peso relativo al desiderio murattiano di ridurre o

un

sciogliere l'esercito francese per alleviare
scale dell'organizzazione militare.

la pressione fi

È indubbio che anche nel Decennio francese bisogna di
stinguere: accanto a innovazioni di grande portata si com

pirono anche degli errori.
I Re francesi, soprattutto Murat,

non considerarono mai
francesi nella disposizione ver
so la vita militare. In Francia ogni cittadino era soldato e
si sentiva tale; il napoletano invece viveva l'esperienza mi
li tare, nella maggior parte dei casi, con rassegnazione, ra
ramente sentiva l'orgoglio di appartenere all'esercito. Que
sta fu un-a grande debolezza dell'armata murattiana nella

le differenze tra

Campagna del

napoletani

1815. I

e

tempi

non erano ancora

maturi per

di un'idea di unità
gli
nazionale, e nulla nella coscienza popolare spingeva ad ar
ruolarsi dopo il proclama di Rimini, non l'ideale per cui il
chiamare alle armi

Italiani in

nome

Napoli invitava i cittadini a prendere le armi, e nern
l'orgoglio di appartenere ad un corpo prestigioso. Man
cava nel 1815, dopodieci anni di regno francese, lo spirito
militare, malgrado tutti gli sforzi fatti.
Re di

meno
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furono sufficienti

modificare l'atteg
giamento della popolazione napoletana verso l'attività mi
litare: la coscrizione non fu mai ben accetta: ottenne SI dei
Dieci anni

non

a

risultati positivi, soprattutto se rapportata ai tentativi già
effettuati da Ferdinando IV, ma non raggiunse mai gli esiti
che si avevano regolarmente in Francia. Durante il Decen
nio diminuì la diserzione ma non si accelerarono i tempi ne
cessari ad ottenere che il contingente dovuto dalle diverse
province per la leva fosse completo. Permasero le difficol
tà ad arruolare i coscritti, e a nulla valsero le disposizioni
contro i refrattari e le loro famiglie. Nel reclutamento, i Na
poleonidi certamente istituirono un'organizzazione dotata
di ordine ed efficienza: tutto era prescritto attraverso i de
creti; dal Governo centrale venivano impartite le direttive
alle autorità provinciali e da queste a quelle locali, affinché
scrupolosamente si dedicassero alle operazioni stabilite per
reclutare i coscritti, esaminarli, e condurre quelli ritenuti
idonei ai rispettivi corpi; si organizzò minuziosamente an
che la giustizia militare e le diverse pene in cui potevano
incorrere i giovani, distinguendo coloro che ancora non era
no stati reclutati ma erano solamente iscritti alle liste di co
scrizione, da coloro che viceversa erano colpevoli di vera
e propria diserzione; come pure, tra i militari, coloro che
abbandonavano i reparti, ma erano ex-galeotti, destinati a
scontare le loro pene nell'esercito piuttosto che nelle gale
re, da coloro che viceversa erano stati arruolati perché sor
teggiati per la leva. Quindi, nella struttura militare instau
rata da Giuseppe, ma soprattutto da Gioacchino, tutto quan
to atteneva all'organizzazione era minuziosamente determi
nato e strutturato. E fu questa una grande novità senza pre
cedenti per l'esercito napoletano. Ma i Napoleonidi non riu
scirono, per quanto attiene all'attività militare, a fare real
mente presa sulla coscienza popolare. I Napoletani, contrari
alla coscrizione sotto Ferdinando IV, tanto da preferirle l'au
tomutilazione, non mutarono il loro atteggiamento sotto
Murat.
Diversa la situazione che si presenta per

ufficiali

napoletani

dell'esercito

giuseppino

gli ufficiali.
erano

Gli

esponen
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ti dell'esercito
e

costretti ad

borbonico, che, caduti in disgrazia nel 1799
espatriare, erano rientrati nel Regno al segui

degli eserciti francese

italiano. Avevano quindi un lega
Inoltre, tra coloro che coman
davano l'esercito di Ferdinando IV vi erano anche uomini
sopravvissuti alla reazione di sette anni prima che avevano
mantenuto il loro grado. Ma essi, per aver abbracciato le idee
della Repubblica Partenopea, all'arrivo dei Francesi nel 1806
furono attratti dai principi di cui questi erano portatori e
dalle idee di libertà e di uguaglianza che essi propagavano.
Inoltre il sistema napoleonico di reclutamento degli ufficia
to

me

stretto

con

e

i nuovi arrivati.

li faceva si che

questi si sentissero stimolati dalla speranza
dagli onori che ricevevano per i servizi resi.
A questo proposito si deve sottolineare la generosità di Mu
rat verso i suoi ufficiali. Fu sempre largo nel concedere ri
di far carriera

e

gratificazioni a coloro che dimostravano attac
e capacità militari, tanto che si attirò
i rimproveri dell'Imperatore, che giudicava eccessive le pro
mozioni concesse dal Re di Napoli, anche per il rapporto che
si instaurava con gli ufficiali francesi. Dovendo questi esse
re promossi soltanto dall'Imperatore, capitava talvolta che
la carriera di un murattiano, più rapida di quella di un na
poleonico, arrivasse a porre l'ufficiale imperiale in posizio
ne subalterna rispetto ad un napoletano. Situazione inaccet
tabile che doveva essere corretta. In questo quadro si può
compense
camento

e

al governo

corpi e dei
più gli stessi

inserire la modifica dei titoli dei Comandanti dei

Generali dell'esercito

napoletano.

Non avendo

nomi, si evitavano ingiustizie, almeno formalmente.
Gli ufficiali

napoletani,

in

generale, parteciparono più

della truppa alla vita militare, così come era stata organiz
zata dai Re francesi. Soprattutto sentivano maggiormente

gli ideali e le novità che l'esercito conquistatore aveva im
piantato a Napoli e in alcuni casi le adottarono. Tanto che
non sono numericamente privi di rilievo coloro che, già ap
partenuti all'esercito murattiano, riebbero un ruolo di pri
mo piano nei moti del 1820-1821, che proprio in nome di quel
le idee e di quegli ideali furono combattuti.
ANNA ZILERI DAL VERME
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APPENDICE

TABELLA

N.

1

-

Popolazione

del

Regno di Napoli nel

1807
Celibi

Maschi tra

Totale
Provincia

Nati
Uomini

Donne

popolaz.

maschi

16

e

25

anni

Totale
celibi
maschi

maschi tra
16

e

25

anni

394153

191303

202850

5956

21570

90748

12583

123730

60023

63707

1806

6566

34458

3830

651322

318024

333298

9569

34792

181540

20295

Salerno

489001

241784

247217

8472

30710

134876

17914

Capitanata

439132

216812

222320

7485

27205

130580

15869

Basilicata

380961

188778

192183

7528

27371

101226

15963

Terra di

340720

169911

170809

5729

20830

99947

12150

338598

167487

171111

6058

22062

91132

12009

433111

213700

219411

8519

30974

118339

18068

302792

150997

181795

5091

18510

88821

10797

371645

183'713

187932

6106

22200

101124

12950

Aquila

230708

113077

115631

3410

12397

64391

7231

Teramo

138035

68997

69038

1884

6850

40400

3995

Chieti

229558

115443

114115

3827

13914

64148

8116

4863466

2402049

2461417

81440

295951

1341730

171772

Città

di

Napoli

Dintorni di

Napoli

o

Diocesi
Terra di
Lavoro

e

Molise

Bari

Calabria
Citeriore

Calabria
Ulteriore
Terra

d'Otranto

Principato
Ultra

TOTALE

(BNP, Sez.Ms, Fonds Italien,

1126)
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2

Quartiere

Popolaz.

napoletano
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Ripartizione della quota dei
a Napoli
per l'anno 1812

-

Quota

assegnata

Detraz. per

Aggiunte

comuni

per le

marittimi

detrazioni

coscritti

assegnati

Totale

Quota

Quota di

contingente

attiva

riserva

S. Carlo

16104

56

O

17

73

41

32

Vicari a

34984

126

O

36

162

90

72

17492

63

O

18

81

45

36

San

Giuseppe
San
Lorenzo

11060

41

O

12

53

29

24

Avvocata

22204

81

O

24

105

58

47

Stella

21964

77

O

22

99

55

44

Chiaia

19964

70

lO

O

60

33

27

San

Ferdinando

30026

110

28

O

82

45

37

Porto

39943

129

34

O

95

53

42

Pendino

31500

114

30

O

84

47

37

Mercato

34723

125

60

O

65

36

29

Monte

31759

114

O

33

145

82

69

614

496

calvario

(sic)
284723

TOTALE

1104

(ASN, Intendenza di Napoli, b. 5411)

TABELLA

N.

3

-

Ripartizione della quota dei
a

Quartiere

Napoli

Popolaz.

coscritti

assegnati

per l'anno 1813

Detraz. per
l'ascrizione

Detraz. per
cause

generI.

Popolazione

Quota

Quota di

depurata

attiva

riserva

San Carlo

16104

O

4177

11927

14

12

Vicari a

35830

O

9100

25984

33

23

San

12

17492

O

4537

12955

16

San Lorenzo

11060

O

2868

8192

lO

8

Avvocata

22304

O

5785

16519

22

14

Stella

22064

O

5723

16341

21

12

Chiaia

19904

5560

3720

10624

13

lO

San Ferdinando

30126

2755

7099

20272

26

18

Porto

35573

7000

7411

21162

26

20
20

Giuseppe

Pendino

31600

O

8196

23404

31

Mercato

34859

6535

7346

20978

26

19

Montecalvario

31830

O

8256

23574

31

20

269

188

TOTALE

211937

(ASN, Intendenza di Napoli, b. 5425)
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IL PORTO DI SALERNO NEL "SISTEMA" PORTUALE
DEL REGNO MERIDIONALE IN ETÀ MODERNA

(1806-1861)

1. Periodo
Tra i
se

francese (1806-1815)

primi provvedimenti adottati dal

vi fu l'emanazione della

2 agosto

*

legge

governo france
eversiva della feudalità, il

la

quale venivano aboliti anche tutti
fin dall'epoca normanna (an
falangaggio per l'approdo delle navi, lanternag

1806,

attraverso

quei diritti gravanti sul

mare

coraggio e
gio per l'illuminazione del porto, ecc.), oltre ad

innumere

voli diritti sul commercio

(dogane) e sulla pesca 1• Tutto ciò
sanciva quanto già proposto dagli illuministi napoletani nella

seconda metà del '700: essi infatti avevano discusso a lun
go sul mancato decollo del Regno in campo economico pro
prio a causa di un tale sistema, proponendone in varie oc
casioni una limitazione o addirittura I'abolizione-. La defi
nitiva normativa

napoleonica

era

quindi

una

risposta

con

creta per i mercanti che volevano potenziare il loro commer
cio marittimo, ma ne erano impediti dal fatto che le spiag

ge da cui dovevano

essere

caricate le merci

erano

tutte

feu

dali, quindi
soggette gravosi tributi da pagare ai pro
chiedevano
a viva voce che i mari fossero
cui
prietari, per
tutte

(*)
sta

Il lavoro è continuazione di

«Rassegna»,
1

e

a

M.

SIRAGO,

approdi

quello pubblicato nel fasc.

pp. 103-15l.
Attività economiche

meridionali

tra

XVI

e

e

XVIII

diritti

21 di que

feudali nei porti, caricatoi
in Sopra i porti di mare,

secolo,

di G. SIMONCINI, Il Regno di Napoli, Firenze 1993, II, pp. 329-433.
dogane baronali, abolite il24 febbraio 1809, cf. S. DE MAJO, Mani
fatture, industrie e protezionismo statale nel Decennio, in Studi sul Re
gno di Napoli nel Decennio Francese (1806-1815), a cura di A. Lepre, Na
poli 1985, pp. 13-58, p. 32.
2
Cf. in special modo l'attento esame di G.M. GALANTI, Descrizione sto
rica e geografica delle Sicilie, a cura di F. Assante D. Demarco, Napoli
a cura

Per le

-

1969, 2 volI.

Maria Sirago
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liberi da ogni

imposizione>.
anche

L'8 agosto dello stesso

anno

fu

la struttura amministrativa del

riorganizzata
Mezzogiorno su modello francese,
tutta

con

la creazione del "De

e la istituzione dei consigli provinciali, tra cui
Principato Citra". Nei due anni di regno Gioac
chino Bonaparte nell'ambito della politica portuale si oc
cupò soprattutto dell'utilizzazione militare del porto di Na
poli e della difesa dei principali porti pugliesi, specie quel
lo di Taranto, ideato come una importante piazzaforte mi
litare ed attrezzato per eventuali attacchi contro Egitto, Cor

curionato"

quello

fù

e

una

del

Sicilia".
Nel 1808, fin dal suo arrivo, Gioacchino Murat favorì
politica "liberistica" nei confronti del commercio e delle

industrie, abolendo nel

1810 tutte le

dogane interne". Sem
pre nel 1808 istituì, su modello di quello francese in funzio
ne già da un secolo, il "Corpo degli ingegneri di Ponti e Stra
de", creando nel 1811 la "Scuola di applicazione", cioè una

3

Cf., ad

es., ARCHIVIO

DI

STATO

DI

NAPOLI

(d'ora

in

poi ASN),

Finanze

1/3/1803: il barone La Greca chiedeva di poter costruire dei
magazzini per conservare il grano nel territorio feudale di S. Basilio, nella
"Spiaggia di aranto", possesso feudale della Certosa di S. Lorenzo di Pa

552, 28/2

e

dula, visto che i feudatari dei 5 paesi siti lungo la stessa "Spiaggia", fino
alla Calabria, avevano fatto "quasi un diritto proibitivo del mare", per
cui i ministri

avevano

valutato anche la

possibilità

di

creare

"un carica

toio per grani all'uso di Sicilia" per ovviare a tale inconveniente.
4
G. ALIBERTI, La vita economica a Napoli nella prima metà dell'Otto

Napoli, Napoli 19762, V, pp. 297-359, p. 299. Cf. anche
L'organizzazione periferica dello stato murattiano. Il consi
glio provinciale del Principato Citeriore, Salerno 1973, p. 15: i consigli
provinciali entrarono però in funzione solo nel 1808, col Murat. Per una
visione d'insieme cf. A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in Sto
ria del Mezzogiorno, V, Le province del Mezzogiorno nel medioevo e nel
l'età moderna, pp. 234-328, specie pp. 31 5S.
5
G. SIMONCINI, I porti del Regno di Napoli, in Sopra i porti di mare,
II, Il Regno di Napoli, a cura dello stesso A., Firenze 1994, pp. 1-37, p. 28.
6
G. ALIBERTI, Economia e società da Carlo III ai napoleonidi
(1734-1806), in Storia di Napoli cit., IV, pp. 7-203, p. 139. Per il Principato
Citra cf. P. VILLANI, Note sulle manifatture della provincia di Salerno nel
Decennio Francese, «Il Picentino», n. 1, 1957, pp. 5-20 (1
parte).
cento, in Storia di

M. COPPOLA,

a

Il porto di Salerno
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scuola per ingegneri, a cui fu affidato, fra l'altro, il compi
dello studio delle strutture portuali esistenti e della pos
sibilità del loro ripristino". Tra il 1808 ed il 1813 l'interesse

to

dei francesi si concentrò però soprattutto nell'ambito mili
tare, visto che persisteva il blocco continentale decretato da
gli inglesi fin dal 1803: si preferì perciò riorganizzare la ma
per cui si ordinò di

ampliare il cantiere di Ca
rafforzare l'apparato difensivo dei
porti principali, specie quelli di Terra di Lavoro e Puglia:
con decreto del 17 giugno 1809 l'organizzazione generale dei
porti, sia quelli militari che commerciali, fu perciò attribuita
al Ministero della Guerra e della Marina e l'esecuzione de
gli interventi assegnata al Genio militare". Tra il 1809 ed il
1814 furono redatti vari progetti per i porti del Regno e per
i lazzaretti, ma i lavori non furono iniziati, per mancanza
di fondi, tranne che in quello di Crotone". Per il porto di Sa
lerno si ebbe solo un intervento di tipo militare: già nel 1810
si discusse sull'armamento della batteria di Salerno!'': e nel
1812 si redasse un "Progetto sulla Batteria da elevarsi sul
il cui disegno è conservato nella Biblio
Molo di Salerno"
e di un'altra batteria sul molo
teca Nazionale di Napoli!'
militare,

rina

stellammare di Stabia

e

-

-

7
L. BIANCHINI, Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie, a cura
a
di L. De Rosa, Napoli 1971, (1 ed. 1839), pp. 598. Per la marina militare
cf. anche A. FORMICOLA-C. ROMANO, L'industria navale di Ferdinando II di
Borbone, Napoli s.d. (ma 1994), pp. 102 ss.: furono varati dei vascelli a
Castellammare di Stabia e delle fregate a Napoli e si cercò di collocare
una struttura per il raddobbo delle navi a Taranto, attività propulsiva
dovuta in particolar modo alle tecniche francesi più avanzate rispetto

a

quelle regnicole.
L. BIANCHINI, Storia cit., p. 588: il tutto fu posto sotto la direzione

8

del Genio militare.
9
G. CARELLI, Ragguaglio di alcuni principali porti, fari e lazzaretti de'
Reali domini di qua dal Faro, «Annali Civili del Regno delle Due Sicilie»,

1858 (fs. CXXIII, CXXV) e 1859 (fs. CXXIX, CXXX).
ASN, Sezione Militare (d'ora in poi SM), Copialettere, 9/6/1810: so
citate anche le batterie della Gaiola, della Petriera e di Posillipo e si

1857

(fs. CXIX, CXX),

lO

no

ordina di non armarle perché i loro armamenti sono destinati a quella
di Salerno.
Il
Biblioteca Nazionale di Napoli (d'ora in poi BNN), Carte geografi
che, Ba 25 B 37, (Pianta del Molo di Salerno e della batteria che vi si pro
getta, Salerno, lì 10 novembre 1812, Il Capitano del Genio Salas).
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Maria

l Sl S, al ter
i por
considerare
continentale,
ti anche dal punto di vista commerciale, per cui con decre
o
to del 1
luglio furono affidati al "Corpo Reale di Ponti e

di

Agropoli,

da costruirsi l'anno

Sirago

mine del blocco

seguentetsNel

si cominciò

a

Strade"; inoltre con i decreti del 3 settembre e del 14 otto
bre, oltre quello della Capitale, anche altri furono dichia
rati

porti militari!".

L'anno seguente

l'ingegnere

Giuliano

de Fazio, in sintonia con la politica murattiana ispirata alle
finalità strategiche e commerciali adottate nell'Italia napo

leonica,

incominciò

gli

studi sulla scienza dei

porti,

conti

grazie ad essi si sarebbe dovuto ri
problema dell'interrimento, con utilizzo dei
trafori", secondo gli antichi modelli realizzati du

nuati per

un

ventennio:

solvere l'antico
"moli

a

rante

l'impero

commercio

era

romano!". In realtà in epoca murattiana il
stato inficiato dal ferreo controllo esercita

dall'Inghilterra col blocco continentale; la tariffa intro
dotta dal Murat vincolò perciò ancor più le esportazioni na
poletane a tale blocco, mentre la marina mercantile deca
to

più, anche per le numerose perdite riportate
battaglia di Abukir, dal momento che molte "polacche"
erano state noleggiate per il trasporto in Egitto dell'arma
ta napoleonica. Al termine del blocco continentale, nel 1813,
il Murat cercò di riorganizzare l'economia del Regno, de
cretando, il 18 luglio 1814, l'abolizione dei diritti di cabo
taggio, ma tali misure risultarono tardive ed inefficaci 15. Si
può però scorgere una certa continuità tra le riforme pro
deva sempre

nella

poste dal Murat

e

la linea adottata dal governo della restau
riorganizzare l'economia regnicola'>.

razione nel tentativo di

12

ASN, SM, Segreteria di Guerra e Marina, 873/3 Quater, 16/12/1812.
Go CARELU, Ragguaglio cito
14
A. BUCCARO, Opere pubbliche e tipologie urbane nel Mezzogiorno
preunitario, Napoli 1992, p. 33: il De Fazio nel 1809 aveva già avuto l'in
13

carico di risistemare

parzialmente il porto di Nisida e nel 1813 quello
più convenienti per il funzionamento dei porti

della ricerca dei rimedi

pugliesi soggetti
1S
16

all'interrimento.

G. AUBERTI, La vita economica cit., p. 306.
A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., p. 40.
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ticare

un
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murattiano si

certo commercio

cazioni, anche

era

di

comunque continuato

cabotaggio,

con

piccole

a

pra

imbar

tabelle redatte dalla Onorato per il
1808-1809-1810-1811 è citato solo il porto di Vietri, mentre
quello di Salerno non è menzionato· affatto!". Nello stesso
se

nelle

periodo si assistè anche alla decadenza delle due fiere che
si svolgevano a Salerno. in maggio e settembre: esse infatti
ricevevano un danno-non lieve dai dazi doganali sui generi
che si importavano; anche se per quella di settembre erano
state concesse delle franchigie, esse erano comunque mol
to inferiori a quelle concesse in generale'".
2. Secondo

periodo

borbonico

(1815-1860)

a) Ferdinando 1(1815-1825)
In un rapporto inviato' a Ferdinando I (già IV) dal ma
resciallo del Genio Francesco Costanzo nel novembre 1815,
in cui si esaminava la possibilità della creazione di un por
to franco e di un lazzaretto a Nisida, il maresciallo faceva
di cui
esplicito riferimento al "piano generale" del Murat
relativo alle finalità strategico
era stato luogotenente
militari che prevedevano di unire le difese di Nisida e Na
poli e quelle della Capitale e di Capua con la frontiera. Il
-

-

Ferdinando si mostrò disponibile ad adottare almeno il
carattere commerciale dell'idea murattiana, dal momento
che il Costanzo descrisse dettagliatamente il i'piano" per di
viderlo poi in varie parti ed affidare la redazione dei vari
re

progetti

a

diverse

persone!".

M.R. ONORATO, Rotte marittime e vie di comunicazione nel Princi
pato Citeriore borbonico, in Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società
e istituzioni, a cura di A. Massafra, Bari 1988, pp. 271-290.
18
M. COPPOLA, L'organizzazione cit., p. 79. Cf. anche A. PANEBIANCO,
Le attività artigiane e maniiatturiere nel Salernitano nella prima metà
dell'Ottocento, 3a parte, «Il Picentino», n., XVI, 1972, p. 4: l'A. nota che
la prima a decadere dovette essere proprio la fiera di Salerno. Per i no
mi delle imbarcazioni cf. A. FORMICOLA-C. ROMANO, L'industria navale cit.,
17

Appendice.
19

A.

tendenza

pubbliche cit., p. 40. Il piano è in ASN,
di Salute, Miscellanea, fs. 19.

BUCCARO, Opere

generale

Soprin

290

Maria

Dopo l'abolizione del "Corpo di

Sirago

Strade", nel 1815,
portuale
sospese-v, anche
per la grave carestia del 1817. Si provvide perciò solo ad una
manutenzione ordinaria dei porti ritenuti di interesse per
la difesa del Regno: per quello di Salerno la Sottodirezione
del Corpo del Genio approvò, il 22 giugno 1816, una spesa
di 280 ducati "per differenti restauri e lavori urgenti" al mo
lo, "lavoro
[ma] incompiuto per mancanza
intrapreso
di Fondi", per cui nel 1817 si richiedevano ancora 105,30
le iniziative in ambito

...

Ponti

e

rimasero

...

ducati per terrninarlo ". Lo stesso 1817, con decreto del 23
aprile, i porti del Regno furono divisi in quattro classi, il
loro controllo affidato ad

un Soprintendente generale e fu
determinate le attribuzioni dei capitani.". Due anni do
po, in vista di lavori urgenti da eseguire, fu riaperta la "Scuo
la di applicazione" per gli ingegneri di Ponti e Strade-': erano

rono

iniziati infatti lavori nella

per riattare la marina

Capitale

del Piliero ed illazzaretto di Posi llipo ed in Calabria il por
to di Crotone; e nel 1819 iniziarono lavori in Terra di Bari,

porti di Bisceglie, Trani e Barletta>.
Nei primi anni di regno fu avviata anche la ricostruzio
ne della flotta mercantile, incentivata da concessioni di pre
mi di costruzione, agevolazioni e vari altri vantaggi, secon
do il regio decreto emanato il 15 luglio 1816, n. 415, detto
"Diritto di costruzione", con cui si stabiliva un premio di
nei

20

[G. ZURLo], Rapporto al Parlamento Nazionale sulla situazione del

degli Affari Interni. Lettera del Ministro del giorno 23 ottobre
1820, XXX. Opere e lavori pubblici, s.d., pp. 73-80, in Il Mezzogiorno agli
inizi della Restaurazione, a cura di W. Palmieri, Bari 1993, pp. 235-242,
Ministero

p.236.
21

ASN, SM, Segreteria di Guerra e Marina, 488/4, 13 (1816-1819).
G. CARELLI, Ragguaglio cit., p. 275.
23
[G. ZURLO], Rapporto cit., p. 241.
24
Per Napoli cf. R. AMIRANTE F. BRUNI M.R. SANTANGELO, Il porto,
Napoli 1993, e B. GRAVAGNUOLO (a cura di), Napoli, il porto e la città, Na
22

-

-

1994. Per la Calabria C. BARUCCI,. I porti delle Calabrie in periodo bor
bonico, in Sopra i porti di mare cit., pp. 261-318; per la Puglia F.A. FIADI
NO, I porti delle province pugliesi fra Settecento e Ottocento, in Sopra i
porti di mare cit., pp. 195-259.

poli

Il porto di Salerno

60 grana per

291

ogni tonnellata di naviglio costruita; queste

age

volazioni fecero' incrementare notevolmente le costruzioni
di imbarcazioni mercantili (dalle 2387 navi del 1818 si arri
vò alle 5008 del

nel 1817

invogliarono l'imprendito
una "Compagnia" per
la navigazione a vapore la cui prima nave venne varata il
24 giugno f818: ma essa, impegnata in viaggi tra Napoli, Li
vorno, Genova e Marsiglia, venne messa in disarmo appena
due anni dopo per il fallimento della stessa "compagnia",
anche perché non ci si fidava ancora di questo mezzo di lo
comozione troppo "moderno". Ulteriori agevolazioni alla co
re

1825)

e

francese Pietro Andriel

a

fondare

struzione di imbarcazioni mercantili si ebbero
creto
te

del 3 novembre 1823,

n.

con

regio de

837, specie per quelle "arma

di coffa", cioè in grado di effettuare viaggi oceanici. Lo
1823 fu concessa una privativa di dieci anni al prin

stesso

cipe di

Butera

Giorgio Wilding

per

una

società di

naviga

vapore che collegasse Napoli con Messina e Paler
mo. Quanto al ripristino della marina militare, i lavori di
costruzione di vascelli, su modello francese come quelli co
zione

a

struiti in epoca napoleonica, potettero essere ripresi solo
dopo il 1822, sempre nei cantieri di Castellammare e

Napoli.".
Anche nel Principato Citra nel 1817 furono pubblicati
bandi per far rispettare le normative inerenti al "diritto di
costruzione", di "patente" e di "tonncllaggio'<s: e l'anno se
guente furono riorganizzate le "Scuole nautiche per la ma
rina mercantile" di Meta e Carotto, definite di I classe, uti
lizza te anche dai salerni tani 27.
Nell'ambito del commercio marittimo, coi trattati del
1816 e 1817, confermati con legge del 30 marzo 1818, furo
no ripristinati gli antichi privilegi di bandiera concessi nel
1700 dal governo

napoletano all'Inghilterra,

alla Francia ed

25

A. FORMICOLA-C. ROMANO, L'industria navale cit., pp. 110

26

ASN,

ms.

ss.

34, Collezione de' Giornali dell'Intendenza di Principato

Citra del secondo semestre dell'anno

1817,16/7/1817.

35, Collezione de' Giornali dell'Intendenza di Principato
Citra del primo semestre dell 'anno 1818, 26/3/1818.
27

ASN,

ms.
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Spagna ed aboliti nel periodo napoleonico; ma fu dimi
nuito del 10% solo il dazio sulle merci importanti delle na
vi di tali nazioni, per cui la marina mercantile napoletana
fu esclusa dai vantaggi che sarebbero potuti derivare dagli
scambi tra il Mezzogiorno e gli altr'i paesi.".
alla

Per tutelare l'economia meridionale furono sancite

va

rie riforme nel sistema doganale nel 1815 e 1817,'e nel.J818
fu stabilita una nuova tariffa doganale. Anche per lafiera
di Salerno furono concessi vari privilegi, il che, notava il
Bianchini, «fu un altro incoraggiamento alla vendita di stra
niere merci»?": e ciò è testimoniato dallo sviluppo delle at
tività commerciali in Principato Citra a partire dagli anni
'2030.
In ambito

portuale,

regio decreto del 7 ot
pianta organica dei porti e del

nel 1823,

tobre, fu redatta una nuova
la navigazione ": e nello stesso

con

si ebbero

anno

nuove

tariffe

la creazione, nel 1825, del "muro finanziere"
la
per
Capitale." e l'abolizione del 'suo porto franco, confer
mato solo a Messina, sempre in vista di un ulteriore svilup

daziarie

con

po dei commerci meridionali. Si ebbe così una riforma del
le dogane dette, "di littorale", e ripart.ite in vari livelli a se

conda della loro

però

solo

sciotta

e

importanza;

dogane
Sapri,

in

Principato Citra si ebbero
a Salerno, Vietri, Pi

di secondo ordine;
di terzo ordine.".
'

e

quel periodo il de Fazio continuò lo studio sui porti,
perfezionando nel 1815-16 il progetto formulato nel 1814 per
Pozzuoli, secondo il quale si doveva intervenire con "moli
In

28
29

30

il

G. AUBERTI, La vita economica cit., p. 313 ss.
L. BIANCHINI, Stona cit., pp. 527-528 (1815-1818) e 538-539 (1823-1824).
M.R. ONORATO, Autoconsumo o scambi interprovincialir, in Saler
Citra nell'età moderna

(secoli XVI-XIX), II, Territorio
Sofia, Napoli 1987, pp. 707-712; EAD., Opifici, arti
gianato e fiere in Principato Citra in età preindustriale: linee di ricerca,
«Rassegna Storica Salernitana», n. 7, 1987, pp. 155-165; EAD, Rotte ma
no e

e

Principato

Società,

a cura

di F.

rittime cito
31
32
33

G. CARELU, Ragguaglio cit., p. 75.
A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., pp. 207
L. BIANCHINI, Storia cit., pp. 538-539.

ss.
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trafori" per utilizzare poi tale esperimento nei porti pu
gliesi. La restaurazione borbonica, la crisi del 1817 ed i mo
ti del 1820-21 rallentarono tali progetti, ripresi solo nel
182634• Nel contempo la direzione generale di "Ponti è Stra
de" passò al Ministero delle Finanze e dal 1824 venne nomi
"
nato direttore l'ingegnere Carlo Afan De Rivera
che iniziò
studi
in
modo
sulla
situazione
lunghi
particolar
portuale nel
a

Regno, pubblicati

b)

Francesco I

a

partire dagli

anni '30.

(1825-30)

pochi anni del governo di Francesco I si ebbe
ulteriore incremento della marina mercantile, specie in
Nei

un

se

guito alla promulgazione della legge di navigazione, il 25 feb
braio 1826, che equiparava le navi napoletane a quelle di
Francia, Inghilterra e Spagna ed agevolava la costruzione
dei bastimenti mercantili>. Ancora nel 1830 lo

navigazione
strutture

era

però

portuali?".

sviluppo

della

poco sviluppato, anche per le carenti
Lo stesso 1.826 il de Fazio riprendeva

studi sulla situazione dei porti meridionali, pubblican
do nel 1828, su incoraggiamento del De Rivera, un terzo Di
scorso, sui porti, in cui proponeva di riprendere il progetto

gli

Pozzuoli, e nel 1830 un ultimo Discorso, che ebbe riso
po' dovunque, al punto da far sviluppare una coo
perazione scientifica tra le varie nazioni europee.". Nel con
tempo, il 25 febbraio 1826, il De Rivera aveva pubblicato un
nuovo statuto per operare la riforma del "Corpo di Ponti
e Strade'<": e due anni dopo, in base a rinnovati studi, pote
va notare l'insufficienza delle strutture portuali della Capi
per

nanza un

tale='. Qui si incominciò infatti

34
35

a

ristrutturare il bacino de

A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., pp. 33-34.
L. BIANCHINI, Storia cit., pp. 599-600.

G. AUBERTI, La vita economica, cit., p. 318.
G. AUBERTI, La vita economica cit., p. 322. Cf. anche A. FORMICOLA
C. ROMANO, L'industria navale cit.
38
A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., p. 34.
36
37

39
40

L. BIANCHINI, Storia cit., pp. 598 s.
G. AUBERTI, La vita economica cit., p. 321.
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limitato dal Molo

Grande, destinato

temporanea delle navi da guerra

Sirago

ormai alla sola sosta

mentre si

poneva attenzione

alla zona da secoli riservata allo scarico delle merci dalle
imbarcazioni dedite al cabotaggio, deua il Mandracchio;
inoltre, dal 1826 era stato dato ordine di progettare la Do
gana nuova, la cui costruzione fu iniziata nel 182841. L'an
no seguente il de Fazio, riprendendo le sue teorie sui "moli

trafori" aggiungeva anche alcune osservazioni, esposte al
Rivera, sulla necessità di creare degli "empori commer
ciali", simili a quelli esistenti nell'antichità, proponendo di
attuare una riorganizzazione della zona flegrea in tal sen
so, in modo da fornire la Capitale di un emporio adeguato;
il De Rivera, entusiasta della proposta, scrisse subito al Mi
nistro delle Finanze de' Medici su tale proget.tov, iniziando
a sua volta degli studi, compendiati poi nella sua opera del
183243. Egli nella lunga relazione inviata al de' Medici, ol
tre ad analizzare i mezzi necessari per il ripristino di alcu
ni porti del Mezzogiorno, specie quelli pugliesi, tra cui Gal
lipoli, che aveva richiesto un porto fin dalla seconda metà
del '700, faceva anche delle osservazioni su eventuali "em
pori" da porre in alcuni luoghi più importanti del Meridio
ne. Per il Principato Citra, in particolare, osservava che era
necessario costruire un porto a Salerno o a Sapri, visto che
davanti al "picciolo molo di Salerno" non vi era più fondo,
richiedendo che fosse completato al più presto l'esperimento
puteolano, in modo da poter essere poi applicato agli altri
porti; egli notava infatti che in tal modo in Salerno si sa
rebbero potute raccogliere le derrate dei due Principati Ci
tra ed Ultra per poi essere agevolmente esportate dal nuo
vo porto, che avrebbe dovuto essere capace di ospitare nu
merosi bastimenti+'. A fine anni '20 anche la fiera di Saler
a

De

41

42

A. BUCCARO,
A. BUCCARO,

Opere pubbliche cit.,
Opere pubbliche cit.,

pp. 222
p.

44,

n.

55.

66.

Considerazioni su i mezzi da restituire il valore
proprio a doni che la natura ha largamente conceduto al Regno delle Due
Sicilie, 2 voll., Napoli 1832.
43

C. AFAN DE RIVERA,

44

Cf. la relazione cito

a n.

43.
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beneficiò delle migliorate condizioni economiche, otte
un notevole sviluppo derivante dall'abolizione dei dazi
di importazione sugli alimenti e generi coloniali; nello stes
so tempo furono stabilite franchigie straordinarie per le mer
ci, cosicché la città divenne una specie di "porto franco" at
traverso il quale si ebbe un incremento delle contrattazionr".

no

nendo

c) Ferdinando

II

(1830-1859)

e

Francesco II

(1859-1860)

lungo periodo di Ferdinando II fu attuata un'attiva
politica portuale, articolata in tre fasi: la prima metà degli
anni trenta, gli anni quaranta ed i primi anni '50. Con de
creti regi del 15 e del 31 luglio 1830 i porti commerciali ven
nero posti sotto il controllo del Corpo di Ponti e Strade che
doveva provvedere a far redigere i progetti ed esaminare l'e
Nel

secuzione dei

lavori, mentre i fondi per le costruzioni anda
rispettivi comuni cui spettava vigilare sui
".
Nella
lavori
prima fase il de Fazio cominciò a progettare
la ristrutturazione dei porti pugliesi secondo il sistema dei
"moli a trafori". Alcuni ingegneri del Corpo del Genio non
erano d'accordo sul sistema da lui proposto: ad esempio, nel

vano

versati nei

l'ingegnere militare Domenico Cervati pubblicò una Di
samina in cui esprimeva le sue perplessità circa tale siste
ma. Nello stesso 1831 fu deciso perciò di non eseguire più
l'esperimento a Pozzuoli ma a Nisida, visto che era più ne
1831

cessario ristrutturare illazzaretto esistente, per la diffusione
in Europa dell'epidemia colerica'". Nel contempo il De Ri
vera

imponeva agli ingegneri l'adozione del

sistema dei "moli

trafori" del de Fazio per i nuovi progetti:", redigendo poi
due rapporti inviati al ministro Pietracatella: nel primo, del
28 gennaio 1831, esaminava la situazione portuale del Re
gno, notando che il Principato Citra aveva bisogno di un por
to sia a Salerno che sulla Costa di Amalfi; nel secondo, del
a

12

febbraio, ribadiva quanto fosse utile il porto di Salerno,
45

M.R. ONORATO,

46

G. CARELLI, Ragguaglio cito
A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., p. 34 e pp. 130
A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., p. 36.

47

48

Opifici

cito

ss.

296

Maria

visto che si sarebbe potuto

le derrate

li

Sirago

emporio per racco
Principato Citra ed Ultra ed

creare

in

un

gliere
prodotte
esportarle all'estero, mentre ora il commercio estero era pra
ticato esclusivamente dalla Capitale:". L'anno seguente il De
Rivera riassumeva tali ipotesi nelle sue Considerazioni,

notando: «Sebbene la città di Salerno sia situata sull'estre
mità della costa del bacino del Sele, pure ivi trovasi concen
trato il traffico di tutto quel bacino e delle contrade atti
gue, per cui si trovano numerosi magazzini, che possono ser
vire per uso del deposito, riserbandosi di costruire degli al
tri

misura che

a

minore il

Salerno

to in

zione

dosi

però

e

libero

abbia necessità. Anche

si sentiva vivamente il

la

quando era
bisogno di un por

molo continuato. Nell'esecu
l'accorgimento di renderlo isolato, lascian

si costrusse

si ebbe

tra esso e

avea

se ne

traffico,

terra

un

passaggio il

un

canale abbastanza

mare

...

ampio, pel quale
lungo la spiag

stendendosi

a ponente e viceversa. Questo molo che pro
direzione
di mezzogiorno e piega a martello
nella
lungasi
verso levante, fu edificato secondo i principj di quello iso
ad arco circolare. Quantunque il lungo
lato di Barletta
formato
continuo
argine
sopra una gittata di scogli
pro

gia da levante

...

...

vocasse con

le

sue

scarpe

l'interrimento, specialmente dal

la parte interna, pure le colmate erano lentissime Più tar
di qualche guastamestieri avvisandosi di migliorare il por
...

liberarlo da ogni agitazione, con una gittata di scogli
congiunse il molo isolato alla terra. Questa operazione pro
dusse
le colmate. Ora alla testa del molo appena vi pos
to con

...

sono

galleggiare

i

legni sottili,

e

nello spazio occupato dal

canale si è protratta la spiaggia quasi allivello del mare in
modo ch'è stato d'uopo rialzarla, per impedire che vi fosse
le acque. Stabilendosi in Salerno il deposito
del bacino del Sele fu mestiere costruirvi un nuovo porto
ro

impaludate

piloni ed archi, prescegliendosi un sito opportuno ad
convenevole distanza dall'antico»>".
a

49

ASN, Ponti

e

Strade, 2a serie, 42/7,

in A. BUCCARO,

Opere pubbliche

.

cit.,

n.
so

una

74.
C. AFAN DE RIVERA, Considerazioni cit., II, pp. 235-237.

Il porto di Salerno

297

Lo stesso 1832 si decise di non fare
nel porto di Napoli: si notava infatti che
tuno, per cui era preferibile restaurare
Tra il 1832 ed il 1834 il de Fazio compì

porti antichi,

le

interventi radicali

il sito

era

inoppor

il porto di Nisida.
ulteriori studi sui

opere venivano tradotte in fran
ed alcuni ingegneri francesi vennero inviati nel Regno
meridionale per studiare tali progetti, mentre il De Rivera
mentre

sue

cese;

decideva di aspettare l'esito dell'esperienza di Nisida per
applicarla poi negli altri scali del Meridione>'. Il progetto
dell'emporio flegreo fu portato avanti almeno fino alla morte
del de Fazio (1835); fin dalla pubblicazione delle Considera
zioni del De Rivera molti economisti napoletani, come il

Bianchini,

si mostrarono critici

contrari alla concessione della
i

gravi danni che

no

/I

tale progetto, e
scala franca" a Nisida per

rispetto

a

sarebbero derivati al commercio inter
sviluppo della marina mercantile, come era av
tra il 1815 ed il 1823, quando erano stati accordati
ne

ed allo

venuto

privilegi agli Stati alleati, Francia, Inghilterra e Spa
gna'". Per la Capitale, quindi, dal 1832 si cercò di adeguare
il Porto Grande, o militare, ai nuovi bisogni della flotta: fu
previsto un ampliamento del bacino con esecuzione del molo
di San Vincenzo, ma i lavori furono completati solo verso

vari

il 189253. Dal 1836 si cominciò a ristrutturare la zona circo
stante il bacino del Molo Piccolo, o Mandracchio, cioè.il por
to commerciale: il progetto fu affidato all'ingegnere Stefa
no Gasse, che l'anno seguente previde anche la ristruttura
zione del pont ile costruito del secolo precedente a chiusu
ra di taleMolo, ideando un ponte di ferro sul tipo di quelli
britannici; i lavori si protrassero però per lunghi anni e fu
terminati

rono

solo

nel

1848

dell'ingegnere

Clemente

Fonseca>'.

51

A. BUCCARO,
A. BUCCARO,

52
53

Opere pubbliche cit.,
Opere pubbliche cit.,

Napoli dalle origini al 1860, in Contributo al
Napoli, I, Napoli 1960, p. 446.
BUCCARO, Opere pubbliche cit., pp. 222-226. Cf. anche G. AUSIO,
il Risanamento, Napoli 1981, p. 11.

C. Russo, La città di

risanamento della città di
54

A.

Napoli

e

p. 36.
p. 46.
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Negli anni '30 il De Rivera, oltre alla ristrutturazione
porti del bacino flegreo, esaminò anche la possibilità di
risistemare i porti pugliesi, specie quelli di Trani, Barletta
e Mola in Terra di Bari e quello di Brindisi in Terra d'Otran
to, per il quale fu previsto un notevole programma di lavo
ri, vista la sua importanza strategica per i collegamenti con
dei

I'Oriente'".

Nello
cantili

stesso

periodo

si ebbe

una

ripresa dei traffici

mer

della flotta mercantile, spe
conseguente
cie in seguito alle facilitazioni concesse per la costruzione
aumento

con

delle navi

regnicole

e

ampliate

con

regio decreto del

29

no

vembre 1835, n. 3141, in cui si dava una sovvenzione di due
ducati per tonnellata per ogni imbarcazione prodotta nei
cantieri meridionali di portata superiore alle 200 tonnella
te, se usata in special modo per i viaggi oceanici. La' mag

gior parte della flotta napoletana

era

però

costituita da

pic

colissime unità, usate per la pesca ed il cabotaggio: solo po
che erano le navi di grosso tonnellaggio, come i brigantini,
costruiti per la maggior parte in Terra di Lavoro nei can
tieri di Procida, Piano (a Cassano) e Meta ed in Principato
Citra

a

Castellammare di Stabia: tali

corati di solito

brigantini

erano an

Napoli, unico porto in cui si contavano an
che alcune navi a vapore (3 nel 1836, 5 nel 1838, 4 nel 1839
e

a

1840)56.
Nel Principato Citra,

il 1833 ed il 1840, solo a Con
ca, dove nel 1836 venne ristrutturato il molo, si contavano
una ventina di brigantini, costruiti a Castellammare, impe

gnati nel

commercio

botaggio

e

tra

l'estero (Viareggio, Livorno, Geno
va, Marsiglia, Ancona, Venezia, Trieste, isole Ionie, Mar Ne
ro); il resto della flotta era invece impegnato nel piccolo ca
con

nella pesca,

con

imbarcazioni di

piccolo

tonnel

55

F.A. FIADINO, I porti delle province pugliesi cit., pp. 239 ss.
A. FORMICOLA-C. ROMANO, L'industria navale cit., p. 119 per le nor
mative, e N. OSTUNI, Strade liquide e terrestri nel mezzogiorno in età mo
56

derna

e

contemporanea,

in

per le costruzioni navali.

Sopra i porti di

mare

cit., II, pp. 39-65, pp. 63-64
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laggio (bovi, paranzelli, feluche
palmi (specie barcelle e gozzi)?".

e

barche)

molte di

pochi
quegli anni si
tipo, dedite esclu
e

A Salerno in

imbarcazioni di tale
sivamente al cabotaggio ed alla pesca, costruite in buona
parte a Salerno ma anche a Vietri, Cetara, Maiori, Minori,
'Castellammare, Torre del Greco, Procida e Napoli>".
Una seconda fase nell'ambito portuale si ebbe negli an
ni '40: dato l'aumento delle costruzioni per la marina mili
tare, si decise in primo luogo di ristrutturare il cantiere di
Castellammare, i cui lavori si protrassero dal 1840 al 1850,
e di risistemare anche il porto. Nel
contempo si decise di
risistemare anche l'arsenale di Napoli, secondo un proget
to presentato nel 1845, i cui lavori furono diretti dall'inge
gnere Clemente Fonseca, che stava già provvedendo alla si
stemazione del Mandracchio; nel porto militare di San Vin
cenzo fu creato un "Bacino di Raddobbo" (ancora esisten
te) per la riparazione e manutenzione di navi all'asciutto,
sul tipo di quelle francesi, i cui lavori, tra alterne vicende,
si protrassero tra il 1846 ed il 1852.
Dato l'incremento della marina mercantile, si decise poi
di intervenire anche nei porti commerciali: in primo luogo
fu prevista una risistemazione del porto di Pozzuoli (1843)59
e nel contempo si decise di interrompere la sperirnentazio
ne del porto di Nisida, risoltasi in un fallimento dopo un
decennio di lavori e una ingente spesa='. Si decise perciò di
riprendere le iniziative interrotte nei porti pugliesi in atte
sa dell'esperimento di Nisida: furono iniziati i lavori nel por
to di Brindisi (1842-49) e si progettò di ristrutturare i porti
contavano tra 40 e 50

57
58

N. OSTUNI, Strade liquide cit.
ASN, Ministero della Pubblica Istruzione, 443 (1833-1834-1835-1836

1838),444 (1839-1840)

e

le Tabelle in

Appendice.

I documenti

sono

cito da

N. OSTUNI, Strade liquide cit.
59
G. CARELLI, Ragguaglio cit. Per i caritieri di Castellammare di Sta

bia

e

Napoli

stria navale

ed il bacino di raddobbo cf. A. FORMICOLA-C. ROMANO, L'indu

cit., pp. 114-119.
A. BUCCARO, I porti flegrei e l'alternativa allo scalo napoletano dal
XVI al XIX secolo, in Sopra i porti di mare cit., II, pp. 125-154.
60
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di Barletta, Bari e Gallipoli, i cui lavori furono però iniziati
negli anni '5061• Nello stesso periodo nella Calabria tirreni

Monteleone, si progettava il porto di Santa Ve
già ipotizzato dal Galanti, ma poi i lavori non
furono cscguiti--.
Nel Principato Citra in primo luogo si decise di inter
venire nel porto di Salerno, quindi si fecero progetti anche
ca, presso

nere, come

scorso

di

Agropoli e Palinuro. A Salerno nel 1841 nel di
Consiglio Provinciale in sede di Bilancio, il mar
Spaccaferro, Intendente della città, ribadiva l'ur
ristrutturare il porto, ormai in fase di degrado a

quelli

per

al

chese di
genza di

del continuo insabbiamento=:

causa

esso aveva un

alla spiaggia ed

molo di

palmi perpendicolare
diga di 300
palmi che volgeva a sinistra con orientamento da scirocco
a maestro-". Due anni dopo il Decurionato di Salerno ed il
Consiglio Generale della Provincia nuovamente chiesero che
si provvedesse «alla ristrutturazione dell'antico porto»; il
23 agosto si ordinò all'ingegnere Lauria di fare un'ispezio
600

ne

una

in lo co per esaminare lo stato del porto

e

«proporre le

opere
opportune migliorarlo»:". Il Lauria, allievo del de
Fazio, già dall'anno precedente, visto il fallimento dei "mo
li a trafori" tentati nell'area flegrea, aveva però deciso di
a

...

intervenire

con

moli

a

struttura continua.

Egli

si

era

infat

ben presto della vanità delle proposte formu
late dal suo maestro: perciò anche per Salerno pensò di in
tervenire in tal modo. Le cose però andarono per le lunghe:
ti

reso

conto

risposta agli ordini inviatigli il
bre, rispose che si sarebbe recato
in

61

62
63

23 agosto ed il 9 settem
a

Salerno

ma

F.A. FIADINO, I porti cito
C. BARUCCI, I porti delle Calabrie cit., pp. 286 ss.
Il discorso è pubblicato in sintesi nel fascicolo LIII

che prima

degli

«Annali

Civili», citato in D. COSIMATO, Appunti per la storia del porto di Salerno,
«Il Picentino», N.S.; X, 1, 1966, p. 17.
64
D. COSIMATO, Appunti cit., pp. 18-19.
65
ASN, Ponti e Strade, 1558/3512, lettera del Decurionato di Salerno
al Direttore Generale di Ponti

(23/8/1843).

e

Strade

(2/8/1843)

e

ordini al Lauria
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doveva recarsi a Barletta con l'ingegnere Alessandro Gior
dano per esaminare il da farsi in quel porto. L'Il ottobre
dello stesso anno la Cassa del Comune di Salerno dava un
ordine-di pagamento di 40 ducati in suo favore per le spese
da sostenere in occasione della visita al porto=: ma passò
dell'altro tempo prima dell'esecuzione della visita: l'ingegne
..

il 6 giugno 1845 riferiva al direttore di Ponti e Strade di
essere stato in Barletta e di essere tornato a fine settembre,
per cui aveva dovuto attendere la buona stagione per poter
eseguire gli ordini ricevuti. Era infatti andato a Salerno ai
primi di luglio e vi era rimasto «a prendere i scandagli e la
re

pianta

per

tornando

quindici giorni»,

a

Barletta in

settem

e concludendo poi altri lavori. Assicurava però che al
più presto avrebbe consegnato il progetto?". Il progetto, steso
nel 1846, per una spesa complessiva di 337.682,31 ducati=,
venne ripresentato il I
maggio 1847 ed approvato il 26 giu
gno: l'ingegnere con 337.042 ducati prevedeva di far difen
da marosi del largo da un nuovo
dere «il-Iato di sud ovest
molo della lungh[ezz]a di palmi 1000 da costruirsi a forma
di gomito», in sostituzione del molto esistente di 600 palmi;

bre

?

...

nell'estremità del molto prevedeva di far innalzare «un faro
con un piccolo corpo di guardia-t"; inoltre prevedeva di far
«salpare la Scogliera dell'antica apertura tra il lido ed il vec
chio Molo, per riaprire la comunicazione ad una corrente
marina tra i due seni del porto presente, e del novello», per
la spesa: prevista di 337.682,31 ducati, formando anche «il
Molo isolato incominciando dal suo estremo verso
e

Per il Lauria cf. A. BUCCARO,

Opere pubbliche cit., p. 40. Per gli or
Strade, 1558/3512.
67
ASN, Ponti e Strade, 1691/6082, lettera del Lauria al Direttore Ge
nerale di Ponti e Strade (6/6/1845) e risposta al Lauria (18/6/1845)in cui
la segreteria ribadiva che rimaneva in attesa dell'esecuzione del lavoro.
68
Il progetto è citato in ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/2,
66

dini dati cf. ASN, Ponti

e

...

H. 96-100t.
69_ Il progetto dell'1/51l847·,è in ASN, Ministero dei Lavori Pubblici,
322/2, H. 67-756t e quello del 26/6/1847 è in ibid., 322/8. La pianta è in
A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., p. 71, figg. 60-61, da ARCHIVIO DI STATO
DI SALERNO, Genio Civile, b. 257, in cui esistono anche due grafici.

302

Maria

Salerno

lasciando

e

a

Sirago

tempo migliore la formazione della

banchina dei magazzini delle decorazioni e di altre appen
dici»?". Il progetto fu ritenuto troppo costoso e i lavori non
cominciarono.

Nello

stesso

tempo il Lauria ebbe l'incarico di esami

anche la situazione dei

nare

ugualmente

porti di Agropli

e

Palinuro,

utili per incrementare il commercio del Prin

ci pa to Ci tra.
Per

Agropoli

tasse

costruire
-

si

fin dal 1835

era

stato

raccolto del denaro

navigli per l'approdo, da utilizzare per
75 ducati
scogliera: l'esiguità della somma
aveva fatto accantonare il progetto fino al 1839, quando
erano raccolti 300 ducati?': nel 1841 si era quindi richie

dalle

sta

pagate dai

una

-

la sistemazione del porto ", per cui fu ordinato al Lau
a farvi un'ispezione">. Il 2 febbraio 1842 l'or

ria di andare

dine fu ripetuto, per non essere stato eseguito, ma il 9 set
tembre l'ingegnere rispose che il15 doveva partire per Gal
per esaminare la situazione di quel porto?". La visita
nel 1843 non era stata effettuata, anche se il Lauria

lipoli

ancora
aveva

cato a

promesso che vi sarebbe andato quando si fosse re
Salerno?". Finalmente il 7 febbraio 1846 egli presen

tò il progetto, che nell'esame del 28 marzo fu ritenuto trop
po dispendioso: si prevedeva di costruire un «imbarcatoio

comodo ed

una

piccola scogliera»,

utile

però solo

per i po

legni che andavano di solito ivi a caricare frutta secca,
non certo per i bastimenti provenienti dalla Sicilia, per una
chi

spesa di 11.146,08 ducati?". Due anni dopo fu presentato un
progetto più economico dall'ingegnere Petrilli, secondo il

70
71

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/2, f. 3.
ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/4, ff. 2-4t., lettera del

27/1/1841.
72

73
74

75

ASN, Ponti e Strade, 1042/1028 (6/11 e 18/12/1841).
ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/4, ff. 10-lOt. (18/12/1841).
ASN, Ponti e Strade, 1042/956 (2/2, 12/2 e 9/9/1842).
ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/4, ff. 19-20 (28/8, 13 e

23/9/1843).
76

.

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/4, ff. 21-25 (7/228/3/1846).
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quale bisognava
sa

costruire solo

una

di 3000 ducati?". I moti del 1848

scogliera

non

con una

spe

permisero però l'e

secuzione del progetto.

Anche per Palinuro si ebbe un simile iter: il 21 ottobre
1842 si ordinò al Lauria di recarvisi per esaminare le con
dizioni dell'antico porto naturale e dare il suo parere circa
i ripari occorrenti; egli rispose che doveva andare prima a

Salerno

eseguire

e

ad

Agropoli

e

che infine si sarebbe

tutti i rilievi necessari?". Circa

un

li per
mese dopo, il 25
recato

novembre il
vò alcune

nulla,

Consiglio Provinciale di Principato Citra appro
opere da eseguire nel porto?", ma poi non fu fatto
che il 17 dicembre 1845 si scrisse

tanto

nuovamente

al Lauria per

avere notizie in merito'". L'ingegnere era
pe
rò troppo occupato ad ispezionare le opere che si stavano
eseguendo nei principali porti del Regno: l'anno seguente

rispondeva infatti che era in partenza per la Sicilia per ispe
zionare le opere costruite, per cui il suo incarico fu affida
to all'ingegnere Raffaele Petr illi'". che due anni dopo ebbe
anche

quello

di

Agropoli.

la realizzazione dei
anni

Negli

in molti altri

'40,

porti

Ma i moti del 1848

non

permisero

progetti.
come era

si

era

avvenuto per

avuta

una

Salerno, anche

ricca fase

progettuale,

l'avvio dei lavori, a causa delle
turbolenze derivate dai moti del' 48. Nel 1835 era stata co
che

non

struita

era

una

a

cano,

si

cuni

prima

cui

1840- t841:

conclusa

aggiunsero

vapore, il cavafondo Vul
altri due, costruiti tra il

ca vafondi

furono eseguiti scavi in al

unità militare

ne

se

e con

con

tali

porti, quali quello

a

del Granatello

(odierna Portici)

in

Terra di Lavoro, di Crotone in Calabria Ultra, di Brindisi
in Terra d'Otranto, di Trani e Barletta in Terra di Bari e di

77

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/4, ff. 40-41 (29/12/1848)

45-46t.
78
79
80
81

(12/8/1848).
ASN,
ASN,
ASN,
ASN,

Strade, 1558/3516 (21/10 e 13/11/1842).
Pubblici, 322/1, (25/11/1842).
Ponti e Strade, 1691/6100 (17/12/1845).
Ministero dei Lavori Pubblici, 322/1, (12/11/1846).
Ponti

e

Ministero dei Lavori

e
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Manfredonia in Capitanata, in modo da ovviare al continuo
interrimen t082•

seguito all'abolizione del Ministero degli Affari In
terni,
regio decreto del 17 novembre 1847 i porti mer
cantili, i fari ed i lazzaretti, assieme ai pubblici edifici ed
ai lavori, passarono al nuovo Ministero dei Lavori Pubblici
che da quel momento si occupò dei progetti in corso di ese
cuzione, di quelli approvati e da eseguire ed anche di quelli
In

con

di

nuova

esecuzione'".

Lo stesso 1847 l'architetto Ulisse Rizzi elaborava

un

pro

getto per Salerno molto più economico di quello del Lau
ria, di appena 125.000 ducati, in cui prevedeva di sfruttare
l'antico molo di 600
mito orientato ad

palmi su

occidente,

cui avrebbe-innestato

come era

Anche per tale porto si ebbe
ai moti del '48.

però

previsto

una

un

go

dal Lauria=.

fase di stasi dovuta

negli anni '50 una terza fase nell'ambito dei pro
getti portuali divenne esecutiva, almeno in alcuni casi. Per
Solo

Salerno invece si dové attendere l'Unità d'Italia. Si discus

lungo sui due progetti
Consiglio degli Ingegneri di Ponti e
se

infatti

a

del Lauria

e

del Rizzi: il

Strade riteneva che i cal

coli del Rizzi fossero "poco seri", per cui preferiva il pro
getto del Lauria. Ma il Ministero dei Lavori Pubblici non fu
d'accordo

su tale decisione, preferendo il progetto del Riz
meno
zi,
dispendioso'". Nel 1853 si parlava ancora dei due
progetti, quello del Lauria ridotto a 300.000 ducati e quello
del Rizzi ridotto a 86.0.00 ducati, ma non si arrivò ad una

82

Per i cavafondi

a

vapore cf. A. FORMICOLA-C. ROMANO, L'industria

navale cit., p. 119. Nel 1841 fu costruita anche la prima nave militare
vapore nel cantiere di Castellammare di Stabia, il piroscafo Ercole.
83

a

G. CARELLI, Ragguaglio cit., p. 75.
ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/2, H. 56-59, t. (in cui è cita
to il progetto del Rizzi). Cf. anche o: CARELLI, Sommario di un resoconto
de' porti, fari e lazzoretti costruiti, in costruzione od in progetto, né reali
domini di qua dal faro a tutto l'anno 1855, Napoli 1858, pp. 44-45, cit. da
D. COSIMATO, Appunti cit., pp. 19-20
8S
G. CARELLI, Sommario cit., p. 45, eD. COSIMATO, Appunti cit., p. 20.
84

..

Il porto di Salerno

305

soluzione definitiva. Perciò nel 1855 il Lauria
vo

progetto'", approvato
in -cui

1857,
600

prevedeva

con

rescritto

di costruire

disegnò un nuo

regio il

un

26 settembre

molo isolato di soli

prevista di 109.199 ducati, e «la
esecuzione del salpamento della scogliera che congiunge il
lido coll'antico molo isolato del porto attuale», come si leg
ge

palmi,

con una

nell'appalto

ma

spesa

per i lavori

stampato l'anno seguente

a

fir

dell'ingegnere direttore dei lavori di Principato Citra Giu

seppe

Palmieri,

guire

i lavori.".

a

cui

era

stato

affidato l'incarico di far

ese

Intanto nel 1854 alcuni comuni marittimi di

Principato
(tra cui Vietri) avevano chiesto che il porto commer
ciale previsto per il golfo di Salerno fosse costruito non in
città ma in un luogo da sempre usato dai grossi bastimenti,
l'ancoraggio naturale di Fuenti presso la marina di Vietri,
dove già gli Aragonesi avevano cominciato «a gittarvi delle
Citra

che tuttora vi si osservano», visto che il sito del por
to di Salerno era inada tt088.
Lo stesso 1854 una simile richiesta venne presentata an
che dagli abitanti di Amalfi, Atrani e Conca: essi chiedeva
no però che il porto commerciale di Principato Citra fosse
costruito invece che a Salerno nella marina di Amalfi, a San
ta Caterina'": qui già nel 1837 il Ministro degli Affari Inter
ni era venuto a fare un'ispezione, promettendo agli abitan
ti del luogo di far costruire un porto; ma ancora nel 1844
non si era fatto nulla, come si evince da una lettera del 18
settembre dell'Intendente di Principato Citra che ribadiva
la necessità di un porto in tale sito. Lo stesso Decurionato
di Amalfi aveva deliberato che era necessaria la costruzio
ne di un molo ad Amalfi, mentre quello di Conca, pur re
casse,

staurato

nel 18309°,

era un

«semplice bastione di fabbrica»,

86

A. BUCCARO, Opere pubbliche cit., p. 72, nt. 208.
ASN, SM, Excerpta, n. 665, Manifesto a stampa per l'appalto per
la costruzione del porto del 13/4/1858 secondo il progetto del Lauria del
87

26/9/1857.
88
89
90

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/2, ff. 87-90.
ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/2 (6/7/1856).
ASN, Ponti e Strade, 788/10753 (1830).
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per cui era inutile r isisternarlo'". Nel 1857 ad Amalfi fu in
viato il Lauria, che fu d'accordo solo sulla costruzione di
un

braccio di

zione di

un

scogliera,

molo

o

di

ritenendo troppo dispendiosa la crea
porto; furono perciò eletti i depu

un

tati per il controllo delle opere da eseguirsi'", che erano pe
rò ancora in costruzione alla proclamazione dell'Unità

d'Italia.
Il progetto per il porto di Salerno non fu accantonato:
visto che nessuno aveva accettato l'appalto perché i lavori

troppo costosi, il 27 novembre 1858 si dette
all'ingegnere Palmi eri di presentare un nuovo pro

previsti

erano

incarico

getto
mi

meno

come

dispendioso

progettato,

ma

in cui il molo

di 600.

Egli

fosse di 1200 pal
previde la «diminuzio
non

della spessezza del Molo
semplice riparo con sufficiente
banchina per le operazioni d'imbarco e di sbarco, e tale da
dar luogo anche allo stabilimento dei magazzini. Potendo
ne

...

costruirsi sul molo attuale

congiunto a terra», con
risparmio: egli
però che un molo di 600
non
fosse
sufficiente
per «coprire uno spazio neces
palmi
alle
attuali
del
commercio di Salerno», per
sario
esigenze

questi

...

notevole

riteneva

cui proponeva di allungarlo a 820 palmi, il che avrebbe por
tato di nuovo la spesa a 109.199 ducati. Il tutto fu approva

di Ponti e Strade?".
Il progetto non fu reso esecutivo per i nuovi eventi che
si profilavano. Il 25 maggio 1859 era morto Ferdinando II
ed il figlio Francesco aveva voluto continuare la politica pa
to

dagli ingegneri

terna

dando

Ma ormai si

91

impulso
era

in

ai

commerci, alle opere portuali,

piena

crisi

pol itica?",

In

una

ecc.

relazione

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/7 (20/3/1855): il Lauria è
e 1844; cf.

andato ad Amalfi dove sta esaminando i documenti del 1837

anche ibid. 322/2
92

(6/7/1855).

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/7 (2/1

ti furono

approvati

tra

il 1857

e

e

6/6/1857); i deputa

1859.

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 322/3 (25/6/1859): descrizione
del progetto di Palmieri.
94
A. ALLOCATI, Napoli dal 1848 al J860, in Storia di Napoli cit., V, pp.
207-296, p. 260 e pp. 268 ss
93

..
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porti del Regno dello stesso 1859la situazione appariva
quindi per lo più stazionaria: si notava il «golfo di Salerno
ha bisogno imperioso di un porto in quel capoluogo e già
gli studi se ne sono compiuti e se ne stanno raggranellan
sui

...

...

do i fondi» per iniziare la costruzione'". Ma ancora nel 1861
si chiedevano all'ingegnere Palmieri notizie sul denaro oc
il porto di Salerno, per la scogliera di Santa
e per quella di Agropoli; si voleva
sape
re anche quali decisioni si sarebbero prese per la marina
di Scario e per un porto nel Golfo di Policastro dopo la sua
ultima visita in quei Iuoghi'". Ormai l'Unità d'Italia era una
concreta realtà: ed il porto di Salerno fu costruito solo do
po l'Unità, tra il 1861 ed il 1865, secondo il nuovo progetto
corrente per

Caterina di Amalfi

nel 1863 dall'ingegnere Trinchera; in esso si preve
devano lavori fino al 1872 per completare tutte le opere ne
cessarie, anche quelle completive come magazzini, un loca
le per la dogana, tettoie per le banchine, ecc., da farsi in un
secondo momento?". I lavori furono però sospesi nel 1866,

redatto

anche
resse

se

il porto

nazionale,

costruzione
Per

dichiarato di III grado, perché di intc
lo Stato si era assunto l'onere della sua

era

e

manutenzione'".

e

concludere, il notevole sforzo del

co non aveva

governo borboni

dato molti frutti. L'insuccesso fu evidenziato

dal ministro dei Lavori Pubblici del nuovo Stato italiano,
Stefano J acini, che in una relazione letta in Parlamento il
31 gennaio 1867 notava l'esistenza di notevoli studi compiuti

napoletani per creare nuovi porti, ripristinare
e migliorare quelli esistenti ma nel contem
quelli
po evidenziava l'incapacità dell'amministrazione borboni
ca nel mettere in atto tali progetti, visto che le coste napo
dai tecnici

interriti

ASN, Ministero dei Lavori Pubblici, 329/1, Relazione sullo stato dei
porti dei fari del Regno di Napoli, 1859, trascritta da M.R. PESSOLANO,
in Sopra i porti di mare cit., II, pp. 319-327, p. 322.
96
ASN, Ponti e Strade, 2917/16949 (7/5/1861).
97
B. TRINCHERA, Studi idrodinamici e commerciali sul vecchio porto
di Salerno e progetto di un nuovo porto nella moderna città, Napoli 1865.
98
D. COSIMATO, Appunti cit., p. 29.
95

e
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apparivano «quasi del tutto abbandonate e scarsamen
provviste di fari e i porti insufficienti e poco sicuri per
la maggior parte, mancanti dei comodi più elementari»?".
La lunga vicenda del porto di Salerno si inserisce appieno
le tane
te

...

in tale desolante situazione, trovando una definitiva solu
zione solo con l'Unità, quando si stabilisce una volta per tutte

l'opportunità

di

migliorare

un

luogo

li fiorente fin dall'antichità ed

di scambi commercia

ancora

frequentato

in

quel

periodo.
MARIA SIRAGO

99
S. JACINI, L'amministrazione dei Lavori Pubblici in Italia dal 1860
al 1867, Relazione del Ministro dei Lavori Pubblici, Firenze 1867, p. 9,

in G. SIMONCINI, I

porti cit.,

pp. 36-37.
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APPENDICE

TABELLA I

-

Marina Mercantile tra 1832

Salerno
Bavi

1832

1833
1834

Barche

-

21

21

-

-

21

21

-

22

21

1835

21
19

-

2

1836

1840

Principato Citra

Paranzelli

-

e

Barcelle'

totale

tal. marino

imbarcaz.

marinai

42

251

252

42

251

9

52

23

9

22

11

Vietri

Conca

1933

1

20

252

1933

1

20

503

275

2066

1

20

53

499

299

2173

1

20

51

400

301

2416

brigantini"

-

1837

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1838

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1839

1

16

22

7

46

374

319

-

-

1840

1

16

20

3

40

374

359

-

-

*
**

tutte imbarcazioni per cabotaggio
Sono per il commercio estero.

Sono

TABELLA II

Salerno

-

Luoghi

e

22
-

-

22
22

pesca.

di costruzione delle imbarcazioni di Salerno

1832

1833

1834

1835

1836

1839

1840

18

18

19

23

20

17

16

Vietri

7

7

9

8

7

7

7

Cetara

2

2

2

2

2

2

2

4

5

5

5

4

3

6

6

9

7

3

3

3

3

4

Maiori
.

Minori

-

-

C. Mare

3

3

3

5

T. Greco

7

7

7

3

2

3

3

1

1

1

1

2

2

2

51

46

40

Procida

Napoli
Totale
Fonte:

liquide

cit.

1
-

42

1

1
-

42

-

52

-

53

ASN, Ministero della Pubblica Istruzione, 443, 444, 445, 446, cito da N. OSTUNI, Strade
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SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE II

Aulecina, presso
mine dialettale lucano

e

Bulutablu,

di

*

al ter
*
cilento aulécena, "susina" «
au
che
attira
uccelli»
Postille
italiane
al
gli
lex), «pianta
(P. Farè,
Romanisches Etymologisches Worterbuch di W. Meyer-Lùbke
comprendenti le «Postille italiane e ladine di Carlo Salvioni»,
Milano 1972 [Farè], 786 b.).
-

-

nome

Castelgrande (Pz), corrisponde

un

vallone, iCodex diplomaticus

Ca

vensis, I-VIII, Napoli-Milano-Pisa, 1873-1893; IX, Badia di Ca
va, 1984 [CDC], VII, anno 1047, p. 66 e passim): è da volutabrum,
«pantano in cui si voltolano i porci». Il termine resta nell'anti
co logudorese (varietà del dialetto sardo), volitravu, (W. Meyer

Lubke, Romanisches Etymolog. Worterbuch, Heidelberg 19353
[REW], 9440). A volutari, "voltolarsi", risale, a mio parere, an
che illaziale vutratùre, "brago", (M. Cortelazzo, C. Marcato,
Dizionario etimologico dei Dialetti Italiani, Torino 1992 [DE
DI], 252) senza etim., con lo stesso suffisso, ad es., di nap. strur
rature «luogo dove si usano soperchierie e disonestà» (R. An
dreoli, Vocabolario napoletano-italiano, Torino 1887 [Andreo
li], sotto voce), (da strozzare) [analogamente pausaturum, a. 999,
Gaeta, CDC I 192 (da pausare < pausa); Varcaturo (Na) (da va
ricare)].

Curchipétola,

-

(Nigro), composto
*

«donna trafficante, ficcanaso e delatrice»
corchia, "talpa", è la "variante" conser

con

qualche sigla abbreviativa di vocabolari dialettali più citati,
precedenti Spigolature dialettali e toponomastiche, in
questa «Rassegna», 22, 1994, pp. 223-228 (dove a p. 226 sono da corregge
a tork"; abruzzese s6ldrs
re i refusi altorka
soldre, con la vocale
finale indistinta).
Tra le abbreviazioni segnalo:
etimo
etimologia; etimologico
Istituto Geografico Militare, Tavolette 1:25.000
IGM
top.
toponimo; toponomastico
Per

rimando alle mie

=

=

>
<
*

diventa
deriva da
voce

ricostruita

=
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nel Cilento, cui

corrisponde il più diffuso (anche napoI.,
Andreoli) perchipétula, «che ciarla molto».
vata

Falanghe; Falangone, IGM 197 IV NO, Positano (Na); Fa
langa (Ischia); annotazione topografica: è «un ampio pianoro
-

appena ondulato»

(D. Buchner Niola, L'isola d'Ischia. Studio
geografico, Napoli 1965, 7).
Etim.: nap. falanga, «tavolone rotondo» < phalanga <
cpaÀ<xyy<x (G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e
dei suoi dialetti, volI. 3, Torino 1968 [Rohlfs, Gramm.], I 443).
-

Cala di

Mitigliano;

=,

IGM 196 I NE, Sorrento

Etim.: Metilius

(Na).

Zur Geschichte Lateinischer

(W. Schulze,
Eigennamen, Berlin 1904 [Sch.], 290); -anus (L Kajanto, The la
tin Cognomina, «Commentationes Humanarum Litterarum»
XXXV, 2
ristampa anastatica Helsinki 1965,
p. 150).
-

-

-

Miuli

(Pomigliano d'Arco, Na).

miulo, miullo, «mozzo, pezzo della ruota, nel
centrale, nella quale sono fitti i raggi» (F. D'Ascoli, Di
zionario etimologico napoletano, Napoli 1979 [D'Ascoli] sotto
voce: da mediolus, diminutivo di med'ius).
Etim.: nap.

la parte

-

Monte Monna,

la Monna,

m.

m. 1196, presso S. Cipriano Picentino
(Sa);
1951, presso Fiuggi (Fr); Colle della M.-, 1686 m.,

(Aq), si spiegano dalla voce dialettale monna «ri
pronunziato» (G. De Vecchis, Territorio e termini
nel Molise, Roma 1978 [De Vecchis]), ter
dialettali
geografici
mine del tutto isolato, di cui non trovo appigli etimologici.
presso Barrea

lievo molto

-

Montano

Etim.:

(San ) (Ischia).
di

martire, a Cartagine, durante la perse
(259-260 ca.); cognome ligure Montano (E.
cognomi italiani, Bologna 1980, 172, sotto voce

nome

un

cuzione di Valeriano
De Felice, I
Montagna).
-

Monterone

(Ischia).

Etim.: da monte, con
nazioni in A. Prati, Nomi di

derivativo. Analoghe denomi
luoghi, «Italia Dialettale» VII, 1931,
209-253; inoltre Monteròni d'Arbia (S. Pieri, Toponomastica del
-

er

-

Spigolature

dialettali

e

toponomastiche,

II
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la valle dell'Arno, Roma 1919,380; Id., Toponomastica della To
meridionale e dell'arcipelago toscano, Siena 1969, 397);
Comite de Monteronem, Catalogus Baronum, a c. di J amison
Evelyn, Ist. St. H. per il M. Evo, Roma 1972, p. 352 e nota 8
forse Bosco Montrone (Campolattaro).

scana

-

Mòrtora

Etim.:
ra

m.-

(Sorrento).
(Bordighera) «Myrtus

popolare italiana,
-

Nasone

(Punta del -)

Etim.: nasus,
-

Òffoli

con

(O. Penzig, Flo
354).

communis»

volI. 2, Genova 1924, II,

IGM 184 II NE, Vesuvio

(Na).

allusione alla forma della punta.

IGM 209 IV

NE, Orria (Sa): è da cfr.

con

calabre

se

(g)ùffulu «soffice, molle, morbido»; guffulu, "grillotalpa",

G.

Rohlfs,

na

Nuovo Dizionario Dialettale della

Calabria, Raven

1977, 317.
Prastia IGM 198 II

NE, S. Angelo

Fasanella, -o 209 II
(Sa)
"sobborgo", v. G.
di
Alessio, Saggio
toponomastica calabrese, Firenze 1939, n.
-

SE, Camerota

a

riflettono greco 7tpo&cr'mov,

3300.

Sardo rusa, «astuzia, scaltrezza»

piemontese rusa, «ca
villo, pretesto» (M.L. Wagner, Dizionario etimologico sardo, 3
voll., Heidelberg 1960-64 [Wagner] II 370, senza etim., è un fran
-

cesismo

=

*

ruse, "astuzia" (da
réiùsare,
(provenzalismo?)
"rifutare", poi nel latino popolare "respingere", cfr. REW7164).
=

Schiappito (Valle di Corte e -), nel Parco Nazionale d'A
(insieme a Schiappàra, AQ, -o (Ch) (<<derivati da schiap
E. Giamrnarco, Toponomastica abruzzese e mo
"scheggiare",
pa
lisana, Pisa 1991, [TAM], 357), deriva da (s)chiappa "pietra", di
origine mediterranea: *klap(p)a, come Punta Chiappa presso
Portofino; M. Chiappo zzo, m. 1126 presso Varese Ligure, ecc
Metterei qui anche sardo iskap(p)arròne, skabarrone, «scam
polo, ritaglio, pezzo di terreno», Wagner 652.
-

bruzzo

..

Scosse, frazione di Altìno (Ch), TAM 360 senza etirn., è
da abruzzese scote, scotere, «dissodare, diveltare» < excute
re (ed exco-) Farè 2998, molisano scosse, -zze «suolo lavorato»
-

(De

V ecchis).
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Il top. abruzzese còlle Sordo (Te) è spiegato da surdus con
trasferimento semantico di «inadatto alla cultura» in TAM 368,
dove si richiamano i nomi di luogo veneto Valsòrda e lombar
do Monte-.
L'abruzzese, in questo contesto semantico, ha addirittura
terreno ngnurande, «terreno difficile a Iavorarsi» (E. Giammar
co, Lessico

Molise,

dei termini

Roma 1960

geografici dialettali dell'Abruzzo

e

del

[Giammarco]).

Sorgeto, nome di una baia di Ischia dove sgorgano sor
genti termominerali a temperatura elevata, potrebbe deriva
re (per accostamento a sorgente?) da un
sorchieto < isch. sur
chie (da surculus "germoglio", Farè 8473). [Avrebbe in tal caso
un parallelo in Sorzé, antico Sorceto, in provo di Verona (D. Oli
vieri, Saggio di una illustrazione generale della toponomasti
ca veneta, Città di Castello, 1914, 185)].
Un collettivo ghiareto, (da glarea, "ghiaia" Farè 3779) spie
-

*

*

ga la vicina Punta Chiarito.
-

Sava, «fregola. Caldo

amoroso

ai numerosi riflessi di subare

del maiale»

(Nigro)

si ag

calore», ad es.
giunge
lu suata "geco" (K. J aberg und J. J ud, Sprach-und Sachatlas
Italiens und der Sudschweiz; 1928 sgg. [AIS], III 456 Punto 742
«essere

in

(Acquafredda di Maratea), s- "la puttana' IV 721 P. 275 (Casti
glione d'Adda), sardo s. akka est insua a «la vacca è in caldo»
VI 1049 Punto 963 (Mogoro), femmina suata (Wagner). Cfr. DEDI
231 sotto

voce

suvà.

Fosso Vallimonio IGM 197 I NE, Pontecagnano (Sa) ri
flette latino medievale vadimonium «promessa di comparire
in giudizio» che risale a gotico wadi «oggetto ingaggiante in
maniera simbolica», da cui nap. "nguajà" (Altamura, Nigro) col
significato di "sposarsi", da ngua(d)iarse (Andreoli) corrispon
dente a siciliano nguaggiari.
Nel top. salerno vi è accostamento paretimologico a vallis.
Più vicino alla base etimo Còppo Vademògna (Aq), TAM 395,
-

senza

-

etimo
Vatracone

Etim.:

(Acerra).
&'tp(Xxoç "rana".

Da

soprannome?

Spigolature
INDICE
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e

toponomastiche,
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Aulecina (Pz): Bulutablu; Curchipétola; Falanghe; -gone;
ga (Na); Mitigliano; Cala di
(Na); Miuli (Na); M. Monna (Sa),
ecc.; San Montano (Na); Monterone (Na); Mortora (Na); P.ta del
-

-

Nasone

Scòsse

(Na); Òffoli (Sa);

(Ch):

Prastia

(Sa); Rusa; Schiappito (Aq),

ecc.;

colle Sordo (Te); Sorgeto (Na); Fosso Vallimonio

(Sa).
LUIGI CHIAPPINELLI

Un saggio recentemente apparso su questa «Rassegna» ha
proposto alcune considerazioni di grande interesse sui santi
martiri salernitani Fortunato, Caio e Ante.'. Lo studio ha cer

di fare ordine tra le fonti che ci tramandano notizie sulla
sul culto tributato nel corso dei secoli da parte della so
civile
ai suoi venerati protettori. Tuttavia, come spesso
cietà
accade, quando si narrano le vicende di martiri dell'antichità,
anche per Fortunato e i suoi compagni non ci è stato trasmes
so molto, oltre le descrizioni di arresto, processo, martirio e
sepoltura: momenti comuni a tante passiones che, se colmano
i vuoti storici a beneficio dei lettori, fanno sovente apparire
nelle vite dei santi una continua omogeneità di fatti, dialoghi
e prodigi; luoghi comuni attraverso cui occorre districarsi per
raggiungere, quando è possibile, quegli elementi di verità che
non siano stati travolti dallo scorrere dei secoli.
Nel caso dei martiri salernitani, la passio che li riguarda
appare essere stata composta in ambiehte monastico intorno
all'XI secolo-: ma una notizia del Chronicon Salernitanum ci
indica chiaramente un culto molto più antico e lo fissa alme
no a metà del IX secolo: periodo in cui sorgeva fuori città una
chiesa consacrata ai tre santi, dove si insediò il capo saraceno
Abd-Allah nel corso di una sua scorreria e dell'assedio posto
cato

vita

a

e

Salerno>.

Al di là di questi dati non sembra possibile risalire alle
effettive vicende relative ai martiri; anzi, poiché essi vengono
ritenuti compagni del martire Felice, vescovo «buzocense», i
loro stessi nomi sono confusi con quelli dei compagni del mar
tire africano S. Felice: questi ultimi nomi, per di più, di volta
1

1

-

Cf. AMELIA GALDI, Un 'altra questione di agiografia salernitana: i san
e Ante, «Rassegna Storica Salernitana» (RSS),

ti martiri Fortunato, Caio
21, 1994, pp. 7-37.
2

3

no

EAD., pp. 30-31.
EAD., p. 16; cf. Chronicon Salernitanum (trad. di A. Carucci, Saler

1988),

cap. XCVII.
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in volta
ciana.

variabili,

a

secondo delle redazioni della

passio feli

Così, di confusione in confusione, si giunge

a

mettere

in grave dubbio la reale storicità dei martiri salernitani, iden
tificando, per esempio, S. Fortunato con l'omonimo santo mar
a Cartagine; S. Caio con il martire Gajano vene
ad Ancyra (= Ankara) in Galazia; e S. Ante (nelle fonti più
antiche indicato come Anthes) spiegato come corruzione fone
tica dello stesso vocabolo Ancyra oppure confuso con S. An
o
thineo, la cui festa, nel martirologio geronimiano, ricorre il!
settembre",
Oggi, dopo che molte tradizioni legate al mondo devozio
nale erano state messe in discussione e addirittura demolite,
assistiamo a un recupero almeno parziale di esse, da parte di
studiosi più cauti; i quali, sgrossando la leggenda, eliminando
le sovrastrutture retoriche e favolistiche, raggruppando le pie
invenzioni, hanno spesso ricostruito l'embrione delle storie di
molti santi, le vicende legate ai culti, la dinamica dei percorsi
devozionali>, Molte volte, la tradizione ha riassunto in queste
storie l'autentico significato della loro funzione, che è quella
di «trasmissione» di una notizia da una generazione a un'al
tra, pur con i conseguenti problemi di deviazione o dispersio
ne dei dati: problemi che, nel caso delle persecuzioni e dei mar
tìrii, sono stati per lo più generati dall'oralità delle fonti, dal
remotissimo periodo storico considerato, ecc. Né Salerno è an
data esente dagli episodi traumatici che, a cavallo fra la tarda
età romana e l'invasione longobarda, hanno contribuito ad eli
minare molte testimonianze o ricordi dei secoli precedenti.
E la tradizione locale, sempre viva intorno alle figure di
Fortunato, Caio ed Ante, li accomuna tanto strettamente alla
città da averne sanzionato la denominazione di Martiri saler
nitani. Il Paesano, convinto della loro appartenenza alla comu
nità civile, deduce dalla constatazione dell'avvenuto martirio

tire venerato
rato

'

4

Cf. H. DELEHAYE, Le

leggende dei martiri, Firenze 1910, pp. 378-79;
cit., pp. 28-29; A. VARONE, Fonti storiche e documenti
agiografici, in AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provincia,
I, Salerno 1982, pp. 26-27, alle cui note rinvio.
5
Cf., ad esempio, P. ODORICO, Ideologia religiosa e contestazione po
litica in un 'opera agiografica tardo-antica, in Ricerche di storia sociale
e religiosa, Roma 1979, pp. 59-75; I.C. SCHMITT, Il santo levriero, Torino
cf. anche GALDI,

1982.

art.
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dei tre «cittadini salerni tani » la certezza che esistettero «co
spicui monumenti del trionfo della fede nei primi tempi della
sua manifestazione.per la contrada salernitana»>, Tenendo
pre
sente una cosi tenace e

plurisecolare convinzione, dobbiamo
sugli elementi più significativi della vicenda e cer
care di trarre da essi.dati storicamente validi, in
grado di deli
nearci le figure dei martiri salemi tani.
ritornare

Ricapitolo brevemente la storia dei tre santi secondo
la passio. Ci troviamo all' epoca della persecuzione di Diocle
ziano, nei primi anni del IV secolo. In un luogo non meglio pre
2

-

cisato si

sono

ti Donato

ad altri

e

rifugiati Felice,

Adaucto,

'cristiani,

i nostri

vescovo

«buzocense», i sacerdo

Fortunato, Caio ed Ante, insieme

tutti intenti ad

una

scoperti dai pagani

vita di

preghiera. Purtrop

condotti innanzi al giu
dice; a lui dimostrano con grande fermezza l'attaccamento al
la Fede ed anzi Fortunato stesso replica alle accuse che gli ven
gono mosse, contestando i punti deboli e ignobili della religio
ne pagana. Si ordina allora di condurre gli arrestati in Sicilia,
perché siano giudicati dal proconsole Leonzio. Durante il viag
gio, però, una tempesta sballotta la nave per tre giorni e tre
notti, e si placa solo alla preghiera dei martiri. Si approda al
lora a Inpurium, sulle coste della Lucania, e di qui si prose
gue oex-Nerulum, una località dell'interno, dove troviamo lo
stesso Leonzio e dove nel frattempo sono stati radunati altri
cristiani tra cui Primo, Sonzio e Valentino. Questi ultimi ri
fiutano di sacrificare agli dei e perciò vengono martirizzati e
quindi sepolti presso il fiume Lao. Gli altri prigionieri, inve
ce, sempre su disposizione di Leonzio, sono condotti verso Po
tenza. Poco lontano dalla città, innanzi al feroce funzionario
vengono portati altri cristiani: il vescovo locale Ianuario, il sud
diacono Onorato e il laico Felice; tutti e tre rifiutano di com
piere il sacrificio che viene loro intimato e sono uccisi, pochi
giorni dopo la prima esecuzione a Nerulum. Due giorni dopo,
Leonziosi trova a Salerno; qui procede al giudizio nei confronti
di Fortunato, Caio e Ante. Nel corso dell'udienza, ancora una
volta Fortunato ribatte alle accuse ed eleva pubblicamente la
po essi vengono

G,-PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernita
I, Napoli 1846, p. 12.
6

na,

e
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sua

polemica antipagana.

ne che lui

i

e

compagni

Il

proconsole

siano condotti al

a

questo punto dispo

tempio del dio Priapo

cerca di far compiere ai martiri un sacrifi
della divinità. Anche i prigioneri salernitani pon
gono un chiaro rifiuto e allora Leonzio ne ordina la decapita
zione e l'abbandono dei corpi perché vengano divorati dagli
animali selvatici. Tuttavia, tre aquile custodiscono per tre gior
ni i corpi dei martiri, fino a che alcuni cristiani li rinvengono
e li seppelliscono preso il fiume qui dicitur Lyrinus. Leonzio,
nel frattempo, si porta a Venosa dove fa uccidere il vescovo
Felice e i sacerdoti Donato e Adaucto i quali pure vengono se
polti dai cristiani 10ca1F.
e

in questo

cio in

3

luogo

onore

-

Le

aggiunte delle passiones hanno contribuito

intorno alla storia dei nostri martiri

un

alone di

a creare

leggenda.

In

nanzitutto, secondo le varie redazioni, Fortunato, Caio ed An
unum congregati insieme ad altri cristiani. Ma
la
proprio
presenza fra questi di un Felice, vescovo «buzo
cense» che inizia a confondere i tratti della vicenda. Chi è F e
lice? Generalmente si sostiene che il termine Buzocensis pos
sa indicare il nome deformato dell'africana Thibiuca, città che
sorgeva non lontano da Cartagine, in una regione dove esiste
vano molte e fiorenti comunità cristiane. A questo punto, scatta
alquanto naturalmente il processo di identificazione fra il Fe
lice compagno di Fortunato e il vescovo africano; identifica
zione sostenuta dal fatto che, nella passio che lo riguarda, an
che il vescovo africano è costretto a peregrinare dall' Africa a
Siracusa, Catania, Messina e Reggio, prima di essere martiriz
zato a Venosa, con i suoi compagni: il sacerdote'Tanuario e i
diaconi Fortunaziano e Settirnino".
Ma non deve meravigliarci la facilità di confusione che ri
scontriamo tra i nomi dei santi e le loro vicende. Basti pensa
re che vengono generalmente censiti almeno una cinquantina
fra santi e martiri dell'antichità di nome Felice, oltre a nume
rosi -Feliciano, Felicissima, Felicissimo, Felicita". Si tratta di
un onomastico molto comune all'epoca delle persecuzioni an

te si trovano in

è

7

Cf. GALDI,

8

Cf. F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle

lo VII
9

(604),

art.

cit., pp. 21-23, alle cui

note

rimando per le fonti.
al principio del seco

origini

Faenza 1927, pp. 286-287.

Cf. Bibliotheca Sanctorum (BB.SS.), V, Roma 1964, alle relative voci.
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ticristiane; onomastico che richiede in alcuni casi qualche in
decisione prima di

più

uno o

martiri

contorni storici

liquidare definitivamente la personalità di
accomunarla a quella di un omonimo dai

e

precisi.

Ma lasciamo sussistere pure l'identificazione tra i due Fe
lice: più volte, infatti, è stato sottolineato come la partenza dal

l'Africa,

epoche, di vescovi e sacerdoti in pericolo, l'ar
reliquie o ancora la fama delle gesta compiute dai

in varie

rivo delle

santi, abbia destato in Italia un'eccezionale venerazione nei loro

confronti, alimentata dagli

stretti rapporti personali e cultu
rali fra le Chiese africane e quelle italiane!". E prova evidente
di questa remotissima tendenza devozionale è offerta dalla stes
sa toponomastica della provincia di Salerno che menziona quat
tro santi africani
anche se vissuti in epoche diverse
con
i nomi dei comuni di S. Cipriano Picentino e Santomenna, con
quello del monte S. Adiutore e con il microtoponimo S. Ilario
ne, località situata nell'Alta Valle del Sele.
È più significativo e normale, invece, l'altro lato della vi
cenda, ossia che un gruppo di sacerdoti ed altri cristiani si sia
-

riunito in

un

-

luogo preciso, probabilmente appartato,

per

sfug

gire alle fasi più accese della persecuzione. Tuttavia, qui i com
pilatori delle passiones hanno recepito due aspetti e due mo
menti diversi dei provvedimenti anticristiani messi in atto da

gli imperatori.
Infatti, il

continuo ritrovamento

e

il conseguente marti

sacerdoti, diaconi e personaggi illustri, piutto
sto che di semplici fedeli, richiama senz'altro le linee diretti
ve applicate nel corso della persecuzione di Valeriano e sanci
te con gli editti del 257 e del 258. L'imperatore, in un primo
tempo, imponeva la chiusura delle chiese, la confisca dei ci
rio di vescovi,

di altri luoghi di riunione, la condanna all'esilio per
sacerdoti
e diaconi e infine la condanna a morte per
vescovi,
coloro i quali avessero organizzato o partecipato a riunioni del
culto cristiano. Nel 258 l'imperatore ordinava la condanna a
morte, dopo una semplice identificazione, di tutti gli ecclesia
stici già arrestati, i senatori e cavalieri cristiani, la conseguente
perdita della loro dignità e la confisca dei beni, l'esilio per le
miteri

10

e

Cf. R.M. ABBONDANZA, Per unà storia

di di storia del

Mezzogiorno [ l,
...

dell'agiografia lucana,

Venosa 1993, pp. 7-11.

in Stu
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matrone, la pena dei lavori forzati per i cesariani 11. Si perse
guiva, in tal modo, la Chiesa come organizzazione, colpendo
prima i suoi dirigenti e le insignes personae, quindi, più tardi,
i semplici fedeli, in particolare nel corso di un inasprimento
della persecuzione che sembra essersi verificato intorno al
259-26012.

Inoltre,

nei

primi

anni di questa

persecuzione,

ve

sacerdoti venivano

deportati o concentrati in località
particolari e tenuti a disposizione- dell'autorità statale.
Lo stesso Dionigi di Alessandria ricordava come, dopo l'in
terrogatorio subìto da parte del prefetto d'Egitto, Mussio Emi
scovi

e

era stato inviato a Kefro, in Libia, dove «si riunì con noi
Chiesa numerosa, composta tanto dai fratelli che ci segui
rono dalla città, quanto da quelli che convennero dall'Egitto»
e dove molti pagani già persecutori si convertirono alla Fede
cristiana. Da Kefro, «come se Dio ci avesse portato là tra loro
proprio per questo», continua Dionigi, «una volta compiuta la
nostra missione ci allontanò di nuovo. Emiliano volle infatti
trasferirci in luoghi più aspri e/ come gli parve, più libici, e
ordinò a quanti si erano dispersi ovunque di confluire nella
Mareote, assegnando ad ognuno villaggi diversi della regione.
Quanto a noi, ci sistemò nei pressi della strada pubblica per
ché potessimo essere i primi a venire arrestati». Tuttavia, no

liano,

una

questo e nuovi, successivi trasferimenti, Dionigi e gli
altri arrestati (il sacerdote Massimo, futuro vescovo di Ales
sandria, e i diaconi Fausto, Eusebio e Cheremone) continua
rono a ricevere dalle città vicine le visite, per lo più notturne,
dei più audaci fedeli che partecipavano anche alle riunioni

nostante

sacre13.
Le fasi della

persecuzione di Val.eriano ricordano molto da
passio di tanti martiri. Gli stessi Felice

vicino i momenti della

Buzocensis, Donato e Adaucto sono ecclesiastici certo non con
venuti in un posto 'specifico per nascondersi, bensì radunati
località conosciuta dalle autorità che sicuramente l'a
scelta per controllarli e isolarli dai fedeli; cosi come
l'episodio dei cristiani convenuti a Nerulum sancisce, a mio
avviso, il ricordo di un altro luogo di deportazione del clero
in

una

vevano

11

Cf. M. SORDI, I cristiani

e l'impero romano, Milano 1990, pp. 135-136.
EAD., pp. 136-137.
13
Cf. Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica (trad. di F. Maspero-M,
Ceva, Milano 1979), VII, 11, 2-17.
12
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cristiano nella

regione dell'Italia meridionale. Che poi in que
fase potessero venire martirizzati anche i semplici laici, è
possibile, come si rileva dai dati in nostro possesso, special
mente se si immagina che l'autorità statale volle punire i fe
deli più coraggiosi che cercavano di raggiungere i propri
sta

pastori.
Il fatto che la successiva persecuzione di Diocleziano sia
rimasta tristemente famosa per la sua crudeltà, induce quin
di a credere che in molti casi i compilatori degli Atti abbiano

potuto fare anche

confusione di epoca. Quest'ultima per
richiama, invece, l'elemento del sacrificio agli dei
pagani, imposto come prova di non adesione al cristianesimo.
Colui, infatti, che .veniva accusato di essere cristiano, era «por
tato fino ai sacrifici immondi ed empi» 14. Il terrore persecuto
rio dioclezianeo, instaurato nel 303 dopo un periodo alquanto
moderato, imponeva a tutti il sacrificio in onore delle divinità
pagane: costrizione cui furono sottoposte anche le persone del
l'ambiente di corte e persino la moglie e la figlia dell'impera
tore, Prisca e Valeria!".
Il continuo ricordo del sacrificio obbligatorio è riportato
nella passio dei martiri salemi tani e quindi inquadra la loro
vicenda nel periodo più acuto della persecuzione di Dioclezia
no. Le vere difficoltà sorgono, invece, quando si inizia a voler
compiere l'opera di identificazione con altri santi.
Appare inverosimile (viene fatto opportunamente osserva
re) che sia il proconsole, sia i prigionieri possano essersi spo
stati da una parte all'altra dell'Italia meridionale in pochissi
mi giorni e che, perciò, i giudizi, i martìrii e le sepolture pos
sano essersi succeduti in un arco di tempo così breve!". È piut
tosto da credere che il compilatore della passio abbia voluto
unificare in un solo periodo e in un solo viaggio i giudizi emessi
dal proconsole Leonzio, immaginando che il sanguinario per
sonaggio abbia condannato in giorni così vicini diversi cristiani,
una

secuzione

14
15

cio

Eus., VIII, 3, 2.
Eusebio ci fa sapere

come

agli ecclesiastici, quindi

a

in

un

primo tempo fu imposto il sacrifi
ogni località. La scelta

tutti i cristiani di

della linea dura fu stabilita dopo i colloqui dell'inverno 302-303 fra Dio
cleziano e Galerio, il quale aveva deciso per i cristiani una sanguinosa
«soluzione finale»: cf. SORDI, op. cit., pp. 146-151.
16

Cf. GALDI,

art.

cit., p. 24.
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che egli si spostava attraverso le regioni sottopo
alla sua autorità. Così è avvenuto per la vicenda dei Santi
Dodici Fratelli, che sarebbero stati martirizzati in quattro luo
ghi diversi di Lucania e Puglia, in quattro giorni e in quattro
gruppi diversi, sempre, secondo la leggenda, dopo aver incon
trato il Felice, vescovo di Thibiuca!". In realtà, le condanne pos
sono aver riguardato diversi anni e diversi martiri ed essere
state comprese come parti di una sola vicenda perché le me
morie liturgiche così prossime di alcuni santi potevano funge
re da filo conduttore di una storia in cui rappresentare la fe
rocia dei persecutori; mentre non è escluso che il funzionario
possa essere rimasto lo stesso per tutto il periodo della perse
cuzione e che perciò sia stato particolarmente ricordato fra
man mano

ste

ai massacri 18.
Felice ai nostri martiri potrebbe nascon
dere diverse possibilità, oltre quella di una venerazione nei con
fronti del vescovo africano. A mio avviso, la presenza del no
stro Felice, insieme all'ipotesi dell'esistenza di un altro marti
re locale dal nome così comune nella tarda età romana e usa
to anche a Salerno!", potrebbe rappresentare non la mentalità
devozionale dei cristiani appartenuti ad epoche immediatamen
te successive alle persecuzioni bensì il ricordo della via per
corsa dalla loro evengelizzazione.
Il vescovo Felice, cioè, potrebbe raffigurare l'immagine,
ormai confusa per i compilatori, di Felice di Nola, santo pure
molto venerato nell'alto medioevo, ossia il presbitero di una
città di grande importanza non lontana da Salerno e sede fio
rentissima di una cristianità dalle origini remote da cui pos
sono essere giunti gli evangelizzatori delle località salernitane.
i cristiani

scampati

Accomunare

un

17

Cf. ABBONDANZA"op. cit., pp. 7-8. In questo come in altri casi, l'abi
e la devozione popolare possono
aver causato la convinzione che alcuni martiri abbiano avuto fra loro rap-·
porti di parentela,
18
Così egli appare nella storia dei martiri Primo, Sonzio e Valentino
(cf. ABBONDANZA, op. cit., pp. 17-18) e in quella delle sante Archelaide, Te
da e Susanna, pure venerate a Salerno (cf. A, GALDI, Una questione di agio
tudine dei cristiani di chiamarsi fratelli

grafia salernitana. Archelaa,

Tecla

e

Susanna

vergini

e

martiri, in «RSS»,

16, 191, pp. 73-105.
19

T(itus) Tettianus Felix il quale legò 50.000 sesterzi
tempio cittadino di Pomona: cf. V. BRACCO, Salerno Roma

A Salerno visse

il

per

ornare

na,

Salerno 1979, pp. 55-66,
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,

Mentre per Felice in

ogni caso sussiste l'ipotesi di una di
origine civile, Fortunato, Caio e Ante potevano invece ap
partenere alla più antica comunità cristiana cittadina ed esse
re veramente «tre cittadini salernitani», secondo la tradizio
ne locale>': tradizione che, diversamente da quanto si crede,

versa

mi pare confermata da alcuni elementi significativi.
In primo luogo, sembrano importanti i nomi stessi dei
ti. Affermare che solo Fortunato

potrebbe

rimanere

come

san

unico

di martire, anche se confuso con altro personaggio
venerato a Potenza, e che Caio ed Ante siano corruzioni di al
tri onomastici, mi sembra alquanto azzardato?'.
Fortunato è nome anch'esso molto usato: oltre a 17 marti
ri, nel periodo della tarda romanità lo portarono alcuni santi
dal profilo storico_ ben preciso; tra questi Fortunato vescovo
di Napoli a metà del IV secolo; Fortunato prete di Spoleto morto
verso l'anno 400; Fortunato vescovo di Fano ricordato da S.
Gregorio Magn022• Si trattava, del resto, della derivazione da
un appellativo di una delle più note divinità astratte romane

vero nome

(come Bonus Eventus, Concordia, Pax, Victoria, Fides, Bona
Mens, ecc.): la Fortuna, «che pare sentita antropomorficamente,
dei maggiori s->. Nessuna meraviglia, dunque, che il
fosse usato anche a Salerno. Ne abbiamo notizia nella
versione femminile: Fortunata era ricordata nell'iscrizione su
di un'urna che fu rinvenuta a Vettica-"; e un'altra Fortunata
viveva in città, come fa fede il testo di una lapide che si trova
va presso il muro della chiesa dei Padri Olivetani-".
Il fatto, poi, che nella passi o Fortunato parli in prima per
sona e a nome degli altri non deve far credere ad una aggiun

gli

come

nome

20
Cf. G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi
vescovi, I, Napoli-Roma 1976, p. 48.
21
Così DELEHAYE in op. cit., per cui rinvio ai commenti di GALDI, art.
cit., pp. 28-29.
22
Cf. BB.SS., V, cit., alle relative voci.
23
Cf. M. MELLO, Mens Bona, Napoli 1969, p. 104. Nello stesso testo
è ricordato che a Capua operavano i magistri Spei, Fidei, Fortunae (p. 94),

a

testimonianza della diffusione del

Philippianus, legato
tunae reduci (p. 98).

ve

24

Cf. T. MOMMsEN,

rolini 1883,
25

ID.,

n.

un

Corpus Inscriptiorum

622, p. 72.
665, p. 75.

n.

culto, menzionato pure

di Severo, dedicava

a

Lione do

altare Bonae Menti

Latinarum

et For

(C.I.L.), X, I,

Be
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tardiva di altri personaggi come Caio e Ante alla figura più
importante. Fortunato è.infatti il capo riconosciuto dei marti
ri secondo un ideale di autorità spirituale sorto proprio nel
l'ambiente monastico che sviluppò il racconto del martirio e
che stabilì le stesse regole per l'altro gruppo composto dalle
sante Are elaide, Tecla e Susanna; gruppo in cui Archelaide
svolge le medesime funzioni di capo e portavoce della sua co
munità. Questa «regola» verrà fissata nei successivi resoconti
di miracoli e negli Uffici sacri, allorché Fortunato appare a be
neficare i devoti e i salernitani in tutto lo splendore della sua
santità: come quando si mostra nel bosco: «Fortunatus, spe
ciosus, et aetate florens, Graecorum habitu indutus- ".
Né mancano localmente i riferimenti all'altro, usatissimo
nome di martire: Caio. Basti ricordare che Gaia è una località
abitata di Giffoni Valle Piana dove, ancora nel Cinquecento,
fioriva una illustre famiglia dallo stesso nome; e Gaiano è una
frazione del comune di Fisciano che col suo suffisso indica chia
ta

ramente

un

prediale; prediale che,

come

gli altri,

è

generalmen

di epoca imperiale?". Pensiamo, allora, a questi toponimi che
indicano il nome di un antico proprietario o comunque lo stan
ziamento di una ricca casa di campagna; essi sono presenti un
po' ovunque nel Salernitano ma nella zona fra il capoluogo,
Baronissi, Pellezzano e Mercato S. Severino si infittiscono, se
guendo una linea geografica che li congiunge proprio alla via
per Nocera e per Nola: quella stessa via attraverso la quale do
vette giungere in città il cristianesimo. Così abbiamo ancor oggi
Brignano (Salerno); Cologne (= colonia), Chiuiano (pellezzano);
Antessano, Capezzano,
Casignano, Orignano, Sara
te

Caprecario,

gnano (Baronissi); Bolano, Gaiano, Migliano, Prignano, Spia
no, Starza (dal latino medioevale startia
fattoria), Vignado
=

Villa

nica

S.

(= vigna dominica),
Severino), Bracigliano ".

(Fisciano); Acigliano (Mercato

Estremo interesse mi pare ricopra in questo elenco il to
ponimo Antessano, frazione del comune di Baronissi, che ci ri
porta ad un antico signore chiamato Ante o Antes e che indica
'-

26

Cf. M. BOLOGNINI,

Napoli

Officio Propriae festorum

Salernitanae ecclesiae,

1696.

27

Cf. L. CHIAPPINELLI, Note di toponomastica salernitana, in «RSS»,
12, 1989, p. 232.
28
Per alcune etimologie e spiegazioni, cf. CHIAPPINELLI, art. cito
.
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volta vicinissimo a noi un nome altrimenti appar
non addirittura una corruzione del
toponimo
Ancyra-". Del resto, nomi propri molto simili sono stati usati
nella zona salernitana in epoca latina, dal momento che i testi
di due iscrizioni rinvenute a Ravello ci ricordano una Anthu
so

una

esotico

se

Ante030. Questo,

senza entrare nel merito della sua
spie
che
benissimo
gazione
può
riportarsi ad un'origine greca dal
significato di «fiore» o «fioritura» e che non toglie la possibi
lità dell'uso al maschile e al femminile>'.
sa e un

E veniamo all'ultimo punto della narrazione: il giudi
la morte dei santi. I nostri martiri, dopo tante peregrina

4

zio

e

zioni,

-

sono

sottoposti all'interrogatorio da parte di Leonzio.
nome potrebbe raffigurare un
personaggio real

Anche questo

un discendente di quell'Acerius Firmius
Salerno, alcune generazioni prima, aveva offerto
alla cittadinanza un celebre spettacolo venatorio con belve fatte
giungere dall'Africa.".
Un elemento importante in questa parte della vicenda è
dato proprio dal peregrinare dei santi da un luogo all'altro pri
ma di essere giudicati, così come sembra accadere anche per
S. Felice di Thibiuca e i suoi compagni. Ma che cosa significa
no questi spostamenti? Forse il trasferimento altomedioevale
di reliquie da una città all'altra? lo credo, piuttosto, che i viaggi
di taluni martiri siano veramente avvenuti, ora per essere ra
come ho già scritto
dunati in luoghi scelti dall'autorità
ora per raggiungere il «proconsole» che si trovava in varie lo
calità delle regioni a lui sottoposte. Se una correctura Luca
niae et Brittiorum, già all'inizio del IV secolo, ebbe sede a Sa
lerno o a Reggio, è possibile immaginare nella storia dei santi
sia il ricordo del trasferimento di alcuni fra loro nella località
mente esistito: Forse

Leontius che

a

-

-

Nel più antico documento salernitano su questa località, risa
lente al 1338, è ricordata la chiesa parrocchiale di S. Andrea Antessa
ni, con il nome già scritto senza «h»: cf. ARCHIVIO DIOCESANO DI SALER
NO (ADS), cart. Statistiche e Inventari-Salerno, cattedrale-seminario
29

benefici (1338-1839), fase.

Antico Inventario dei Beni

della Diocesi di Salerno

(1338).

30
31

32

Cf. C.I.L., cit., n. 555, p. 67
Cf. VARONE, op. cit., p. 26.

ID.,

op. cit., p. 13.

e n.

579, p. 69.

e

dei

Beneficiati
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in cui si trovava temporaneamente il corrector assente; sia la

residenza del funzionario dello Stato, a seconda dei pe
riodi ", immaginata dagli agiografi con una serie di viaggi cui
i martiri venivano obbligati alla volta della Sicilia, sulle coste
salernitane, verso Potenza. E infatti in Sicilia i martiri non giun
gono, dal momento che, secondo la leggenda, una provviden
ziale tempesta marina spinge la loro nave sulle coste della Lu
cania: espediente leggendario involontariamente introdotto ma
che ci spiega l'impossibilità per i martiri salernitani di essere
giudicati nell'isola, che era una regione estranea alla corree
tura dal punto di vista amministrativo.
Nei confronti di Fortunato, Caio e Ante viene allora inten
tato un processo che, nella loro passio, è pieno di alcuni luo
ghi comuni riscontrabili in molte altre storie. Luoghi comu
ni,certo, ma non per questo del tutto immaginari. Il dialogo
tra Fortunato e il giudice, per esempio, sarà frutto di fantasia
nella enunciazione letterale ma non nella sostanza, dal momen
to che i martiri non hanno mai perduto l'occasione di esporre
ai persecutori i fondamenti della loro Dottrina ".
Un dato curioso potrebbe ancora apparire il tentativo di
far compiere un sacrificio in onore di Priapo. Ma l'originalità
dell'introduzione di questa divinità pagana che non si riscon
tra nell'agiografia, sembra costituire un elemento di confer
ma della vicenda, anziché essere interpretato come un inseri
mento casuale.". Sembra infatti potersi cosiderare certa l'esi
stenza di un tempio dedicato a Priapo nella Salerno romana.
Ne è tarda notizia nel Chronicon Salernitanum, che narra co
me la chiesa dei santi Pietro e Paolo fosse stata, secondo la pub
blica fama, l'asilum Priapi: l'antico tempio del dio; anzi, si ag
giunge, nel corso dei lavori di costruzione (o di riadattamen
to) del nuovo edificio, voluti dal principe Arechi II per trasfor
marlo in chiesa, vi sarebbe stato trovato li'il"g"rànde idolo d'o
ro utilizzato poi per le decorazioni.". Ma non sono questi gli

doppia
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Cf. P. NATELLA, Un

lo», VII, 1991,

nuovo

«corrector Lucaniae et

Brittiorum», «Apol

pp. 39-43.

34
Eus., IV, 15, 1-35, per S. Policarpo; IV, 17, 8-13, per S. Tolomeo;
VII, 11, 2-9, per S. Dionigi d'Alessandria.
35
Di questa opinione è anche la GALDI, Un 'altra questione di agiogra
fia [ l, cit., p. 37.
...

36

Cf. Chron., cap. XVII.
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.,

unici indizi che ci fanno credere alla devozione cittadina per
il dio pagano. Lo stesso Paesano, infatti, riporta i testi di iscri
zioni lapidee che si trovavano a Salerno, nei templi dedicati
a Pomona e a Bacco: entrambe divinità
legate ag i orti e àlla
varo deiC"à'iIlpi37; e come dimenticare l'ara ellenistica che si
trova ancor oggi nell'atrio del duomo? Su di essa è raffigura
to il ritorno di Proserpina a Cerere (simboleggiante il risveglio
della natura) e le dee sono scolpite fra scene di raccolta di frut
ta, di vendemmia e di trionfo bacchico. In una città così lega
ta alle attività rurali, non deve quindi destare meraviglia che
sia potuto esistere anche un edificio in onore di Priapo, il dio
protettore dei campi, simbolo della fertilità e della fecondità
maschile, del cui culto pure si trova qualche labile traccia in
altra parte del Salernitano-". Piuttosto, dovremmo chiederci
in che modo Arechi II abbia utilizzato" il grande idolo rinvenu
to fra le rovine del vecchio tempio. Dal momento che il dio era
per lo più rappresentato in una posa oscena, potremmo cre
dere che l'idolo d'oro sia stato fuso e «riciclato». Tranne se la
raffigurazone non fosse stata diversa: «quique deus fures vel
falce vel inguine terret», scrive Ovidio, ricordando come Pria
po fosse pure rappresentato con la falce: con un arnese dei
campi-". E nella sua passio, quando S. Fortunato si scaglia con
tro il culto di questa divinità cui si rifiuta di sacrificare, l'a
giografo gli fa affermare che era cura di questo dèmone «cum
rastris frangere terram»:": rappresentando agli uditori l'im
magine di un devastatore dei campi armato di un altro arnese
da lavoro agricolo, prima la falce, ora il rastrello. Ricordo re
motissimo di una divinità il cui idolo appariva non osceno e
quindi utilizzabile come statua ornamentale?
..

Al rifiuto di compiere il sacrificio, i santi vengono fatti
decapitare; i loro corpi sono quindi esposti alle fiere. Niente
si oppone a quanto riferito nella passio: il martirio si compie
in una zona fuori città e certamente la decapitazione fu ese
guita servendosi di un punto d'appoggio. Perché, allora, non
5

37
38

-

Cf. PAESANO, op. cit., p. 7.
Cf. A. GRISI, L'alta valle del Sele, Salerno 1980, p. 47, per la

di Buccino.
39
40

Cf. Ovidio, Metamorfosi, XIV, 640.
Cf. GALDI, Un 'altra questione di agiografia f. l, cit., p. 23.
..
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riconoscere questo appoggio nella stessa colonna che indica
la tradizione? All'interno della cattedrale di Salerno, infatti,
nella basilica inferiore comunemente detta «succorpo», innanzi
all'altare dedicato ai tre martiri, si trova fissata nel pavimen
to una colonna di epoca romana che, secondo la tradizione, è
quella stessa sulla quale furono decapitati Fortunato, Caio e
Ante+'.
La colonna si trovava in quell'antichissima chiesa dedica
ta ai martiri, che sorgeva fuori le mura della città, nel luogo
dove essi furono sepolti. Una volta uccisi, infatti, i corpi furo
no in un primo tempo abbandonati alle fiere. E come non cre
dere che nelle vastissime campagne di allora si aggirassero lupi
e cinghiali? La caccia a questi ultimi animali che ancora di
scendono dal monte Stella fino ai margini del territorio di Sa
lerno doveva essere familiare in epoca romana, tanto che su
un sarcofago oggi conservato nell'atrio del duomo è vividamen
te raffigurata proprio una mitica caccia al cinghiale. Tuttavia,
i corpi si salvano miracolosamente, fino a che i pietosi corre
ligionari li ritrovano e li seppelliscono presso il fiume Imo.
In generale, sono d'accordo con le indicazioni Tòffiil e sul
luogo dove si ritiene sia esistita la chie§ dedicata a S. Fortu
nato, di cui oggi non resta alcuna traccia visibile e che la tra
dizione indica sorta sul posto del seppef limento+'. Qui, verso
1'871-72, il già menzionato Abd-Allah pose il quartier generale
non solo dell'assedio a Sa erno ma anche il centro delle sue
nefandezze, cui pose fine il miracoloso crollo di una trave in
terna cheuccise il crudele capo saraceno. Senza niente toglie
re alla verità del caso, prodigioso per il momento in cui si ve
rificò, l'evento mostra l'esistenza di un edificio già fatiscente
nella seconda metà del IX secolo, indice di una devozione re
motissima nei confronti dei martiri. Inoltre, non è possibile
credere ad un culto abbastanza recente nei loro confronti, sorto
solo in base alla tuitio, anche perché in tal caso le reliquie avreb

41

Ancor

oggi fedeli

tura della colonna

e

curiosi

perché,

appoggiano l'orecchio su una scanala
leggenda, al suo interno si senti

secondo la

gorgogliare il sangue dei martiri. E, sempre secondo la leggenda,
larga macchia tendente al rosso, che si vede su di una lato, sarebbe
proprio originata dal sangue dei tre santi indelebilmente impresso nel
rebbe

una

marmo.
42

Cf. GALDI, Un 'altra questione di

agiografia f. l, cit.,
..

pp. 32-36.
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bero trovato una loro collocazione urbana e non sarebbero state
ospitate in una cappella rurale. A mio avviso, invece, la vene
razione

longobarda ritenne, per un lungo periodo e fino alla
minaccia saracena, di non dover trasferire i corpi dei martiri
che, del resto, già si trovavano in luogo vicinissimo a Salerno.
Piuttosto, è da ricordare

come, al tempo delle scorrerie, non
portate in città: ancora nel 1631, in
fatti, sotto l'altare maggiore dell chiesa il beneficiato del tem
po trovava «quattro carraffelle di vetro» contenenti pezzi di
ossa dei santi+'. Fatto, questo, normalissimo, se si pensa che
ogni altare doveva generalmente contenere reliquie più o me
no grandi affinché vi si potesse celebrare la messa, e che l'as
segnazione di un beneficio obbligava il cappellano ad officia
re con periodicità nella sua chiesa. Quindi era necessario che,
trasferita la parte «insigne» dei corpi in cattedrale, nella chie
sa dedicata ai martiri rimanesse almeno una piccola parte delle
loro reliquie per consentire le normali celebrazioni liturgiche.
Celebrazioni che, nonostante un quasi abbandono da par
te dei fedeli, continuarono regolarmente fino al Seicento, non
solo con riti ordinari ma forse anche con cerimonie particola
ri come-gli esorcismi. È da credere, infatti, che approfittando
della possibilità di discrezione offerta dalla relativa lontanan
za dall'abitato e della santità del luogo, già deposito dei corpi
di martiri, all'interno di S. Fortunato si celebrassero alcuni dei
riti di Iiberazione dei supposti indemoniati. Costoro, come ac
cadeva in altre zone d'Italia, venivano probabilmente legati alla
famosa colonna della decapitazione prima di essere sottopo
sti all'esorcismo, facilitato da un così stretto contatto col sa
cro. Ne è notizia nella copia settecentesca di un documento re
datto in italiano e spagnolo ne11609, anno in cui, per estende
re la pratica o controllarla meglio, i canonici esorcisti chiede
vano all'arcivescovo il trasferimento della colonna in duomo:
«Li Canonici essorcisti della Chiesa di V.S. Ill.ma e Rev.ma ser
vi, ed oratori supplicando li fanno intendere che ritrovandosi
nella Chiesa ·di SS. Fortunato, Gaio et.Anthe fuor le mura di
Salen1o,.una colonna, dove fumo legati e decollati detti Santi,
tutte

e

le

reliquie

stando

con

vennero

poca venerazione,

'supplicano

si

degni imponere

al S.r Vicario, che detta Colonna sia trasferita nel Succorpo

43

EAD.) pp. 18-19.
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di Santo Matteo, dove anco si riposano li Corpi di detti Santi,
molto à liberare le Persone spiritate che vengo
no in detta Chiesa di S. Matteo con maggior onore, e gloria di
S. Matteo e di detti Santi Martiri, e li averamo à grazia singo
larissima ut dunque se frayda ditta Colonna, y se ponga e nel
subcorpo de Sant Matheo, iusto al cuerpo de S.to Fortunato»:".
Come si sa, l'edificio decadde ulteriormente nei decenni
successivi, finché possiamo ritenerlo del tutto crollato verso
la metà del Settecento. La denominazione «S. Fortunato» ri
mase tuttavia a contraddistinguere una zona periferica della
città su cui si trovavano quegli «orti» spesso ricordati, di per
tinenza della stessa chiesa, della Mensa arcivescovile e del ca

quali giovaria

pitolo metropolitano ".
Il fatto che i corpi dei tre martiri siano stati ritrovati se
e che sul luogo della sepoltura sia stato organizzato un
culto stabile, indica chiaramente la presenza in città di un nu
cleo cristiano. Prova della sua esistenza è costituita da alcune
lapidi rinvenute nella zona salernitana e databili al IV secolo,
quindi all'incirca contemporanee ai nostri santi. Le lapidi ri
cordano fedeli defunti e, di esse, tre sono state ritrovate nel
l'area di S. Benedetto:". Anche questo elemento coincide con
una passio le cui vicende sembravano ridotte a semplice leg
genda e offre un ulteriore punto di riflessione circa la possibi
lità di un'esistenza storica dei tre santi martiri salernitani.

polti

CARMINE CURRò
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Cf. ADS,

cart.

Statistiche

Il documento è datato

«en

dall'arcidiacono Fortunato M.
45

Ancora nello

la vendita dei beni

e

Inventari [ l, cit., fasc. Inventari 1711.
e la copia è stata redatta
...

19 de Abril 1609»
a

del Pezzo.

scorso secolo,

nel

periodo

dell'incameramento

e

del

esisteva la contrada S. Fortunato, dove
si trovavano l'orto li Comiti, l'orto della Noce con acquatorio, oltre a ca
se appartenenti alla Mensa arcivescovile e al capitolo metropolitano: cf.

ARCHIVIO

DI

STATO

ecclesiastici,

DI

SALERNO, inc. Vendita Asse Ecclesiastico, fasc. 96, b.

111.
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di, quelle

prima ricorda Agrippina

in pace (CI.L., cit., n. 660, p. 74); quin
ritrovate in S. Benedetto: -Lucilla in pace (ID., n. 667, p. 75), Or
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I PADRI

OSSERVANTI,

IL CULTO E LA CONFRATERNITA
DI S. BERNARDINO A SALERNO:

PRECISAZIONI STORICHE

S. Bernardino da Siena vissuto nella prima metà del seco
lo XV, in un periodo di decadenza nella religiosità e nei costu
mi non soltanto dei laici ma dello stesso clero, fu tra i maggio
ri predicatori del tempo e si distinse per il suo ritorno all'an
tico spirito francescano. All'ideale francescano ispirò le sue
parole e i suoi scritti, con i quali propugnò il rinnovamento
spirituale e morale sia nella vita religiosa che in quella civile,
intervenendo anche in questioni socio-politiche. Fu anche let
terato: le sue prediche in volgare hanno notevole valore arti
stico, oltre che etico, e sono valida testimonianza della prosa
italiana del secolo XVI.
Nel conventuale S. Bernardino fu sostenitore della regola
dell'Osservanza, cioè del movimento riformista dell'Ordine
Francescano che, iniziato dal frate Paolo di Trincis nel secolo
XIV, portò alla divisione dei Francescani in Conventuali e Os
servanti. A Salerno i Conventuali restarono nel convento di S.
Francesco-, gli Osservanti andarono nel convento di S. Nicola
della Palma, già monastero dei Benedettini 3•
Circa l'epoca della separazione, il padre Niccolò da Spi
nazzola O.F.M. nella sua Cronaca della Provincia di Principa
to 'Citra, che va dal 1234 al 1644, la pone all'anno 14074• Ma

Per una ricostruzione della complessa figura di S. Bernardino si
può rinviare agli Atti del Convegno di Studi Bernardiniani (Maiori, 20-22
gennaio 1980), Galatina 1985.
2
Il convento fu costruito nel 1238 e soppresso nel 1808. Dopo essere
stato ospedale, divenne sede delle carceri giudiziarie maschili, fino a qual
1

che

anno

fa.

(Historiarum epitome de rebus Sa
74) nel 1088; secondo G. PAESANO (Memorie per
servire alla storia della Chiesa Salemitana, I, Napoli 1846, p. 126), nel 1060.
Nel 1816 divenne Orfanotrofio al quale, dopo la formazione del Regno
d'Italia, fu data l'intestazione Umberto L
3

Fu edificato secondo A. MAZZA

lernitanis, Napoli 1681,

4

Cronaca

...

ecc.,

a.

p.

1407,

n.

2, pp. 314

ss.
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il padre Francesco Gonzaga O.F.M. sul convento di S. Nicola
della Palma ha scritto:
Summi Pontificis brevi facile edo
hunc conventum, divo Nicolao de Palma sacratum ac intra Sa
lernitanae civitatis muros in loco accliviori situm, quem 25 fratres
inhabitant, antiquitus ad monachos benedictinos pertinuisse atque
ab ipsis ad franciscanos fratres ex praefati papae Gregorii facuItate
ad serenissimae cuiusdam Margaretae Hierosolymorum ac Utriusque
Siciliae Reginae instantiam facta devolutum fuisse. Sed quo id eve
nerit aevo cuiusque sumptibus aedificatus fuerit vel quotus Grego
rius extiterit, praefatum breve penitus. reticet: nihilque aliud a prae
cedentibus et ab eo, quod Caietae, nulla interim sive diei sive anni
suae expeditionis facta mentione, datum sit, nobis indicant»>.
«

Ex

apostolico quodam Gregorii

cemur

Due riferimenti storici

sono

evidenti: che il passaggio

av

per concessione di papa Gregorio", e che questo papa
emise il breve apostolico a Gaeta anche per istanza di Marghe

venne

rita di Durazzo". Se per le informazioni storiche credito mag
merita il Gonzaga, poiché fu nel 1409 che il papa Grego

giore

rio XII si trovò in Gaeta sotto la

protezione di re Ladislao, il
di S. Nicola della Palma agli Osservanti
dovette avvenire in tale anno e non nel 1407.

passaggio del

5

De

convento

origine Seraphicae Religionis,

Roma

1587, p. 370.

6

Il papa in questione è Gregorio XII, pontefice dal 1400 fino alla ri
nuncia nel 1415. Egli governò in pieno scisma, quando la chiesa si trovò

tricefala, con Benedetto XIII e Alessandro V quali antipapi. Nel 1409 Gre
gorio XII indisse un concilio a Cividale del Friuli, dove però i patriarchi
di Aquileia e di Venezia, passati dalla parte di Alessandro V, tentarono
di imprigionarlo. Ma il papa riuscì a fuggire e, raggiunto il mare, si im
barcò

su

gnorie

e

Torino

navigli inviati da re Ladislao riparando a Gaeta. Cf. ORSI, Si
Principati, Milano 1895, pp. 229-231; AA.Vv., Storia della Chiesa,
1967, vol. XIV/l, p. 221; SABA-CASTIGLIONI, Storia dei papi, Torino

1936, II, p. 89.
7

Margherita d'Angiò, sposa di Carlo In di Durazzo, fu regina di Na
poli
dopo l'assassinio del marito nel 1386, fu costretta nel 1387
da Luigi II d'Angiò e dal papa Urbano VI a rifugiarsi a Gaeta insieme
al figlio Ladislao. Morì ad Acquamela di Baronissi nel 1412 e fu sepolta
nel 1381 e,

a

Salerno nella chiesa del convento di S. Francesco. Alla

del
e

convento

poi nel

le

sue

spoglie furono

soppressione

trasferite nella chiesa di S. Stefano

1819 definitivamente sistemate nella Cattedrale.
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È da ritenere che furono imonaci di questo convento a dif
fondere in Salerno il culto di S. Bernardino, quando, a sei an
ni dalla morte, il santo fu canonizzato il 24 maggio 1450 da pa
pa Niccolò V durante il giubileo svoltosi in quell'anno. Poiché
le sue prediche erano state di grande efficacia religiosa, gli Os
servanti trovarono terreno fertile 'per la diffusione del culto
di S. Bernardino. Infatti a Salerno nel 1455 già esisteva la con
fraternita della B.M. Annunziata e di S. Bernardino e in quel
l'anno si edificava «extra muros Salerni» una chiesa in onore
del santo con il contributo dei confratelli e delle consorelle della
confraternita",
La conferma dell'esistenza della chiesa fuori le mura, pre
cisamente ad occidente della città, fuori porta Catena, la tro
viamo nella relazione di una visita pastorale fatta il l O giugno
15159, durante l'arcivescovato di Mons. Federico Fregoso, dal
vicario generale Vinicio Maffei, vescovo di Caiazzo!", all' «Ora
torium et Confrataria Sancti Bernardini extra portam Annun
tiatam», nella quale si fa menzione, fra gli arredi posseduti dalla
confraternita, di due contenitori, uno marmoreo e un altro li
gneo, in cui erano conservate le reliquie di S. Bernardino. Que
sta chiesa nell'anno seguente per decreto dell'arcivescovo Fre
goso prese il titolo di S. Francesco di Paola e fu concessa ai
padri Minimi, che vi eressero il loro convento!'.
Nel disegno della città di Salerno fatto da ignoto alla fine
del secolo XVI, facente parte della raccolta del monaco ago
stiniano.Angelo Rocca e conservato nella Biblioteca Statale "An
gelica" di Roma, tra i vari edifici riportati troviamo a occidente,
fuori le mura, la chiesa di S. Francesco di Paola!",

8

1939,
9

Padre G. Pou, O.F.M., Bullarium Francescanum, n.s., II Quaracchi
n. 48, p. 25.
ARCHIVIO DIOCESANO

1510-1574.
IO'L'arcivescovo

SALERNO

(d'ora

in

poi ADS),

cart. Rl

,

VV.PP.,

resse la diocesi dal 1507 al 1533 ma sempre
G. CRISCI, Il cammino della chiesa salernitana
dei suoi Vescovi; Napoli-Roma 1976, I, p. 466.

tramite vicari

nell'opera

DI

Fregoso

generali. Cf.

Il
A. MAZZA, op. cit., p. 77; CRISCI-CAMPAGNA, Salerno sacra, Salerno
1962, p. 488. Il convento dopo la soppressione nel 1807 divenne presidio
militare, oggi caserma Vicinanza.
12
Il disegno è stato illustrato da A.R. AMAROTTA in questa «Rasegna»,
n.s.,' 17, 1992, pp. 89-124 ed è stato presentato nel giugno del c.a. nella

mostra Tra

il castello

e

il

mare:

cipato, nel Castello di Arechi.

l'immagine

di Salerno

capoluogo

del Prin
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Dell'esistenza della chiesa di S. Bernardino e del passag
ancora notizia una relazione di santa
visita alla chiesa dell'Annunziata fatta dall'arcivescovo Mons.
Fabrizio De Capua nel giorno 8 ottobre 173113:

gio

ai Minimi fornisce

«Extra moenia huius civitatis et Portam

Bussanolae, nunc Catenae
pergitur erat erecta antiqua Ec
clesia Annuntiationi B. Virgini, a c. S. Bernardo dicata!"; sed ut maiori
magnificentia et como ditate splenderet, circa finem decimiquinti se'
nuncupatam, qua

Neapolim

versus

culi fuit haec nova Ecclesia intra moenia, et etiam prope dictam Por
tam edificata expensis civitatis, relicta antiqua, quae ex munificen
tia Principis Salerni anno millesimo quingentesimo decimosexto do
nata fuit Religioni Minimorum, sui Sancti Francisci de Paula, qui hinc
transiens ad Galliam prophetico spiritu dixit sociis:hic debet esse con
ventus nostri ordinis».

Dopo il passaggio della Chiesa

ai padri Minimi il culto di
l'attività della confraternita sarebbero conti
nuati presso il convento di S. Nicola della Palma. Confortano
tale ipotesi le seguenti considerazioni.
In una visita pastorale del 30 gennaio 1555 don Assenzio
De Rosa, «cappellanus parrochialis Ecclesiae S. Bartholomei
de plano montis», esibì una bolla emessa il 7 gennaio 1527 da
Sigismondo Capograsso, «arcidiacono e vicario salernitano»,
con la quale era riconosciuta alla sua parrocchia una rendita
«a Conventu Sancti Bernardini de Salerno per aqua que vadit
in eo de loco da bosanola»!". Tale convento per la ubicazione
degli edifici citati è certamente quello di S. Nicola della Pal
ma, che in seguito all'insediamento in esso dei padri Osservanti
veniva riconosciuto con il titolo di S. Bernardino: ciò prove
rebbe il fervore cultuale verso il santo nel secolo XVI.
Nel Museo Diocesano di Salerno vi è un trittico raffigu
il figlio tra S. Francesco e S. Giovanni Bat
rante la Vergine
S. Bernardino

e

c n

13
14

nardo

A.D.S., cart., R42, VV.PP., 1716-1731.
È certamente imprecisione dell'amanuense
e non

S.

Bernardino,

come

è invece

avere

riportàto

nei

scritto S. Ber

precedenti

do

cumenti.
IS

A.D.S., cart. R1 bis, VV.PP., 1510-1574. Sui diritti sulle acque da
parte di chiese e conventi vedi C. CARUCCI, Un comune del nostro Mezzo
giorno nel M.E., Subiaco 1945, pp.A8 ss., e ID., Codice Diplomatico Saler
nitano, Subiaco 1931, I, pp. 117 ss.
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S. Bernardino

e S. Sebastiano dall'altro, al
qua
attribuiti committenza e provenien
za. Esso è l'unica opera conosciuta fino a
oggi del pittore sa
lernitano Vincenzo De Rogata, vissuto tra XV e XVI secolo.
Nella predella della tavola è visibile solo la parte superiore di
uno stemma gentilizio, che ad un attento esame
corrisponde
esattamente allo stemma della famiglia Morra: «in campo ver
miglio quattro speroni d'oro e due spade ignude di ferro con
guardie d'oro». È la descrizione riportata nel manoscritto
Pinto!", che ci fornisce anche la sua ubicazione «nella lor cap
pella dentro la chiesa di S. Nicolò»!". Il trittico, pertanto, com
missionato dai Morra, non poteva che trovarsi nella loro cap
pella e quindi in S. Nicola della Palma. Alla soppressione del
convento nel 1811, o forse anche prima, il dipinto fu certamente
conservato dalla confraternita di S. Bernardino, perché da es
sa è poi pervenuto al Museo Diocesano".
Inoltre, anche se nei documenti del secolo XVII dell' Ar
chivio Diocesano non si trova notizia di chiese, conventi, ora
tori dedicati al santo, in quelli dell'inizio del secolo XVIII non
risulta spento il culto di S. Bernardino, perché nella chiesa del
convento di S. Nicola della Palma vi erano una cappella e una
statua del santo. Dagli stessi documenti si apprende della fon
dazione della confraternita della Purificazione della Beata Ver
gine e di S. Bernardino da Siena, il che fa supporre che la pri
mitiva associazione sia stata sciolta nel secolo precedente.
IlS gennaio 1703 gli officiali e confratelli dell'Oratorio sotto
il titolo della Purificazione della B.V. istituito nella chiesa del
collegio di Gesù di Salerno!", poiché «in detta chiesa non vi sta

le

un

non sono

16

ancora

Manoscritto Pinto, Bibl. Provo Sal.

rie delle
17

stati

famiglie nobili, Napoli 1879, V,

All'epoca

n.

19; Cf. B.G. GONZAGA, Memo

pp. 111

l'unica chiesa in Salerno dedicata

ss.
a

S. Nicola

era

quella

di S. Nicola della Palma.
18

Comunicazione

personale

di Mons. Arturo Carucci che ricorda il

trittico esposto nella sacrestia della chiesa di S. Bernardino nell'atrio della
Cattedrale. La tavola fu trasferita nel Museo Diocesano dopo che Mons.

Carucci
19

ne

fu nominato direttore nel 1944.

a Salerno cf. CRISCI-CAMPAGNA, op. cit., p. 460, e M.A.
FRANCIULLI, La dinamica edilizia nel Plaium montis di Salerno attraverso
la documentazione dell 'insediamento della compagnia di Gesù, in «Ras.
Storo Sal.», ns., 20, dico 1993, pp. 69-112.
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né sepoltura per comodità di detti fratelli» e dai pa
dri di S. Nicola della Palma è stata loro concessa la cappella
sotto il titolo di S. Bernardino nonché la sepoltura nella loro
chiesa, dove intendono fondare la confraternita della Purifi
cazione della B.V. e di S. Bernardino da Siena, inoltrano sup
plica all'arcivescovo Bonaventura Poerio per «consolare gli Ora
tori con spedirli la Bolla sopra detta fondazione»?".
Più che la devozione al santo, appare che siano state le ne
cessità di una cappella e di una sepoltura, nonché la conces
sione di esse da parte dei padri di S. Nicola della Palma, a in
durre i confratelli della Purificazione della B.V. ad aggiunge
re al titolo della loro confraternita quello di S. Bernardino. Ma
se anche fu questo il motivo, in seguito la devozione al santo
risulterà prevalente sia nelle regole che si attribuirà la con
fraternita sia nei successivi riconoscimenti di essa sotto l'uni
co titolo di S. Bernardino.
«Avendo ottenuta licenza per l'erezione della confraterni
ta sotto il titolo e Patrocinio del Glorioso S. Bernardino da Sie
na», gli officiali e i fratelli, per poterla «governare e mantene
re», stilano un regolamento in 19 «capitoli seu regole», che sot
topongono all'Arcivescovo «per farli rivedere et ottenere il suo
beneplacito». L'Arcivescovo di suo pugno sulla missiva stessa
dà mandato ai canonici Gregorio Gaeta e Anteo Silverio per
ché «revideant capitula et in scriptis referant»: l'annotazione
è datata 18 gennaio 170321
È superstite solo la risposta del canonico Silverio, che il
12 febbraio 1703 scrive: «stimo possa erigersi detta congrega
zione sotto dette regolev-".
Rinasce la confra terni ta di S. Bernardino con finalità di
sostegno al culto, beneficenza, assistenza e con regole che ri
calcano norme già in atto da secoli e nelle quali sono contem

cappella

.

.

.

plati i compiti degli officiali, gli obblighi morali, religiosi,

20

plica

A.D.S.,

e

scovo,

a

bis, congrega di S. Bernardino. Trovansi la sup
bolla, datata 10 gennaio 1703, nella quale l'Arcive

cart. S31

la bozza della
oltre

concedere

cappella

e

sepoltura,

raccomanda di dare

annualmente dell'amministrazione alla Curia arcivescovile
trolli

se

pe

è conforme alle

21

A.D.S.,
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Ibidem.
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del Concilio di Trento.
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relativi alle pratiche di pietà, tra le quali non
importante la partecipazione alle processioni e alle ese
nella
quie
prescritta divisa, che andava fatta a proprie spese.
Di quest'ultima riporto la descrizione perché in seguito essa
varierà: la confraternita avrà una divisa propria oltre un se
colo dopo. La regola n. quattro recita:

.cuniar i,

quelli

meno

«Dovranno tutti li confratelli vestir l'abito

e

la divisa della nostra

con

fraternita, il quale abito habbia da essere di seta bianca con il moz
zetto cinirizio, con l'imagine del Glorioso S. Bernardino di Siena et
di lana del medesimo colore e nella Processione che si do
anno con portare la statua di esso Glorioso S. Bernar
dino e nell'associare li cadaveri dei confratelli siano obbligati ognu
no.di portare una candela di una libra almeno a sue spese»>.
il

cingolo

vrà fare

ogni

Fino al 1770 la confraternita vive tra convento di S. Nicola
della Palma e convento dei Gesuiti. Nel 1725 è menzionata nelle
relazioni compilate da due parroci sui luoghi pii esistenti nei lo
ro

territori>'.

Il primo è don Vincenzo Forte, parroco di S. Maria de Alimun
do nel cui "ristretto" trovavasi il convento di S. Nicola della Pal
ma.

Egli

scrive:

«In detta chiesa di S. Nicolò vi sta eretta una confraternita sotto il
titolo di S. Bernardino da Siena, quale confraternita esercita gli eser
cizi e devozioni nel Oratorio dentro il Collegio dei P.P. Gesuiti, e il
loro deposito in detta chiesa di S. Nicolò et officiali di detta confra
ternita si eligono dalli medesimi fratelli e con sapienza, intelligenza
e presenza del loro Padre Spirituale Gesuita».

Il secondo è don Nicola Mantenga, parroco di S. Gramma
zio, nel cui "ristretto" trovavasi il collegio dei Gesuiti. Egli
scrive:
«Dentro detto Collegio ci sono tre congregazioni de Laici, una sotto
il titolo di S. Bernardino e si eliggono fra di loro l'officiali, e fra di
loro si rivedono i conti »25.
...

23

Ibidem.

24

A.D.S.,

25

Ibidem.

cart. R42

cit., fase.

n.

7.
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Ancora presso i Gesuiti la Confraternita, sempre sotto il
titolo di S. Bernardino, viene citata nelle relazioni di visite pa
storali fatte nel 172726 e nel -173427 alla parrocchia di S.
.

Grammazio.
Nel 1766 nel

Regno di Napoli fu ordinato a tutte le con
fraternite di inviare nella capitale i propri statuti per averne
la regia approvazione. Fu questa una delle disposizioni del Con
siglio di reggenza, presieduto dal ministro Bernardo Tanucci,
miranti a limitare le prerogative della Curia romana e a con
tenere i privilegi ecclesiastici. Scopo preminente della vigilanza
sulle confraternite fu di controllare le varie forme di associa
zionismo e di ridimensionare l'amministrazione da parte dei
laici dei beni dei luoghi pii.
Lo statuto veniva sottoposto alla visione del Cappellano
Maggiore di nomina reale, il quale sentiva l'opinione del suo
Regio Consultore, che era un laico. Solo dopo il parere favore
vole del Cappellano, redatto per iscritto, la Real Camera di San
ta Chiara spediva l'assenso regio.
1122 marzo 1768 «l'Oratorio sotto il titolo di Maria Vergi
ne della Purificazione e S. Bernardino da Siena della Città di
Salerno» inviò a Napoli il proprio regolamento che fu appro
vato il 30 aprile 1768. In esso le regole ripetono in massima
parte quelle del 1703; variano la quota mensile da versare, che
viene ridotta da grana 15 a 12, l'attribuzione delle penalità in
caso di assenza e morosità, e la «veste, o sia tonica e cappuc
cio di tela bianca, cordone e mozzetta di color francescano col
Santiccio coll'imagine di Maria Vergine e di S. Bernardino--".
Nel 1770 è il canonico della Cattedrale Matteo Greco che
c'informa del trasferimento della confraternita nell'atrio del
Duomo, con una cerimonia tanto festosa da significare l'alta
considerazione di cui essa godeva.
«A 24 d.o (giugno) s'aprì con solenne pompa l'oratorio di
S. Bernardino nell'atrio di S. Matteo, con invito del Capitolo,
musica e rami di coccarda»>",

26

A.D.S., cart. R42, cit., fasc. n. 8.
A.D.S., cart. R3, VV.PP., 1731-1798.
28
A.D.S., cart. S31 bis, cit., regolamento 1768.
29
M. GRECO, Cronaca di Salerno (1709-1787), a cura di E. Pettine, Sa
lerno 1985, p. 116.
27

I

padri osservanti,

il culto

e

la

confraternita di

Al trasferimento contribuì
rico poco felice per i Gesuiti:
I) nel 1767 li aveva espulsi dal
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probabilmente
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il momento sto

un decreto di Ferdinando IV (poi

Regno di Napoli; successivamente
l'Ordine fu soppresso da papa Clemente XIV nel 1773. Non fu
da meno, ritengo, I'urbanizzazione degli spazi liberi o ancora
verdi all'interno della città, per cui il convento di S. Nicola della
Palma risultò troppo periferico, mentre la Cattedrale rappre
sentava la centralità della vita cittadina-".
Nel 1779 l'assistenza spirituale passò a un padre france
scano della regola dell'Osservanza; lo si legge nella relazione
di santa visita fatta il 3 gennaio di quell'anno dall'arcivescovo
Isidoro Sanchez De Luna insieme al canonico Matteo Grec031:
«Oratorium sub tit? S. Bernardini Senensis. Dictum Oratorium ad tem
pus erectum intra claustra Catedralis

Ecclesie,

visitatur.

..

et continet uni

ligneum cum imagine depicta Purificationis B.M.V. bene or
natum cum suis paramentis, et suppellectilibus opportunis ad S Missam
celebrandam. Cuius sodales vestiuntur alba, ac almutio bigi coloris sub
adsistentia Patris Spiritualis de observantia S. Francisci, et congregan
tur quolibet die dominico ad sacras preces peragendas. Et mandavit of
cum

altare

..

ficialibus reddi

statuto

tempo re computa ad formam concordati».

Nel 1801 l'arcivescovo Salvatore Spinelli visita «l'Orato
rio di S. Bernardino eretto dentro l'atrio di S. Matteo con l'u
nico altare sotto il titolo della Circoncisione di N.S.G.C. ed es
so altare è di legno indorato e bene ornato quale si venera in
tela dipinto. I fratelli di esso fanno uso di sacco e cappuccio
bianco e mozzetta verde-V, Ancora l'arcivescovo Spinelli nel
settembre 1803 visita «l'Oratorio di S. Bernardino nell'atrio
di S. Matteo coll'unico altare sotto il titolo della Circoncisio
ne di N.S.G.C. dipinto su tela. L'altare è di legno indorato e
si è trovato ben tenuto--".
Le ultime tre relazioni testimoniano tutte sia la religiosi
tà che la floridezza della confraternita, la quale si riunisce per
le preci e provvede a bene ornare l'altare e a dotarlo di tutti
i paramenti e le suppellettili necessari per le celebrazioni sa

30

Cf. F. SOFIA,

31

Profilo

di storia

demografica

Princ. Citra», 1991, 2, pp. Il
A.D. S., cart. R28, VV.PP. 1800-1849.

di Salerno

e

32

Ibidem.

33

Ibidem.
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concordanza invece per l'abito, la cui mozzetta,
nel 1768 di colore francescano, nel 1779 ri
dopo
torna di colore bigio, analogo al cinirizio del 1703, ma inspie
gabilmente è di colore verde nel 1801.
Nessun riferimento all'abito nella relazione di santa visi
ta fatta il 27 luglio 1826 dall'arcivescovo Camillo Alleva nel
l'atrio della Cattedrale, nella quale è scritto:
creo Non c'è
essere

stata

«
Extant in praedicto atrio tres capellae
tertia denique sub titulo
Purificationis B.M.V. in qua congregantur confratres sub invocatio
ne S. Bernardini Senensis» ".
...

...

Ulteriori notizie della confraternita nel secolo XIX emer
gono dai rapporti con la pubblica amministrazione riformata
dai Francesi con l'istituzione dell'Intendenza, riconfermata poi
alla restaurazione della monarchia borbonica nel 1815 da Fer
dinando I, che accettò il riordinamento dello Stato effettuato
nel decennio francese.
Nell'ambito di tale ristrutturazione le confraternite pas
sarono alle dipendenze del Consiglio provinciale degli Ospizi
controllato dal Ministero dell'Interno. Per il controllo della le
gittimità ogni atto doveva essere sottoposto prima all'Inten
dente che, dopo avere consultato l'Arcivescovo, trasmetteva la
pratica al Ministro, il quale emanava il decreto di approva
zione ".
In seguito alla soppressione del convento di S. Nicola del
la Palma, «ridotto a pubblico stabilimento», i monaci nel 181836
passarono nel convento di S. Maria delle Grazie, ma continua
rono la guida spirituale della confraternita, come si legge nel
la lettera che il Priore di essa il 22 maggio 1825 inviò
all'Intendente-". In .tale missiva la confraternita, poiché è ri
masta senza luogo di sepoltura, rivendica l'antico diritto di se
poltura che essa aveva nella «Chiesa Parrocchiale del Carmi

34

Ibidem.

35

Con i Patti Lateranensi le confraternite torneranno

solo dall'autorità ecclesiastica
resteranno
36
37

a

dipendere
quali

che per gli atti civili, per i
sempre soggette all'ordinamento italiano.
tranne

CRISCI CAMPAGNA, op. cit., p. 423.
A.D. S., cart. S31 bis cit., fase. 1800.
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ne»38 fin da

quando vi erano i Gesuiti e «i fratelli si adunava
per esercitare tutti gli uffizi divini». L'Intendente ne infor
ma Mons. Arcivescovo,
inviandogli copia della lettera e pre
no

gandolo
potersi

«a

in

tera vi è

Gennaro

penetrarsene

e

manifestare

quindi

il

seguito provvedere il convenevole».

il

consenso

suo

avviso onde

In calce alla let

scritto del parroco di S. Grammazio don

Forte, datato 9 luglio 1825.

Anche la sostituzione del cappellano veniva sottoposta al
l'Intendente per l'approvazione. Nel dicembre del 1838 quan
do don Michele Di Maio rinuncia, la confraternita propone don
Michele Alemagna. Successivamente al parere favorevole del
l'Arcivescovo, la nomina viene approvata il 6 marzo 1839 da
S.E. il Ministro degli Affari Interni.".
Il 23 gennaio 1858 venne richiesta l'autorizzazione a «mu
tare l'abito bianco col mozzetto di seta color giallo scuro, col
sacco monacale». Il motivo lo si rileva dal verbale della riu
nione dell'aprile del 1857:
«essendo scambiati i mozzetti di tutti i fratelli. sono indecenti e si
scomparisce non poco La congrega, considerando che i mozzetti ven
nero formati a tempo remoto con stoffa di seta di
proposito tessita,
della quale ora non più se ne trova e che per la loro rinnovazione sa
rebbe d'uopo farla tessire di proposito con grave dispendio dei Fra
telli, volendo dimostrare il loro riguardo, rispetto e devozione al San
to, all'unanimità han deliberato d'indossare il sacco monacale»?".
..

...

Quest'ultimo è stato il vero abito della confraternita di S.
Bernardino, perché quelli precedenti e quello che adotterà dopo
la fusione con la confraternita del SS. Sacramento sono retag
gio delle' confraternite con le quali si unisce.
Con decreto civile del 9 giugno 1918 esuccessivo decreto
canonico del 1924 la confraternita della Purificazione della B.V.
e di S. Bernardino da Siena si unì con la confraternita del SS.

Attuale chiesa dell'Addolorata al Largo Abate Conforti. I Carmeli
dopo la soppressione dei Gesuiti. Nel 1807
i Carmelitani furono espulsi e nella chiesa si trasferì la parrocchia di S.
Grammazio. Nel 1868 la chiesa passò alla confraternita dell' Addolorata.
38

tani vi si trasferirono nel 1778

39

A.D.S.,

40

Ibidem.

cart. S31 cit
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Sacramento, che, istituita nella Cattedrale nel 154941, si

era

poi

nell'atrio di essa ma con sede nella galleria
superiore.". Il nuovo sodalizio adotterà la divisa dei confratelli
del SS. Sacramento, cioè abito bianco e mozzetta rossa, ma nelle
manifestazioni religiose parteciperà sempre un confratello ve
stito con il saio monacale a testimoniare la prevalente dedi
zione a S. Bernardino, pur nella pluralità dei titoli.
A causa dei lavori iniziati nel 1947 per il ripristino della
struttura originaria nell'atrio della Cattedrale, la confraterni
ta si trasferì nella chiesa del Monte dei Morti al largo Plebi
scito, dove ha continuato la sua attività fino al 1980, quando
la chiesa fu resa inagibile dal terremoto.
trasferita

FERNANDO GARZILLO

41

A.D. S., cart. S26, confraternite Salerno

e

Diocesi, 1504-1881, p. 159.

disposizioni dell'arcivescovo Mario Bolognini, emesse il 7 maggio
1593, dopo la visita alla confraternita, è scritto «istituita nella mia me
tropolitana Chiesa di Salerno dal dì che fu eretta sotto la felice memoria
di Paolo III ad istanzia del R. Arcivescovo Torres mio predecessore». Il
papa Paolo III approvò e arricchì di indulgenze questa confraternita, sorta
Nelle

a

Roma nel 1501,

con

la bolla Dominus

noster Jesus

Christus del 30

no

vembre 1539.
In A.D.S., cart. R45, VV.PP. 1692-1713, fase. 15, p. 256 è riportato il
decreto di fondazione emanato dal cardinale Ottieri il 29 marzo 1549: Fun
datio Confraternitatis SS. Sacramenti intus Maiorem Eccl.am Salernita
nam

Sancti Matthei

Apostoli

et

Evangeliste.

42

Datum Rome

....

In A.D.S., cart. R28, cit., nella relazione di santa visita del 5 set
tembre 1803 è scritto: «Oratorio SS. Sacramento posto nell'atrio suddet
to

sopra le colonne dell'atrio medesimo».
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CONSIDERAZIONI SULLA STORIOGRAFIA
*
CILENTANA DEL NOVECENTO

I saggi sul Cilento non hanno sempre aiutato a compren
dere le vicende ed i problemi della regione. Una rassegna bi
bliografica ancora incompleta delle opere relative al Cilento
conferma la sensazione di un'attenzione sovente
956 titoli
solo evenemenziale. Quelle di interesse prevalentemente stori
co pubblicate negli ultimi cento anni sono 190, pari al 19,9%
del totale esaminato. Se però si eliminano lavori commemora
tivi o meramente localistici, a volte con documentazione origi
nale ma senza una trama ed una prospettiva storiografica, il
numero si riduce ulteriormente: poco più del 9% della saggi
stica relativa all'area. Chi s'attende una spiegazione articolata
ed una maggiore acribia storiografica dalla lettura di questi la
vori sovente rimane deluso. Appare indispensabile una prospet
tiva di lungo periodo capace di riproporre non solo il raccon
to, ma una storia-problema in grado di superare il legame me
ramente positivistico col documento. Solo così si può uscire dal
circolo vizioso di una riproposizione di lavori in chiave "mito
logica" che descrivono il bel tempo che fu senza nulla spiegare.
Il grosso pubblico conosce le vicende relative al Risorgi
mento cilentano tramite i lavori del senatore liberale Matteo
Mazziotti che intendeva rispondere allo stereotipo borbonico
del Cilento «terra dei tristi» accreditando la regione come «ter
ra di eroi». Coadiuvato da molti corrispondenti ed amici nelle
ricerche d'archivio, Mazziotti è stato il primo e, sovente, an
che l'unico a ricostruire le vicende cilentane dal 1799 al 1860
badando ad una prospettiva d'insieme. Ha tracciato una sto
ria dei galantuomini divisi alloro interno e pronti a guidare
un popolo sovente ignaro delle prospettive alle quali era chia
mato a collaborare.
-

-

*
A proposito delle ristampe anastatiche di MATTE o MAZZIOTTI, Costa
bile Carducci e i Moti del Cilento del 1848, Galzerano Editore, Casalvelino
Scalo 1993, (1 a edizione Milano 1909); ID., La Reazione Borbonica nel Re
a
edizione Mi
gno di Napoli, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1993, (1
lano 1912); ID., La Rivolta del Cilento riel1828, Galzerano Editore, Casal
a
velino Scalo 1994, (1 edizione Milano 1906).
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sono

Luigi

Rossi

risultate pre alenti fino alla

DUO-

interpretazione fornita da Leopoldo Cassesc. Questi ha cri

e della borghesia, segnalandone l'ar
culturale ed il parassrtismo economico rispetto al
l'effervescenza delle masse contadine, le quali avrebbero, par
tecipata ai moti per motivi «strettamente sociali» Cassese ha
pretesa d'individuare nei moti di cui tratta il Mazziotti pro
spettive gramsciane e nella rivoluzione cilentana del 1848 ac
centi democratici e sociali, per cui non ha esitata ad eviden
ziare le contraddizioni ed i contrasti tra gli obiettivi apparen
temente patriottardi dei galantuomini e la concretezza delle
richieste contadine.
Negli studi sull'Ottocento cilentano fina alla fine degli anni
Settanta lo, schema interpretativo di Cassese s'è impasta, per
ché più congeniale alla temperie politico-culturale del rnornen
to, divenendo, l'elemento, di fondo nell'articalkziane delle tesi
e delle ricerche che laureandi e lagagrafi hanno prodotto in
questi decenni e danda la stura a numerosi saggi su briganti
e rivolte contadine che hanno, suscitata la giusta reazione di
Ruggera Moscati, Questi ha riproposto una lettura mena fa
ziosa dell'azione svolta anche nel Cilento dalla borghesia, re
cuperandone la leadership economica, social€ e politica.
In pre alenza s'è dato spazio a ricerche che hanno accen
tuato una sorta di so iologismo storiografico per la scarsa con
iderazione prestata all'analisi del potere e delle problemati
che sociopolitiche. La lezione delle Annales, con i suoi pregi
ma anche con i suoi difetti, ha indotto a prestare maggiore at
tenzione al quotidiano, allungo periodo rispetto ad una scan
sione più nervosa della temparalità. Al disegna storico propo
sta con maestria e grande capacità rievocativa da Gabriele De
Rasa ha fatta seguita la storia dell'effimero a una puntuale,
ma sovente ripetitiva proposizione di sinodi e visite pastorali,
lavori nei quali la descrizione dei documenti prevale sulla ri
costruzione dei processi storici da tali fanti testimoniati. An
che Pietra Ebner, il più nato tra gli autori cilentani, è stata più
un ricercata re di documenti che una studioso dei processi: per
alcuni aspetti, un tarda positivista al quale il Cilento, deve es
sere riconoscente appunto perché prima di lui non ha avuta
opere di tale spessore, se si eccettua quella del Maiese, rima
sta inedita fina al 1983 ed utilizzata da Ebner nella schema del
sua lavoro più nata, La Baronia di Novi.

ticato le finalità celebrati
retratezza

..
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i pare,

perciò, che

r'iografici più

maturi
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ovecento

i ricercatori animati da intenti sto

siano molti. Piace ricordare i la ori
di Giuseppe Cirillo il quale, seguendo le indicazioni di Placa
nica, sta studiando con molta attenzione ed acribia filologica
i

problemi

non

socio-economici

legati

genti del Cilento borbonico

alla terra: io stesso in Terra

sforzato di fomire una
lettura delle strutture economiche (terra e possesso, processi
produttivi, movimenti di capitali) e delle vicende legate al po
e

locale,

mi

sono

coglierne i risvolti nell'arco di tempo dell'epo
pea risorgimentale.
Per comprendere il Cilento del XIX secolo occorre deli
neare fatti, programmi e protagonisti partendo dalle caratte
ristiche di estrema marginalità della regione, con poche risor
se ed una società chiusa ed arretrata.
Malgrado ciò, nelle tre
introduzioni
da
Galzerano
alla ristampa dei
ampie
proposte
volumi
del
tre
Mazziotti si nota, se possibile, l'aggravarsi dei
limiti che ho indicato in precedenza. L'editore non risparmia
gratuite esaltazioni del regicidio, soprattutto nelle prime due,
e non tenta mai di spiegare quanto in modo
apodittico affer
esaltando
radical-anarchiche
di
fine Ottocento,
ma,
posizioni
ormai un reperto di archeologia ideologica. In realtà, proprio
tere

per

le tre introduzioni dimostrano

sultato eccessi
zazione

o

come

il mescolarsi di

nei decenni

storiografia

e

passati

partitica sul Risorgimento e, di conseguenza,

come

ta, troppa storia locale abbia seguito acriticamente tesi
ideologiche senza moti, arIe.

Galzerano mostra nella

terza

sia ri

strumentaliz
tan

politico

introduzione maggiore

atten

zione per i problemi filologici. Tuttavia, non rivede le sue tesi
di fondo, né tenta di avvalorarle con ricerche di archivio: s'ac

di quanto ha
pagine introduttive

contenta

prodotto

58

a

il vituperato Mazziotti. Nelle
e nelle

La Rivolta del Cilento nel 1828

egli elenca in modo diligente
procedere alla verifica di quan

143 note che le accompagnano

la

bibliografia

to cita. In
so

sul

tema senza

realtà, la lettura diretta delle fonti

conservate pres

l'Archivio di Stato di Salerno lo avrebbe aiutato

posizioni

e a

a

rivedere

fare luce sui fatti che

mitologie borghesi o mar
Egli accetta tematiche generali e
con una predisposizione molto spesso

xiste hanno inteso esaltare.

riferimenti alle vicende
celebrativa o,

peggio,

con un

costante tentativo

di riattualiz
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quanto

zare

va

leggendo

cumentario delle

sue

per trasformarlo in un supporto do
e dei suoi giudizi. A p. 54 (nota

critiche

regime fascista colpevole perché

conciona contro il

137)

«interessato alla cultura né
re

costantemente

ad

Rossi

una

a

far

conoscere

schematizzazione

non

la rivolta». Ricor

tipologica,

sempre

definendo il funzionario borbonico «mascalzone gallonato» (p.
57) e intendendo «il coinvolgimento attivo delle donne» nei moti
prova «della presenza nel Cilento di
litteram» (p. 42, nota 110).

quasi
te

Galzerano senz'altro
tinua

a

l'invito

proporre
a

rendere

va

femminismo

an

lodato per il coraggio con cui con
privi d'interesse. Ma gli va rivolto

saggi
più efficace il
non

un

suo

impegno di sensibilizza

introduzioni utili al dibattito culturale, in partico
lare quando tratta del Cilento, un'area che ha avuto tanti ri

zione

con

cercatori di

documenti,

ma

pochi

veri storici.

Infatti,

è

neces

volta per tutte gli aspetti di fondo che ne
hanno caratterizzato le vicende, facendo riferimento a prospet
tive metodologiche e contenutistiche più accurate e aggiorna
te, a partire dalle considerazioni sull'ambiente: una regione lon
tana dalla città
laboratorio culturale e volano economico
-, quindi distante dall'Europa nei suoi riscontri materiali e
sario affrontare

una

-

nelle dinamiche dei valori, ancora antico
ne sociopolitica ed economico-culturale.

in transizio

regime

Tali precisazioni aiutano ad evidenziare il rapporto tra uo
territorio in un'area marginale, l'articolarsi degli inse
diamenti che l'hanno plasmato segnando le vocazioni ambien
tali, la dialettica pianura-montagna e città-campagna prima e
dopo l'Unità. Questi spunti si trasformano in una categoria ana
litica per studiare le vicende politiche ed economiche che con
trassegnano il passaggio dall' economia comunitaria alla logi
ca del mercato in una società locale ancora poco animata dal
senso di Nazione. In tal modo diventa più agevole e proficuo
tracciare le caratteristiche delle forze economiche e sociali: con
tadini legati alla cultura sapienziale, il ceto medio
possidenti
ed imprenditori
formatosi al binomio roba e dio che ne re
gola i valori e ne guida la prassi, galantuomini gestori del con
senso tramite il controllo dei centri del potere locale articola
ti intorno al comune ed alla chiesa.
La scarsa attenzione a tali aspetti costituisce il limite di
tanta storia locale ed anche di certa storiografia accademica.
mo e

-

-
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Molti ricercatori sono stati propensi a riconoscere dinamicità
al ceto subalterno. In realtà, esso era costituito da contadini
da sempre conservatori, portatori di aspirazioni socio-econo
miche tradizionali come nel caso degli usi civici e delle ver
tenze demaniali. Divennero indifferentemente masse sanfedi
di

fanti di tante colonne d'insorti;
come dimostra
l'utopia
di Pisacane e l'impraticabilità d'un socialismo popolare. Altri
studiosi hanno dedicato considerevole attenzione al ceto bor
ghese cilentano, sovente con programmi dal sapore municipa
listico, diviso in gruppi e sette di moderati, radicali, unitari
e murattiani, almeno fino alla sconfitta del 1848. Questi
parti
ti, che a stento mascherano interessi materiali molto più con
creti, soltanto quando s'inseriscono nel variegato movimento
garibaldino o cavouriano riescono a portare a termine i loro
ste,

manutengoli

oggetti

e

briganti,

strumenti, mai protagonisti,

disegni.
Tutte le ricerche dimostrano che i galantuomini assunse
la responsabilità della direzione dei moti; tuttavia, benché
abili nel mantenere il controllo socio-economico, risultarono
ro

di orientare la mo
chiusura rispetto ai valori fon
damentali del Risorgimento, da inserire nel contesto europeo
per divenire pienamente intellegibili. Sovente si dimentica che
il Risorgimento ha proposto un programma di modernizzazione
dai connotati europei: un'economia sempre più controllata dai
processi industriali, una società adattatasi lentamente ai mu
tamenti determinati dall'industrializzazione, l'apparato statale
organizzato per rispondere alle esigenze di razionalizzazione
ed accentramento, il governo ispirato ai principi liberali che
accentuano le esigenze della partecipazione e della rappresen
tanza. Si tratta di una profonda rivoluzione delle strutture, della
mentalità, dei costumi, della vita quotidiana: appunto, un ve
ro risorgimento. Esso evidenzia i meriti di chi l'ha saputo rea
lizzare malgrado ostacoli oggettivi, la rivalità dei gruppi so
ciali, l'opposizione dei partiti, l'indifferenza popolare. In ciò
va intravista la grandezza di Cavour che ha coniugato le esi
evanescenti

come

gruppo

dirigente in grado

dernizzazione. Ne è derivata

genze di

una

nazione, patria, libertà in

tando di realizzare

uno

Stato

un

contesto europeo, ten

moderno, capace di

orientare

ver

improrogabile modernizzazione socio-economica tutti
i ceti, anche i contadini anarchici e solipsistici. Il suo program
so una
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ma

consentiva di superare le

Luigi

Rossi

prospettive regionalistiche,

uni

la bandiera tricolore impugnata da Vit
penisola
torio Emanuele, rassicurava gli equilibri di potenza in Euro
pa, coinvolgeva anche l'azione di Mazzini e la generosità di Ga
ribaldi nel formare in una prospettiva nazionale il Popolo.
Tali sollecitazioni culturali e storiografiche non possono
ritrovarsi nello schema interpretativo del Mazziotti, ma devo
no esser considerate da chi ripropone saggi relativi al Risor
gimento cilentano con l'intento di sollecitare «verifica, confron
to e socializzazione culturale» per una «riflessione sul passa
to» che possa orientare nel presente. Quella di Galzerano ri
mane una lodevole intenzione, non accompagnata da strumenti
adeguati per renderla attuabile perché carente di un appara
to filologico e storico-critico. Alla fine l'aspetto storiografico
più interessante rimane proprio il lavoro del Mazziotti criti
cato nelle tre introduzioni.

ficava la

sotto

LUIGI ROSSI
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RICORDO DI DOMENICO REA

Ho conosciuto Domenico Rea un sabato del febbraio 1941
nella stazione di Salerno, dove si era per salutare mio fratello
Francesco ed altri amici universitari chiamati alle armi con
la classe 1921, tra cui l'attuale direttore di questa "Rassegna",
in partenza per Santa Maria Capua Vetere, ove si sarebbe svolto
il corso di addestramento. Cercavamo di nascondere la nostra

commozione

e i nostri turbamenti
parlando di gioiosi amori
di attività sportive, dei maestri del liceo, della gof
faggine di alcuni gerarchi fascisti, delle prime gravi delusioni
della guerra sui vari fronti. Il treno partì e noi rimanemmo coi
nostri ricordi e con sfiorite speranze.
All'uscita dalla stazione, Rea, il dottor Rea (dottore, titolo
che noi un po' più giovani gli avevamo scherzosamente attri
buito), forse intravedendo la profonda tristezza nei miei occhi,
m'invitò ad andare al Cinema Augusteo dove si proiettava «Ca
ravaggio, pittore maledetto» di Goffredo Alessandrini, con Ame
deo Nazzari e Clara Calamai. Mentre scorrevano le immagini
della tragica fine del pittore disperso in una palude malarica,
Mimì si accostò a me e sussurrò: «Anche in questo film si svi
luppa la propaganda del fascismo con l'indiretta esaltazione
delle opere del regime, la bonifica delle paludi pontine e la lotta
alla malaria». Poi mi pregò di non chiamarlo dottore, perché
era un titolo che non gli spettava, non essendo laureato, e mi
raccontò la sua fanciullezza di povertà, senza atteggiamento
di falsa retorica.
Dopo meno di un mese, il 21 marzo, mio padre moriva.
Francesco ottenne una lunga licenza, durante la quale completò
gli studi universitari. L'anno dopo io superai la licenza liceale
e m'iscrissi alla Facoltà di Medicina, trasferendomi a Napoli
a casa di zio Gaetano Quagliariello, professore di Chimica Bio
logica dell'Università. Nei giorni di vacanza ritornavo nella mia
città e mi incontravo con amici carissimi: Pasquale Villani, Italo
Ragno, Franco De Falco, Antonio Erra, Mario Migliorini ed al
tri di poco più anziani, Giuseppe Latour, Cesare Pasca, Ninì
Di Marino, Ennio D'Aniello, Feliciano Granata, Guido Serni
cola, Mimì Rea. Tutti eravamo universitari o da poco laureati,
tranne Rea, che, come già ho detto, aveva dovuto abbandona

giovanili,
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Quagliariello

gli studi per necessità di trovare subito un lavoro. I miei
ricordi si soffermano su alcuni episodi della nostra vita di gio
re

vani che sentivano l'ansia del futuro.

sala di lettura e la sala di giuoco del GUF
lì ci incontravamo in festose baldorie e in vivaci dibattiti. Nel
Si

e

frequentava la

la sala di giuoco si gareggiava accanitamente al ping-pong, ove
primeggiavano Cesare Capone con giuoco di attacco e mio fra
tello Francesco con giuoco di accanita difesa. Rea si annoiava
terribilmente
in

perché

«non

sapeva tenere neanche la racchetta

mano».

Nella sala di lettura si discuteva del momento politico e
dell'andamento della guerra. Eravamo convinti di essere dei
grandi innova tori, quasi dei rivoluzionari, indicando in Bene
detto Croce l'alfiere della libertà ed

liberale, giammai

una

Repubblica,

un

Regno

governo basato

su

moralizzato, che mandasse a ripo
so, a casa, uomini inetti e disonesti come Starace, Ciano, Ba
doglio, Ricci, De Vecchi, De Bono, insomma esaltando il fasci
smo di Bottai, di Grandi, di Federzoni. Benedetto Croce e Gui
do De Ruggiero rappresentavano l'immagine della nostra pu
rificazione. Per le questioni politiche, i grandi teorici fra noi
giovani erano gli amici Ninì Di Marino e Feliciano Granata,
che poi furono deputati comunisti.
Nella sala di lettura ci riunimmo anche per portare in scena
alcune opere teatrali. Rea ed io ci impegnammo fortemente per
l'operazione teatro. Nel mese di giugno del 1942 al Teatro Verdi
furono recitati tre atti unici, la Patente di Pirandello, la Car
un

fascismo liberalizzato

immaginando

con un

rozza

d'oro di Mérimée

e

e

un'opera di

Brissone di cui

non

ri

cordo il titolo. La diva della Carrozza d'oro fu la signorina Lin
guiti, di cui Rea ammirava la bellezza, la spigliatezza, la mo
dernità.
Nel

luglio,

sempre del 1942, fu recitato da un gruppo go
un retorico ed enfatico drammone

liardico diverso dal nostro

fascista scritto dal gerarca della Milizia fascista Generale Pal
lotta, Passione I talica. In quell'occasione Mimì Rea, che cor
teggiava una studentessa attrice, si fece prestare da mio fra
tello Francesco una macchina fotografica, una vecchissima Ko
dak, per introdursi sul palcoscenico, Con la Kodak senza rol
lino si presentò fra «le giovani speranze del Teatro», fingendo
di scattare

fotografie. Ma quando

fu sorpreso, nella finzione
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poco

pirandelliana,

scarsa
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fu scacciato

con

molta

ignominia per la

sua

serietà.

Un più grande rischio e una più grave punizione stava per
subire, alcuni mesi dopo dello stesso anno, il "povero" Mimì:
eravamo in piena guerra, non si doveva consumare benzina,
si invitavano gli italiani a ritornare alla bicicletta. Francesco
ed io avevamo nello scantinato di casa due biciclette, una Per
la e una Maino. Prestammo a Mimì l'ammaccatissima Perla.
Quando uscivamo dalla sede del GUF, trovavamo al portone
le nostre logore biciclette e due fiammeggianti Legnano del ge
e della sua giunonica amica. Un
'rarca Conte Br
pomeriggio
assolato di settembre Domenico Rea, in quel periodo impiega
to della Tipografia Di Giacomo, obbedì al suo impulso, lasciò
...

suo mezzo di trasporto e scivolò via con la brillante
lica cavalcatura della littoria signora, al grido «tutto

il

e

metal

scorre».

Disgraziatamente quel giorno l'intima seduta pomeridiana fra
la signora «senza sciarpa» e il conte «senza orpelli né decora
zioni» durò un tempo inferiore al previsto, per cui, al momen
della restituzione del velocipede, si addensarono sul capo
di Mimì nuvole nerissime, anatemi e richieste di allontamen
to dal partito, il che voleva dire la perdita del posto.
Questo episodio fu ripreso in una novella di Rea appar
sa su un foglio politico-culturale che veniva pubblicato a Sa
lerno ogni due mesi, sostenitore della nostra irreale idea
liberal-Iascista e spentosi dopo meno di un anno, nel luglio
1943, riportando nel suo ultimo numero il discorso di Gio
vanni Gentile sull'unità degli spiriti italici nel momento del
pericolo. Mi sfugge dalla memoria il titolo che demmo al
to

giornale.
Nel dicembre 1942 Mimì tenne una conversazione sulla
«Novella italiana da Boccaccio a Masuccio Salernitano». Par
lò con il suo stile fluido e disadorno, fatto di scatti nervosi,
di chiare documentazioni e con lunghe parentesi. Non era un
oratore, né un fine dicitore; parlava in un italiano nuovo, per
meato di nostalgiche visioni, di grandi intuizioni. Egli fu criti
co, tra

l'altro, di

uno

studio del

prof.

Andrea Sorrentino

su

Ma

succio.

presente in lui la povertà della sua famiglia,
di bisogno, per cui, anche nei suoi momenti di discre

Era sempre

lo stato
ta

agiatezza,

mai di

opulenza,

Mimì avrebbe mostrato anche
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seguito

continue ansie di

cettava sempre

niva accolto

le

volentieri

come un

risparmio.

In

quel periodo egli

inviti di mio fratello

gli
figlio da

Quagliariello

a

ac
ve

pranzo:
«mamma Anna», che cercava

risorse alimentari di "combinare"

pietanze ap
giorno mammà, avendo ottenuto in regalo alcune
patate, cucinò un puré che per disattenzione si bruciò assu
con

scarse

petitose.

Un

mendo un colore marrone. La disperazione di mia madre si diluì
per il commento di Mimì Rear e Signora, oggi lei ha superato
se stessa, questo puré al sugo di carne è veramente un piatto
prelibato». Mammà, non sapendo se l'apprezzamento di Mimì

derivasse da un sincero errore del gusto oppure da una mani
festazione di burlesca simpatia o di gentilezza, accettò la lode
per il puré bruciato e macchiato.
21 giugno 1943, ore tredici, 22 giugno, ore tre della notte:
Salerno subì i primi terribili bombardamenti aerei, senza al
cuna difesa della contraerea.
La mattina del21 ero con gli amici De Falco ed Erra sulla
spiaggia di Mercatello; l'acqua del mare era limpida e calda,
appena increspata da un leggero venticello. Si parlava degli
studi universitari e dei nostri esami; io avevo affrontato il du
ro esame di Anatomia Umana due giorni prima, il 19, con i li
beri docenti prof. Bellelli e prof. Oliviero, in assenza dell'ordi
nario prof. Gastone Lambertini, combattente sul fronte rus
so. Il Professore Lambertini era partito volontario, spinto al
la lotta anticomunista dalla sua profonda fede cattolica.
Mentre giocavamo nel mare lanciandoci una palla, udim
mo un rumore intenso; contammo nove enormi aerei che vo
lavano a bassa quota; erano visibili gli aviatori e una nostra
amica, Mariolina Abbagnano, si tolse il fazzoletto dai capel
li per salutarli. Passarono pochi secondi ed il rumore si tra
sformò in un rombo cupo; poi scorgemmo a tre chilometri
di distanza sul lungomare prima una grande onda, una va
langa di acqua che saliva su, e poi una immensa nuvola ne
ra. Comprendemmo che quegli aerei, che ci erano apparsi
squillanti e luminosi uccelli, erano invece portatori di distru
zione e di morte.
I due attacchi aerei colsero di sorpresa la popolazione della
nostra bella e tranquilla città. Scene bibliche di disperata fu
ga verso la collina, verso le campagne rappresentarono il dram
ma della paura e dello sgomento. La nostra piccola compagnia
si disperse e per alcuni mesi vagò nel deserto della paura.
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Ci rivedemmo fra il novembre

il dicembre di quell'anno
ad incontrarci, non più
nella sede del tramontato GUF, ma in un locale a pian terreno
del palazzo-teatro Verdi, ove era stata sistemata un'inferme
ria della Croce Rossa, diretta da Ennio D'Aniello, che si era
laureato l'anno precedente in Medicina a Napoli e si prepara
va alla specializzazione che avrebbe
conseguito brillantemen
te a Roma con il professor Frugoni. Ci incontravamo ancora,
ma non tutti, perché alcuni erano
spariti: Mario Migliorini era
ritornato con la famiglia a Milano, Guido Sernicola era stato
colpito il 16 luglio durante un'incursione aerea da una scheg
gia che gli aveva perforato la regione carotidea. La compagnia
era diventata più piccola ed i suoi componenti avevano
perdu
to in pochi mesi di dolorosa lontananza la loro spensieratezza
e comunicabilità.
In quei pochi mesi di distacco si era compresa l'assurdità
della nostra idea, quella di un fascismo liberale. Ognuno di noi
sviluppò nuove intuizioni verso una visione socialista o verso
un cristianesimo rinnovatore o verso un liberalismo crociano
ed einaudiano. Queste nostre nuove posizioni determinavano
fra noi non più serena convivenza, ma aspre contese, sofferte
la giovinezza si diluiva in vaghi rimorsi.
lontananze
Mimì Rea, avendo perduto la casa di Salerno nel bombar
damento notturno del 22 giugno, per difficoltà di spostamenti
veniva di rado a Salerno e i nostri incontri furono sempre me
no frequenti. Sapemmo che stava per riunire in un volume le
triste di eventi terribili

e

e

tornammo

...

novelle:

giorno a pranzo a casa mia ci comunicò con
grande compiacimento che, attraverso Il professore Francesco
Giordano, chimico napoletano, aveva ottenuto un appuntamen
sue

un

da Benedetto Croce a cui aveva portato il manoscritto delle
novelle ottenendo, dopo alcune settimane, un giudizio fa
vorevole. Così egli stava per pubblicare Spaccanapoli. In quei
tempi gli feci leggere un mio dramma appena concepito ed an
cora non purificato di molte scorie e di retoriche immagini,
Rada. Egli non fu molto favorevole, dichiarando con chiarez
za e sincerità che in pochi anni la mia scrittura si era "imba
stardita". Egli non accettava neanche l'intreccio fumoso di Ra
da. Poi, scorgendo la mia mestizia e delusione per il suo giudi
to

sue

scrittore di novelle, non un cri
fa Rada ma, ricordando il giu
anni
pubblicato pochi
dizio di Rea, l'ho chiuso in un cassetto.

zio, aggiunse che egli
tico. Ho

era uno
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In

seguito le

nostre

strade

procedettero quasi

Ouagliariello
senza

in

contri.

Nel 1954 mi mandò a Napoli attraverso uno studente in
medicina un suo libro, Ritratto di maggio, con una lunga e ca
ra dedica scritta curiosamente non sulla prima pagina ma sul
l'ultima, invocando che esprimessi la mia opinione sulla nuo
va opera a lettura completata.
Ho rivisto pochi anni fa Mimì all'albergo Sierra Silvana
di Selva di Fasano. Era lì per un incontro artistico. Si cenò in
sieme discutendo di questioni letterarie e di problemi politi
ci. Dopo cena egli mi disse ridendo, nel ricordo di lontane con
suetudini: «Ernesto, offri mi un cognac». Da una sua frase che
colsi durante la conversazione mi sembrò di intuire la sua de
lusa tristezza per il successo ottenuto, giovanissimo, con le sue
opere, Sp accanapoli e Gesù
novatosi con i libri successivi.

prime

fate luce,

successo non

rin

Nel 1984 Mimì mi scrisse in occasione della tragica morte
di mio fratello Francesco, ripresentando dolcemente i ricordi
infiniti della nostra amicizia, della nostra lontana giovinezza.
Chiudeva la bella e cara lettera con queste parole: «In questi
tempi di fine, mi spaventa non una morte ma la morte».
Oggi accetto la sua «filosofia mesta», ma piango una mor
te, quella di Mimi, rievocando un canto lento, solenne, una mi
stica litania di donne di Nofi, vestite di nero, riportata nella
sua ultima bellissima opera, Ninfa Plebea, apparsa pochi me
si prima della sua scomparsa e accolta con grande successo:

Saglisti
core

'n cielo

'e Maria

io ricorro

a

voi

per la morte mia

...
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PASOLINI A SALERNO
E LA TRADUZIONE DELL'ORESTEA

1.

per questo intervento da due testimonian
che hanno qualche connessione, soprattutto la se
conda, con la traduzione pasoliniana dell'Orestea di Eschilo,
sicuramente la più impegnativa di quelle affrontate dallo scrit
tore. Quel che dirò si riferisce a fatti che risalgono a più di tren
t'anni fa: ricordi vaghi, sfumati.Torse imprecisi, ma nella so
stanza di garantita autenticità.
Verso la fine degli anni Cinquanta, Alberto Moravia e Pier
paolo Pasolini vennero nel Meridione per una serie di dibatti
ti culturali. A Salerno era allora in attività serale un «Circolo
democratico di cultura» che non ebbe lunga vita, 'animato da
un gruppetto di intellettuali di sinistra, che organizzava perio
dicamente conferenze e presentazioni di libri, sul modello di
quel che anni prima era stato il «giovedì del lettore» presso
l'allora libreria Macchiaroli in piazza Malta. Non ricordo più
per quali t ramiti il circolo si sia assicurato per una serata del
1959 l'intervento dei due scrittori. Per qualche contrattempo
capitato a Moravia, intervenne il solo Pasolini. Presentato da
Francesco Franco ad un uditorio insolitamente numeroso, egli
parlò su lingua e dialetto, cominciando dalla distinzione de
saussuriana tra langue e parole.
Seguì una discussione molto animata, non priva di conte
stazioni da destra (Pasolini era allora marxista convinto e im
pegnato). Invitato poi a cena alla tradizionale pizzeria di Pon
tecagnano, lo scrittore non volle accettare l'offerta di pernot
tare a Salerno per ripartire il giorno successivo. Si fece accom
pagnare alla stazione e, nell'attesa non breve del treno, pregò
di essere lasciato solo in sala d'aspetto a lavorare. Lì tirò fuo
ze

Traggo spunto

personali

carte dalla borsa. Come qualcuno poté vedere, si trat
della sua traduzione dell'Orestea di Eschilo commissio
natagli da Vittorio Gassman, allora direttore del Teatro Popo
lare Italiano, per gli spettacoli classici di Siracusa della pri
mavera successiva (maggio-giugno 1960). Pasolini stava com
pletando o piuttosto limando il suo testo, di cui, com' egli stes
so scrive, predispose più d'una stesura prima di giungere a quel
la definitiva. Nella Lettera del traduttore premessa all'edizio

ri le

tava

sue
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einaudiana di Eschilo, Orestiade, secondo Quaderno del TPI
(Torino 1960), egli ha spiegato modi c-criteri seguiti in quel la
voro che lo entusiasmava e lo impegnò a fondo nel corso del
1959 (<<Mi sono gettato sul testo, a divorarlo come una belva,
in pace: un cane sull'osso, uno stupendo osso carico di carne
magra, stretto tra le zampe, a proteggerlo, contro un infimo
ne

campo visivo»),
Ma su questo tornerò tra poco. Passo ora all'altra testimo
nianza. Nel 1960 non mi fu possibile assistere alla rappresen
tazione siracusana dell' Orestiade di Gassman, credo per im
ma ne lessi gli echi sulla stampa: ci fu chi parlò

pegni scolastici,

Siracusa», di «originale interpretazione», di «una
suggestiva Orestiade», ma anche di «sconsacrazione», di discu

di «svolta

a

tibile utilizzazione del

(formato da danzatrici mulatte) e
complesso però giudizi della critica teatrale, so
sulla
traduzione, furono positivi. In quell'anno spe
prattutto
coro

i

così via. In

rimentammo per la prima volta, nell' Aula magna del Liceo Tas
so di Salerno in cui insegnavo, uno spettacolo classico da me
e diretto: rappresentammo il Miles gloriosus di Plau
to, nella traduzione di Ettore Paratore (il Vantone di Pasolini
sarebbe apparso qualche anno dopo). La rappresentazione, af
fidata esclusivamente ad alunni dell'Istituto, ebbe notevole suc
cesso nell'ambito scolastico. Per di più, qualcuno degli improv
visati attori ha iniziato da quell'esperienza una non spregevo
le carriera teatrale, anche fuori della nostra città. Il successo
del Miles spinse molti studenti a chiedere di ripetere l'esperi
mento l'anno seguente, con una tragedia. Proposi, forse avven
tatamente, di affrontare l'Agamennone di Eschilo, che in quel
se non ricordo male -leggevo ai miei studenti di III
l'anno
liceale. La proposta fu accolta con entusiasmo e ottenne il be
nestare del preside, al quale non esitai a proporre la traduzio
ne pasoliniana, che, oltre ad essere la più recente, mi sembra
va particolarmente affascinante, indipendentemente dai suoi
discutibili presupposti ideologici, e meglio di ogni altra reci
tabile da attori dilettanti. Non fu facile vincere la riluttanza
del preside, le cui riserve non riguardavano tanto la traduzio

preparato

-

non aveva ancora letto, ma Pasolini uo
la fama negativa che lo accompagnava negli
ambienti cosiddetti bene. D'altra parte, per la sua formazione
culturale intrisa di retorica classicheggiante, egli sicuramen
te avrebbe preferito una traduzione in versi alla Bignone o al
la Romagnoli, tutt'al più quella insigne e relativamente recen

ne,

che

mo e

probabilmente

scrittore

e
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di Manara Valgimigli. Tuttavia cedette alle mie in
diede il via all'iniziativa, che
va detto a suo meri

te in prosa

sistenze

e

-

appoggiò e seguì con attenzione costante. Organizzam
mo una vera e propria leva teatrale nell'ambito del Liceo, con
numerosi provini che approdarono ad una rigorosa selezione
(ne emersero, tra l'altro, almeno due o tre giovani promesse
teatrali di notevole temperamento). Le prove si susseguirono
per un paio di mesi, naturalmente di pomeriggio e compati
bilmente con gli impegni scolastici. Quando, confortato anche
dal parere di qualche esperto, ritenni giunto il momento della
rappresentazione, osai puntare, a differenza dell'anno prece
dente, sul più prestigioso teatro cittadino, il "Verdi'), ottenu
to

-

troppe difficoltà dal sindaco Menna, buon amico del
L'esito dello spettacolo, rappresentato il 27 mar
1961 e ripetuto la sera successiva, pur senza entusiasmare

to senza

nostro
zo

preside.

l'indifferente pubblico salernitano, fu abbastanza soddisfacen
te. Tale almeno è rimasto nel ricordo mio e
credo
degli
altri che vi furono coinvolti. Voglio qui menzionare un ottimo
-

guardiano
mennone

-

messaggero (Geppino Gentile), un persuasivo Aga
(Antonio Romano, che ha dato buona prova anche in
-

e continua a darne), una volenterosa e vibrante Cas
sandra (Anna Maria Gugliucci). Dovemmo rinunziare all'ulti
mo momento, per difficoltà immaginabili, a portare in palco
scenico il cavallo che tirava il carro di Agamennone e Cassan
dra, cavallo messo a disposizione dal padre di un'alunna, e ri
mediammo sostituendolo con due schiavi. Il resto (scenogra
fia disegnata da un alunno, costumi noleggiati in una sartoria
teatrale napoletana, commento musicale composto e registra
to da un collega classicista e pianista dilettante, coro misto di
uomini e donne argive, una nostra innovazione per utilizzare
un maggior numero di alunne) risultò più che accettabile. Non
esi to però a dire che determinante per la buona ri usci ta fu la
splendida traduzione di Pasolini, leggermente ritoccata qua e
là, per renderla meno lontana dal testo greco.

seguito

tempo di dire qualcosa di più su questa traduzio
e denigratori, l'hanno considerata una
traduzione di rottura. Rottura da che cosa? In primo luogo e
fondamentalmente, sul piano tecnico-linguistico, dal dominante
classicismo retorico: «una disperata correzione di ogni tenta
zione classicistica», l'ha definita lo stesso Pasolini. Sotto que
2. Ma è

ne.

Tutti, ammiratori

.
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sto aspetto non mancavano precedenti anche illustri, quello
dei Lirici greci di Salvatore Quasimodo tra i più noti, da più
di un grecista a suo tempo criticato.
Prima però di affrontare la resa linguistica, sarà opportu
no accennare a un problema di fondo, che è il punto di parten
za dell'operazione culturale di Pasolini. Egli interpreta la tri
logia eschilea in chiave dichiaratamente marxista, come scri
ve nella ricordata Lettera del traduttore: «Il significato delle
tragedie di Oreste è solo, esclusivamente politico. Clitennestra,
Agamennone, Egisto, Oreste, Apollo, Atena, oltre che essere fi

gure umanamente

piene, contraddittorie, ricche, potentemen

definite e potentemente indefinite
sono soprattutto
nel
senso che così stanno soprattutto a cuore all'autore
dei sim
boli: o degli strumenti per esprimere scenicamente delle idee,
dei concetti: insomma, in una parola, per esprimere quella che
oggi chiamiamo una ideologia».
Anche se Pasolini non cita mai, né qui né altrove, il nome
di' George Thomson, non sembra dubbio che alla base dell'in
terpretazione pasoliniana vi sia la dottrina di Marx filtrata dal
Thomson nel suo volume Aeschylus and Athens (London 1941,
trad. italiana presso Einaudi, Torino 19491) e in altri saggi suc
cessivi. Scrive tra l'altro Thomson: «Così come Eschilo la rac
conta, la storia di Oreste è una stratificazione di vari momen
ti della storia sociale, dalla tribù primitiva alla prima monar
chia, all'aristocrazia e infine alla democrazia».
L'edizione einaudiana sopra ricordata dell'Orestiade tra
dotta da Pasolini contiene in appendice un ampio stralcio di
contributi eschilei di Thomson e inoltre una corrispondenza
tra Thomson e Luciano Lucignani, regista della rappresenta
zione siracusana del 1960, che d'accordo con Gassman offriva
al filologo inglese una consulenza storico-artistica dello spet
tacolo, che io definirei consulenza ideologica, perché ne spo
sava in pieno il punto di vista sull'interpretazione della trage
dia. È da ritenere che Pasolini condividesse tale punto di vista
e approvasse il rapporto di collaborazione instaurato con Thom
son, rapporto che, a quanto risulta dal carteggio, si ridusse a
te

-

...

-

.

qualche marginale consiglio epistolare.
1

La traduzione italiana

dell'Eschilo
Salerno In

e

Atene di Thomson fu

piutto

dei «Giovedì del lettore» del
la libreria Macchiaroli, pochi mesi dopo la sua pubblicazione, da Anto
nio De Marino, allora docente di latino e greco del Liceo Tasso.
sto severamente recensita a

uno
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Qui ovviamente non intendo mettere in discussione. i me
Thomson, che furono notevoli nel campo degli studi clas
sici, soprattutto nell' operazione di svecchiamento e superamen
to di una certa consolidata visione retorica della classicità, in
nome di un'esigenza storicistica in
linea di principio giusta e
necessaria. Osservo soltanto che, se la politicità del teatro di
Eschilo può ritenersi, entro certi limiti e con le dovute caute
le, un dato acquisito della critica contemporanea, è da consi
derare del tutto insostenibile che il significato dei suoi dram
mi sia esclusivamente politico.
Per tornare a Pasolini, vorrei concludere questa parte pre
liminare con una dichiarazione da lui resa a Ruggero Jacobbi
in un'intervista del gennaio 1968: «La traduzione dell'Orestia
de allora è stata in un certo senso casuale, come spesso succe
de, cioè è giunto da me Gassman e mi ha chiesto di tradurgli
qualcosa per il suo teatro popolare. Ma non è stato un caso
che io abbia tradotto l'Orestiade, perché la traduzione dell'O
restiade è propriamente il pezzo del teatro greco che io amo
di più o per lo meno che ho amato di più in quel periodo».
Se quanto afferma qui Pasolini è vero, sarebbe stato lui
a scegliere l'Orestiade per Gassman e non viceversa. Dovrem
mo dedurne che è partito da Pasolini anche il
suggerimento
dell'interpretazione politica e l'invito a Thomson? Forse Gas
sman e Lucignani potrebbero chiarire questo punto.
Al di là del non convincente impianto ideologico, veniamo
ora alla soluzione linguistica della traduzione. Non c'è da du
bitare della sua innovativa importanza ed efficacia. C'è però da
distinguere tra presupposti teorici e risultato effettivo. Circa
i primi, Pasolini scrive: «La tendenza linguistica generale è stata
a modificare continuamente i toni sublimi in toni civili: una di
sperata correzione di ogni tentazione classicistica. Da ciò un av
vicinamento alla prosa, all'allocuzione bassa, ragionante. Il gre
co di Eschilo non mi pare una lingua né eletta né espressiva: è
estremamente strumentale. Talvolta fino a una magrezza ele
mentare e rigida: a una sintassi priva degli aloni e degli echi che
il classicismo romantico ci ha abituato a percepire, quale con
tinua allusività del testo classico a una classicità paradigmati
ca, storicamente astratta». A parte il non condivisibile giudizio
sulla lingua di Eschilo ritenuta «né eletta né espressiva», mi pare
che sul resto si possa in linea di massima concordare: Pasolini
non si è proposto una traduzione letterale, a suo giudizio «irn
ri ti del
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possibile, perché certi significati delle parole cambiano in ma
niera irrecuperabile», né una mediazione classicistica, da cui
per principio e sanamente rifugge, ma una traduzione «per ana
logia», come la definisce nell'intervista prima citata, operazio
ne questa legittima per chi, come lui, intenda avvicinare il te
sto antico

allettare

o

spettatore di oggi

in tal caso, di rielaborazione che

preoccupazioni

strettamente

e non

viceversa. Si tratta,

può anche. prescindere da

filologiche

e cercare

di offrire il

supposto tale, di un'opera del passato, re n
dendola accessibile allettare moderno. Anche se le mie prefe
renze vanno al procedimento inverso, a quello cioè che cerchi
di avvicinare il lettore di oggi al testo antico, l'intento pasolinia
no non è in linea di principio censurabile,
può produrre anzi,
come nel caso in esame, esiti eccellenti e suggestivi. Non ci sa
rebbe quindi da scandalizzarsi, come è avvenuto da parte di ta
luni, se Pasolini ha trodotto "chiesa" invece di "tempio", "Dio"
invece di "Zeus", "religiosa" invece che "Pizia" nelle Eumeni
di, per citare solo qualche caso. Così il primo verso dell'Agamen
none (8wùç fl-È.v ahw 'twvò' &naÀÀay
v nov<.ùv, «agli dei chiedo la libe
razione da queste fatiche») è tradotto molto efficacemente e fe
licemente «Dio, fa' che finisca questa pena! ».
Di tale felice libertà si potrebbero addurre innumerevoli esem
pi. Mi limito soltanto ad un altro. A v. 36 s. del prologo dell'A
gamennone l'uomo di guardia sul tetto della reggia di Argo, nel
l'accingersi a recare a Clitennestra la felice notizia dell'avvenuto
segnale di fuoco, preannuncio del ritorno del marito, esclama:
'tcX ò'èD.Àa crLyW· ouç ènL yÀwcrcr'(j fl-€yaç/ € 1jX V (e sul resto, silenzio. Un
grosso bave ho sopra la lingua», trad. Valgimigli). Pasolini rende:
«Ma sarò muto, su tutto il resto, come una tomba
», sostituen
do la proverbiale immagine greca del «bue che calca la lingua»
senso

profondo,

o

...

815: ouç fl-OL ènL rÀwcrcr1j xpa't p nOòL ÀcX è1tL aLv<.ùv) con
di più immediata comprensione per un pubblico di oggi. E
prosegue, altrettanto liberamente ed efficacemente: «Che par
lino questi muri, se possono: loro / la sanno tutta, la verità! lo,
», passo che
per chi sa, / parlo, per chi non sa ho dimenticato
in una traduzione letterale suonerebbe all'incirca così: «la ca
sa da sé, se avesse voce, parlerebbe molto chiaramente: giacché
io volentieri parlo a quelli che sanno, sono smemorato con quelli
che non sanno». La versione di Pasolini rende qui più moderna
mente eloquente il testo greco, che copertamente allude all'a
dulterio di Clitennestra.

(cf. Theogn.

una

...

.
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Ne risulta
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una

traduzione

semplificata nella
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sintassi

e

nel

lessico, scorrevole, lontana dalla sublimità eschilea che potreb
be risultare ostica a noi moderni, accessibile quindi a un pub
blico vasto e non specializzato, ma nella sostanza fedele al te
sto greco.

a

Diverso discorso credo sia da fare su quelli che, almeno
prima vista, appaiono fraintendimenti del testo e che hanno
in discussione la stessa

conoscenza del greco da parte
farne
un elenco. Mi limito a qualche
qui
osservazione che muove dalla dichiarazione (o confessione) del
lo stesso Pasolini. Il quale scrive, nella Lettera citata, di aver
disposto intorno alla sua macchina da scrivere tre testi (con
tràduzione a fronte): l'edizione di P. Mazon per la collana fran
cese «Les Belles Lettres», l'edizione della Loeb
inglese e quel
la italiana di Untersteiner. E aggiunge: «Nei casi di sconcor
danza, sia nei testi, sia nelle interpretazioni, sceglievo il. testo
e l'interpretazione che mi piaceva di più. Peggio di così non
potevo comportarmi». Egli dichiara pure di conoscere l'esisten
za di altre buone traduzioni italiane recenti (Valgimigli, Tra
verso), ma di aver rinunziato a leggerle per indisponibilità di
tempo. Candidamente Pasolini confessa di aver seguito il suo
gusto o istinto. Possiamo dire che gusto e istinto coincideva
no più o meno con la sua interpretazione ideologica della tri
logia cui ho prima accennato? A me pare di sì, anche se non

messo

di Pasolini. Non sto

a

in tutti i casi.

qualcuno' dei fraintendimenti, non dovuti, a
giudizio,
padronanza del greco di Eschilo, ma a
e
calcolate.
Avv. 8-11 dell'Agamennone la scol
scelte deliberate
ta posta sul tetto della reggia così prosegue nel suo sfogo an
Ed

ecco ora

mio

a scarsa

goscioso:

cpuÀcXcrcrU) À(XfL1t&.OOç 'tò crt)fL OÀov,
(xl),y v 1tUpÒç cp€poucr(Xv h T POl(Xç cp&'m
&ÀwcrlfLov 'té: &çlV· WOé: ràp xp(X'td
rUV(xlXÒç &vopo ouÀov lÀ1tl OV xéo.p.
X(Xl vuv

traduce: «E anche ora aspetto il segnale della
il
fiaccola, raggio di fUOCQ che rechi la notizia, che gridi la presa
della città. Così vuole dì una donna il maschio cuore impa

Valgimigli

ziente».
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Pasolini interpreta: «E sono sempre qui: ad aspettare il se
gno della lampada, la fiammata che porti notizie da Troia, la
parola vittoria! La stessa angoscia che prova una donna quan
do cerca l'amore».
L'ultima frase, in cui l'attesa
sembra suggerire
ziente

l'analogia

angosciata il

lunga

con una

e

sofferta della scolta

donna che attende

impa

amato, non ha, come si vede, nessun
riscontro nel testo di Eschilo e sembrerebbe addirittura allu
e

suo

siva di un celebre frammento di Saffo. Non credo che Pasolini
l'abbia desunta da uno dei tre traduttori da lui utilizzati: sarà
stata

una sua

forzatura, magari suggestiva, anche

in conside

razione dei versi successivi che trattano delle paurose veglie
notturne della scolta, ma sicuramente lontanissima dall'intento

di Eschilo

dal

e

complessivo

senso

del

prologo.

Il ritornello che chiude tre canti strofici della

parodo (vv.

121, 139, 159)
OàAlVOV (XlAlVOV eL1tÉ, 'tò ò' eu vlxa'tw

(<<lugubre, lugubre

canto

intona,

ma

il bene vinca »)

le volte da Pasolini: «Ed era l'atroce presagio d'u
lieta». In questo caso non parlerei di intenzionale frain
tendimento, perché il senso nella sostanza del contesto sem
è

reso

na

tutte

sorte

bra

rispettato,

pur nella

profonda differenza espressiva.
nell'esodo dell'Agamennone Pasolini

ha
Segnalo infine che
eliminato i versi 1629-32, rivolti da Egisto al coro che conte
sta e condanna il comportamento suo e di Clitennestra, versi
che così ha reso il Valgimigli:
«Tu sei il contrario di Orfeo: quello incatenava tutti con
la dolcezza della sua voce, tu irriti tutti coi tuoi sciocchi latra
ti, e sarai tu incatenato. Ma, domato da me, diventerai più mi
te».

gli

Pasolini

saranno

spiega i motivi dell'espunzione: probabilmente
apparsi non confacenti alla forte tensione della sce
non

all'asprezza

na e

del contrasto

sassini. Nessuno tuttavia

Queste

e

ne

ha

tra

il

coro e

messo

-i due adulteri

as

ili. dubbio l'autenticità.

le molte altre osservazioni che si

potrebbero

fa

soprattutto in materia di infedeltà all'originale, tolgono poco
al pregio complessivo della versione pasoliniana del capola
re,

voro

di Eschilo e, forse, del teatro di tutti i tempi:

con

la scel
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linguaggio sciolto, di tono discorsivo, ma ricco di af
poetico, programmaticamente non fedele alla struttura,
ai toni, allivello dell'originale, Pasolini ha saputo darci un'o
pera di grande suggestione drammatica, avvincente non solo

ta

di

un

flato

sulla scena,

meditata lettura, un'opera desti
memorabile nella selva delle traduzioni dell'Q

ma

nata a restare

anche ad

una

restea.
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RASSEGNE

I TESORI DEI D'AVALOS

(Mostra

e

Catalogo: Napoli,

Come ci informano le
si dire che la mostra di

Castel S.

Elmo)

presentazioni al catalogo,

si

potrebbe qua

ottobre 1994-22 maggio 1995) «I
tesori dei d'Avalos» sia nata da una polemica tra la Soprintendenza
per i beni artistici e storici di Napoli e quella per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino. La prima, at
traverso lo scritto del suo capo Nicola Spinosa, rimprovera infatti
a Vega de Martini «mire
napoleoniche» sui quadri dei d'A valos espo
sti lo scorso 1993, a sua cura, a Padula; e ricorda altresì la mancata
restituzione del «celebre tabernacolo in bronzo di scuola michelan
giolesca» ceduto nel 1988, ma solo temporaneamente, per essere vi
sibile sempre a Padula. La Soprintendenza di Salerno getta acqua sul
fuoco e, attraverso la presentazione di Giuseppe Zampino, auspica
che «dai due momenti fondamentali» rappresentati dalla mostra di
Padula ieri e da quella di Castel S. Elmo oggi, nascano «spunti nuovi
sull'avvincente discorso delle committenze gentilizie».
Ai due scritti di presentazione segue, nel catalogo, un capitolo
dovuto a Leone de Castris, che ci informa circa le modalità di forma
zione della raccolta dovuta ad una delle più cospicue famiglie italia
ne, qui scesa al seguito degli Aragonesi, i membri della quale hanno
ricoperto per secoli importanti cariche pubbliche. Come è noto, la
collezione fu ceduta all'allora Museo nazionale di Napoli nel 1862 da
don Alfonso d'Avalos; ma è sorta di recente una lite con gli eredi del
lo stesso, i quali si son detti pronti a revocare il lascito rimasto per
ben 35 anni, dal 1957, nei depositi di Capodimonte, ivi trasportato
da quelli del Museo archeologico, per deperirvi al punto da abbiso
gnare, quasi tutto, di urgenti interventi di restauro: solo infatti nel
l'aprile 1992 la Soprintendenza di Salerno l'ha inaspettatamente ri
cevuto in consegna, con le tele arrotolate e impacchettate con altre

Napoli (22

tele di diversa provenienza.
Le schede relative alle opere in visione sono dovute alla compe
tenza ed alla passione dello stesso Leone de Castris e recano notizie
su ciascun capolavoro, sulla sua provenienza, sulle fonti bibliografi
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Fra quelli esposti, interessanti quattro paraste ed un para
tela di lino, con ricami in seta colorata; essi, in un certo senso,
aprono la mostra, giacché il parato, di recente individuato, reca lo

che,

ecc

..

to su

della

stemma

famiglia d'Avalos. Non meno interessanti quattro dei
episodi della battaglia di Pavia (1525) che segnò la

sette arazzi con

sconfitta

la cattura di Francesco I di Francia ad opera dell'esercito
di
Carlo V, al comando di don Ferrante d'Avalos, marche
imperiale
se 'di Pescara. In lana, seta ed oro, furono tessuti da manifattura fiam
minga nel 1528-1531, su disegno cartonato di Bernart van Orly, per
essere

e

donati

all'imperatore

in occasione di

un suo

viaggio

a

Bruxel

tempo.
Capodimonte (ancora
complesso ed interminabile intervento di ristruttura
zione), hanno bisogno di essere restaurati.
Da notare, ancora, due copie da Tiziano Vecellio (abbastanza fe
les

ove

restarono per

in attesa di

alcun

Dal 1957

a

un

dele la Cena di Emmaus, oggi al Louvre); una Venere e Amore di Leo
una Madonna del Rosario di ignoto pittore fiam

nardo da Pistoia;

mingo (attribuita nell'inventario del lascito d'Avalos, del 1862, a Fran
cesco Curia); un caratteristico Ritratto di monaco certosino della bo

profane di soggetto non identifi
Ippolito Scarsella, detto lo Scarsellino; una Croci
fissione, inedita, del Van Dyek, molto guasta (c'è tutto un settore del
lognese

Lavinia Fontana; due Storie

del ferrarese

cato

la mostra dedicato ai pezzi da restaurare con urgenza, pena la loro
12 busti di Imperatori romani, dovuti al cremonese Bernar

perdita);

dino Campi

nella sua città natale nel
la marzialità dei personaggi;
una Trinità ed angeli di Girolamo Ramorino da Salerno, che faceva
forse parte di un polittico a più ordini; il celebre Sonatore di flauto
e

già esposti alla

mostra tenuta

1985, i quali spiccano per la corposità

e

del Vouet.
Tra i

quale

«napoletani»,

fanno bella

si avrà occasione di

mostra quadri
parlare più avanti), fra

di Stanzione
cui

una

(del

graziosa

Scena classica; del Giordano (v. più avanti), con un'inedita Leda col
cigno; di Mattia Preti (Decollazione del Battista); di Agostino Beltra
no;

di Paolo de Matteis,

con un

delicato ramino, la Madonna della

Modestia, appartenente alla cosiddetta seconda maturità del pittore
(dopo, cioè, il suo soggiorno parigino del 1702-1705); di Pacecco de
Rosa,

con

un'inedita Madonna col Bambino ed altre tele cui

dopo (il piccolo, inconsuetamente bello, è in fasce
Bambino della Fuga in Egitto del Murillo, che si conserva in
neremo

accen

come

il

Palazzo

a Genova); di Fabrizio Santafede
(Annunzio ai Pastori) di An
Nicola Vaccaro; di Giuseppe Recco, con due Nature morte. Da
notare, infine, il quadro che porta il titolo La buona ventura, colori

Bianco

drea

e

pittoresco, nell'inventario del lascito attribuito a pittore di scuola
del '600, ma dopo il restauro apparso dipinto da Ignoto
caravaggesco francese, forse J ean Tassel.
to e

napoletana
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tele, infine, che

già ammirato negli ulti
(mostra del 1992 a Castel S.EI
Giuditta con la testa di Olojerne, facilmente at
mo); la
tribuibile all'artista (mostra sulla Civiltà del '600 napoletano, Napo
li 1984), di Bernardo Cavallino; la Salomé con la testa del Battista,
attribuita dall'inventario del 1862 a Battistello Caracciolo, ma risul
tata appartenere a Simon Vouet (mostra cavalliniana di Napoli del
1985); la Morte di Abele di Antonio De Bellis, già attribuita ad Anoni
mo napoletano seguace del Cavallino (mostra cavalliniana di
Napoli
del 1985); Venere e Marte di Pacecco De Rosa, quadro già visto nel
mi anni,

a

Napoli

avevamo

Marsia del Ribera

l'Apollo
scenografica

1984, alla

e

mostra

sulla Civiltà del '600

napoletano,

e

nel 1985 alla

mo

cavalliniana; il rovinatissimo Martirio di S. Agata di Massimo
Stanzione, già apparso precisamente nel 1991-1992 alla mostra de di
çata in Castel S. Elmo a Battistello Caracciolo ed il primo naturali
stra

smo a Napoli; in Civiltà del '700 a Napoli, mostra del 1979-1980, era
visibile di Pietro Bardellino, affrescatore partenopeo, un'Allegoria (de
finita coniugale), bozzetto evidente per un lunettone in un palazzo si
gnorile della città. Resta infine da accennare, in questa sede, alla Ve
nere dormiente con Cupido e satira, di Luca Giordano, schedata ma
non esposta nella presente rassegna, già vista alla mostra napoleta
na del '600 nel 1984: l'opera, che ha suscitato di recente scandalo per
la nudità del personaggio e per la sua posa, è coeva alla tela Tarqui
nio e Lucrezla, delle stesso Giordano, pure presente in questa mostra.
Il relativo catalogo! si completa con l'inventario del legato d'A
valos redatto dal notaio Nicola Scotto di Santolo, fu Domenico, il
5 agosto 1882, e con la nota aggiuntiva del 28 agosto dello stesso
anno, conservati nell' Archivio storico della Soprintendenza archeo
logica di Napoli e pubblicati per la prima volta nella loro interez
za nel catalogo delle opere esposte a Padula, dal pomposo titolo
«Fulgidi amori, ameni siti e perigliose cacce», tratto dall'Orlando
furioso. Segue, per finire, un'ampia bibliografia, che dal 1546 si

spinge fino al

19942•

gli studiosi sono le seguenti mancanze: per cia
scheda, l'indicazione delle mostre nelle quali i lavori sono ri
esposti; per il catalogo, un indice dei nomi indicati o, quanto

Sentitissime per
scuna

masti
meno,

un

elenco alfabetico dei

capolavori

in visione.

I tesori dei d'Avalos (Committenza e collezionismo di una grande
famigl-ia napoletana), Napoli, Castel S. Elmo, 22 ottobre 1994-22 maggio
1995, Casa editrice Fausto Fiorentino, Napoli 1994, in mostra L. 35.000
1

(pp. 240).
2

quello del catalogo delle mostre Strasbourg
peinture à Naples du XVIIe siècle. Oeuvres des collections
privées napolitaines, Strasbourg 1994.

L'ultimo titolo è

Bordeaux,

publiques

La
et
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Alla collezione d'Avalos viene affiancata, sempre a S. Elmo ma
nelle carceri all'attuale II piano, una rassegna dei dipinti che appar
tengono al secolo d'oro della pittura napoletana, il '600: rassegna che
va da Battistello Caracciolo a Luca Giordano, e che si riferisce alle
tele di pittori napoletani (per nascita o per elezione) presenti nei mu
sei o nelle quadrerie della città ed in alcune chiese sia cittadine che
della provincia.
Il relativo catalog03 si apre con la prefazione di Nicola Spinosa,
che in essa dà conto di come siano nate le cennate mostre di Bordeaux
e Strasbourg, e di come sia stato possibile distanziarle agli inizi del
1994, facendo così trascorrere un notevole lasso di tempo dalla grande
esposizione sulla civiltà del '600 a Napoli, tenutasi come è noto a Ca
podimonte ed in altre sedi museali partenopee, nel 1984.
Nel dotto saggio sulla pittura napoletana dal naturalismo al ba
rocco, che sostanzialmente ripete quello che corredava il catalogo del
le due mostre francesi, lo stesso Spinosa esamina le vicende che por
tarono la capitale del Mezzogiorno alla posizione di seconda città eu
ropea di cultura, dopo Parigi, ed i riflessi della nuova situazione sul
l'arte in genere e su quella pittorica in particolare.
Seguono, in questo secondo catalogo, le biografie dei vari artisti
che hanno tele esposte, redatte da funzionari della suddetta Soprin
tendenza, incluso lo Spinosa; le schede riferite ai singoli dipinti ed,
ovviamente, le foto relative, a colori, curate dall' Archivio fotografi
co

della

stessa

Soprintendenza.

Fra le opere esposte, più interessanti ci sembrano: Battistello Ca
racciolo, Battesimo di Cristo, intorno al 1605-1606, giacché vi si scor

gerebbero prematuri segni dell'accoglienza, da parte dell'artista, del
valore dell'attività caravaggesca a Napoli; Carlo Sellitto, Santa Ceci
lia, ove l'adesione al naturalismo caravaggesco appare meno intensa
e convinta; Ignoto, circa 1630, Maddalena penitente; Simon Vouet,
nato e morto a Parigi, ma quasi ininterrottamente a Roma dal 1613
al 1627, con i due dei 12 Angeli con i simboli della passione acquisiti
da Capodimonte; Jusepe de Ribera, Eterno Padre e S. Gerolamo e l'an
gelo, già visti alla mostra di Castel S. Elmo del 1992 (la seconda tela
appare anche sulla sopracoperta del catalogo, ed il solo Angelo sulla
locandina della mostra stessa)": Bartolomeo Passante (prima cono
sciuto come Maestro dell'Annuncio ai Pastori), con la tela in parola,
che sarebbe definitivamente a lui attribuibile; Francesco Fracanza

3

pittura napoletana (Da Battistello Caracciolo
Giordano, pittori del seicento nei musei di Napoli), Napoli 1994,
Elio de Rosa edit., in mostra L. 15.000 (pp. 158).
4
V. il mio articolo La mostra itinerante di Ribera (con il catalogo ed
il video), pubblicato su questa «Rassegna», 17, 1992, pp. 293-96.

a

Il secolo d'oro della

Luca
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no, con

un

Stanzione,
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Santo Apostolo di provenienza non accertata; Massimo
nel 1585 ca. ad Orta di Atella, ripetutamente a Ro

nato

ha

dipinto in consonanza con il Vouet e con la Gentileschi,
si presenta una deliziosa Madonna col Bambino; Artemisia
Gentileschi, con un San Gennaro nell'Anfiteatro (a Pozzuoli l'artista

ma,

ove

del

quale

lavorò in quella cattedrale insieme con lo Stanzione); Aniello Falco
dal «caravaggismo a passo ridotto», secondo una definizione del
Longhi che ha trovato molti consensi, con una delle consuete batta
glie; il napoletanissimo Bernardo Cavallino, formatosi secondo il De
Dominici alla scuola dello Stanzione, cui appare comunque vicino per
eleganza formale e compositiva, con il bozzetto della famosa S. Ceci
lia in estasi e con la non meno conosciuta Cantatrice Francesco Gua
rino, con la sua S. Cecilia al cembalo; Pacecco De Rosa (fratello di
Dianella o Annella di Massimo, andata sposa ad Agostino Beltrano,
anch'esso pittore), con il suo Compianto sul Cristo morto, dal classi
cismo, per influsso del Domenichino, mitigante il suo giovanile na
turalismo di matrice caravaggesca; Domenico Gargiulo detto Micco
Spadaro, con le note tele, presenti anche alla mostra sulla civiltà del
'600 a Napoli, La rivoluzione di Masaniello e Piazza Mercatello du
rante la peste del 1656; Salvator Rosa, che fu anche poeta, attore e
musicista, con una Marina proveniente da S. Martino, che ha molte
sale da tempo chiuse al pubblico, in attesa di lavori di ristruttura
zione interminabili; Mattia Preti, detto il Cavalier calabrese, con il
San Sebastiano; Luca Giordano, infine, con il suo Apollo e Marsia,
che anche se più grande (cm 206 X 265), fa da pendant alla tela del
Ribera di pari soggetto esposta nella collezione d'Avalos (cm 182 X
ne,

232).
C'era da attendersi che

con

quest'ultima forte personalità

la rassegna

del '600

an
finisse;
pittorico napoletano
cora due tele, Agar e l'Angelo e l'Educazione della Vergine, dovute
a Francesco Solimena, affettuosamente nominato l'Abate Ciccio, dalla
lunga e laboriosa esistenza (nato a Canale di Serino nel 1557, si spen
se a Barra nel 1647). A lui ed al padre Angelo, parimenti pittore e pri
mo maestro del figlio, è stata dedicata come si ricorderà, in varie se

troviamo invece esposte

di salernitane, una mostra dal 18 novembre al2 dicembre 19905. La
scheda su l'Abate Ciccio ricorda che già le opere di costui databili
intorno al 1680 sono caratterizzate da una precisa adesione alla cul
tura barocca romana ed alla coeva tradizione pittorica napoletana,
come si rileva dagli affreschi nella chiesa di S. Giorgio a Salerno.
Un posto a parte nella rassegna sul secolo d'oro della pittura na
poletana viene riservato ai pittori di nature morte, siano esse fiori,

a G. RUGGIERO, Il monastero di Sant'Anna di
Salerno e Principato Citra», 1991, pp. 148-49.
di
Nocera, «Bollettino storico

S·V. la mia recensione
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pesci, verdura

o altri oggetti. Si tratta di un genere oggi forse non
troppo apprezzato, ma che era molto richiesto dalle committenze co
stituite da grandi famiglie, le quali usavano adornare con le relative
tele, di formato generalmente non troppo grande, sale da pranzo, cor
ridoi, angoli morti, ecc. Alla fine della rassegna sono esposte, in uno
spazio separato, ben 14 nature morte dovute a Luca Forte, Paolo Por
pora, Giuseppe e G. Battista Recco, G. Battista Ruoppolo ed Andrea
Belvedere.
Nel catalogo eccelle per importanza l'appendice, che elenca i di:
pinti di scuola napoletana del XVII secolo conservati nei musei cit
tadini e nelle diverse quadrerie della città, a cominciare da quella
dei Gerolamini da lunghissimi anni chiusa. Opportunamente, in det
ta appendice trovano posto anche le opere in sottoconsegna, e non
sono poche, presso i vari uffici governativi, centrali o periferici, o
presso le più svariate sedi: comunque sottratte alla fruizione di un

grosso

pubblico.
LORENZO F ALANGA
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CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI
«FRANCESCO TEDESCO E LA VITA POLITICA

NELL'ETÀ GIOLITTIANA»

Sotto l'alto patrocinio del presidente della Repubblica e dei pre
sidenti del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera dei De
putati, il Convegno si è svolto nei giorni lO ed 11 dicembre 1994 ad
Avellino e Andretta.
Promosse dalla Pro Loco

Andretta, le varie manifestazioni sono
organizzate dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, dal
la stessa Pro Loco e dal Comune di Andretta, con la collaborazione
della Società Storica Irpina e con il concorso finanziario della Re
gione Campania.
La prima sessione del Convegno, tenuta ad Avellino la mattina
dellO dicembre, presso la Biblioteca Provinciale, è stata presieduta
state

dalla prof.ssa Rosanna Repole, presidente dell'Amministrazione pro
vinciale di Avellino. Nei locali della stessa Biblioteca è stata allesti
ta anche la Mostra documentaria «Francesco Tedesco ministro del
l'età giolittiana».
Ha aperto gli incontri la prof.ssa Repole, che ha rivolto il saluto
alle autorità, ai relatori ed al qualificato pubblico, sottolineando l'im
portanza della manifestazione sotto l'aspetto storico e politico. È se
guito il saluto del sindaco di Avellino, prof. Angelo Romano.
I lavori sono stati introdotti dal presidente della Società Storica
Irpina, gen. dr. Nicola Di Guglielmo, il quale, nel porgere il saluto
dell' Associazione a tutti i presenti, tra cui le nipoti del ministro, seno
Giglia e prof.ssa Viva, ed altri parenti, ha indicato le motivazioni del
Convegno e segnalato gli Enti patrocinatori ed organizzatori, a cui
ha rivolto un doveroso ringraziamento. Ha, tra l'altro, precisato che
il Convegno, che non era né celebrativo né esaustivo, intendeva col
mare una lacuna ed un immotivato silenzio nei confronti di France
sco Tedesco. Questi, pur essendo stato uno dei quattro ministri irpi
ni del Regno d'Italia (dopo Francesco De Sanctis, Pasquale Stanislao
Mancini e Michele Pironti), era stato finora ingiustamente trascura
to dalla storiografia contemporanea. Francesco Tedesco è stato pre
sulla scena politica irpina per un trentennio, prima come con
sigliere provinciale del mandamento della natìa Andretta (1891), poi
come vicepresidente (1895) ed infine come presidente (1907-1921) del
Consiglio provinciale di Avellino. Il Convegno, pertanto, colmando
l'accennata lacuna, voleva avviare un approfondito studio non solo
sull'illustre uomo politico irpino, sulla sua figura e sul suo impor
tante ruolo, a livello provinciale e nazionale, ma anche sul giolitti
smo e sulla classe dirigente irpina tra Ottocento e Novecento.
sente
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Quindi, Giuseppe Acocella, docente di storia delle dottrine poli
tiche alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli, ha
svolto la relazione introduttiva: «Politica e amministrazione: Fran
cesco Tedesco e la cultura politica e amministrativa del suo tempo».
Acocella ha ricostruito l'itinerario culturale del Tedesco, sin dagli
anni della formazione universitaria, a contatto con la scuola napole
tana di diritto amministrativo, che avrebbe orientato la sua cultura
politica e quindi le linee direttrici della sua azione parlamentare e
ministeriale. Dopo aver tracciato un quadro del vivace dibattito di
fine Ottocento sulla crisi del parlamentarismo e della giustizia nel
l'amministrazione
che segnò profondamente la maturazione del
Tedesco dopo il suo ingresso nella carriera burocratica -, il relato
re ha indagato i caratteri della sua partecipazione, agli inizi del No
vecento, al progetto giolittiano. La sua adesione al giolittismo fu dap
come dimostra il rilevante saggio sullo sciopero nel
prima sofferta
le ferrovie pubblicato sulla «Nuova Antologia»
per divenire in se
convinta
condivisione.
dalla
che ha ri
ricostruzione
guito
Emerge
una conce
guardato anche i difficili rapporti tra Tedesco e Nitti
zione politica tendente a.ricercare l'unità dello Stato nell'azione stessa
dell'amministrazione pubblica, e dunque nella riaffermazione del pri
mato della cultura amministrativa come vera ed unica cultura poli
tica dello Stato unitario.
Alla dotta e vivace prolusione dell' Acocella è seguita la concisa
ed efficace relazione di Antonio Papa, docente di storia contempora
nea alla Facoltà di Magistero dell'Università di Salerno, sul tema:
«Francesco Tedesco e la statizzazione delle ferrovie». Papa, richia
mando i precedenti che avevano indotto il Governo Giolitti a porre'
allo studio la complessa questione dell' esercizio delle ferrovie italia
ne, ha rilevato che la statizzazione delle ferrovie fu l'atto conclusivo
di una lunga crisi del sistema dei trasporti italiano, che si trascinava
dalla fine del secolo scorso per il rapido aumento del traffico provo
cato dallo sviluppo industriale. Di fronte alla riluttanza delle socie
tà private, lo Stato si vide costretto a finanziare a spese della collet
tività il rimodernamento del sistema ferroviario, facendosi impren
ditore in uno dei settori strategici della vita economica.e civile del
Paese. Protagonista di una operazione che, per i suoi costi e le sue
dimensioni, non aveva precedenti nella storia unitaria, fu la classe
politica giolittiana e in particolare Francesco Tedesco, titolare del
dicastero dei Lavori Pubblici nel secondo ministero presieduto dallo
statista piemontese. L'uomo politico irpino fu autore dei progetti per
la transizione all'esercizio pubblico delle ferrovie, realizzati poi dal
governo Fortis con la legge 22 aprile 1905. Durante gli anni della ri
forma ferroviarià Tedesco-si distinse per la costante difesa della pub
blica moralità finanziaria nella questione delle liquidazioni delle so
cietà e del riscatto delle linee.
-

-

-

-

-
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Ha concluso i lavori della mattinata Francesco Barra, docente
di storia del Mezzogiorno alla Facoltà di Magistero dell'Università
di Salerno, il quale ha trattato il tema: «Francesco Tedesco e la vita
politica irpina». Barra ha messo in luce l'attività politica svolta da
Francesco Tedesco nella sua provincia" ripartendo gli anni della sua
lunga partecipazione in 4 periodi: anteriormente al 1891, dal 1891 al
1907, dal 1907 al 1913 (triumvirato Tedesco-Capaldo-Caputi) e dal 1913
alla morte. Egli, nel trattare diffusamente la prima fase (svolta so
stanzialmente all'ombra di Michele Capozzi), ha sottolineato l'impe
gno del Tedesco, in particolare nell'Alta Irpinia, già negli anni 1873
e 1874, in occasione delle elezioni di Francesco De Sanctis
prima a
consigliere provinciale per il mandamento diAndretta e poi a depu
tato per il collegio di Lacedonia. Il relatore ha fatto particolare rife
rimento a diverse lettere inedite dirette da Francesco Tedesco a Mi
chele Capozzi (nel cui archivio sono custodite), all'epoca indiscusso
leader politico nella nostra provincia.
Barra ha poi messo in evidenza, nel contesto della lotta politica
locale, anche l'azione, a favore della linea politica di Michele Capoz
zi, svolta dal sacerdote don Pietro Antonio Tedesco, fratello maggio
re del ministro ed indubbiamente figura di rilievo nel
panorama po
litico-amministrativo dell' Alta Irpinia.
La sessione pomeridiana, presieduta da Luigi Capuano, assesso
re provinciale alla pubblica istruzione, è stata aperta dalla relazione
di Raffaele Colapietra, già docente di storia moderna alla Facoltà di
Magistero dell'Università di Salerno, sul tema: «Tra notabilato pro
vinciale e riformismo tecnocratico in età giolittiana: Francesco Te
desco deputato di Ortona». Colapietra, conoscitore della realtà abruz
zese, ha preso in esame la rappresentanza politica che Francesco Te
desco ha esercitato per il collegio elettorale di Ortona a Mare dal 1904
al 1919. La fuoriuscita del Tedesco dal suo ambiente originario (era
stato infatti rieletto anche nel collegio irpino di Mirabella Eclano)
era

stata

suggerita

e

in

un

certo senso

imposta dall'esigenza politica

di eliminare un avversario prestigioso e fortemente radicato nella so
cietà abruzzese come Carlo Altobelli e dalla prospettiva tecnica e
strutturale di dotare in modo permanente Ortona, e la vecchia Pe
scara, che ricadeva nel medesimo collegio, di adeguate attrezzature
portuali. Si inseriscono in questo quadro la costruzione di una delle
più importanti ferrovie complementari meridionali, la cosiddetta San
gritana, dell'acquedotto, del mattatoio, della scuola d'arte e mestie
ri, ecc., insieme con un primo disegno di valorizzazione della pineta
di Pescara, il tutto nell'ambito di una prima fase di sfruttamento si
stematico a scopo industriale delle risorse naturali della regione, a
cominciare dalle acque del Pescara. Malgrado questi rilevanti risul
tati e le ferme e tenaci direttive stataliste più volte tracciate da Fran
cesco Tedesco in sede nazionale, la gestione del potere locale, ha os
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servato Colapietra, non si differenziò dai moduli notabilari e clien
telari già deplorati a fine Ottocento, il che portò un annebbiamento
della popolarità del Tedesco. Non a caso, ha notato il relatore, dopo
una fase di pratica onnipotenza coincidente in apertura con le ele
zioni del 1909 e con l'assunzione da parte di Tedesco del portafoglio
del Tesoro, il neutralismo giolittiano e l'abbandono del potere deter
minarono per Tedesco un rapido affievolimento del prestigio politi
co insieme con l'emergere in Abruzzo, all'interno della maggioranza
costituzionale, di una specifica componente legata a Nitti, che sarà
quella che in pratica lo emarginerà già nel 1919, nonostante il ritor
no al governo. Nell'ultima legislatura, Francesco Tedesco, battuto nel
collegio di Ortona, fu eletto in quello di Chieti.
È seguita la relazione di Viva Tedesco, docente di materie storico
letterarie al Liceo scientifico «Avogadro» di Roma, che si è intratte
nuta
so

sul

tema: «Francesco

dello Stato

e

Tedesco ministro

e

parlamentare:

il

sen

della società».

La Tedesco ha ricostruito, sulla scorta delle carte familiari, al
politica di Francesco Tedesco, di cui ha

cuni momenti della carriera
messo

giornalistica al «Giornale d'I
inquadrato poi la sua figura e la sua
periodo
nei modi di collaborazione del gruppo giolittiano, dell'insie
in luce anche la collaborazione

talia» nel
opera
me

1902-1903. Ha

dei ministri tecnici

che fun
Luigi Luzzatti, ad altri
di compensazione» dell'azione del pre

da lui

-

a

-

zionò spesso come «camera
mier. In questo senso si leggono le carte relative al

marzo-aprile 1905,

primo ministro dalla direzione del suo ga
binetto. L'intervento di Tedesco fu, in quella circostanza, essenziale.
Sorta di supplente di Giolitti, egli attuò un'azione autonoma, che ap
pare, sotto certi aspetti, scavalcare quella del suo 'primo ministro,
che gli aveva non solo lasciato le briglie sciolte ma dato una sorta
di «delega in bianco». Il periodo appare essenziale per intendere i re
data del ritiro sofferto del

che portarono alla nazionalizzazione delle ferrovie e all'in
del
Tedesco nel 2° ministero Fortis del 1905. Sempre attra
gresso
verso le carte e il riscontro della pubblicistica coeva, la relatrice ha
verificato altri momenti della carriera del Tedesco, dalla politica eco
troscena

nomica

e

finanziaria del

periodo

1909-1914

a

quella

dei

pochi

mesi

di permanenza nel ministero Nitti.
Ha concluso i lavori pomeridiani Toni Iermano, docente di sto
ria della critica letteraria alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Uni
versità di Cassino, il quale ha trattato il tema: «Francesco Tedesco
e la cultura dell'età giolittiana». Il relatore, soffermandosi soprattutto
sulla cultura in Irpinia nel decennio 1903-1913, ha rilevato che nella
nostra provincia si manifestò una certa difficoltà degli intellettuali
a cogliere a fondo le sfide del rriomento, non solo in campo culturale
ma anche in campo politico, ove ancora dominava la figura di Michele
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Francesco

Tedesco, prima vice presidente e dopo presiden
Consiglio provinciale di Avellino, seppe bene inserirsi nella po
litica irpina, soppiantando il Capozzi nella leadership in Irpinia. Te
desco, politico avveduto e dotato di alte capacità tecniche, avvertì l'e
sigenza di tempi e modi nuovi di fare politica. Egli, attraverso un uso
oculato e sapiente degli strumenti del potere locale, seppe realmen
te innovare in politica, anche per la sua rilevante
posizione parlamen
Capozzi.
te

del

ministeriale in campo nazionale.
poi letta una comunicazione di Giovanni Pionati, il qua
le, rilevando una lacuna toponomastica nella capitale, ha auspicato
che il Comune di Roma voglia intitolare una strada a Francesco
Tedesco.
tare

e

È

stata

Infine Anna Maria Carpenito, direttrice della Biblioteca provin
ciale di Avellino, ha illustrato la «Mostra documentaria» allestita nei
locali della Biblioteca. Su numerosi pannelli e su diverse bacheche

esposte molte lettere,

erano
a

Francesco

tra cui alcune inedite di Giolitti, dirette
Tedesco, nonché materiale fotografico, librario ed a stam

pa. La ricca ed interessante documentazione è stata fornita dalle ni
poti del ministro, Giglia e Viva Tedesco, dal prefetto Pietro Tedesco,

dall'avv. Agostino Tedesco e da altri cortesi possessori (Ministero dei
pubblici, signora Emilia Molinari Criscuoli, prof. Gennaro Pas

Lavori

giornali irpini e gli Atti del Consiglio provinciale di Avellino
pertinenza della stessa Biblioteca provinciale. Era presente
anche un pannello di fotografie ed altri documenti allestito dalla Scuo
saro).

I

erano

di

la Media statale «Francesco Tedesco» di Avellino.
Il

Convegno

si è concluso il successivo

Il ad

giorno

Andretta,

pae

natale del ministro Tedesco, nel salone del Centro di Comunità.
Anche qui è stata allestita una Rassegna documentaria e fotografica
se

sull'illustre concittadino, con documenti e foto provenienti dalle stes
se persone innanzi indicate nonché dalla signora Carla Del Priore e

dall'ing. Celestino Grassi.
Ha presieduto i lavori ad Andretta Giglia Tedesco. Il presidente
della Giunta regionale della Campania Giovanni Grasso ha svolto un
interessante intervento sulla figura e sull'azione del ministro in fa
vore del Mezzogiorno (leggi speciali per Napoli e per la Basilicata,
ha detto il presi
acquedotto pugliese, ecc.). «Francesco Tedesco
dente Grasso
fu al massimo grado un interprete dell"'Italia della
ragione", uno dei pochi modelli ineguagliabili nell'universo politico
-

-

nazionale».

Quindi Luigi Mascilli Migliorini, docente di storia delle
politiche alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
II» di Napoli, ha trattato l'interessante tema: «Francesco
il Mezzogiorno». Il relatore, nel concordare

sull'esigenza

istituzioni

«Federico
Tedesco

di dare

e

una
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testimonianza

ha illustrato

di fare

e non

celebrazione di Francesco Tedesco,
e di quel
«giolittismo» nel

una

del

l'argomento

Guglielmo

Mezzogiorno

fenomeno di aggregazione politica dei deputati meridionali, a torto
definito «ascarismo». Questo termine spregiativo e fuorviante, che,
peraltro, risale a tempi antecedenti all'età giolittiana, è stato prati
cato

anche da

ferimento

deputati

di altre provenienze

Francesco De

Sanctis, primo

al «meridionalismo» di

cennato
suo

a

realismo tecnico

e

geografiche.

maestro

quest'ultimo,

nel notevole

Nel fare ri

del Tedesco, ha

ac

che può ravvisarsi nel
del Mezzogior

impegno-a.favore

quali le leggi speciali per Napoli e per la Basilicata, la costruzio
ne dell'acquedotto pugliese ed infine di diverse infrastrutture
pub
bliche, che costituiscono iniziative di enorme significato per lo svi
luppo socio-economico del Meridione.
È seguita la relazione di Nicola Di Guglielmo, il quale ha svolto
no,

il

tema:

«Francesco Tedesco

e

Andretta. Contesto familiare

vita ci

e

vile». L'oratore, nella sua duplice veste di presidente della Pro Loco
Andretta e della Società Storica Irpina, e quindi di promotore ed or

ganizzatore del Convegno, ha fatto precedere la

sua

da

riguardanti

un

sommario doveroso

mozione

fornito il

excursus

sulle varie fasi

vive

la pro

l'organizzazione del Convegno e sulle persone che hanno
materiale documentario, fotografico, librario ed a stampa

e

per l'allestimento della Mostra ad Avellino e della
dretta. Nel ringraziare tutti i collaboratori a vario
so

conversazione

grazie anche al bravo fotografo

Domenico

Rassegna ad An
titolo, ha espres
Paolercio, che ha

ingrandite le varie foto esposte nella Mostra e nella Ras
riprodotte
segna, ed al prof. Iannarone, docente alla Scuola media di Andretta,
che ha disegnato l'artistico logo stampato sugli inviti, sui manifesti
e sugli opuscoli illustrativi.
Di Guglielmo ha poi illustrato l'origine e la posizione sociale ed
economica della famiglia Tedesco di Andretta, il consolidamento e
ed

l'ascesa nell'800, ad opera anche di don Pietro Antonio Tedesco
figura di sacerdote impegnato nelle lotte politico-am
-

caratteristica

ministrative locali

importante ruolo

-;-

in

ed infine la vita di Francesco Tedesco

seno

al

Consiglio provinciale

e

il

suo

di Avellino, in rap

presentanza del mandamento natìo.
Ha concluso i lavori la senatrice Giglia Tedesco, la quale, nel di
chiararsi lieta della sua presenza ad Andretta, ha chiarito che il me
rito del Convegno consiste non solo nella ricognizione dell'esistente,
ma anche nel deciso passo avanti fatto nella ricerca. A questo propo
sito ha annunziato che ella e la famiglia non solo porranno a disposi
zione degli organizzatori degli incontri il materiale documentario per
la

pubblicazione degli

«Atti del

Convegno»,

ma

istituiranno anche

borsa di studio, per coloro che illustreranno la

figura

e

una

l'opera

di
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Francesco Tedesco

ed

il

particolare periodo

storico in cui

egli

visse

operò.
Autorità

cesco

to

o

e

Tedesco,

all'insigne

popolo, infine, si sono portati in corteo in piazza Fran
ove è stata deposta una corona d'alloro al monumen

statista.

conclusione, nelle due giornate di studio sono state sviluppa
tematiche di notevole interesse storico, che hanno consentito non
solo di colmare una lacuna nella conoscenza di uno statista che tan
to ha operato per l'Irpinia, per l'Abruzzo e per tutto il Mezzogiorno,
ma anche di apportare nuovi contributi sull'età giolittiana.
In

te

NICOLA DI GUGLIELMO

383
«MEMORIA DELLE ORIGINI E IBRIDAZIONI STORICO-CULTURALI.
UN SECOID DI MIGRAZIONI NEL VALID DI DIANO E NEL CILENTO»

Si è tenuto lo scorso 6 maggio, nei la splendida cornice della Sa
la Granai della Certosa di San Lorenzo a Padula, il convegno «Memo
ria delle origini e ibridazioni storico-culturali. Un secolo di migrazio
ni nel Vallo di Diano e nel Cilento».
La manifestazione, organizzata dalla Società Salernitana di Sto
ria Patria, in collaborazione con l'Università di Salerno, la Soprin
tendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino ed altri enti culturali del
Vallo, ha visto la partecipazione di numerosi studiosi e ricercatori,

<provenienti da diverse

Università italiane, che si sono confrontati su
tematiche inerenti il fenomeno migratorio di «andata e ritorno», sia
da un punto di vista teorico-generale, sia
ana
più nello specifico
lizzando la situazione nelle aree del Vallo di Diano e del Cilento, sul
la scorta di recenti ricerche empiriche.
I lavori, presieduti dal proféssor Italo Gallo
che ha brevemen
-

-

-

significativamente voluto richiamare l'attenzione sulla profon
dità del legame che unisce, attraverso fenomeni di emigrazione in
tergenerazionali, i paesi del Vallo con quelli, ad esempio, dell' Ame
te ma

rica settentrionale e meridionale
sono stati introdotti dal dottor
Gianfranco Pecchinenda, che ha esposto quelli che sono stati i moti
vi che hanno condotto alla realizzazione di questo convegno. Innan
zitutto, è stata fatta notare la necessità di sollecitare un confronto,
a diversi livelli, sia sui temi specifici della ricerca sul fenomeno mi
gratorio, sia sulla necessità di un impegno per far sì che i diversi
«frammenti» del passato migratorio prodotti nel corso di quest'ulti
mo secolo vengano in qualche modo recuperati e resi disponibili alla
memoria collettiva delle nuove generazioni.
Oltre a fare il «punto della situazione» su quelle che sono state
le principali ricerche sul processo migratorio realizzate nel corso degli
anni, uno degli scopi principali del convegno è stato dunque proprio
quello di voler richiamare l'attenzione sull'importanza che gli «og
getti» più diversi all'interno dei quali più comunemente si è venuta
«rnaterializzando» la memoria degli emigrati (fotografie, lettere, dia
ri), così come i racconti ed i resoconti orali tramandati con il trascor
rere delle generazioni, rivestono per la costruzione sociale della no
-

identità collettiva.
Sulla base di queste motivazioni, è stato presentato nel corso della
manifestazione «Il Chiostro dell'emigrante», ovvero un Archivio Mul
timediale di Studi sui Processi Migratori, il cui fine è quello di utiliz
zare gli strumenti che le nuove tecnologie della comunicazione of
frono agli studiosi ed ai ricercatori interessati a tale fenomeno.
stra

384

Adele Salvatore

Il «Chiostro

dell'emigrante», che attualmente ha sede presso al
a disposizione dall'Hotel Certosa di Padula, inten

cuni locali messi

de infatti proporsi
avvalendosi di tecniche multimediali elettroni
che
come «punto di riferimento» per la raccolta e la divulgazione
di tutte quelle testimonianze (lettere, fotografie, racconti orali, ricer
che empiriche e bibliografiche), che possano contribuire a documen
tare ed a ravvivare la memoria di ciò che ha rappresentato il feno
meno migratorio per l'Italia meridionale.
Successivamente alla presentazione, è intervenuto il professar
Enrico Pugliese che ha inaugurato lo spazio dedicato alle relazioni
tematiche: parlando del rapporto «emigrazione-immigrazione» ha cer
-

-

il campo da quelli che sono stati una
della
situazione
italiana, emersi nel corso del
equivoci tipici
in
dibattito specialistico degli ultimi venti anni, da quando cioè
seguito ad un mutamento di tendenza in quelli che vengono definiti
si è cominciato parlare (oltre che tra gli studio
i «saldi migratori»
anche
nei
mass
si,
media) della rilevanza del fenomeno migratorio
cato

di

sgombrare soprattutto

serie di

-

-

nella nostra' società.
Il professore Francesco Calvanese, nella relazione successiva,
ha inteso invece sottolineare la rilevanza dei mutamenti verificati
si nel corso degli ultimi decenni in quelli che egli ha definito esse
re i nuovi «tempi» e i nuovi «spazi» delle migrazioni internaziona
li, richiamando l'attenzione sulla necessità di una rivisitazione, di
ordine anche teorico, di alcuni strumenti analitici utilizzati dai ri
cercatori.

Sono poi state presentate tre interessanti ricerche empiriche sul
Vallo di Diano e sul Cilento: nella prima, il dottor Gerardo Gallo ha
riportato alcuni interessanti dati di una ricerca sul rientro migrato
rio nel Vallo di Diano nel periodo 1970-1992; nella relazione seguen
te, la dott.ssa Giustina Orientale Caputo ha commentato i dati di una
ricerca sulla disoccupazione giovanile e i nuovi e vecchi incentivi al
l'emigrazione per i giovani di questa stessa area; infine, il professor
Domenico Chieffallo ha esposto i risultati di una ricerca di carattere
storico sulle prime emigrazioni cilentane, analizzate sulla base di al
cune relazioni dei sindaci redatte verso la fine del secolo scorso.
Nel dibattito che ha concluso la sessione mattutina è intervenu
to, tra gli altri, il professore Augusto Placanica con interessanti pun

tualizzazioni.
I lavori del

presieduti dal dottor Pecchinenda
relazione dal suggestivo titolo Ulisse ed Ita
ca. Emigrazioni e ritorni migratori in Campania, presentata dal pro
fessor Giuseppe Imbucci, il quale ha suscitato particolare interesse
per la sua ricerca che ha messo in evidenza, tra l'altro, l'esistenza
di un identikit dell'emigrante campano, evidenziandone caratteristi
che psicologiche' e sociologiche.
sono

cominciati

pomeriggio
con una

-

-

Memoria delle

.

origini

e

ibridazioni storico-culturali
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L'importante tematica dell'identità individuale e collettiva, in re
lazione ai fenomeni di localismo, etnicizzazione e nazionalità, così co
me si evidenziano maggiormente nel caso
degli emigranti, è stato trat
tato nella relazione seguente dalprofessor Umberto Melotti dell'U
niversità di Roma, ed è stata poi ripresa dalla prof.ssa Marcella Del
le Donne, dello stesso ateneo, che ha applicato le categorie sociologi
che dell'identità tratteggiate da Melotti per l'analisi di un interessante
studio empirico da lei realizzato sulle forme di integrazione e di iden
tificazione degli italiani in Scozia.
Di grande originalità è stata la successiva relazione della dott.ssa
Ornella De Rosa, che ha presentato una serie di significative rifles
sioni basate su dati inediti che gettano una luce nuova sull'ancora
parzialmente inesplorato rapporto che, nel corso dei secoli, è inter
corso tra il Porto di Napoli e i grandi flussi
migratori.
L'autore di quella che resta una delle più significative ricerche
sull'emigrazione da queste aree del Mezzogiorno (ci riferiamo a L'Al
tra America), il professor Giuseppe Colitti, ha poi presentato un al
tro affascinante saggio delle sue appassionate ricerche, con una re
lazione nella quale ha analizzato lo statuto di un'associazione di emi
granti sanresi a Brooklyn, soffermandosi in particolare sugli aspetti
linguistici ed antropologici ad esso inerenti.
Ha chiuso i lavori il dottor Mahmoud Mansoubi, studioso esper
to di nuove tecnologie della comunicazione, particolarmente attento
alle possibili applicazioni dei più moderni strumenti tecnologici alla
ricerca nei diversi campi degli studi umanistici. Con la sua relazio
ne, oltre a richiamare l'attenzione sull'importanza dell'uso delle te
niche multimediali nell'analisi dei fenomeni migratori, Mansoubi ha
ancora una volta inteso sensibilizzare i presenti sui diversi ordini di
significati che può assumere un centro studi in quest'area che si fac
cia carico di raccogliere e di catalogare non solo le «memorie degli
emigrati» ed i diversi contributi alla ricerca che, nei diversi ambiti
disciplinari, si sono venuti realizzando nel corso degli anni, ma an
sulla scorta delle
che di rendere facilmente accessibile e fruibile
altri
in
in
corso
di
attuazione
paesi europei ed ameri
esperienze già
t

-

cani

-

tali materiali.

è stato ancora sottolineato nel
genere
inserendosi in un circuito di reti in
del dibattito conclusivo
ternazionali di ricerca già in parte attivato, potrebbe inoltre avere
anche delle ricadute positive di portata non trascurabile, non solo
dal punto di vista socio-culturale, ma anche per il rilancio dell'im
magine stessa, sia in Italia che all'estero, di queste aree del Saler

Un'operazione di questo

corso

-

-

nitano.
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E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE

AA.VV., Velia. Studi

Kinzinger,

e

ricerche,

a cura

Franco Cosimo Panini

di Giovanna Greco

Editore, Modena, 1994,

e

Fritz

pp. 183,

L. 60.000.

Il volume è frutto della coopera
Soprintendenza Archeo
logica di SA-AV-BN, del Bundesmi
nisterium fur Auswartige Angele
genheiten di Vienna, nonché delle
Università di Vienna e di Inn
sbruck, e raccoglie i risultati di un
ventennio di ricerche condotte in
collaborazione da studiosi italiani
ed austriaci a partire dal 1969, an
no in cui, come ricorda la Tocco
Sciarelli (p. 11), B. Neutsch iniziò
l'esplorazione del villaggio arcaico
sull'acropoli dell'antica colonia
focea.
Hanno partecipato, con loro con
tributi, G. Tocco Sciarelli (Storia
degli scavi e nuove prospettive di ri
cerca), F. Kinzinger (Intorno alla
pianta di Velia), B. Neutsch (L'e
splorazione delle pendici meridio
nali dell'acropoli di Velia), I. Daum
(Proposta di ricostruzione dell'inse
diamento arcaico sul versante me
ridionale dell'acropoli di Velia), B.
Otto (Zum Nordteil der archaischen
zione della

Siedlung am Akropolissùdhangi,
C.A. Fiammenghi (Velia. Acropoli.
Un saggio di scavo nell 'area del tem
pio ionico), C. Bencivenga Trillmich
(Il teatro sull'acropoli di Velia. Ren
diconto dello scavo ed alcune con
siderazioni sulle fasi edilizie ed ur

banistiche),
to per

ancora

I. Daum

la ricostruzione del

(Proget

teatro

del-

l'acropoli di Elea), C. Ertel (Ein
Lehmziegelhaus unter der Insula
II), V. Gassner (Insula II: Spiitarc
haische-irùklassische Amphoren
aus den
Grabungen 1990-1991), G.
Ienewein (Insula II. L'altare nel tri
portico: la decorazione marmorea),
G. Greco-M.I. Strazzulla (Le terre
cotte architettoniche di Elea- Velia,
G. Greco (Nota a margine del tipo
di antefissa a nimbo), L. Vecchio (La
descrizione di Velia in
manoscritto del
so

un

inedito

Lo stes
Vecchio firma la sostanziosa bi

Settecento).

bliografia (pp. 151-183) che chiude
l'opera ed è fra l'altro corredata da
quasi duecento figure, di cui mol
te a colori, e da una planimetria de
gli scavi, sussidi utilissimi alla pie
na intelligenza del testo.
Dicevamo, in apertura di recen
sione, che il volume di cui parlia
mo

testimonia

una

fruttuosa col

laborazione fra la

Missione

ar

cheologica austriaca e gli archeo
logi gravitanti nell'ambito della
Soprintendenza campana e dell'U
niversità di Salerno. Un compen

dio dell'attività

degli

striaci si estrae

non

goli

e

studiosi au
solo dai sin

specifici contributi, quanto

anche dalla panoramica generale
offerta dal Kinzinger (pp. 19-54) in
un
ricco articolo che parte dal

problema

della frequentazione
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precoloniale del sito, si sofferma
sulla esplorazione delle costruzio
ni arcaiche sull'acropoli e sulla
lettura delle

strutture

dell'Insula

II, per analizzare poi le vicende

ar

chi tettoniche della Velia romana
del periodo augusteo ed imperia
le e seguirle fino alle soglie dell'al
to medioevo. Nella cornice di que
sto

impianto

storico

lievo organico

assumono

ri

specifici problemi

seguito alle
sistematiche indagini condotte nel
l'area di Elea-Velia a partire dal
emersi soprattutto in

1961

con

Mario

Napoli, prosegui

da Werner Johannowsky e cul
minate con la scoperta, fra l'altro,
del complesso termale e con lo
studio stratigrafico della cavea del
te

sull'acropoli.
problemi affacciatisi all'at
tenzione degli studiosi negli ultimi
anni vi è quello della caratterizza
teatro

Fra i

zione dell'economia eleate:

l'esi
stenza, comprovata, di una chora e
le attestazioni di un'esportazione di
prodotti oleari fanno ritenere legit
tima la riflessione sul ruolo eserci
tato dalla città nell'intero territorio

italiota (senza contare che, come
suggerisce la Tocco Sciarelli, p. 17,
la presenza di phrouria pone anche
la questione della natura dei rap
porti fra i coloni focei e le popola
zioni

indigene).

Alla metodica esplorazione ope
rata dalla Missione austriaca si
debbono le notevoli acquisizioni
documentate, ad es., dall'art. del
sulle tecniche
Neutsch, pp. 55-70
struttive dell'insediamento arcaico
e sulle tipologie delle unità abita
tive lungo le pendici meridionali
-

-

Non manca un'inte
ressante, anche se troppo succinta,
proposta di ricostruzione dell'inse
diamento "preippodameo" avanza
ta dal Daum (p. 70-71).
Nella' stessa atea si muove la bre
ve, ma circostanziata descrizione

dell'acropoli.

-

e

schede

bibliografiche

ambienti 4C, 4D, 4E, 4F offer
da B. Otto (pp. 73-76).
L'acropoli è naturalmente l'area
alla quale viene dedicata nel volu
me la maggiore attenzione, soprat
tutto in virtù della complessità
stratigrafica del sito. Un saggio di
scavo, operato dalla Fiammenghi al
di sotto del livello del tempio ioni
co, oltre a recare alla luce un'inte
ressante serie di frammenti cerami
ci del periodo arcaico ed ellenisti
co, ha consentito di far emergere le
tracce, documentate anche da re
perti fittili, di un primitivo stanzia
mento protostorico, relativo alla
media età del bronzo (pp. 77-85). An

degli
ta

cora

sull'acropoli

è

messo

in evi

denza il teatro, del cui scavo la Ben
civenga Trillmich ci offre il rendi
conto (pp. 87-96), mentre il Daum
(pp. 97-103) si occupa del progetto
di una sua possibile ricostruzione.
la Trillmich, cui si deve un' ordina
ta analisi delle strutture, non man
ca di sottolineare, su un piano più
decisamente storico-sociale, come
la costruzione dell'edificio teatra
le (fra l'altro utilizzato come spazio
polivalente: bouleuterion in epoca
greca, anfiteatro in età romana)
rappresenti, negli anni 480/60 a.C.,
il segno del massimo splendore
commerciale, politico e culturale
della città eleate, che si impone sul
l'attenzione del mondo greco con la
sua

eunomia.

Utili elementi per la storia di
Elea-Velia si ricavano anche dall'e
same della decorazione marmorea
dell'altare del triportico dell'Insu
la II. Datando i fregi superstiti del
l'ara alla media età augustea, la Je
newein

(pp. 118-123) ipotizza,

in

culto

imperiale,
ma pensa anche, per epoche prece
denti, ad un culto di Apollo oulios
(guaritore), come proverebbero le
epoca romana,

erme

te

un

dei medici ouliades rinvenu

proprio nell'area del triportico.

Recensioni

e

schede

bibliografiche

389

Un rilievo particolare credo poi
si debba assegnare in questa recen

za cumana

sione allo studio della Greco

tefissa

(in

parziale collaborazione
Strazzullo) sulle terrecotte

con
la
architet
toniche arcaiche ed ellenistiche (pp.

124-137
Su di

138-145).
piano generale, la stu
salernitana, al termine di
e

un

diosa
un'articolata disamina che ha il
pregio di proporre uno schema evo
lutivo dinamico delle tipologie dei
reperti, giunge all'ipotesi conclusi
va che «la produzione delle terre
cotte eleati non sia rimasta confi
nata ad un livello prevalentemente
ricettivo ma che, viceversa, essa ab
bia rivestito un importante ruolo di
elaborazione autonoma e di succes
siva diffusione dei nuovi tipi» (p.

136).

Restringendo poi la sua indagine
al tipo di antefissa a nimbo, la Gre
co sottolinea l'incidenza dell'attivi
tà delle officine di Pithecusa e di
Cuma nella ricezione-elaborazione
dei modelli sperimentati nei labo
ratori della Grecia continentale, ed

ANTERO
no

CALABRIA, S. Antero Papa

(Salerno).

Storia

e

leggenda,

Editoriale, Salerno 1994,

ipotizza, sulla base della provenien
della tipologia dell'an
nimbo e delle tegole di
sponda, l'esistenza ad Elea di un
tetto "cumane", pur mancando per
ora traccia archeologica della la
stra di rivestimento (p. 143).
La relazione Cuma-Elea, che po
trebbe essere definitivamente con
fermata dall'esame chimico dell'ar
gilla in cui furono plasmate le ter
recotte eleati, che sembra quella
c.d. "flegrea", riflette bene il ruo
lo anche politico di Cuma all'inter
no di quella rete di equilibri delle
più potenti poleis tirreniche che
consentì la fondazione e lo svilup
po della colonia focea (p. 144).
Diremo, in conclusione, che il
consuntivo di questa silloge di stu
di è certamente positivo sotto il du
plice aspetto della documentazione
dei risultati degli scavi e della pro
posizione di ipotesi interpretative.
Un punto di arrivo, quindi, ed an
che un'occasione di confronto e di
a

partecipazione.
AGNELLO BALDI

e

Martire, Patrono di Casalbuo

C.E.D.

Gruppo Cooperativistico

pp. 113, L. 15.000.

Questo lavoro, al quale l'autore
ha dedicato tutta la vita fino al mo
mento della morte, avvenuta qual
che anno fa, sarebbe rimasto come
tanti altri nel cassetto, se la figlia
Linda, insegnante anche lei, non ne
avesse voluto decisamente la pub
blicazione, per onorare la memoria
del padre.
Nel desiderio di sapere chi fosse
Sant'Antero, a devozione del quale
gli era stato posto il nome al fonte
battesimale, quando e come fosse

il culto nel paese di cui è pro
tettore, il Calabria ha condotto ri
cerche tenaci in varie biblioteche

nato

(Sala Consilina, Salerno, Napoli,
e Badia di Cava) nonché ne
archivi
(da quello parrocchiale
gli
di Casalbuono a quello notarile di
Sala Consilina e a quello di Stato di
Salerno). La curiosità lo ha spinto
a chiedere notizie a mezzo lettere
in tutta l'Italia e anche all'estero,

Roma

ma non

sempre è stata soddisfatta

per la difficoltà di trovare

adegua
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documentazione

su

periodi rela

tivamente oscuri.

Tracciato

un

rapido profilo del

Santo, che fu papa nel terzo seco
lo, ne cerca le origini: nacque a Pe
tilia, nella Magna Graecia, centro
sulla cui ubicazione esistono varie

ipotesi, la più probabile nell'attua
le Calabria; anche sulla durata del
suo

pontificato

esistono versioni

contrastanti; avrebbe fermamente
combattuto il manicheismo
nato una ricerca accurata

e

ordi

degli

at

dei martiri per con
servarli segretamente e tramandar
ne la memoria: pare che abbia su
bito la decapitazione proprio per
aver rifiutato di consegnare tali
ti

processuali

atti.
A questo punto il Calabria cerca
di ricostruire la vicenda della tra

slazione delle

reliquie,

per

siano pervenute

G. VITOLO

-

(a

cura

Laveglia,

bibliografiche

Badia di Cava. Nel groviglio di no
tizie, che farebbero risalire al Due
cento il culto di S. Antero protetto
re di Casalbuono, dopo il disastro
so passaggio degli Svevi, un filo ri
conduce ai Basiliani, che, a segui
to della distruzione di Cesariana da
parte dei Saraceni, avrebbero rico
struito in quei pressi la vita cristia
na. Nella tradizione popolare, del
la quale l'autore dichiara espressa
mente di avere grande rispetto (p.

61),

ricorre

non a caso

l'archetipo

di Sant' Antero, che nelle calamità,
soprattutto nel passaggio di solda

taglie,

appare e protegge sistema
ticamente il paese, come durante la
venuta dei Francesi nel 1806 e
quando gli Alleati inseguirono i Te
deschi nel 1943. Probabilmente,
egli dice, la reliquia di Sant' Ante

sarebbe stata donata a Casalbuo
dalla Certosa di Padula, nel
1619, proprio per la secolare devo
zione del paese al Santo. L'identità
di un paese col suo Protettore è un
dato di fatto: basti pensare allega
rne dei club degli emigranti intito
lati appunto al Protettore del Pae
se di origine, di cui conservano ge
losamente integra la tradizione del
giorno della festa. Non a caso gli
«Amici di Casalbuono» hanno eret
to nel 1960, ricorda l'Autore, una
cappella dedicata a S. Antero in
San Paolo del Brasile.
no

a

C. CARLO NE

memoria di Pietro

schede

ro

capire

Casalbuo
no, dove sono conservate fin dal se
colo XVII nella chiesa parrocchia
le di S. Maria delle Grazie. Al di là
delle disquisizioni erudite, che rap
presentano comunque uno sforzo
di ricerca notevole, un posto cen
trale ha l'intuizione dell'origine cul
tuale ricondotta alla presenza dei
Basiliani, che, come si sa, hanno la
sciato non poche tracce in tutta la
zona. Casalbuono dovette dipende
re dal vicino monastero basiliano di
Cadossa, detto di San Simone o San
Simeone, che nel 1086 passò alla
come

e

GIUSEPPE COLITTI

di), Studi di storia meridionale in
Laveglia Editore, Salerno 1994,

P.

pp. 255, L. 35.000.

I

saggi di questa raccolta dedica

ta a Pietro

Laveglia

sono

distinti già nel titolo
storia meridionale»

come
e

tale

contr-ad
«studi di
caratte

rizzazione risulta d'altra parte ine
se si ripensa, con ammira

vitabile
zione

e

rimpianto, alla figura dello

scomparso: meridionali sta convin
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nonché studioso e valorizzatore
della cultura meridionale. Nella
breve premessa i curatori ne ricor
dano, a parte la forte personalità e
la vita operosa, appunto lo «slancio
con cui affrontava difficoltà di ogni
genere e [la] fiducia che egli ripo
neva nella cultura quale strumen
to di progresso per il Mezzogiorno»
to

(p. VI). Si può affermare

senza om

bra di dubbio che tutta l'esistenza
e l'impegno di Laveglia siano stati
compenetrati con le lotte per il
Mezzogiorno, come ha sottolineato
Francesco Mottola nel suo Profilo
bio-bibliografico di Pietro Laveglia
(pp. 245-54): «Nell'editoria trasferi
sce tutta la sua passione civile e so
prattutto il suo impegno meridio
nalistico inteso non come pura eru
dizione o polemica, ma come solle
citazione viva ad operare per lo svi
luppo del Mezzogiorno» (p. 250). E
l'impegno profuso e i risultati rag
giunti dagli Autori nei loro saggi,
oltre a onorare il ricordo di Lave
glia, a mio avviso, dimostrano am
piamente come la storia del Mezzo
giorno travalica i confini più stret

regionali e si impone come
storia tout court, di cui il Me

tamente
una

ridione rappresenta un momento
centrale.
Il saggio di Giuseppe Galasso, Na
poli e il mare (secoli X-XII) (pp.
3-11), affronta un nodo centrale del
la storia partenopea, di una storia
che 'non è stata', nel senso di un
rapporto città-mare che non ha
avuto nel medioevo uno sviluppo si
mile o paragonabile a quello di al
tre città marittime europee. Napo
li, prima di divenire il centro pre

minen te

-

anche marittimo

Mezzogiorno nel
co

-

del

contesto economi

italiano dell'XI

una

e XIII secolo, è
città commerciale sì ma con

scarsa
propensione a sfruttare
l'ampio golfo che la circonda: «Che

il

mare non

abbia rappresentato la

dimensione prioritaria e fondamen
tale della storia di Napoli è consta
tazione che si può fare non solo per
l'epoca normanno-sveva, bensì an
che con ben più lungo fondamento
cronologico. Ad essa corrisponde
una struttura sociale della città,
che ha i suoi caratteri originali in
tutt'altri elementi che la navigazio
ne e i commerci» (p. 3). Solo con
Carlo II, al principio del XIV seco
lo, si avrà un ampliamento del por
to che costituirà la struttura prin
cipale dei secoli successivi (p. 5),
proprio in funzione del nuovo con
testo economico

regionale

assunto

dalla città. D'altra parte i porti di
Salerno e Gaeta risultavano troppo
decentrati rispetto all'area agrico
la campana che necessitava di uno
sbocco a mare per le proprie espor
tazioni (p. 7). Benché sul molo na
poletano si registrasse la già nutri
ta presenza di operatori commer
ciali stranieri, pisani e amalfitani
inizialmente, Galasso ritiene che es
so servisse, per i secoli considera
ti, più da approdo che da vero e
proprio scalo commerciale a sup
porto del mercato cittadino e regio
nale. In definitiva, il breve ma bril
lante saggio iniziale traccia le linee
essenziali per una prima interpre
tazione della Napoli medievale, la
cui storia appare ancora lacunosa
e frammentaria. In questo contesto,
sulla base delle conoscenze attua
li, la città appare ai nostri occhi so
prattutto come piazza militare più
che commerciale, ma già si intrav
vedono le basi dello sviluppo dei se
coli successivi che la vedrà diven
tare non solo capitale politica ma
anche centro e nodo commerciale
di non secondaria importanza nel
panorama del Mediterraneo di quei
secoli.
Il secondo saggio, Dalle scuole
salernitane di medicina alla Scuo
la Medica Salernitana (pp. 13-30),
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fa il punto di «uno dei temi clas
sici della storiografia sul Mezzo
giorno medievale», come afferma
lo stesso autore Giovanni Vitolo,

ripercorrendone

in maniera sinte

efficace le diverse fasi sto
riche. La domanda che l'A. si po
ne è se prima dei fasti della Scuo
la nel XII e XIII secolo esistesse
una vera e propria "scuola", da in
tendersi cioé come istituzione rico
nosciuta dal potere reale o eccle
tica

ma

attraverso
sec.

Il

XI»

e

schede

Salerno

e

-bibliografiche
nel

corso

del

(p. 21).

terzo

intervento, che chiude la

sezione dedicata al Medioevo, di
Mario Del Treppo, I Catalani a Na
poli e le loro pratiche con la Corte

(pp. 31-112), si ricollega ai

prece

denti lavori dell'A. sullo stesso
gomento. Questo saggio offre

quadro

estremamente

ar
un

esauriente

che egli. abbia dato soltan
to un forte impulso ad un'attività
in parte già esistente in una real
tà cosmopolitica come quella del
la Salerno dei secoli X-XI; quello
che è certo è che la cultura scien
tifica araba
sia con i suoi appor

della presenza catalana a Napoli
nel Quattrocento attraverso la de
scrizione di numerosi processi ri
guardanti mercanti di quella 'nazio
ne'. Dall'analisi emergono consue
tudini commerciali e giudiziarie,
prassi mercantili e diplomatiche
che vedono particolarmente attivo
il consolato istituito a Napoli già a
partire dal 1307. Il brillante studio
di Del Treppo non offre solo un at
tento esame della presenza catala
na a Napoli, ma la 'rilegge' all'in
terno dei rapporti con la madrepa
tria e con la stessa corona insedia
ta a Napoli dopo la conquista del
Regno: un saggio che va oltre i li
miti angusti
ma neanche poi tan
to
della storia del Mezzogiorno.
Del Treppo si sofferma lungamen
te su alcune pratiche creditizie e fi
nanziarie
albarani regi e "a det
ta piana della Corte"
frequenti
nella mercatura dell'epoca. Lo stu
dio attento degli antichi banchieri
operanti a Napoli nella seconda me
tà del XV secolo consente all'A. di
entrare nelle tecniche della finan
za dell' epoca e di esporre in manie
ra convincente
mi viene da pen
sare agli studi di Federigo Melis
i meccanismi in uso sulla piazza na
poletana. Segue una breve descri
zione dei due negozi analizzati:
«dette e albarani, talvolta [ ] tra lo

ti

ro

siastico.

La

risposta

è

negativa,

solo nei secoli successivi,
grazie al riconoscimento di Fede
rico II nel 1231 e a quello di Alfon
so d'Aragona verso la metà del
Quattrocento, si può parlare di un
vero e proprio istituto abilitato a
tutti gli effetti, pur non essendo
mai stata la Scuola medica saler
nitana un'Università. Vitolo poi ri
percorre la storia della "scuola",
da quando diventa notorio il pre
stigio dei primi medici salernitani
legati, però, a una cultura medica
ancora essenzialmente pratica, fi
no al periodo della "svolta", nell
'XI secolo, grazie soprattutto all'o
pera di Costantino l'Africano che
tradusse gli autori greci, arabi ed
ebrei. È il momento in cui Saler
no, attraverso la sua Scuola, si fa
mediatrice della cultura araba che
fino ad allora poco aveva influito
su quella occidentale: «Ovviamen
te è possibile che Costantino non

perché

sia stato

soluto

un

pioniere

in

senso

as

e

-

originali

sia attraverso i

com

alle opere greche
fu de
cisiva per lo sviluppo della scien
za in Occidente e che questa in
fluenza si esercitò principalmente
men ti

-

-

-



-

-

-

-

...

strettamente

strumenti diversi

collegati,
e

erano

nettamente

di

stinti. L'albarano era un pagherò,
rivestito dalla solennità di formu
le scritte, in virtù delle quali il de
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bitore si sentiva impegnato sul suo
onore alla restituzione del debito.
La detta piana era un ordine di gi
ro che, al contrario, aveva la sua ca
ratteristica nell'assenza di forma
lismi. La qualifica di piana e mer
cantile, che accompagna il termine,
ne compendia anche i caratteri di
snellezza e funzionalità quali erano
richiesti dall'ambiente mercantile
in cui si era modellata» (p. 84). Con
cludono l'intervento di Del Treppo
un'analisi delle strutture finanzia
rie della Corte aragonese a Napoli
e

.dei rapporti

con

finanzieri

e me

diatori di fiducia e un'appendice di
tre documenti relativi a due proces
si e a un conto di mercanti e finan
zieri catalani (pp. 98-112).
Il primo saggio della sezione mo
derna, di Aurelio Musi, Ammini

strazione, razionalità statale, forma
zione del ceto politico: i funzionari
nel Regno di Napoli (seco
li XVI-XVII) (pp. 115-29), si collega
al fortunato e interessantissimo fi
lone che lo stesso A. ha avuto il me
rito di approfondire con apprezza
bili risultati negli ultimi anni. Una
ricerca che scava nelle pieghe del
fenomeno della formazione dello
stato moderno e che in questo sag
gio da un lato tira le fila del discor
so, dall'altro offre anche uno sche

spagnoli

metodologico e tematico per
continuare a esplorare gli aspetti
ma

ancora

poco conosciuti dell'intera
Viene qui preso in

problematica.
esame

il rapporto

periferia-centro

i delicati equilibri che consento
no la razionalizzazione e il funzio
namento della macchina statale, in
parti colar modo tra Spagna e Mez
e

zogiorno. «A partire da quest'epo
ca, al passaggio di consegne da Car
lo V a Filippo II, la bipolarità Re
gno/Viceregno scandirà i ritmi del
la vita politica del Mezzogiorno e
la Spagna

del rapporto

tra

regnicoli. [ ]

Vice regno

...

e

e i ceti
viceré sa

393
ranno sempre più identificati con
la sovranità rappresentata, col do
minio e la centralizzazione, col rap
porto subalterno del Mezzogiorno
continentale nel sistema imperiale,
col rapporto di natura fiscale tra
Napoli e Spagna, con la provincia
lizzazione del territorio» (p. 121). E
in tale contesto l'affermazione di
una élite amministrativa
spagnola,
che opera nei possedimenti spagno
li e nel Regno di Napoli, sottinten
de l'attuazione della politica impe
riale tesa a un modello di centrali
smo statale (p. 128).
Il saggio di Pasquale Villani, Una
città, una piazza. La piazza del Mer

cato a

Napoli (pp. 131-82), analizza,

anche attraverso lo sviluppo urba
nistico della piazza del Mercato di
Napoli, l'evoluzione del commercio
cittadino che ruotava intorno a
quell'area. Il "foro magno" o "mer
cato" in età medievale si presenta
va come sito dove si concentrava
no sia le attività manifatturiere che
quelle commerciali e faceva parte
integrante, pur rimanendo alla pe
riferia cittadina, del tessuto urba
no: «il documento che dà ufficiale
riconoscimento al mercato e stabi
lisce solennemente la demanialità
e la inalienabilità della piazza è del
l'agosto 1302 [ ] Nei primi anni del
secolo XIV la piazza cominciò ad
assumere, quindi, fisionomia e fun
zioni abbastanza precise, tra le qua
li non è da trascurare l'essere illuo
go preferito per le esecuzioni capi
tali. Nei tre secoli successivi intor
no ad essa diventerà sempre più fit
to l'insediamento di popolazione e
di attività artigianali e manifattu
riere dislocate nelle strade, nei vi
coli, nei "fondachi" e nei "bassi"»
(p. 135). Il carattere 'popolare' del
la piazza del Mercato di Napoli vie
ne messo in luce da Villani, per
esempio, nella ricostruzione dei
moti di Masaniello: una rivolta che
...

394
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prossimità di que
sto luogo che fa da vero e proprio
proscenio alle vicende del tumulto,
nasce e muore

in

che l'A. definisce il mercato
del potere popolare» e
«centro organizzativo e militare
della rivolta». Il carattere popola
re della
piazza emerge, poi, dall'a
nalisi demografica e socio-profes
sionale (pur nei limiti imposti dal
la scarsa documentazione pervenu
taci; anzi l'A. auspica per l'avveni
re che si crei un archivio del com
mercio all'ingrosso a Napoli nella
nuova sede di Nola) che Villani ri
tanto

«centro

costruisce

con

bell'impianto

quan

particolare l'iter del pen
politico nelle sue diverse fa

maniera

siero
si. Lo Stato è al centro dellarifles
sione politica di Sturzo, così come
e

-

qui il dibattito sembra 'quanto
proposta regio

mai attuale
«la
nalista costituisce
-

di della riforma
Stato»

uno dei capisal
complessiva dello

Autonomismo e re
caratterizzano quindi
l'itinerario politico di Sturzo, anzi

(p. 187).

gionalismo

fanno, grazie anche al suo ruolo
di amministratore locale per un

ne

ventenni o

a

Caltagirone, un antesi
proposta politica, in
con i politici prece

gnano di tale
netta antitesi

titativo, specie per l'età moderna.

denti

prime grosse contraddizioni e la
prima sostanziale trasformazione
della piazza napoletana si ha alla fi

d'occhio
il Mezzo
giorno. Nel ripercorrere le fasi del
pensiero sturziano, Cassese indivi
dua proprio nell'autonomismo uno
dei motivi centrali della riforma
dello Stato in un momento
è be
ne ricordarlo
di profonda crisi
dello stato liberale: «Ma [ ] il dise
gno sturziano non si limitava all'au
tonomismo, [ ] almeno negli anni
dal 1919 al 1922, egli non si limitò
a portare allo Stato le forze politi
che che ne erano rimaste estranee.
[ ] egli fece qualcosa di più: analiz
zò le "barriere amministrative", co
me egli stesso le chiamava, pose al
centro della politica del Partito po
polare la questione dello Stato, for
mulò ed espose quella che egli stes
so definì la "concezione statale po

Le

del Seicento, quando lo svilup
demografico non si accompagna
a quello socio-economico, e
soprat

ne

po

tutto verso

la fine del Settecento,

quando l'incendio del 1781 impone
improcrastinabilmente la ristruttu
razione dell'intero quartiere. Ma il
mancato sviluppo della piazza di
viene evidente dopo l'Unità, quan
do nel piano di ristrutturazione ur
banistica si cerca senza successo di
applicare il modello delle Halles pa
rigine, troppo lontane, però, dalle
tradizioni e dagli usi commerciali
napoletani. Piazza del Mercato, tut
tavia, grazie allo sviluppo della re
te ferroviaria e di altri servizi tra
la fine del XIX e il XX secolo
so
prattutto all'indomani della Secon
da Guerra Mondiale
ha visto una
ripresa seppur lieve di alcuni com
merci tipici della zona.
La sezione contemporanea del
volume è aperta dal saggio di Sabi
no Cassese, Quando «la politica di
-

-

pensiero». La cri
e
Luigi St urro
(1919-1923) (pp. 185-201). L'A. propo
venne

si

Stato

profilo del fondatore del par
popolare evidenziandone in

ne un

tito

arte senza

dello

ne

e con

(p. 188),

l'impegno

la

sua stessa

senza

generazio

perdere

costante per

-

-

...

...

...

polare"» (p. 193).
Il saggio finale di Italo Gallo, Un
cinquantennio di cultura storica a
Salerno (1920-1970) (pp. 203-41), of
fre un dettagliato bilancio del qua
dro culturale e della storiografia
salernitana dagli anni Venti ai Ses
santa. Un cinquantennio durante il
quale, a parte l'attività e le pubbli
cazioni della Società Salernitana di
Storia Patria sulle quali giustamen
te si dilunga, i lavori prodotti non
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riescono ad andare oltre la forma

cinanza

di

na

a

mera

erudizione,

vecchi schemi di

ancorata

cioé

storia locale.

L'A. sottolinea appunto il caratte
re

regionalistico e provincialistico
pubblicistica salernitana che

della

offrire opere di più am
se non in alcuni
saggi
di storia medievale e risorgimenta
le. Questa visione negativa è co
munque coerente con il tessuto in
tellettuale della nostra città e del
la sua provincia, tessuto che, nono
stante la presenza dell'Università,
appare di scarso spessore cultura
le e poco motivato in iniziative che
intendano oltrepassare gli stessi li
miti cittadini: «All'ostacolo della vinon

riesce

a

pio respiro

ANNAMARIA
to

15

il

vero

e

dell'attrazione

mi azzarderei di

sordità

napoleta

aggiungere

una

refrattari età del no
stro ambiente, poco sensibile in ge
nere alle esigenze della cultura [
]
Mi riferisco [ ] alle élites borghesi
dei ceti professionali e dirigenzia
li, mostratesi di solito indifferenti
ed estranee, se non ostili, a serie
iniziative culturali, mentre ne han
no appoggiato non di rado altre di
chiaro sapore campanilistico e cul
turalmente improduttive» (p. 207).
Un saggio che offre più di uno
spunto di riflessione anche sullo
stato attuale della cultura saler
certa

e

...

...

nitana.
V ALDO D'ARIENZO

CIARALLO, LELLO CAPALDO, Federico II a Melfi. Ritrova
dell'imperatore, Procaccini, Napoli 1994, pp. 27 +

volto

figure,

L. 15.000.

Gli autori, appassionati studiosi
della cultura meridionale, in que
sto saggio tanto breve quanto inten
so, dichiarano in premessa di voler
rendere omaggio a Federico II di
Svevia nell'ottavo centenario della
sua nascita, centenario che merita
qualche attenzione anche nella pro
vincia di Salerno, direttamente per
i rapporti conflittuali con la feuda
lità all'interno di essa (assedio di
Capaccio e di Sala) e indirettamen
te per l'importanza del personaggio
nella storia del Mezzogiorno in ge
nerale.
Dopo una rapida descrizione del
la cappella rupestre di Santa Mar
gherita, sulla strada che da Melfi
mena a Rapolla, essi fanno rivive
re la suggestione della scoperta fat
ta, negli affreschi in parte rovinati
dall'umidità della grotta: la scena

che,

a

giudicare

anche

dagli

abiti

sontuosi, rappresenta la nobile fa

miglia dell'imperatore; tre persone
(Federico, la moglie Isabella d'In
ghilterra e il figlio Corrado) con
trapposte a tre scheletri (il terzo è
andato perduto quasi interamente)
simboleggianti un motivo allora in
voga, il Trionfo della morte: un per
sonaggio esemplare, in un momen
di vitalità e di piacere come quel
lo della caccia col falcone, era
to

quanto mai efficace per ricordare
il motivo della morte.
Dall'analisi iconografica emergo
no i tratti somatici della stirpe sve

capigliatura bionda del gio
figlio e la barba rossiccia del
padre; altri elementi dai colori ben
conservati sono gli occhi cerulei
va:

la

vane

della madre

e

il

manto rosso

del

l'imperatore, bordato di ermellino.
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sono altri dati che concorro
ad avvalorare l'ipotesi di iden
tificazione: l'arco moresco, di uso
non posteriore al personaggio e la
presenza del giglio sulle borse di
caccia di «lui» e di «lei», lo stesso
che appare nella miniatura del co
dice De arte venandi cum avi bus e
nella coda gigliata dell'aquila impe
riale, il motivo ottagonale sulle bor
se da caccia di tutti e tre i vivi, ti
pico della simbologia di Federico
II, la statura più bassa di quest'ul
timo rispetto a quella della moglie.
Questo insieme di elementi, connes
si con l'attendibilità dei dati ana
grafici dei soggetti, rappresentano
prove non facilmente confutabili di
quella che gli autori presentano con
prudenza come «una verosimile
ipotesi». Qualche interrogativo, di
rei, resta: per esempio, perché di

Ma ci

no

una

rappresentazione

tante non

così

impor

c'è traccia nella memoria

collettiva? Se poi sia stata una ri
sposta occulta del potere ecclesia-

e

schedebibliograiiche

stico all'atteggiamento laico del
l'imperatore, per ammonire che an

che lui, il «sultano battezzato», era
destinato a morire, questa sarebbe
un'ulteriore prova a favore.
Ammesso pure che l'ipotesi do
vesse risultare debole alla luce di
controprove che finora non pare
siano state esibite, l'affresco, «og
gi fortemente compromesso da fe
nomeni di degrado legati all'am
biente in grotta e, forse, alla modi
fica del microclima, richiede un ur

gente intervento di verifica da par
te dell'Istituto Centrale per il Re
stauro», come afferma nella pre
sentazione il Soprintendente di
Basilicata-Matera, Salvatore Abita,
al fine di «preservare questo raro
patrimonio figurativo dalla totale
scomparsa». Il topos narrativo del
Trionfo della morte, diffuso dall'e
tà gotica al Rinascimento, secondo
lo stesso Soprintendente, «qui tro
va uno dei più antichi esempi».
GIUSEPPE COLITTI

C. COPPOLA, G. MUOLLO, Castelli Medievali in Irpinia, Ellio Sellino
Editore, Milano, 1994, pp. 86, L. 50.000.
Con la fine dell'impero romano
d'Occidente e gli estremi disagi
causati dalla guerra greco-gotica,
l'assetto territoriale della Campa
nia risulta decisamente desolante.
La situazione in

Irpinia,

in

partico

di delineare quella
che fu l'evoluzione. di un comples
so periodo storico che scandisce il
delicato momento di passaggio dal
la tarda antichità all'altomedioevo.
Nonostante il tentativo da parte
dell'impero bizantino di riorganiz
zare i propri territori nella regione,
tra la fine del VI e l'inizio del VII
secolo, l'arrivo dei Longobardi de

lare,

conSente

termina, in Irpinia,

spopolamento

e

un

definitivo

in molti casi

una

effettiva distruzione di antichi cen
tri, con un conseguente insedia
mento fortificato sulle alture colli
nari di più facile difesa: i castra.
Durante il lungo periodo della
dominazione longobarda, l'intero
territorio irpino, assegnato al prin
cipato di Benevento dopo la divisio
Ducatus Beneventani (869), appare
tutto incentrato sull'organizzazio
ne

militare, impostata sulla

zione di strutture

difesa

e

con

costru

funzione di

di controllo, quanto mai ne
tra il IX e il X secolo, per

cessarie,
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frequenti incursioni

saracene.

L'attenzione al sistema difensivo,
la costruzione e il rias

attraverso
setto
con

i

di

strutture

militari,

continua

Normanni; altrettanto premi

nente sarà

l'attività castrense adot

dagli Svevi, costruttori di ca
stelli dagli schemi articolati, sulla

tata

base di
Non

precisi progetti di lavoro.
meno importante sarà, inoltre,

un'attenta

e

costante

manutenzio

delle strutture già esistenti.
Ulteriori modifiche all'architet
tura militare verranno apportate
dagli Angioini, che introdurranno

ne

nuove

tipologie, già presenti

in Ita

lia del Nord e in Francia.
Con le mutate necessità difensi
ve (l'uso della polvere da sparo e
delle armi da fuoco), durante l'in
sediamento aragonese, muteranno
conseguentemente anche le struttu
re dei castelli che perderanno, suc
cessivamente, sempre più la loro
funzione difensiva.
L'opera di G. Coppola e G. Muol
lo ci propone, dopo una prelimina
re ma

le

dall'individuazio
del sito relativo, gli autori indi
cano gli
sviluppi cronologici fonda
mentali, con gli opportuni riferi
menti alle tecniche costruttive' ed ai
materiali impiegati. In molti casi
sono proposte le piante dei castelli
considerati; sebbene non sempre

quali, partendo

ne

necessaria scansione storica

dell'ampio periodo considerato;

un

percorso millenario attraverso al
cune delle più significative opere di

fortificazione, dai Longobardi agli
Aragonesi, localizzate nel territorio
irpino. Il nucleo fondamentale del
lavoro in questione è costituito da
un accurato catalogo relativo a un
dici fortificazioni, per ognuna del

sia

possibile individuare i
planimetrici originali, tut
non manca l'opportunità di

stato

tracciati

tavia

ricostruttiva della stra
tificazione storica. Di fondamentale
supporto appare, inoltre, l'esausti
va documentazione grafica e foto

un'ipotesi

grafica, quest'ultima particolar
mente apprezzabile per la resa a co
lori. Alla

fine,

monumento

in relazione ad

ogni

preso in esame, è sta

inserita un'essenziale bibliogra
fia aggiornata.
Sollecitata soprattutto dall'attivi
tà di restauro che ha interessato, ne
gli ultimi dieci anni, gran parte dei
monumenti irpini, la ricerca racco
glie un insieme di lezioni dedicate
all'architettura militare medievale,
programma d'insegnamento per il
corso di laurea in Conservazione dei
Beni Culturali di Napoli.
L'approccio metodologico rivolto
alla contemporanea considerazione
di aspetti storici, artistici ed archeo
ta

'

logici consente un'agevole fruizio
dell'opera, resa ancor più grade

ne

vole dall'accurato corredo icono
grafico e dalla veste tipografica.
ADA DE CRESCENZO

(a cura di), I protocolli notarili tra medioe
vo ed età moderna"«Archivi per la storia», anno VI, n. 1-2, gennaio
dicembre 1993 (Atti del Convegno, Brindisi 12-13 novembre 1992,
Archivio di Stato), pp. 340.
FRANCESCO MAGISTRALE

.Il volume

raccoglie

le relazioni

presentate al Convegno brindisino
relative

a

ricerche storico-istituzio-

e storico-giuridiche, nonché in
terventi di natura archivistica e

nali

contributi sulle

tecnologie informa
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tiche, oggi

più applicate

sempre

nello studio delle fonti di storia
locale.
Lo scopo del Convegno, precisa
to già in apertura dei lavori da
Francesco

Magistrale,

è stato

quel

lo di recuperare il ritardo accumu
lato dalla Puglia, rispetto ad altre
realtà regionali, nell'elaborazione
di moderni strumenti di ricerca ar
chivistica.
Nel corso di un'accurata rasse
gna di indagini, di ipotesi interpre
tative
sono

ti

e

orientamenti

metodologici,

stati offerti diversi contribu

specialistici.

Oggetto di studio è stato uno dei
più importanti fondi archivistici,
notarile. Gli addetti ai lavo
dovizia di particolari e di os
servazioni puntuali, hanno esami
nato aspetti diversi riguardanti
l'ordinamento degli atti e hanno ve
rificato la validità delle metodo 10
gie adottate proponendone anche di

quello
ri,

con

nuove.

Va

sottolineata,

per alcune rela

zioni proposte,
ripetitivi
tà di contenuti e l'assenza di appro
una certa

fondimento critico

e

problematico.

mancati spunti
di notevole interesse. Ne è scaturi
to un ricco confronto sulle varie po
Tuttavia

non sono

sizioni adottate nell'ordinamento

dei fondi, sulle possibilità di gene
ralizzare o particolarizzare la cono
attraverso le schedature
scenza
prese in esame, sulla sperimenta
zione delle diverse metodologie.
Fernand Braudel, nella prefazio
ne ad una raccolta di saggi, scrive
va: «L'indagine dello storico si pro

traguardi:

per

deve crearsi

me

pone sempre nuovi

raggiungerli egli

todi sempre nuovi» (F. Braudel,
Problemi di metodo storico, Roma
Bari 1979). Gli archivi notarili so
no una fonte inesauribile di notizie
e forniscono
alidi strumenti di Ia-

e

schede

ibliografiche

Bisogna solo saper sfruttare
i contributi offerti dalle varie me

voro.

todologie.
Su questa falsariga si è snodato
l'intervento di Enrica Ormanni che
ha analizzato due metodi di elabo
razione informatica: progetto SNU
(a livello di unità notarile), proget
to SNA (a livello di singolo atto no

tarile).
Le connessioni tra archivistica

e

delineate da
Antonio Romiti. Il relatore ha rite
nuto opportuno sostituire al termi
ne "documento" quello di "scrittu
re", distinzione necessaria per de
terminare i problemi collegati alla
fase di ordinamento ed inventaria
zione di un archivio. Secondo lo
studioso il termine documento «da

diplomatica

sono state

parte potrebbe assumere un si
gnificato restrittivo, in particolare
ove lo si ricollegasse con il ricono
una

scimento necessario delle caratte

ristiche di giuridicità, mentre da
un'altra parte potrebbe coincidere
con

una

configurazione

estensiva

che includerebbe in esso non sola
mente le testimonianze scritte, ma
anche tutti gli elementi atipici e pri
vi di scrittura, ovvero quegli oggetti
che non raramente possono trovar
si in archivio» (pp. 26-277).
Di

grande

spessore storico

sono

le relazioni di Mario Amelot
Angelantonio Spagnoletti. Il pri

state

ti

e

mo, attraverso

un

dettagliato excur

risalito, con l'ausilio di docu
menti greci, latini e bizantini, all'o
rigine del "giudice ai contratti". Il
sus, è

secondo ha analizzato la figura pro
fessionale del notaio e la sua evo
luzione, riflettendo anche sul ruo
lo svolto da questi nella realtà me
ridionale di antico regime.
Andrea Romano si è soffermato,
soprattutto, sulle pratiche di scrit
ture e conservazione delle carte no
tariIi, attribuendo il giusto alore
a tali strumenti.
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Le formule utilizzate dai vari no
tai per i secoli XVII e XVIII sono
state prese in esame da Pasquale di

Suggestive prospettive di

mentre Giuseppe Barletta ha
analizzato gli usi cronologici utiliz
zati dai più antichi notai che eser
citarono l'attività nel territorio di
Lecce nel Cinquecento.
Vari materiali e testimonianze
documentarie sono stati proposti,

Cieco,

puntigliosa attenzione, da Pa
squale Cordasco (registri notarili

con

risalenti alla prima metà del XIV
secolo conservati presso l'Archivio
Capitolare di Altamura), da Anto
nella Rovere (i libri iurium, volumi
contenenti raccolte documentarie
risalenti all'epoca comunale e si
gnorile), da Barbara Sasse Tateo (i
"libri rossi" di Puglia, trascrizioni
di atti originali), da Patrizia Petta
(gli "apprezzi" di Bari, fonte impor
tantissima per una visione socio-e
conomica della città pugliese nei
e XVII), da Maria C. Nar
schede notarili della piaz

secco

XVI

della
za di

(le

Lucera).

molto interessati sulla
e l'eventuale inventa
riazione degli archivi in differenti
epoche sono state condotte da Giu
seppe Biscione (Gli ordinamenti e
gli strumenti di ricerca elaborati nel
Pubblico generale archivio dei con
tratti di Firenze alla fine del '700),
Anna Lafronza (I protocolli notari
le dell'Archivio di Stato di Bari: pro
blemi di attribuzione), Silvana Ta
rantini (L'ordinamento del fondo

Indagini

consistenza

notarile

a

Taranto).

Dell'importanza ed il ruolo svol
to dagli archivi parrocchiali ha par
lato Chiara Manchisi.
Sergio Fracasso ha espresso pre
gevoli considerazioni in merito al
l'importanza ed all'utilità di due
strumenti: l'in entario ed il

regesto.

di studio

ricerca

fornite da Do
menico Mairota, M. Teresa Andria
ni e Michele Durante.
I vari relatori hano proposto dei
programmi di ricerca per la crea
zione di un'utilissima banca dati.
Partendo dall'analisi della compo
sizione dell'archivio, si è effettua
ta una comparazione tra gli ordina
menti fatti nel tempo e si sono in
dividuate le imperfezioni. Poi si è
proceduto all'elaborazione di una
scheda in grado di fornire dati uti
li per le ricerche che si intendono
effettuare. Le difficoltà incontrate
sono collegate alla fase di realizza
zione dei raggruppamenti. In tale
senso si è orientato il contributo of
ferto da Elena Lenzi, Francesca Ca
samassima e Rosa Savoia. Il loro è
stato un resoconto dettagliato sul
l'impossibilità di utilizzare un pro
gramma di schedatura per atto, o
comunque analitico, per obiettivi
generici e di lungo periodo, a me
no che non si disponga di un ade
guato numero di rilevatori.
Nuove prospettive nella ricerca
e

storica

.

sono

sono

state

poi segnalate

state,

nell'ultima relazione, di Maria Al
fonzetti, circa l'opportunità di uti
lizzare le fonti notarili negli studi
sulla toponomoastica, sull'onoma
stica, sul tipo di scrittura nelle va
rie località e sugli atti di ultima
volontà.
Dai vari lavori è emerso lo stret
to legame tra i protocolli notarile
e gli studi di storia locale. I docu
menti notarili, analizzati singolar
mente o

intrecciati

e

completati

documenti di diversa prove
nienza, possono migliorare la cono
con

scenza

degli aspetti territoriali,

so

ciali ed economici delle comunità
in un certo ambito locale e tem

porale.
AGNESE PISAPIA
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F. VOLPE (a

cura

ni Scientifiche

di),

Mille anni di storia. S.

Italiane, Napoli 1994,

La miscellanea curata da France
Volpe su San Mango Cilento fo

sco

calizza l'attenzione su questo cen
tro agricolo del Cilento che già in
passato era stato oggetto di studi e
ricerche. Il curatore ha infatti op
portunamente ripubblicato tre bre

saggi (Domenico Ventimiglia, S.
Magno, comunemente S. Mango,
1827; Gennaro Senatore, Il diploma
del 994, 1895; Nicola Acocella, S.
Magno e il suo indirizzo agricolo
deteiograiico, 1971) che nonostante
siano datati
in particolare i pri
mi due
ancora oggi non hanno
perso il loro valore e significato
vi

-

-

scientifico.
Molti saggi del volume si occupa
no del Monastero benedettino inti
tolato a S. Magno, monastero che
nel corso dell'XI e XII secolo attra
versò un periodo di notorietà e pro
sperità che influì di riflesso sul cen
tro abitato: «L'immagine della S.
Magno di mille anni fa è dunque
quella di un centro prosperoso, co
stituito da casee celle, vigne, selve
e

castagneti,

e

molini, "costituenti

fonte 'di privilegiata ricchez
za"» (p. 7). Il richiamo del titolo a
«mille anni di storia», sulla base di
un presunto diploma del giugno
994 che comproverebbe l'esistenza
del monastero e di cui Giovanni Vi
tolo ha dimostrato la falsità, sta ad
indicare come il paese cilentano ab
bia conservato nei secoli, nonostan
te il declino, una sua identità e una
precisa connotazione nell'ambito di
quell'area: «con la scomparsa del."
monastero, avvenuta nel secolo
XIV, per motivi che nessun docu
mento ha mai chiarito, il villaggio
perde quella forma di primato che
aveva avuto nei secoli precedenti e
la sua storia si appiattisce al livel
una

pp.

lo delle

e

schede

bibliografiche

Mango Cilento, Edizio
358, s.i.p.

tante

"terre" circostanti»

(p. 8).
Il saggio di Giovanni Vito lo (Il
monastero, pp. 55-67) ne'l discono
l'autenticità del diploma del
il quale i principi Giovan
ni II e Guaimario IV destinarono il
monastero con tutto il suo patrimo
nio all'abate Andrea e ai suoi suc
cessori, considera invece attendibi
le un documento (memoratorium)
successivo di natura tipicamente
feudale, del settembre 1008, grazie
al quale gli abati di quel monaste
ro potevano liberamente disporre
dei beni e della chiesa. «Già prima
dell'espansione nella regione [il Ci
lento] della congregazione di Cava
si erano formati vari insediamenti
monastici, di cui non è agevole co
gliere l'autentica fisionomia reli
giosa, ma che appaiono chiaramen
te riconducibili al modello benedet
scere

994,

tino

do

con

quale

si

era

venuto

configuran

già da alcuni secoli: il modello,

cioè, dell'abbazia dotata di estesi

possedimenti fondiari e di poteri di
natura signorile. A prescindere dal
l'autenticità del più volte menzio
del 1008, i docu
menti certamente attendibili [ ] ci
mostrano gli abati di S. Magno im
nato memoratorio

...

pegnati appunto nell'acquisizione
di

nuove

re

continuità alle

nel tentativo di da
proprietà del mo
nastero nell'area che su di esso gra
vitava» (p. 59). Nel 1073 il conven
to di S. Magno viene aggregato dal
principe di Salerno Gisulfo II, die
tro intervento di papa Gregorio VII,
alla Badia della SS. Trinità di Ca
va e da quella data in poi il patri
monio crebbe sempre di più. Nono
stante la dipendenza dall'abbazia
cavense, S. Magno continuò ad ave
re suoi priori che dovevano godere
terre e

\
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di una

almeno fi

certa autonomia

quando non venne istituito il
magister di Castellabate, «una sor
ta di governatore di tutti i possedi

no a

menti .cavensi della regione» (p. 65).
inizi del XIII secolo, con il de

Agli

L

clino della badia della SS. Trinità
e delle altre comunità monastiche
(si veda anche il saggio di Gabriele
De Rosa, S. Nilo e i "tabernacoli"
del Mercurion e del Cilento, pp.
33-54), anche S. Magno vide ridi
mensionato il suo ruolo spirituale
ed economico.
Il saggio di Francesco Volpe (Po

polazione e toponomastica, pp.
75-79) prende in esame i dati rela
tivi alla popolazione di S. Mango e
di

Castagneta

tra

il XV

-

il

primo

censimento attendibile è quello del
1489 rinvenuto da Alfonso Silvestri
e il XIX secolo. Come si può fa
cilmente immaginare, le fonti a di
sposizione sono il più delle volte in
complete e lacunose e non consen
-

pertanto una serie continua.
L'Autore, tuttavia, riesce a fornire
tono

dei dati

estremamente

significati

vi per il Cinque e Seicento (p. 76)
che così commenta: «Entrambi i
paesi hanno una crescita continua
costante per tutto il '500, per
quanto contenuta entro limiti mo
desti. Fu, quel secolo, difatti favo
revole allo sviluppo demografico e
tutto il Regno di Napoli fu interes
sato a tale crescita. Col '600 le co
se mutarono: una serie di crisi ali
mentari e i riflessi nefasti della
guerra dei Trent'anni provocarono
dappertutto un calo della popola
zione e quindi anche S. Mango e Ca
stagneta, come tutti i paesi del Ci
lento, si trovarono nel 1648 con un
numero di fuochi ridotto; ma la cri
si più grave [ ] si ebbe pochi anni
dopo, quando la famosa peste del
1656 si diffuse in ogni angolo del
Regno e incise notevolmente nel
tessuto demografico locale» (pp.

e

...

76-7).

E solo

a

p

ht

Imo quar
to, e in particolare ne
to, che i dati sulla popolazione di
ventano più precisi e attendibili.
L'intervento di Giovanni Bono
(Le successioni baronali, pp. 81-90)

parte dalla formazione e dissoluzio
ne dei possedimenti dei Sanseveri
no, tra i quali la baronia del Cilen
to. La confisca e il successivo
smembramento dell'enorme feudo
di questa nobile famiglia, dopo l'ac
cusa di fellonia a Ferrante,
compor
tò una sede di notevoli ripercussio
ni sulle terre assoggettate. Nel 1553
la Regia Camera della Sommaria
vendette per 2.030 ducati S. Man
go a Ferdinando (de) Loffredo; que
sti a sua volta lo rivendette nello
stesso anno a Luca del Pezzo per
2.414 ducati. Il casale di S. Mango
passò nel 1601 ad Antonio Carac
ciolo duca di Boyano per 15.500 du
cati e nel 1612, per ducati 29.000 a
Giorgio Mendoza d'Aragona mar
chese di Agropoli. Da quest'ultimo,
poi, nel 1620 il casale venne vendu
to per 10.200 ducati a Giovanni Ca
puto il quale, tre anni dopo, lo ri
vendette a Tommaso d'Aquino prin
cipe di Castiglione per la somma di
12.500 ducati. Dall'ultima avente
diritto della famiglia d'Aquino, Gio
vanna Battista, il feudo di S. Man
go venne venduto per 3.500-ducati
a Geronimo delli Monti Sanfelice
duca di Lauriano dopo varie vicen
de. Nel 1751 S. Mango venne acqui
stata per 6.500 ducati da Domeni
co Del Giudice, ultimo proprietario
fino all'eversione della feudalità nel
1806.

Il bel saggio di Giuseppe M. Vi
scardi (1 sinodi della Badia di Cava
nell'età moderna, pp. 91-124) pren
de in esame l'attività sinodale dei
vescovi abbati nel XVI e XVII se
colo. Tale pratica trovò, sostiene

l'A., ampia applicazione soprattut
to

nel

periodo

successivo al conci
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lio di Trento: infatti si passò dai 6
sinodi per il periodo 1483-1543 ai
ben 17 del periodo 1565-1628. Vi
scardi passa in rassegna alcuni di
questi sinodi con la competenza che
gli deriva dai lunghi studi già com
piuti su tale argomento per l'inte
Giovanni Romano nel

suo

utili le tabelle riportate in
appendice (pp. 227-33), che offrono
un quadro più preciso e godibile

tecento attraverso

gli

metà Set
atti del cata

(pp. 213-33) offre un in
spaccato della realtà
socio-economica di S. Mango e Ca
stagneto analizzando gli atti del ca
tasto onciario del 1741142. Emerge
sto onciario
teressante

un

quadro prevalentemente agrico

lo dove vigneti e oliveti rappresen
tavano la coltura principale. La
proprietà fondiaria risultava con
centrata nelle mani del clero nella
misura del 58 % e, in dettaglio, que
sta proprietà era la migliore o la

più curata in quanto produceva

cir

1'80% della rendita complessiva.
Questa constatazione risulta parti
colarmente interessante e attraver
so ulteriori studi comparativi sarà
necessario verificare e comprende
re più a fondo le cause socio-econo
miche che determinarono questa si
tuazione patrimoniale. Particolarca

della catastazione.
L'ultimo saggio preso qui in esa
me
senza voler fare torto a tutti
è quello della gio
gli altri Autori
vane Gabriella Del Guercio, Sanità
e istruzione pubblica nella prima
metà dell'Ottocento (pp. 261-77), che
analizza le relazioni compilate du
rante il Decennio francese da Filip
po Rizzi e Vincenzo Gatti relativa
mente alla sanità. Il quadro che
emerge, almeno fino agli anni che
-

-

saggio

Aspetti dell'economia di

bibliografiche

mente

Mezzogiorno.

ro

schede

e

.

precedettero l'Unità, appare quan
to mai arretrato: la politica di pra
ticare
non

le vaccinazioni antivaiolo

sempre veniva

applicata

a cau

difficoltà anche di
natura strutturale; così come il gra
do di preparazione dei medici e del
le levatrici della zona non era dei
migliori. La politica dell'istruzione
pubblica, avviata dai Francesi nel
1810 e ripresa in seguito anche dal
la "restaurazione", non trovò una
valida applicazione sia per i costi
che per gli irrisolti intrecci fra cul
tura laica e cultura religiosa.
sa

di

numerose

V ALDO D'ARIENZO

CASTELLANO, Per la storia dell'organizzazione amministrativa
della Badia della 55. Trinità di Cava dei Tirreni: gli inventari dei
secoli XIII-XV, L'Arte Tipografica, Napoli 1994, pp. 202, s.i.p.
M.

del

prezioso archivio benedettino:
spoglio sistematico degli in

Il volume di Maria Castellano ha
una ricerca che, per alcu
ni versi, ancora mancava fra gli
studi sulla Badia della SS.ma Tri

ventari conservati presso l'archi
vio della Badia per il periodo com

nità di Cava. L'età

preso tra i

avviato

moderna,

o me

«Lo

secco

XIII

e

XV

potreb

chiarire alcuni

glio i secoli che immediatamente
precedono l'epoca moderna, anco

be contribuire

attendono uno studio esaustivo
delle fonti pur numerose e ricche

nistrativa interna, anche se la lo
ro utilizzazione è condizionata ai

ra

a

aspetti dell'organizzazione

ammi
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limiti propri del

tipo di fonte»

(p. 33.).
Il volume in questione parte dal
registrum dell'abate Balsamo, re
datto

il 1208

il 1225, fino a
quello del cardinale Giovanni d'A
ragona del 1485. L'Autrice in que
st'inventario si limita a tracciare
tra

e

sorta di scheda di ogni abate,
descrivendo i registri redatti du
rante la loro carica. Il lavoro, pur
senza brillare nell'analisi dei docu

una

menti, rappresenta

403

(castagne e nocciole). Inoltre
l'accumulo di denaro può essere
utilizzato per aumentare il patri
cato

monio terriero attraverso

(p. 9). Nel

il contratto ad enphiteosim,
il canone viene maggior
mente garantito perché il proprie
tario riscuote periodicamente una

vec
col

quale

quota fissa
te

mento

punto di par
tenza quanto mai utile per future
ricerche su un periodo storico, lo
ripeto, che merita ulteriori appro
fondimenti. Personalmente ho stu
diato i registri del cardinale Gio
vanni d'Aragona, analizzando il pa
trimonio e la rendita della Badia e

grazie

uno

strumento o un

comparandoli
sivi del

con

1500/02,

i

registri

e sono

succes

profonda

mente

convinto che un'analisi pun

tuale,

semplici sondaggi,

e non

pos

illuminare meglio la realtà eco
nomica della Badia
una realtà,
è bene ricordare, di profonda deca
denza
nella prima età moderna.
L'A. conferma la tesi di una real
tà profondamente agricola del pa
trimonio cavense tra il X e l'XI se
colo, periodo durante il quale si dif
fonde il contratto ad pastinandum,
grazie al quale il proprietario rica
va censi considerevoli e l'affittua
rio è tenuto alla coltura e alla se
mina. Altra tipologia contrattuale
è quella ad laborandum, in cui è
previsto «il versamento di un cano
ne, costituito da una quota-parte di
prodotti e da una piccola quantità
di denaro:
[così] il monastero si
garantisce al tempo stesso un co
stante approvvigionamento di der
rate alimentari per la mensa con
ventuale (vino, olio, pollame e uo
va) e di prodotti da vendere al mer
sa

-

-

...

e

ciò

corrisponde

alle

esigenze di denaro da par
dell'abbazia (cf. p. 14). Il «godi

mutate

mio avviso

a

acquisti»

XIII secolo si diffonde in

dell'usufrutto perpetuo»,
questo tipo di contratto,
rende l'affittuario proprietario de
facto del terreno; in questo modo
«la gestione della propietà terriera
lentamente sfugge al controllo del
l'abbazia, che accetta di rimanere
proprietaria del solo diritto emi
nente, riconosciutole con il versa
mento di una piccola somma di de
naro a titolo di censo»
(p. 11). Sul
la tipologia contrattuale nel XIV se
colo risultano quanto mai utili le
tabelle proposte, che offrono un
quadro sintetico ed esauriente (cf.
pp.

a

16-7).

riguarda la gestione
patrimonio, che in un primo

Per quanto

del

vede coinvolta l'intera co
quadro tende
lentamente a modificarsi verso la
metà del sec. XIII: «In seguito al
cristallizzarsi dei rapporti tra mo
nastero ed affittuari per l'afferma
zione del contratto di enfiteusi per
petua, l'intervento dell'abbazia sul
patrimonio tenderà ad esser ridot
to sempre più alla sola riscossione
del censo ricognitivo, e la gestione
dei redditi sarà affidata ad alcuni
uffici. Nello stesso periodo di tem
po le nuove esigenze della vita del
la comunità monastica inducono
l'amministrazione ad un maggior
controllo delle entrate attraverso il
miglioramento dei sistemi di con

momento

munità monastica, il
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tabilità aziendale, e, per evitare a
la dispersione dei red
diti, ad una costante operazione di
ricognizione dei propri diritti»
(p. 22). Nell'amministrazione patri
moniale è l'ufficio della cappella
domini abbatis a occuparsi delle di
verse funzioni; in seguito è la figu
ra del vestarario, che ha funzioni di
archivista e tesoriere, a svolgere
una parte di tali funzioni, affian
cando l'abate anche nella stipula
degli atti notarili; più tardi ancora,
nel corso del XIV secolo, con la ri
dotta presenza in loco e la minore
attenzione che l'abate stesso dedi
ca agli affari economici, verranno
istituiti due nuovi uffici: il camera
riato e il prepositurato.
La Castellano affronta poi il pro
blema delle fonti amministrative
che a partire dal XIII secolo inizia
no a essere prodotte: «prima di al
lora l'amministrazione non aveva
mai avvertito il bisogno di far com
pilare inventari generali che con

lungo andare

.

sentissero
za

dello

una

stato

migliore conoscen
patrimonio, del

del

degli uomini che coltivava
le sue terre e del tipo di vincolo
che li legava ad esse [ .]. È [ ] mol
to probabile che la necessità di
compilare i primi registri sia dovu
ta in qualche misura al bisogno di
mantenere il controllo sulle rendi
te provenienti dai fitti enfiteutici»
(p. 31). L'A. descrive i registri d'am
ministrazione, quali i "libri di cen
so" e i "libri d'amministrazione",
facendo presente come sia gli uni
che gli altri si evolvano tra XIII e
XIV secolo e come rispondano al
contempo alle esigenze contabili
dell'epoca. A proposito della distin
zione tra i due tipi di fonte, «se i re
gistri di censo valgono a fornire un
quadro generale della situazione
economica relativamente al perionumero

no

..

...

e

schede

bibliografiche

do in cui sono stati compilati, i li
bri d'amministrazione offrono una
visione

più

varia

e

ricca

dell'arida

della vitamona
stica. In questi ultimi è possibile co
gliere la lenta evoluzione del siste
ma di controllo delle spese da par
te dell'abbazia, che con l'andar del
tempo acquista forme sempre più
burocratizzate» (p. 40)
Il volume presenta poi un rapido
cenno sugli inventari suddivisi per
governo di ogni singolo abate (pp.
42-98), più quelli dei beni del mona
stero di S. Benedetto di Salerno e
del priorato di S. Giacomo e S. Gio

quotidiano

mento

..

vanni

a

Brienza

(pp. 98-100).

La seconda parte analizza il Liber

reddituum

terrarum et

ecclesiarum

Cave domini Thome abbatis 1261 et
1262 (pp. 101-62), fornendo un esem
pio d'amministrazione della badia

della SS. Trinità nel XIII secolo. Il
liber reddituum, nella sua compila
zione, conferma quelle che sono le
tendenze nella gestione patrimonia
le da parte della Badia, già sottoli
neate dall'A. nella prima parte del
volume.
In definitiva, questo saggio, se da
un lato rappresenta una quanto
mai utile guida per le ricerche sul
la Badia della SS. Trinità, dall'altro
costituisce un approccio limitato
che avrebbe potuto svilupparsi in
maniera più ampia ed esauriente.
La sola analisi delliber reddituum,
per quanto

esso

possa rappresenta

campione particolarmente si
gnificativo, appare una minima
re un

parte nell'ambito delle numerose
fonti a disposizione. Un lavoro a più
ampio raggio attende l'A.: le si au
gura che in futuro completi in ma
niera

più organica questa

zione che merita di

essere

costru

portata

avanti.
V ALDO D'ARIENZO
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GRAVAGNUOLO, Civiltà di un borgo. Storia e sviluppo urbano
Tirreni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994,
6, s.i.p.

di Cava de
pp.

schede

J

Dal denso e simpatico convegno
tenutosi nell'ottobre 1994 a Cava
(ed i cui Atti sono imminenti) si è
un risultato
pronto e cospi
grazie a questo elegante e fit
tissimo volume, che in certo senso

tra due cospicue città del re
gno di Napoli distanti tra loro cen
tinaia di miglia è una prima visto

gusti

tratto

sa

cuo

zonti dell'attività

opportunamente travalica e tra
scende la stessa occasione centena
ria della bolla del 1394 di Bonifa
cio IX per l'erezione della diocesi,
<che aveva giustificato e legittima
to il convegno medesimo.
Mentre scrivo, proprio nei gior
ni immeditatamente successivi al
l'incontro cavese, attendo qui all'A
quila il giovane A., che è fervida
mente richiamato dall'accenno, che
ho

di proporre nel
del convegno, alle maestran
ze cavesi che a metà Quattrocento
non solo attendevano prestigiosa
mente alla costruzione dell'ospeda
le maggiore di questa città, pro
mossa da Giovanni da Capestrano,
con portali, finestre e pilastri che
s'inquadrano in una moda catalana
felicemente recepita ed interpreta
ta con intelligenza a Cava, nonché
a quella della dimora palaziale dei
Camponeschi, radicalmente rima
neggiata nel Settecento, non senza
che ne sopravviva qualche erratico
frammento scultoreo forse non de
stituito d'interesse, ma davano co
avuto occasione

corso

munitariamente vita a rappresen
tazioni sceniche coltissime ed ori

ginali, accentrate sulla resa guerre
sca dell'episodio dei Lapiti e dei
Centauri narrato da Ovidio nel li
bro dodicesimo delle Metamorfosi
con al centro la "pulcherrima iuve
nis" oggetto delle bramosie di Eu
ri to,

Il

saevissimus saevorum".

Quest'occasionale

ma

pur

signi

ficativa coincidenza d'interessi

e

di

riprova della larghezza d'oriz
artigiana cavese

soprattutto quattrocentesca, che
l'A. opportunamente dilata a livel
lo progettuale e spazialmente fino
alle importanti realizzazioni dell'O
nofrio Giordano, non a caso ram
mentato con reverenza dallo stes
so Masuccio, sull'altra
sponda del
l'Adriatico, a Ragusa, ma che si pre
senta altresì, e direi essenzialmen
te, come una consapevolezza di con
sortium, di comunanza di destini,
veramente rara nel Mezzogiorno di
tutti i tempi, e tale da caratterizza
re positivamente l'iter cittadino e,
lo ripetiamo, comunitario di Cava
fino ai giorni nostri.
L'A. lo ripercorre integralmente
ed originalmente nel volume di cui
discorriamo, e del quale preferia
mo segnalare subito le mende d'im
postazione, diciamo meglio, di or

ganizzazione,

per

poi

sintetizzare

nel breve spazio di una recensione
il moltissimo di lodevole, di apprez
zabile, tanto dal punto di vista cul
turale quanto da quello civile, che
c'è da notare.
Le mende attengono all'andatura
un po' troppo da schedario dell'e
sposizione, con un susseguirsi af
fannoso ed oppressivo di dozzine,
di centinaia di dati variamente si
gnificativi, i quali, insieme con la
mancanza di una o più carte che
commentassero il discorso, e con la
sfasatura costante fra il testo scrit
to ed il corredo fotografico, fanno
sì che il lettore forestiero, com' è lo
scrivente, e come si augura che sia
no in molti, rimanga, con tutta la
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buona volontà,
frastornato.

possibile
mente

A parte questo handicap
mi piace ribadirlo, il

lavorato
lente ed

su una

ottocentesco

campagna delineati

eccel

ma

diretta,

so

to aristocratico

del

avvincente, ricco di spunti,
di stimoli, di aperture problemati
borazione ed al dibattito.
La riapertura del duomo (pur
troppo lo sconcio dell'episcopio è
irrimediabile, e dà la misura di
quanto in basso si fosse caduti ne
gli anni del regime trionfante oggi

fortunatamente, malgrado ogni
possibile burrasca, tramontato per
sistemazione della ric

area di S. France
la dotazione di un teatro, la
priorità di salvaguardia del borgo

complessa

sco,

come

unità compatta

e

residenze di

che ha preso sug

cinghiale di medievale

o

memo

ria, mi permetterei d'insistere su
quanto già suggerii oralmente in se
de di convegno, risalire cioè nel
tempo ad indagare realtà e mito
della villeggiatura a Cava sino al
meno a fine Cinquecento, l'attesa
della "rinfrescata" che paralizzava
gli affari a Napoli ma li trasferiva
anche nei retroscena, nelle conver
sazioni, negli abboccamenti, che
avevano luogo sotto i pergolati o al
l'ombra delle loggie di Cava.
Sfogliando Fuidoro o Confuorto
o Bulifon, questi riferimenti s'in
contrano di continuo, e sarebbe
prezzo dell'opera delineare questa
Cava "oziosa" che anticipa Goethe
e Filangieri dopo aver ben tenuto
presente, ed ampiamente documen
tato, l'operosissima e multiforme
Cava che s'inserisce non soltanto a
livello esecutivo ma con maestri,
progetti, suggerimenti di modelli e
di stili, scambio di esperienze, che
dal bugnato ferrarese si coniuga
col portale fiorentino o con la fine
stra catalana. nel pieno del Rinasci

che, ed invita naturaliter alla colla

sempre), la

e

gestivamente il posto del falcone

è assoluta

mente

ca e

bibliograiiche

dall'A., col cor
redo primario delle colombaie,
espressione di un ludus non-soltan

prattutto irrobustito da un'acuta
osservazione

di ville

re dazio

volume,

bibliografia

aggiornatissima,

schede

Per quanto poi attiene all'am
biente, al dovizioso panorama sette

completa

nale,

e

coerente,
inse

preliminare al recupero degli

diamenti collinari che tanto sugge
stivamente costellano e caratteriz
zano il passaggio di Cava, questi po
stulati esclusivi e programmatici
dell' A. non possono non essere in
condizionatamente condivisi da
chiunque si faccia un'idea della cit
tà anche a volo d'uccello, a partire
dagli straordinari porticati, che co
stituiscono il dato di fatto ineludi
bile di ogni analisi urbanistica e sti
listica concernente Cava.

mento

napoletano.
RAFFAELE COLAPIETRA

PINO EREMITA, Partenio natura. Flora e fauna appenninica, Comuni
tà Montana Partenio, Poligrafica Ruggiero, Avellino 1994, pp. 160;

FRANCESCO BOVE

(a cura di),

Partenio. Storia di

un

territorio, Editori

Laterza, Bari 1993, pp. 271.
Il Partenio è l'argomento che acle due pubblicazioni, curate dalla Comunità Montana del Parcomuna

_

tenio, ente comprensoriale che rag
gruppa quattro Comuni della pro
vincia di Benevento (Forchia, Ar

,
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paia.Paolisi, Pannarano) ed undici

ricadenti nella provincia di Avelli
no. (Rotondi, Cervinara, San Marti
no, Valle Candina, Pietrastornina,
S. Angelo. a Scala, Summonte, Ospe
daletto.

d'Alpinolo, Mercogliano,

Montefusco,

Santa

Paol ina,

Torrioni),
Il primo libro. analizza l'aspetto.
naturalistico del ter ritorio: si trat
ta di una pubblicazione patrocina
ta dal W.W.F., delegazione Campa
nia, la cui veste tipografica, coeren
te con lo. scopo del testo. stesso, è
stata realizzata con carta riciclata
1100%. Dopo l'autorevole introdu
zione di Fulco Pratesi, l'opera si
propone di offrire al lettore un pa
norama completo delle caratteristi
che geografiche del Partenio e, so
prattutto, di divulgare l'identifica
zione attraverso. schede ricche di
informazioni e di notazioni stori
che, naturalistiche e folcloriche,
delle specie vegetali e animali, an
che le più rare, presenti sul terri
torio. Il libro. inoltre contiene, oltre
alle schede curate dal World Wil
dlife Found, una utile scheda in ma
teria di legislazione a tutela dei be
ni ambientali, con le indicazioni ne
cessarie ai cittadini che avessero. in
tenzione di segnalare abusi com
messi ai danni della natura. Si trat
ta, nel suo. complesso, di un impor
tante e concreto contributo alla
presentazione del Parco. Regionale
del Partenio, istituito. ai sensi del
la legge regionale 1/9/1993, n. 33, e
di una vera e propr ia guida per la
scoperta di un patrimonio natura
le da salvaguardare.
La seconda pubblicazione, molto
accurata, condizionata purtroppo
dalla carenza di documenti riguar
danti in particolare l'alto. Medioe
vo fino. alla documentazione mona
sti a verginiana che parte dai secoli
XI-XII, ricostruisce, attraverso. lo.
studio. del sistema insediativo nel

407
del Partenio, la nascita,
le trasformazioni urbanistiche dei
centri abitati e degli impianti archi
tettonici, dalle tipologie edilizie se
riali a quelle specialistiche, com
presi gli insediamenti monastici
terr itorio

verginiani.
La prima parte del volume, scrit
ta da Carmine Lepore, che si è av
valso. di testimonianze archivisti
che, analizza in maniera puntuale
la storia degli insediamenti abita
tivi e le fondazioni ecclesiastiche
dei maggiori centri, il cui ruolo fon
damentale è visibile ancora oggi
nell'accentramento. dei nuclei abi
tati che si polarizzano intorno alle
emergenze architettoniche (chiese,

complessi conventuali).

.

Il contributo di Liborio Casilli si
sofferma sull'evoluzione dell'eco
nomia locale e sullo. sviluppo. socia
le tra i secoli XV e XVII: ne erner
gono le diverse strategie di aggre
gazione feudale fino. alla loro ero
sione tra i secoli XVIII e XIX. Se
gue una minuziosa analisi, condot
ta da Raffaele Colapietra sulla ba
se delle fonti storiografiche, miran
te a tracciare la storia del culto. di
Montevergine introdotto, secondo
antiche credenze non documentate,
ancor prima della fondazione del
la chiesa e del monastero.
Nel saggio. di Giovanni Villani
vengono ricostruite le vicende ar
chitettoniche degli insediamenti
vergini ani, conseguenti la diffusio
ne del monachesimo. La lettura del
le stratificazioni e l'analisi delle
tappe costruttive dei manufatti ver
giniani risulta complessa e difficol
tosa, oltre che per la carenza di fon
ti storiche, anche a causa degli
eventi naturali (terremoti, incendi)
e delle distruzioni, che ne hanno.
cancellato. le tracce. Nonostante
questi limiti, il risultato. della ricer
ca risulta essere notevole.
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L'ultima parte del volume, ad
opera di Francesco Bove, è dedica
ta alla lettura della configurazione
morfologica del Partenio ed all'ap
profondita analisi del sistema inse

diativo medievale dei centri abita

ti, dei tracciati viarI, dell'organiz
zazione del territorio

e delle tra
sformazioni urbanistiche avvenute
nel corso dei secoli fino all' odierno
assetto urbano dei centri. A tal pro
posito va segnalata la denuncia del
l'autore, il quale afferma che si sta
assistendo oggi ad una crescita in-

AA.VV., Incontri di studio
1994, pp. 64, s.i.p.
Solo nel

su

e

schede

bibliografiche

discriminata di piccole costruzioni
che invadono l'intero territorio, al
terandone gli equilibri.
In definitiva, il volume ha soprat
tutto un merito, di proporre, grazie
ad una rigorosa metodologia di ri
cerca, spaccati inediti della cultu
ra dell'area di cui tratta, e, attraver
so la loro divulgazione, di contri
buire alla sensibilizzazione dell'o
pinione pubblica rispetto alla tute
la dell'ambiente.

PIERLUIGI GALLO

fra Nuvolo,

Arte

Tipografica, Napoli

più che altro il

di giugno 1994l'Ar
ha finito di stampa
re, con il contributo della Regione
Campania, gli Atti dei due incontri
di studi tenuti in Napoli sufra Nu
volo, il 21 novembre ed il 5 dicem
bre 1992, promossi dal compianto
padre Ludovico Storti, cui nella
presentazione sono doverosamente

cumenti in suo possesso i lineamen
ti della vita del frate, «rimasti fino
ra quasi in completa oscurità». Do
cumenti i quali escludono che l'ar
chitetto sia quel tal Giuseppe Don
zelli di cui parlano vari testi; fan
no nascere dal cognome "de Nuvo

dedicati.

la"

te

mese

tipografica

Ai due contributi hanno posto

padre Michele Miele, con un
capitolo che illustra la personalità
mano

del laico converso domenicano, ed
il prof. Raffaele Mormone, con un
più ampio capitolo su Fra Nuvolo
architetto in S. Maria della Sanità.
Il primo afferma che «chi si oc
non
cupa della città di Napoli
può, prima o poi, non imbattersi in
questo architetto giustamente fa
moso per la soluzione geniale che'
riuscì a trovare nel caso del com
pletamento del campanile della ba
silica del Carmine e per aver dato
la paternità ad altri edifici sacri
della Napoli del Seicento, primo fra
tutti la basilica della Sanità, il suo
...

capolavoro».

Ma

Miele è interessato

l'appellativo

a

trarre

che lo ha

reso ce

di
battesimo in Vincenzo, figlio di Do
menico; ci dicono che si fece frate
a 21 anni, nel 1591, e mor fra l'a
gosto 1636 ed il 27 luglio 1637, in

lebre;

ci attestano il

dai do

suo nome

ì

età tra 66

e

67 anni. Ci

dicono,

an

che in origine era «mastro
d'ascia», che nel suo caso il salto di
qualifica ad architetto «fu reso pos
sibile dalle sue prestazioni nella di
rezione della fabbrica del conven
to, prima, e di quella della chiesa
della Sanità in seguito», a partire
dal progetto in legno della chiesa in
parola, la cui costruzione fu inizia
ta nel 1602. Dagli stessi documenti
si evince che fra Nuvolo era amico
di fra Azaria e di frate Giovanni
cora,
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Leonardo de Fusco, da Lettere, suo
confessore e che con fra Azaria e
con il converso cronista fra Giulia
no de Fiore si rese protagonista, al
la morte del de Fusco, di un episo
dio che dimostra la capacità «ad
esercitare all'occorrenza anche la
sua propria libertà».
In nota a tale capitolo, il Miele
pubblica una lettera scrittagli da
Roberto Pane pochi mesi prima del
la morte (avvenuta improvvisamen
te la notte del 29 luglio 1986), Per
accusare ricezione di un libro del
lo stesso Miele e ringraziarlo di
avergli insegnato «qualcosa di più
su questo geniale maestro domeni
cano, un architetto tanto più famo
so che noto».
Il capitolo dovuto al Mormone è
inteso, sostanzialmente, a delinea
re la personalità artistica di fra Nu
volo, quale si evolve nei primi de
cenni del XVII secolo, in concomi
tanza o subito dopo la ventata di
naturalismo che investe Napoli con
le due successive venute del Cara
vaggio tra il 1606 ed il 1610, data
della morte del pittore. L'A. del con
tributo, come premessa, sgombra il
campo dalla tesi, sostenuta dal
Causa, che il Picchiatti rifece ex no
vo la fabbrica del Pio Monte della
Misericordia intendendo di rico
struire «una chiesa per un quadro»;
per

un

quadro,

Sette opere di Mise

ricordia, dipinto dal Caravaggio nel
1606-1607 (mentre il rifacimento
picchiattiano è del 1656), che risul
ta ben più moderno rispetto al va
architettonico edificato mezzo
secolo dopo. In altri termini, la te
la appare in palese affinità, più che
alla ricostruzione del Picchiatti, al
le tendenze esibite a Napoli da fra
Nuvolo, il quale, non tenendo con
to delle vedute degli architetti suoi
so

contemporanei, «allargava verso
l'esterno l'empito spaziale» e dise
gnava una sacrestia ottagonale con
due lati molto allungati ed un chio
stro

ovale.
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Osservato
re,

che,

l'architetto

Trento

aveva

a

ben considera

dopo il Concilio di
sì l'impegno molto
chie
risultava
dal controllo

preciso di

costruire le

se a croce

latina,

nuove

ma non

«troppo penalizzato

della curia cardinalizia, che, inve
ce, gravò ben più pesantemente sui
pittori e sugli scultori», il Mormo
ne osserva che «a ben guardare, l'i
conografia della chiesa di S. Maria
della Sanità in Napoli presenta pe
culiarità assai evolute rispetto al
la schematica concezione comune
mente correlata alle risultanze del
Concilio». Fra dette peculiarità,
egli pone la ricopertura del campa
nile con piastrelle maiolicate, che
il citato fra Nuvolo ripeté per la cu
pola di S. Maria di Costantinopoli

(ove

intervenne tra 1602

e

1608),

per

campanile del Carmine e per
quello della chiesa, ora distrutta, di

il

S. Sebastiano.
Il Mormone

precisa poi come il
«bizzarro architetto» (così lo
definisce il Celano) non si sia limi
tato a concepire la sola chiesa, ma
abbia progettato l'intero comples
so conventuale, con dormitori su
due piani, refettori, infermeria, bi

nostro

blioteca, farmacia, libreria, cucine,

ampio chiostro
belvedere: il tutto
un

quadrangolare e

due livelli di
infine, l'ac
cento sulla eccentricità dell'altare
maggiore, collocato ad altezza no
tevole rispetto al pavimento della
chiesa: si tratta di una scelta asso
lutamente inconsueta nell'econo
mia dello sviluppo spaziale, pur se
determinata «dal doveroso rispet
to alla cripta paleocristiana ed al
noto ed importante complesso ca
tacombale»; constatazioni tutte le
quali confermano «che la vivida
reca l'an
creatività di fra Nuvolo
di una nuo
nuncio indiscutibile
va visione del mondo, quella che
avrà mirabili sviluppi per almeno
un secolo e mezzo».

stinti;

non senza

su

porre,

...

...

LORENZO F ALANGA
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«Rivista Storica del Sannio», I, 1994.
Questa
Pier

nuova

rivista, diretta da
si apre

Luigi Rovito,

studio di A.

Spagnoletti

mento e carriere

dei

su

con uno

Recluta

magistrati pro

vinciali nel sec. XVIII. Il ceto foren
se e la burocrazia statale nei suoi
ranghi più umili costituivano i ca
nali di reclutamento dei numerosis
simi

cui venivano
uditori già in ca

"pretensori ",

preferiti di norma

a

rica, spesso spostati da una provin
cia all'altra del Regno. Molte delle
accuse

ganza
verso

i

nate e

inesperienza, arro
verso gli umili, deferenza
vanno ridimensio
potenti
-

come

-

in parte addebitate ad

una

in

sulle attribuzioni e sul
ruolo da assegnare alle udienze che
riflettevano le contraddizioni di
certezza

una

politica

non

organica

nei

con

fronti di questi magistrati.
Raffaele ed Adele Materazzo so
no i coautori del saggio La Penna
e la Forca. Vita e morte di Nicolò
Franco, descrizione accurata e rein
terpretazione delle vicende del po
ligrafo beneventano dalla vita av
venturosa e

sregolata, prima

ami

avversario del "divino" Are
tino (le Rime contro P.A. et de la
co,

poi

Priapea del medesimo sono del
1541). Incappato nei rigori dell'In
quisizione (per la Vita di Cristo in
versi, pubblicata dal Simioni verso
la fine dlelo scorso secolo), fu man
dato al patibolo. Si ricava il quadro
di una personalità complessa, non
immune da difetti è compromessi,
ma non priva di una rigogliosa e
dissacrante indipendenza di pensie
ro e di vita.
C.M. Spadaro, Le "Gravezze" dei
Caracciolo e le "Libertà" di A velli
no, esamina con dovizia di analisi
il contrasto che opponeva ai Carac
ciolo la civitas di Avellino circa le

giurisdizionali. (Il capoluo-
irpino, dopo essere stato infeu-

entrate

go

dato alla

famiglia del Balzo, poi ai
Filangieri e ai de Cardona, nel 1581
passato ai Caracciolo, che lo
lungo, abbellendolo ed in
grandendolo, ma imponendogli al
tresì balzelli o "gravezze", in alcu
ni casi su attività economiche da lo
era

tennero a

ro stessi istituite o patrocinate).
Con lunga e alterna vicenda, ai ten
tativi di prevaricazione di parte ba
ronale rispondevano le reazioni del

la cittadinanza.
Il ricorso di quest'ultima presen
tato nel 1797 innanzi al Sacro Re
gio Consiglio costituì la preoccupa
zione più grave per il minorenne
Marino V, duca di Atripalda, rien
trato nel 1800 ad Avellino col padre
Giovanni dopo la bufera della rivol
ta repubblicana del 1799, l'anno
medesimo della legge abolitiva dei
feudi. Quest'ultima divenne un ter
reno di coltura fertile
per ragio
ni locali e generali
per un pro
gressivo riaggiustamento della bi
lancia in favore dei diritti muni
-

-

cipali.
o. Rossini (La Compagnia di Ge
a Benevento sul finire del XVI se
colo) documenta i laboriosi e ripe
tuti tentativi delle autorità civili e
religiose di Benevento volti ad ot

sù

la fondazione di un collegio
l'istituzione di scuole della Com
pagnia nella città: richiesta non fa
cilmente esaudibile a causa degli
impegni già presi dai Gesuiti e dal
la scarsezza dei religiosi. Il Gene
rale dell'ordine, Claudio Acquaviva,
nel 1598 era favorevole alla fonda
zione di una "casa professa", tipo
di residenza legata allo spirito di
povertà dell'ordine: la cittadinanza
insistè, anche con istanza a Clemen
te VIII, per l'invio di alcuni Maestri
spirituali e la fondazione quindi del
"collegio", autonomo per le sue esi
genze economiche, riuscendo nel
tenere
e
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spuntarla grazie all'inter
del Pontefice.
M. Buccella (L'istituto della dote
nell'Alto Fortore, sec. XVII), esami
na l'evoluzione dell'istituto dotale,
dall'antica base romana alle inno
vazioni apportate dal diritto longo
bardo, franco e normanno: remoti
precedenti dei capitoli matrimonia
li nei protocolli notarili della zona
dell' Alto Fortore di cui si interes
sa la ricerca. Vengono descritte ti
pologia e partizione dei capitoli, in
cui i notai indicano i beni dotali
mobili e immobili che saranno cor
risposti dalla famiglia della donna
il giorno dello sposalizio, con la
presenza dei futuri consuoceri e co
relitto del diritto longo
gnati e
nel "mundualdo" a rap
bardo
presentare la futura sposa. Questa,
ricevuti i beni dotali, veniva esclu
sa dai diritti successori della fami
glia di provenienza ("paraggio"), e,
insieme al marito, e senza più inter
mediari o tutori, a distanza di alcu
ni anni dalle nozze, compariva da
vanti al notaio per la redazione del
l'istrumento dotale. In appendice è
riportato un atto dell'ASB del 1634,
utile anche per lo studio della cul
tura materiale.
G. Morra (Venafro e i conti di Ce
lano nella lotta tra Impero e Papa
to [1196-1257]) espone la vicenda del
la cittadina infeudata, dopo la mor
te di Costanza d'Altavilla, da Pietro
1600

a

vento

-

-

di Celano, che aveva esteso il suo
dominio alla contea del Molise e,
già con il successore di Pietro, Tom
maso, per ritorsione contro l'ap
poggio al Papato manifestato da co

stui, sottoposta all'amministrazio
ne

di Federico II. La città rimase

poi appannaggio di Manfredi e di
Carlo d'Angiò, successivamente di
loro figli.
Una Descrizione della provincia
di Principato Ultra contenuta in un
manoscritto di anonimo conserva
to presso la Biblioteca Naz. di Na
poli è data alle stampe a cura di R.
con nota introdutti
di F. Bencardino: ci introduce in
un'ampia descrizione del territorio,
da cui emergono coordinate di ca

Gragnaniello,
va

rattere storico, geografico, ammi
nistrativo, giudiziario di notevole

interesse.

Chiude il volume la schedatura e
l'analisi di trentasette testate ap
parse tra il 1860 e il 1900 nell' arti
colo di G. Palmieri, Le pubblicazio
ni periodiche molisane della secon
da metà dell 'Ottocento conservate
nella Biblioteca provinciale "P. Al
bino" di Campobasso.
Alla rivista è allegato un prezio
so

supplemento, Mezzogiorno libri,

da Diego Macellaro che vi ha
profuso competenza bibliografica e
accuratezza di informazione.
curato

LUIGI CHIAPPINELLI

L. CAPALDO, Lucania. Storie di terra, di cielo
que, F. Fiorentino ed., Napoli 1993, pp. 219, L. 80.000.

A. CIARALLO

-

La Casa editrice Fiorentino
ora

guidata dalla sapiente

e

forme attività di Max Vairo
blica nella

sua

prestigiosa

-

-

multi

pub

collana

«Stagioni d'Italia» questo volume

con
e

prefazioni

regione poco

ta attraverso

ac

L'opera,

splendidamente illustrata,
una

di

di Emilio Colombo

di Francesco Sisinni.

duce in

e

ci intro

conosciu

alcuni nuclei temati
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indagati nelle loro motivazioni
più profonde e remote, con metodi
che attinte a diverse discipline: dal
ci

lo studio dell'habitat così come si
è venuto modellando nel corso dei
millenni, all'etnologia, alla lingui
stica. Qui le illustrazioni non sono
supporto al discorso, ma ne fanno
parte intrinseca, tanto sono funzio
nalmente rivelatrici. Da esse pro
mana quel senso delle grandi diste

degli spazi aperti

se,

nati, dove la
forte

e

per

incontami

natura ci appare

più
rispetto alla

dominatrice

presenza

e

che, forse anche
ragione, conservava

umana

questa

tratti arcaici e sacrali messi in
luce dal celebre libro di Carlo Levi.
Qui tali caratteri appaiono colti
con estrema abilità dall'occhio fo
tografico: nel parlottio fitto di due
vecchie contadine alle prime luci
dell'alba nelle stradine di Senise,
nelle sequenze solenni con cui si ri
petono riti ancestrali; il taglio del
latinamente
l'albero più alto
e il suo innalza
Maggio, Maio
mento al centro della piazza a Ro
tonda ed Accettura come augurio
della primavera; il rogo delle fasci
ne di ulivi a Bernalda. E ancora: il
trasporto sulle spalle per quattro
lunghe ore di marcia della statua
della Madonna nera, i castelletti di
candele -le "cente"
portate dal

quei

-

-

e

le d orme sul capo come atto di pe
nitenza al Monte di Viggiano, ecc.
Se queste sono solo alcune delle
suggestioni del versante figurativo,
quello più immediatamente perce
pibile, il testo che accompagna e
commenta le immagini ha l'ambi
zione di darne una lettura che giun
ga al profondo delle origini e delle
...

motivazioni.

Sforzo certamente nobile, di no
tevole spessore e significato, sebbe
ne presti il fianco per la sua stessa
natura a rilievi di tipo specialisti
co.

Non si

addebiti,

(a

cura

di);

Cultura

e

per es.,

a

pigno

del recensore la constata
zione che talune etimologie le qua
li dovrebbero fungere da puntello

laggine

per

interpretazioni

protostoriche

e

ricostruzioni

siano fantasiose. Gli

stessi autori giungono ad ammet
terlo in una nota: ma allora che va
lore possono avere? Un prevalere
anche qui dell'impulso del senti
mento, come nota finemente F. Si
sinni

non a

questo proposito,

ma

in

nella sua prefazione?
Sono i rischi di ogni tentativo di
ricostruzione globalizzante, si dirà.

generale,
E

non

è

giusto neppure aduggiare

queste annotazioni il lettore di
nanzi ad un prodotto di qualità ec
cellente.
con

LUIGI CHIAPPINELLI

-
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schede

società in

Puglia

e a

Bitonto nel

XVIII, Atti dei Convegni di Studi del 22-23 maggio e 6-7 no
vembre 1992, Centro Ricerche di storia e arte bitontina, Bitonto
1994, volI. 2, pp. 668, s.i.p.
sec.

La pubblicazione di questi due
volumi, contenenti gli atti dei due
Convegni presieduti da Angelo Mas

Gabriele De Rosa, ha il gros
merito di porre in evidenza una

safra
so

e

realtà

posita

particolarmente ricca e com
come quella di Bitonto nel

Settecento. I numerosi interventi
sui

quali non mi

tremodo per

posso

dilungare ol

fare

torto a nes

non
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Autori
hanno ampia
dimostrato a mio avviso co
me Bitonto fosse inserita
piena
mente nel contesto storico del Mez
zogiorno dell'epoca e quale fosse il
suo rapporto con la capitale del Re
gno. Il tutto, come hanno sottoli
neato sia Massafra che De Rosa, fa
cendo ricorso in maniera efficace
sia agli archivi locali che a quelli
statali.
Di notevole interesse, tra gli al
tri, i saggi di Raffaele Feola (Rifor
matori e riforme nel regno di Napo
li: G: Palmieri e la divisione dei de
mani) e di Adriana Di Leo (La Pu
suno

degli

-

mente

glia negli scritti di Giuseppe Maria
Galanti), che hanno affrontato alcu
ni

aspetti dei

temi dell'illuminismo

napoletano del Settecento, nella
fattispecie, rispettivamente, l'ope
ra del riformatore pugliese
Giusep
pe Palmieri e di Giuseppe Maria
Galanti che nel 1791

gio

in

compì
quella regione.

un

413
Tra i numerosi lavori sulla

re li
sul clero, mi preme segna
lare quelli di Giuseppe M. Viscar
di (Cultura popolare e preoccupazio
ni politico-religiose nei sinodi dio
cesani dell'Italia meridionale tra
XVIII e XIX secolo) che affronta un
tema di più ampia portata, e di Ste
fano Milillo (Vescovi e clero nel Set

giosità

e

tecento a

Bitonto).

Dal punto di vista economico de
gni di nota, infine, i saggi di Giusep
pe Poli (Paesaggio agrario e società
rurale a Bitonto nel Settecento. Ap
punti e ipotesi di lavoro) e quelli di
Giovanni Rossiello (Le categorie

socio-professionali a Bitonto agli
inizi del Settecento) e di Mario Spe
dicato (Consistenza e gestione del
patrimonio degli ordini regolari a
Bitonto nel XVIII secolo), che han
no fatto ampio ricorso alla fonte
del catasto onciario.

viag
V ALDO D'ARIENZO

MICHELANGELO MORANO, Storia di una società rurale. La Basilicata
dell'Ottocento, Laterza, Roma-Bari 1994, L. 70.000.
Il saggio si articola in due parti.
Nella prima l'autore analizza in sei
capitoli le caratteristiche fisiche
della regione, descrivendone i qua
dri ambientali per evidenziare il de
grado che ha inciso sull'asse della
viabilità, le relazioni tra gli aspetti
paesaggistici e l'andamento demo
grafico, il rapporto tra risorse e po
polazione. Sono elementi di lunga
durata ai quali il Morano fa segui
re lo studio delle nuove forze socia
li collegate all'eversione della feu
dalità, alle quotizzazioni, alle ver
tenze demaniali, alla vendita dei be
ni ecclesiastici, per delinearne la
correlazione con l'evoluzione del

possesso fondiario. Tutto ciò costi
tuisce una necessaria premessa per
ricostruire i ritmi produttivi dell'a

gricoltura, il rapporto

con la pasto
rizia, l'articolazione delle colture

nei vari
te

la

distretti,

produzione e

come

si

si riconver

organizza il la

rispetto all'evoluzione delle
tecniche, i riflessi sui contadini.
L'analisi dell'economia nella prima

voro

metà dell'Ottocento si conclude

con

lo studio della struttura manifattu
riera nella regione, la ripartizione
sociale e la distribuzione terri
toriale.
Nella seconda parte, divisa in ot
to

capitoli,

il Morano ricostruisce
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gli aspetti strutturali, premettendo
considerazione generale sullo

transoceanica. Perciò, nei tentativi
di colonizzazione interna alcuni

Stato unitario e su come il suo rea
lizzarsi abbia inciso sulla specifici
tà socio-produttiva della Basilica
ta. Perciò riprende le tematiche re
lative alla struttura agricola, pre
cisandone gli aspetti sociali e il

proprietari ricorrono,

riassetto amministrativo,

La meccanicoltura consentiva
l'abbattimento dei costi di produ

una

con

par

ticolare attenzione agli eventuali
contributi del creditojagrario alla
trasformazione capitalistica. Di

questo

settore si

precisano gli

svi

riferimenti all'industria
molitoria, all'impianto dei pastifi
ci e dell'industria olearia rinnova
tasi nelle tecniche dopo il riasset
to postunitario dei mercati. Lo stu
dio dell'articolazione produttiva si
conclude con l'analisi sia delle at
tività della ceramica e dei laterizi
che dell'industria tessile (la lavora
zione del lino, del cotone, della la
na e. della seta) e dei tentativi d'in
trodurre processi lavorativi più
moderni del finissaggio e della co
lorazione.

luppi,

I

con

miglioramenti dell'agricoltura

si concentrano innanzitutto nelle

pianeggianti, dove si pratica
avvicendamenti quadriennali.
Sovente sono frutto dell'impegno di
piccoli imprenditori che non si li
mitano all'abbattimento dei costi di
produzione, ma cercano d'incre
mentarla ricorrendo a nuove tecni
che aratorie con l'impiego di mac
chinari e, soprattutto, di, animali,
incidendo anche sul rapporto agri
coltura-allevamento. Questi esperi
menti privilegiano la riforma dei
rapporti di produzione rispetto a
zone

no

prevalenti

istanze

(pp. 416-7).

I risultati

to

produttivistiche
non sono cer

entusiasmanti, anche per gli

ostacoli determinati da una popo-_
lazione poco sensibile e già orien
tata verso la grande emigrazione

ma con scar

mezzadri

marchigia
pugliesi giudicati meglio pre
disposti ad accettare l'ammoderna
mento produttivo rispetto alla ma
nodepera locale (p. 425).
so

successo,

ni

e

zione,

una

a

necessità

neri della crisi

negli anni più
agraria, quando il

calo dei prezzi cerealicoli aveva ag
gravato la situazione dei proprieta
ri, ma certo non poteva trarre gio
vamento dall'assenteismo di tanti
possidenti che, assommato alla dif
ficoltà del proletariato rurale, alla
fine accentuò gli elementi di arre
tratezza nelle campagne lucane.
Tuttavia, in alcuni campi l'autore
intravede degli indubbi progressi;
il settore molitorio, «uno dei pochi
comparti a strutturazione indu
striale della regione, malgrado la
diffusa persistenza degli arcaici de

gli arcaici impianti tradizionali», è
esempio «di iniziative a carattere
imprenditoriale, che restano tali in
dipendentemente dalle forme e dai
volumi di produzione, necessaria
flussi di cir
colazione del mercato zonale» (p.
487 s.). Tale riassetto tecnico-pro
duttivo risulta ancora più marcato
per l'industria olearia che si avvi
cina a quella pugliese e si distanzia
dalla calabrese, che lasciava a de
siderare quanto ad impianti di tra
sformazione, malgrado fosse la se
conda nel Regno per produzione.
Ma i progressi del settore risulta
no poco omogenei e con rilevanti
differenze a livello distrettuale; co
munque, determinano considerevo
li conseguenze sul paesaggio agra
rio per la continua espansione del
l'olivicoltura determinata dalla fa
mente commisurate ai
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cili tà di sbocchi commerciali per
gli oli meridionali nell'industria
chimica nazionale ed estera. Secon
do l'autore, l'interesse per le tecni
che di molitura costituì un positi
vo stimolo quando si sperimentò
una drastica riduzione nei bilanci
aziendali a causa del calo dell'uti
lizzazione del prodotto come lubri
ficante nei paesi europei maggior
mente industrializzati: infatti, an
che in Basilicata l'industria olearia
dovette attrezzarsi «per una produ
zione a scopo esclusivamente ali
mentare, destinando agli usi indu
stri li solo i prodotti di scarto»

tà

(p. 546).

do minuzioso,

Un

piccolo neo nel saggio è la ten

denza ad interpretare a volte in mo
do troppo positivo dati economici
la cui persistenza e il cui significa
to si legano più all'arretratezza
complessiva dell'area che ad una
effettiva logica di mercato. L'auto
re non riesce ad appurare «se al
progressivo arretramento della pic
cola

imprenditoria artigiana si ac
una parallela e pro
dal mercato
espulsione
porzionale
compagnasse

della lavorazione

a

domicilio, che

resisterà tenacemente alla
te

crescen

penetrazione dei manufatti indu

striali fino al secondo dopoguerra
inoltrato» (pp. 662-3). Ma questa
"pluriattività" rurale, sulla quale il
Morano invita
mente va

a

riflettere, probabil
al persistente

collegata

autoconsumo

dei bilanci domesti

ci soprattutto nelle campagne

ridionali fino al secondo
ra·

perciò

non tanto un

me

dopoguer
sintomo di

ri resa e onomica del settore,

ma

segno del radicato e vincente
rapporto socioeconomico della
campagna, ancora lontana dalla cit

un

dal mercato.
Alla fine del suo lavoro l'autore
richiama gli studi sulla marginali

tà

e

le

la

e

specificità delle funzioni del
periferiche rispetto alle

aree

grandi trasformazioni.
ta

è interessata da

un

La Basilica

lungo perio

do che scandisce i ritmi nell'ambi
to dei limiti e delle forme di moder

(p. 649), del
quali il Morano fornisce una
esemplificazione in relazione alle
diciannove più importanti invenzio

nizzazione assimilate

le

ni fra il 1888 ed il 1913 ed alloro

nella regione, per verificare in
chiave evenemenziale anche nella
sfera produttiva il nesso fra storia
uso

europea e meridionale (p. 651). Tut
to ciò il Morano documenta in mo

riferimenti a fon
dell' Archivio
Centrale dello Stato di Roma, di
quelli provinciali di Potenza e Ma
tera, di privati. Tabelle e grafici
rendono maggiormente intellegibi
le non solo gli spunti descrittivi del
testo, ma anche il costante riferi
mento alle note. Da qui il meritato
elogio nell'introduzione di Gabrie
le De Rosa per un "ricercatore di
ti note

e

con

meno

note

razza".

prende le distanze da
storiografia meridionali sta un
po' piagnona nell'analizzare le cau
Il Morano

una

se

del dualismo

tra

Nord

e

Sud.

Legge criticamente la letteratura
economica relativa alla Basilicata,
procedendo ad una sua interpreta
averla confrontata con
e con ulteriori riferi
menti bibliografici. In tal modo ri
costruisce l'azione degli esponenti
di punta della borghesia regionale;
non solo i più noti meridionalisti
d'origine lucana, ma anche tanti
zione

dopo

i documenti

oscuri

operatori

mentatori di

economici

nuove

e speri
tecniche, sensi

all'impianto di avanzati modelli
socio-produttivi. Da qui un'ulterio
re e necessaria precisazione delle
vicende d'una regione della quale
bili
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già evidenziati lo sfa
idrogeologico e la destrut

che. rendevano dif
ficile la percezione dei messaggi di
tipo urbano e aggravavano la crisi
dei rapporti di produzione e di
scambio e, di conseguenza, l'asset

nizzazione di tecniche

e di colture.
Il passaggio dalla proto-industria
all'industria nella regione è risul
tato lento e per molti aspetti assen
te, ma, secondo il Morano, non può
essere del tutto negato. Nell'Otto
cento la Basilicata sperimenta il

socio-ambientale, perché non in
grado di riarticolare distretti ed
aree subregionali secondo la logi
to

della modernizzazione.
Le ricerche del Morano aiutano

comprendere meglio i

momenti

processo d'integrazione in una
nomia capitalistica, anche se

a

con

scritta tanta

più o meno

recente

im

pegnata storiografia. Cristo si sarà

coinvolgente, ma non meno si
gnificativa del primo periodo unita
rio, quando furono soprattutto gli
imprenditori ad impegnarsi in tal

pur fermato ad

no

condizionati da

eco

elevati connotati di episodicità. Ta
le evoluzione viene favorita da una
borghesia che appare meno paras
sitaria ed incolta di come l'ha de

sa

lienti della trasformazione agraria
in Basilicata. Essi si collegano non
solo ai grandi mutamenti giuridi
co-economici dei principi dell'Otto
cento, ma anche all'evoluzione me

Eboli,

ma

certa

qualche suo discepolo ha
proceduto ad evangelizzare la Lu
mente

cania. Morano riferisce in modo

una

circostanziato d'intellettuali sensi

migrazione di proporzioni bibliche,
con dirette conseguenze sulla picco
la proprietà coltivatrice e sull'arti

bili all' evoluzione delle tecniche
produttive e di possidenti desidero
si di sperimentare innovazioni,
malgrado la crisi agraria ne scorag

senso, pur

colazione

se

bibliografiche

più
pesanti relazioni di lavoro e contri
buendo, d'altra parte, alla moder

turazione viaria

ca

schede

zione sanzionando la fine delle

stati

sciume

e

di tanti
fenomeno doloroso che,
comunque, contribuì ad equilibra
re il rapporto fra risorse e popola-

paesi,

ANGEL
nasio

socio-produttiva

un

DE

giasse

tanti.

LUIGI ROSSI

SAAVEDRA, Dal Vesuvio

a

Paestum,

Mozzillo, Avagliano Editore,

con uno

Cava dei

scritto di Ata

tirreni 1994,

pp.

80,

L. 10.000.

La collana «Il

Miglio d'Oro», fon
Avagliano e diret

letteratura dei viaggiatori stranie
ri nel Sud dell'Italia, di cui proprio
Mozzillo ci ha fornito la più ampia
e organica ricostruzione nel suo
ponderoso e per molti versi affasci

data dall'editore

ta da Atanasio Mozzillo, si apre con
un'interessante proposta di parti

colare valore documentario: la pub
blicazione di due relazioni ottocen
tesche, pressoché sconosciute da
noi: i Viajes al Vesuvio e a Paestum
di Angel de Saavedra, che si inseri
scono nella ricca tradizione della

volume, Passaggio
giorno (Milano, 1993).
nante

L'illustre
_

scrittore

spagnolo, Angel
(1791-1865) effettuò

de

a

Mezzo

romantico

Saavedra

i suoi

viaggi

tra
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e l'estate del 1844,
po
il suo arrivo a Napoli per
ricoprire la carica di ambasciatore
per conto del governo spagnolo.
Siamo indubbiamente lontani dal
l'epoca del Gran Tour, quando Na
co

primavera

Per alternare la vista di elemen

dopo

poli

ti sublimi

costituiva tappa iniziatica es
negli itinerari di letterati

pittori, collezionisti

e

naturalisti,

per la ricerca dell' Antico e l'interes
se per i fenomeni geologici, sismi
ci e vulcanici che alimentavano stu

di e orientavano il gusto estetico e
la creazione artistica. Ma quando si
leggono le pagine del de Saavedra
sul Vesuvio (ora per la prima volta
in traduzione italiana), non si può
sfuggire alla tentazione di trovare

particolarmente suggestive proprio
quelle maggiormente ispirate a una
sensibilità estetica condizionata in
larga misura da un gusto descritti
vo e vedutistico che aveva trovato,
durante il corso del Settecento, nel
paesaggio notturno napoletano do
minato dal cratere in eruzione (si
pensi alla pittura di un Volaire) una
delle sue grandi fonti d'ispirazione.
«Fin dal mio arrivo a Napoli,
esordisce lo scrittore -la cosa che
ha tenuto più occupata la mia im
maginazione è stata il Vesuvio, que
sto gigante superbo che si leva, iso
lato e solitario, in mezzo alla più
bella e serena pianura del mondo,
e domina il golfo più luminoso del
Mediterraneo». La bellezza e il fa
scino «di una delle capitali più im
portanti e più ricche d'Europa»
vengono percepiti nella vista del
-

paesaggio vesuviano, particolare

e

mutevole nel suo gioco di linee e co
lori, nella rigogliosa vegetazione
dei suoi pendii che contrasta con le
aride distese di lava petrificata, ce
neri e lapilli, e dove affiorano do
vunque le vestigia di città «che dor
mono tranquille sopra altre famo
se città e su placidi giardini che il
vulcano ha divorato».

pittoreschi,
monte

orridi

viene

e

com

piuta di

senziale
e

e

ameni, l'ascesa al



notte, alla luce di una pal
lida luna che appare tra le nuvole
«com-e un cadavere avvolto nel su
dario», illuminando il grande pae
saggio romantico proteso tra il cie
lo e le viscere della terra, il regno
della vita e quello della morte. Ma
la commozione s'accende soprat
tutto sull'orlo del cratere dinanzi
allo spettacolo di una natura pos
sente e minacciosa, per cedere su
bito il posto a un più freddo spiri
to d'osservazione che disserta su
cause ed effetti del grandioso feno
meno, prima che la relazione ven
ga chiusa con una visione panora
mica della città

e

del

suo

golfo,

rea

lizzata secondo la tecnica vedutisti
ca, «a volo d'uccello», dal punto più
alto del cratere. E alla luce del so
le nascente si materializza anche il
mito della incomparabile bellezza
di Napoli nella percezione del suo
«denudamento», metafora che ha
acquistato negli scrittori di oggi si

gnificati ancora più complessi e
profondi di questi: «Napoli, la de
liziosa, l'opulenta, l'incantevole Na
poli, sembrava una splendida don
na
un

nuda, addormentata in

mezzo

ad

giardino».

«viaggio» alle rovine di Pae
organizzato dal diplomati
co lungo una rotta diversa da quel
la seguita dagli antiquari settecen
teschi, attirati esclusivamente da
Il

stum è

interessi per l'arte del mondo
classico. Mutamenti culturali e di
gusto determinano anche cambia
menti nei percorsi dei viaggiatori,
per i quali comincia ad acquistare
particolare fascino e rilievo il pas

gli

saggio

per

territori

montuosi.

esclusi dagli itinerari tradizionali,
e la conoscenza dell'arte dell'età
medievale. Non è dunque un caso
se don Angel de Saavedra devii dal
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regolare tragitto

per Paestum per

accedere attraverso il Valico di
Chiunzi alla costiera amalfitana
diventata tappa d'obbligo negli iti
nerari di viaggi degli artisti e lette
e da Amalfi
rati del XIX secolo
proseguire per Salerno ,e Paestum.
Mutate sono anche le modalità di
viaggio, praticate attraverso la stra
da ferrata sino a Nocera, e da Pa
gani al Valico a cavallo. Il transito
-

attraverso i Monti Lattari consen
te al de Saavedra di ammirare la
valle di Tramonti di cui fornisce
una delle più originali e rare descri
zioni, dove il gusto protoromanti
co del pittoresco influenza certa
mente l'ottica del viaggiatore, ma
non tanto da impedirgli di coglie
re, oltre gli aspetti ameni e «grazio
si» del paesaggio naturale, quelle
che sono le risorse agrarie e indu
striali del territorio: «vigne svilup
patissime», «folti boschi di alti fag
gi e di fronzuti castagni», «appez
zamenti di terra intelligentemente
coltivati», infine «numerose cartie
re» che impiegano una «moltitudi
ne di operai».
Ma questi momenti di più inte
ressante valore rappresentativo so
no rari, perché l'attenzione appare
solitamente puntata sul «rudere»,
testimonianza di antiche civiltà e

Storia di

«Cerro-Eliseo»

del

poli 1994,

208, L. 20.000.

Dopo

pp.

aver

apparve

poi

con

analizzato in prece

«profondità del tempo» cedono an
che qui il posto a una informazio
ne che diventa via via sempre più
minuta.
ROSA TROIANO

glie

miche che

che

hanno caratterizzato il

splendore,

sazioni e reazioni mitopoietiche su
scitate dal paesaggio e dagli stessi
monumenti». Del resto nelle stesse
ristrette pagine sui templi di Pae
stum sentimenti e intuizioni sulla

ne,

e

tanto

nella nostra Cattedrale di Cordova,
nella Giralda di Siviglia, e negli in
cantati palazzi di Granata». Quan
do sono assenti questi «segni dei
tempi», come ad Amalfi, il luogo
perde d'interesse all'occhio del
viaggiatore, deprivato della sua di
mensione storica, del passato di
splendore e di grandezza.
Ma non ci si aspetti di trovare in
queste pagine di viaggio la grande
poesia delle rovine: come avverte
giustamente Mozzillo nello scritto
prefatorio, se talvolta vediamo il
duca di Rivas «trascorrere a più ar
ticolate considerazioni, queste so
lo di rado toccano la sfera di sen

Bellelli di Paestum, Editoriale

tra Ottocento

bibliografiche

dominazioni: a Ravello «in vari i
frammenti di mure dirute, e in un
cortile che si conserva quasi inte
ro, e in altri ruderi interessanti, ri
conobbi l'infanzia di quell'arte, che

denti volumi le linee socioecono
cento

schede

'azienda agraria dell'Ottocento. La

ANGELO CAPO,

un

e

Nove
man

sviluppo della Piana del Sele,
quest'ultimo lavoro l'Autore sce

un nuovo

Scientifica,

Na

punto di osservazio

del

quello
proprietario agrario,
gli consente di integrare i già
noti rapporti dei funzionari pub

cato

blici

in

dita, reperita

con una

documentazione ine
in archivi

privati:

i
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registri contabili della famiglia
Bellelli.

Attingendo

a

di indicazioni

questa

fonte,

ricca

esclusivamente
quantitative, si viene a delineare la
vicenda di una famiglia che, trasfe
ritasi

a

non

Capaccio

nella seconda

me

tà del

Settecento, assume un ruolo
di primo piano, dapprima divenen
do proprietaria di estesi fondi ter

grazie all'attività di ammini
strazione dei beni del principe Do
ria d'Angri, quindi ottenendo du

rieri

il Decennio Francese un tito
lo nobiliare che ne legittimava l'a
scesa anche a livello sociale.
rante

Descrivendo l'andamento della

gestione della proprietà terriera,
inquadrato nella più generale vi
cenda della provincia salernitana,
l'Autore sottolinea gli aspetti di mo
dernità

e

di progresso insiti nella

gestione dei Bellelli, nell'esplicito
tentativo di sconfessare il preteso

luogo

storiografico, secon
il latifondo è corresponsabi

comune

do cui
le dell'arretratezza dell'economia
meridionale.
Nel caso della Piana del Sele nel
l'Ottocento, dominata dalla palude
e

dalla

malaria,

è evidente che la

modernizzazione dovesse coincide
re in via prioritaria con la bonifica
delle terre acquitrinose ed il loro
recupero alla

di

uno

coltivazione, in vista

sviluppo produttivo e di una
più globale dell'intera

crescita
area.

In

assenza

vento, così

come

di

un

simile inter

storicamente si è

verificato, il fattore ambientale

ri

sulta determinante in misura qua
si assoluta ed in maniera negativa
rispetto all'intera struttura socioe
conomica.

Così, anche quando il latifondi sta
capaccese riesce, grazie alla gran
de dimensione della

sua

proprietà,

sfruttare episodiche opportunità
di indirizzare la produzione al mer
cato, appare difficile giudicare la
coltivazione estensiva come un ele
mento di sviluppo. Il latifondo del
a

la Piana del Sele nel XIX secolo, in
gran parte paludoso, è direttamen
te funzionale alle attività economi
che di maggiore soddisfazione per
i

grandi proprietari, quali l'alleva

mento

bufalino

tica della

e

la crescita selva

robbia, che permettono

notevoli entrate

e

scarsi investi

Evidente, quindi, così come
rileva l'Autore, che il latifondista
abbia scarsi interessi, nel breve pe
riodo, ad investire per apportare
miglioramenti alla situazione am
menti.

bientale.
Di conseguenza, il mancato svi
Piana si spiega anche

luppo della

la presenza di latifondisti come
i Bellelli che, sia in qualità di im

con

prenditori privati che di ammini
stratori pubblici, contrastano con
successo le aspettative dei brac
cianti affamati di terra ed i deboli
tentativi che lo Stato prova ad at
tuare, al fine di migliorare la situa
zione ambientale attraverso la dif

fusione della piccola proprietà e
della gestione diretta dei fondi.
Oltre alla felice scelta della fon
te

documentaria ed all'attenta

me

todologia utilizzata per l'elabora
zione e l'interpretazione dei dati
numerici, lo studio di Angelo Capo
risulta particolarmente riuscito ed
interessante, in virtù della capaci
tà di rilanciare

un

dibattito che

non

può interessare unicamente gli stu
diosi, ma che deve entrare a far
parte necessariamente del patrimo
nio culturale dei cittadini
ro

classe

e

della lo

politica.
ALFONSO CONTE
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Brigantaggio meridionale. Le origini e il Cilento, Li
Antiquaria W. Casari-Testaferrata, Salerno 1984, pp. 143.
ITALO BRUNO, Cilento in fiamme. Storia della città di Laurino, 2
ediz., Centro di cultura e studi storici "Alburnus", Salerno 1994,
ITALO BRUNO,

breria

a

pp. 125.

pubblicazioni di

"politico",

ispirazione affine e che qui ci pia
ce affiancare, sia per il medesimo
autore, sia per gli argomenti trat

stino della

Si tratta di due

accentrano sul Cilento
sulla città di Laurino in parti
colare.
Il fenomeno del brigantaggio è ri
masto impresso nella memoria del
le popolazioni meridionali, per le
imprese attribuite ai capi briganti
e per quell'atmosfera di "mito" che
sembra avvolgerli: nei racconti del
la tradizione orale si narra di làz
rari, mariu6li, rnalandrini, di lotte,
fughe, rapine, tesori. Ma c'è anche
molta paura: il brigante ruba e to
glie il necessario anche a chi so

tati, che si
e

pravvive

a

poi, cambiando di segno, come ri
bellione ai sostegno dell'abbattuta
monarchia borbonica. Ma è sempre
più misto ad attività di delinquen
za comune, e in essa finisce per tra
sformarsi definitivamente.
L'A. riporta brani da numerosi
documenti: giornali dell'epoca, at
ti e testimonianze di processi, rela
zioni ministeriali, carte di archivi
municipali. Sono approfondite le
vicende di singoli briganti o bande,
fatti o episodi specifici. Si resta in

dapprima un po' confusi, sia
perché si' salta rapidamente da

verità

un'epoca all'altra, andando
zag nel tempo; sia

stento.

Gli storici, di volta in volta, han
in luce del brigantaggio
gli aspetti sociali, di lotta politica
o di classe, di ribellione contadina;
tuttavia, al di là delle motivazioni
ideali, vi erano difficoltà economi
che obiettive, risolte sempre allo
stesso modo: dandosi alla macchia,
compiendo le stesse azioni dei de
linquenti comuni, temuti dal popo
lo e braccati dalle autorità.
Nel suo Brigantaggio-meridiona
le, Italo Bruno rievoca l'epoca tor
mentata del brigantaggio, dagli ini
zi dell'800 ai decenni successivi al
l'unità d'Italia. Lo fa con la scioltez
za del giornalista, dietro il quale pe
rò si intravedono ricerche accura
te ed attente letture di documenti
dell' epoca.
Nelle pagine introduttive l'A. de
linea l'origine del fenomeno del bri-
no messo

gantaggio, nato' dapprima

come tentativo di.ripri
Repubblica Partenopea,

come

perché

a

zig

la nozio

di "brigante" appare relativa, se
condo la parte "avversa": briganti
per i borbonici erano i fratelli Ca
pozzoli e i r'ivoltosi del 1828, bri
gante per lo stato italiano era Giu
seppe Tardio. Ma, come a un certo
ne

punto

avverte

l'A.,

i "veri

briganti"

solo i "ribaldi condannati per
reati comuni", che esercitavano
vendette e ricercavano il bottino,
non quelli che si davano alla mac
chia per difendere un ideale di pa
tria, sia pur soggettivo. Sicché nel
libro si parla, appunto, sia di "veri
briganti" che di "patrioti": vi sono
pagine suggestive sulla nota rivol
ta cilentana del 1828; sulla vicenda
dei fratelli Capozzoli; sulla storia
del brigante "legittimista" Giusep
pe Tardio di Piaggine, che dopo l'u
nità d'Italia emanò un proclama in
favore di Francesco II, e sperò in
una insurrezione del Cilento. Vi so
erano
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avvenuti

a

cavallo fra '700 e '800: la
fine della feudalità, le vicende del-'
la famiglia Puglia e della banda
Tommasini, stragi e vendette fra
opposte fazioni. Si parla di altre
bande armate della valle del Calo
re, come la banda Mazzarella, fino
agli ultimi briganti di fine Ottocen
to, ormai solo degli sbandati.
Laurino

a

caduta dello Stato al tempo della
Repubblica Partenopea. Sono for
se queste le
pagine più incisive del

libro, in cui pienamente si giustifi-v
ca il titolo, Cilento in fiamme. Con
la prosa giornalistica che lo con
traddistingue, l'A. ci descrive le tri
sti e sanguinose vicende di quegli
anni: distruzioni, stragi, vendette
che si

susseguirono con una fero
inaudita, destando fortissima
impressione nella provincia. Que

cia

La storia della nobile e antica cit
tà di Laurino è oggetto dell'altro

studio, pubblicato per la prima vol
ta nel 1962 e ora ristampato. L'ope
ra si pone legittimamente accanto
di Giustino Pecori, Lauri
l'omonimo Stato, manoscritto
di fine Ottocento, di recente, e final
a

quella

no e

mente, pubblicato a stampa.
Sulla scorta di numerosi docu

menti, l'A. ha illustrato

con chiarez
di notizie le vicende, i monumen
ti, le tradizioni di Laurino, inizian
do dalle origini della città. Si alter
nano pagine di storia e descrizioni
di beni monumentali: chiese, con
za

venti, monasteri, castelli, opere
con le loro ric
che dotazioni architettoniche ed ar
tistiche. Laurino, città regia, aveva
notevoli privilegi e prerogative,
quasi di «stato sovrano» e indipen
dente. Numerose pagine sono poi
dedicate ai feudatari di Laurino e
alla famiglia Puglia. Le loro vicen
de si intrecciano con quelle della

pubbliche, palazzi,

F. MARCIANO
Pace

(due

strianese

e

lunga scia di sangue si protras
col brigantaggio, che vide attive
nella zona le bande di Tommasini,
Mazzarella e Tardio.
Pagine come queste inducono a
riflettere sulle conseguenze di
un'estrema esasperazione dei con
flitti politico-sociali, ieri come og
gi. Poco più di un secolo fa, nel
Salernitano si combatteva una ve
sta
se

propria guerra, con un eser
cito che poteva sembrare «di oc
ra e

cupazione», impegnato nella
cia dei

"briganti",

ogni parte; altre
in

precedenza

con

ve

cac

atrocità da

n'erano state

durante

e

dopo

l'oc

cupazione francese. Mutatis mu
tandis, oggi le stesse atrocità si ri
trovano in Bosnia, in Somalia e al
media le riporta
alla nostra indifferen
za. Meditare sulle storie del Cilen
to in fiamme può contribuire a
scuoterla un poco.

trove,
no

e

i

mass

puntuali

FERNANDO LA GRECA

G.B. ESPOSITo, Beniamino Marciano

e

Antonietta De

Risorgimento italiano), Quaderno di cultura
6, 1994, pp. 206, s.i.p.

Eroi del
n.

Con il contributo della

Campania ed

una

Regione

sindaco di Striano hanno visto la

del

luce, nel novembre 1994, le biogra

prefazione
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fie di questi due eroi del Risorgi
mento. Va detto subito che si fan
no leggere scorrevolmente e con
grande interesse, calate come so
no in un periodo di cui vivo è an
cora, per nostra fortuna, il ricor
do: quello intorno alla venuta di
Garibaldi a Napoli ed al compi
mento dell'unità nazionale.
Della De Pace, in un ampio ca
pitolo, sono descritti l'attività di
cospiratrice, l'arresto a Napoli, se
guito da carcerazione ed assoluzio
ne, l'azione patriottica tra Napoli
e Salerno, l'incontro Ton Garibal
di, un altro arresto nello Stato
pontificio, il colera partenopeo del
1884. «Ne viene fuori
come scri
ve
in prefazione Maria Olmina
D'Arienzo
un ritratto di donna
instancabile e ostinata nella sua fe
de" politica,' sempre attenta e coe
rente, che mai devia dai suoi obiet
tivi e dalla sua rettitudine mora
-

-

le, diventando, perciò, paradigma
esempio per .i contemporanei ed
i posteri».
ed

Non

meno

vivo il

quadro che

vien fatto dell'attività spesa da Be
niamino Marciano, divenuto con
sorte

della De Pace solo nel 1876,

seconda solo

a

Settembrini

schede

bibliografiche

quelle

del Puoti, del

e

del De Sanctis. Giu

e

sto

risalto viene infine dato alla

sua

attività in campo

giornalistico:

fu redattore capo, fra l'altro, del

giornale politico L'Italia, diretto
dal De Sanctis, divenendone diret
nel 1868, dopo che la direzio

tore
ne

fu portata da

(mutato il

Napoli

a

Firenze

L'Italiano, ces
sò le pubblicazioni il 31 gennaio
nome ne

1869).
Dei suoi scritti

particolare,

sono

Della vita

segnalati,
dei fatti

e

in

di

Antonietta De Pace, apparso nel
1901 a Napoli, e Salerno nella ri

voluzione del 1860, ripubblicato in
quella città, per i tipi di Pietro La
veglia, nel 1982, a cura di Marghe
rita Platania.

"

Vari documenti

pendice:

il

sono

resoconto

finiti in ap

giornalistico

delle morti della De Pace

ciano,

avvenute a

le 1893

Napoli

e

di Mar

il 4

apri

1'8 gennaio 1907, rispet
tivamente; l'intitolazione a Striano
e

di due strade ai due "eroi"
so

(proces

verbale di

nale dello

quel consiglio comu
maggio 1894); lettere al

Marciano scritte dall'a

professor

giacché
preso giovanissimo
gli ordini sacerdotali, appena ter
minati gli studi nel Seminario di

mico Francesco De Sanctis il 17 lu

Sarno; ordini che presto

ne

aveva

aveva

ri

fiutato per darsi alla politica. Fra
l'altro andò incontro a Padula a
Giuseppe Garibaldi, che" guidò fi
no a

Salerno,

ove

rimase

quale

co

mandante ad interim delle forze
della Provincia.
In campo

accademico, viene ri

cordato il periodo da lui trascor
so al liceo di Salerno come inse

gnante di letteratura italiana, e
particolarmente citata la sua
scuola in Napoli, via Tribunali 62,

1868 ed il 14 novembre dello

glio

stesso anno;

verbale di perquisizio
ed arresto della

domiciliare

"patriota"

Antonietta De Pace,

re

datto il 28 agosto 1855 dal com
missario di polizia dei quartieri

napoletani

Porto

e

Mercato Giu

Compagna; un quadro ge
nealogico della casata Marciano,
seppe

dall'imperatore
no
ro

(450

-

Marciano,

poli,

d'Oriente Marcia

457) all'avvocato

morto

vanto

Genna

del foro di Na

nel 1944.

viene

LORENZO F ALANGA
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DOMENICO

CHIEFFALLO, Cilento oltre Oceano. L'emigrazione cilen
dall'Unità alla seconda guerra mondiale, Ed. Centro di Pro
mozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 1994, pp. 415, L. 20.000.
tana

L'identità della popolazione ci
lentana è, come quella della mag
gioranza dei paesi delle aree inter
ne
del Mezzogiorno, un'identità
ibrida. Un'identità costruita cioè
con il costante riferimento ad una
presenza
quella di una terra
"estranea", di un "altrove"
che,
da oltre un secolo, non ha mai ab
bandonato questi luoghi. Tale feno
-

-

meno

è ovviamente

legato

a

quello

grandi migrazioni di massa
che, tra episodi di «andata e ritor
no», ha coinvolto in maniera più o
meno diretta tutti i suoi abitanti.
Trattandosi di una delle più, si
gnificative espressioni di mutamen
to sociale mai verificatesi in Italia
meridionale, la storia degli eventi
migratori ha sempre suscitato un
grande interesse tra gli studiosi di
scienze sociali.
Dall'omogeneità relativa all'og
getto di studio che accomuna l'ab
bondante bibliografia sull'argo
mento, si possono facilmente evi
denziare delle «scelte di campo»
che contraddistinguono i diversi
orientamenti disciplinari dei singo
li studiosi: abbiamo così studi sul
la realtà socio-economica, sulla
delle

storia événementielle, sugli aspet
ti socio-demografici, su quelli giu

ridici ed epidemiologici, sulle tra
sformazioni culturali e così via. Ci
sono poi studi che cercano di rias
sumere e trattare tutte queste te
matiche nel loro insieme (in una

prospettiva unitaria). Non manca
poi chi prova a fare quest'ultimo
tentativo proponendosi (più mode
stamente, ma molto più realistica
mente) di limitare ad una o più
aree molto circoscritte i propri
studi.

è

Ad ognuno di questi orientamenti
possibile attribuire i suoi "pregi"

nonché i suoi "difetti": se ci si spe
cializza e si approfondisce un tema,
chiaramente se ne trascurano degli
altri ; è un vecchio e mai del tutto
risolto problema epistemologico
che riguarda tutte le scienze, ed in
modo particolare le scienze sociali.
Per molti versi il libro di Dome
nico Chieffallo
che si occupa del
la storia dell' emigrazione cilentana
dall'Unità alla seconda guerra mon
diale
si inserisce nell'ultima del
le prospettive di ricerca appena in
...

-

-

dicate, evidenziandone, come è ov
e svantaggi, peraltro
propri di tutta la letteratura sull'ar

vio, i vantaggi

gomento.
È possibile però scorgere in que
sto lavoro un tratto distintivo, una
caratteristica non molto comune in
tale settore: quella di lasciare un
ampio spazio alla trascrizione di do
cumenti originali, il che comporta
l'inconveniente che la lettura, appe

santendosi, ne risente moltissimo,
divenendo macchinosa, contorta; a
volte persino ostile. Nonostante ciò,
come

opere

questa di Chieffallo

grande e non trascurabi
quello appunto di riusci
riportare in vita frammenti di

hanno un
le merito:
re a

memoria che altrimenti rischiereb
bero di andare irrimediabilmente
perduti. E si tratta, si badi bene, di
una vera e propria memoria collet
tiva. Che non appartiene ciòè sol
tanto ad una o più famiglie, bensì
ad intere generazioni, alla storia de
gli eventi (le migrazioni di massa) da
esse vissuti non solo singolarmen
te

ma

-

soprattutto

pi rappresentativi
una regione, di una

come

grup
paese, di
nazione.
-

di

un

424
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Una foto che ritrae

una

determi

famiglia cilentana in un perio
come quello considerato dall'au

nata

do

tore non

può

essere

infatti vista

semplicemente come un ritratto dei
propri avi; essa è in realtà anche e
ritratto di

fase
fondamentale della storia del Cilen

soprattutto

to

un

una

(e d'Italia).
Lo stesso vale per le lettere e i
con i resoconti di momenti di

diari,

vita che dovrebbero costituire par
te essenziale della memoria condi
visa di tutti i portatori dell'identi

cilentana, e non solo di quelli che
sporadicamente, si riconoscono co
me "figli" o "nipoti" di emigrati.
tà

Vi

sono

infatti molte

Paese,

stro

come

quelle

del

no

trattate

nel

zone

lavoro di Chieffallo, che
stesse in

un

certo senso

"emigrate":

intere "strutture" di

partite

sono

sono esse

parentela, forme culturali e modi
vita
te a

e

di

gente in

sono

di

pensiero. Oltre
carne

ovviamen
ed ossa. E molti

tornati; moltissimi hanno,

il loro denaro

con

famose "rimesse"
riportate in Patria, anche se spes
so solo per posta), contribuito in
maniera determinante alla costru

(le

zione sia economica sia
to

e

soprattut

culturale e simbolica dei loro

paesi

natii.

Un dato è certo:
si interni di

nessuno

quest'area del

dei pae
Mezzo

giorno si sarebbe potuto sviluppa
re nel modo che oggi conosciamo se
non grazie al determinante appor
della «rivolurionemigratoria» (di
andata e ritorno). Pertanto, qualun
que frammento di vita, qualunque
memoria di ciò che essa è stata nel
corso di quest'ultimo secolo di sto
ria italiana, deve essere considera
ta un documento prezioso, una sor
ta di «bene culturale» da preserva
to

re con cura.

ro

All'interno di tale ottica, il lavo
di Domenico Chieffallo riveste

una

straordinaria importanza. C'è

e

schede

bibliografiche

da auspicare che si approfondisca
il tema e che altri possano ripetere
ricerche di questo genere anche in
zone
diverse del nostro Mezzo

giorno.
D'altro canto,
ste stesse

ni,

non

si

e

proprio

per que

giustificabilissime ragio
può non criticare il fatto

che l'eccessivo richiamo ai docu
menti all'interno del libro abbia fi
nito alla lunga con impoverire le
possibilità di analisi ed il grado di
approfondimento che taluni temi
avrebbero certamente meritato.
Il modo stesso in cui è struttura
to il lavoro lascia infatti poco spa
zio alla possibilità di tali approfon
dimenti.
Il volume si apre con la descrizio
ne delle origini di quelle che risul
tano essere state le pre-condizioni
che hanno favorito l'inizio delle
grandi migrazioni di massa. In so
stanza è la storia delle origini del
mancato sviluppo, in senso moder
no, delle forze produttive in Italia
meridionale. E quindi delle con
traddizioni interne di ordine natu
rale (il paesaggio ostile), di quelle
di ordine culturale (conservatori
smo, chiusura mentale, paura del
l'innovazione) e di quelle più speci
ficamente socio-politiche (sovrap
popolazione, feudalesimo residua
le, atteggiamento della classe poli
tica ed economica dominante).
A partire dal quarto capitolo,
l'autore entra poi nel vivo dell'ar
gomento emigrazione: la traversa
ta dell'oceano, con il distacco dal
le famiglie e dalle terre d'origine,
i sacrifici (economici e fisici) del
lungo viaggio, gli sfruttatori delle
agenzie per le migrazioni, il "miti
co" passaporto rosso
Seguono de
scrizioni (ed alcune preziose testi
monianze dirette) di alcuni viaggi,
che lasciano comprendere le diffe
renze (alcune molto significative)
...

tra

un'emigrazione

in

Brasile,

Ar
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Venezuela, oppure nelle
(sulla costa o al

Americhe del Nord

l'interno)

o, ancora,

soprattutto

a

partire dal secondo dopoguerra,
nell'assolutamente

"altra"

Au

stralia.
Ma è in alcuni dei

capitoli finali,
particolare in quello dedicato al
l'analisi antropologica della vità dei
in

cilentani nelle Americhe che

-

se

ci

è permesso

un suggerimento -l'au
avrebbe potuto, con il ricco ma
teriale a disposizione, approfondire
maggiormente una serie di riflessio
ni e di analisi, soprattutto in relazio
ne agli avvenuti processi di
integra
zione con le popolazioni locali.

ni nazioni

d'oltreoceano), vengono
spesso visti come semplici "serba
toi" (momentanei o permanenti, po

importa) di immigrati, risultati
utili, se non addirittura indispensa
bili, in certe fasi critiche della no
stra storia patria; le seconde (le po
polazioni locali), come agenti
co

"estranei", delle "alterità"

quali interagire,
meno

È questo peraltro uno spunto
adatto a sottolineare una delle ca
ratteristiche più ricorrenti e pro
prie della gran parte degli studi "lo
cali" sulle migrazioni: quella di
considerare i «paesi di destino», e
le sue "genti", in maniera molto su

perficiale
te

e,

talvolta, semplicemen
primi (le giova-

adatte ai "nostri"

le

più o
emigranti.

appare ovvio, di
mai obsoleti,
solo si considerano (ed anche in

Si tratta,

tore

con

considerate

come

atteggiamenti quanto
se

questo, ricerche come quella di
Chieffallo risultano particolarmen
te preziose) i modi attraverso cui
tanti italiani hanno costruito la lo
ro identità
proprio sulle basi delle
fondamentali ibridazioni (socia
li-economiche-culturali) che i loro
avi, i loro padri ed essi stessi han
no avuto
e talvolta continuano
ad avere
con gli "altri" d'ol




treoceano.

"strumentale". I

GIANFRANCO PECCHINENDA

ANDREA DI BENEDETTO, La "mia" guerra. Prefazione di Gaetano Afel
tra, Ioppolo editore, Milano 1994, pp. 224, L 32.000.
Il possessivo "mia" virgolettato
nel titolo di questo libro di memo
rie è

perfettamente

I

aderente al

a suo

posto

e

in

dell'o
pera, interamente incentrata sulle
vicende personali dell'autore du
rante la seconda guerra mondiale,
dal 1942 al 1944. Di Benedetto, di
venuto in seguito valoroso docente
di lettere classiche nei Licei e poi
preside, ha riservato agli anni della sua lucida e tuttora operosa vec
chiaia, in aggiunta ai diletti studi
oraziani, la stesura dei suoi ricor
di di guerra, di un periodo cioè del
la sua vita relativamente limitato e
tutto

contenuto

lontano ma indimenticabile per
straordinarietà e drammaticità di
eventi e di esperienze.
Superfluo dire che ho letto il li
bro d'un fiato, con interesse e viva

partecipazione, anche
suto

vicende

simili,

pur

matiche

e

per

aver

vis

molto dis
altrettanto dram

coeve non

se non

movimentate,

ma

alquan

più lunghe (1941-1946). La prima
impressione provocata dalla lettu

to

quella che l'autore aves
rielaborato letterariamente un
suo diario buttato giù in quegli an
ni, tanta è la sicurezza e la precisio
ne con cui rievoca, dopo così lun
ra

se

è stata
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intervallo, vicende minutamen
descritte, persone chiaramente

delineate

e

indicate

con

nomi

e co

gnomi, situazioni quotidiane di
ogni genere. In alternativa si pote
pensare a una sorta di fiction im
postata su precisa base storica ma
liberamente elaborata. Di Benedet

va

to, però, a mia esplicita richiesta,
ha escluso l'una e l'altra cosa: nes
sun diario o taccuino d'epoca e nul
la d'inventato, di men che vero sul
piano della cronaca anche minuta.
Evidentemente di quel periodo egli
ha conservato un ricordo nettissi
cre
mo, indelebile, grazie anche
do
ad un continuo esercizio del
la mente, l'opposto forse di quello
che è capitato a me, che ho fatto di
tutto per rimuovere il ricordo di
-

-:-

quegli anni,

in

larga

misura pur

troppo sprecati, e delle tante, vicen
de tristi e liete allora vissute. Co
stretto a partire per le armi non an
cora ventenne, prima dell'amico Di
Benedetto, paradossalmente per
ché più giovane, e rientrato a casa
un paio d'anni più tardi, degli oltre
cinque anni di servizio militare e di

guerra

conservo

ormai

un

ricordo

impreciso, per spezzoni, come
di un lungo tunnel buio con poche

vago,

vicende rischiarate

e

vive ancora,

nomi in mente dei tanti, po
che immagini di quando in quando

pochi

ricorrenti e non rimovibili.
Ma vengo alla guerra del collega
ed amico. Va detto subito che la vi
cenda meritava di essere racconta
ta, non tanto quale tesÙmonianza
storica di certi eventi (non manca
no peraltro nel libro riflessioni vi
vaci sul modo in cui la folle avven
tura bellica veniva condotta), ma
quale umanissima vicenda vissuta
da chi si era prefigurato ben diver
sa sorte e si è trovato coinvolto in
una

mai

disavventura che

racconta

con

non

avrebbe

Di Benedetto la
tecnica letteraria

immaginato.

e

schede

piuttosto scaltrita,
dalla
come

bibliografiche

com'è provato

stessa struttura

del libro che,

scrive Gaetano Afeltra nella

presentazione, «potrebbe definirsi
un romanzo». Ne è prova l'inizio,
che racconta il pomeriggio dell'8
settembre 1943 in una sperduta lo
calità dell'Egeo, all'annunzio del
l'armistizio che avrebbe dovuto se
gnare la fine dell'avventura bellica
e che invece rappresentò per Di Be
nedetto l'effettivo principio delle
sue tribolate disavventure. Poi, con
un flash back l'autore torna indie
tro, all'estate del 1942, che lo vide
sottotenente di prima nomina ad
Alessandria. Cominciano così le sue
prime deludenti esperienze milita
ri, dentro e fuori della caserma, il
suo dilemma tra la fidanzata lascia
ta ad Amalfi e la nuova fiamma
alessandrina, la partenza per il
fronte a fine ottobre, il viaggio av
venturoso attraverso la penisola
balcanica verso Atene, da tempo oc
cupata dalle truppe italo-tedesche
dopo la disgraziata campagna di
Grecia, il trasferimento a fine no
vembre da Atene nell'isola di Rodi,
tappa definitiva. A Rodi trascorse
circa un anno quale comandante di
un plotone di fanteria incaricato
della protezione dell'aeroporto di
Calato, che assicurava i collega
menti aerei tra l'isola egea e l'Ita
lia. Dopo il racconto delle monoto
ne vicende di quel periodo, sapien
temente intercalate da excursus,
sempre autobiografici (assai ben in
serito e ben riuscito quello dell'ul
timo incontro, nel 1965, con la fi
danzata alessandrina del 1942), vi
cende non movimentate troppo
neppure dalla notizia della caduta
di Mussolini e del fascismo il 25 lu
glio 1943, segue la parte più dram
matica della storia personale del
l'a., quella successiva all'armisti
zio: duri rapporti e scontri con i te
deschi, vile comportamento di alti
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ufficiali italiani (posso confermare
per mia diretta esperienza che la
sua antipatia per certi colonnelli
era ben
giustificata), il sopravven
to dei tedeschi, la romanzesca e dif
ficile fuga in barca da Rodi alla co
sta anatolica, l'approdo fortunoso
in Turchia, la lunga sosta da inter
nati in quel paese, il successivo tra
sferimento in Palestina sotto gli in
glesi, il ritorno in Italia nella pri
mavera del 1994 da Porto Said a Ta
ranto su nave inglese, e infine, do
po varie tappe e vicende pugliesi,
l'ultimo viaggio verso Salerno e da
Salerno ad Atrani, a casa sua, la
sciata diciannove mesi prima. Tut
to è narrato con

precisi dettagli,

incertezze, senza vuoti di me
moria, in un racconto avvincente,
ma anche istruttivo, che è impossi
senza

bile condensare ma che vale la pe
na di leggere.
Confesso che non mi persuade
troppo l'ultimo capitolo (<<La "mia"
guerra continua»), dedicato a vicen
de ancora una volta autobiografi
che degli anni succesivi, professio
nali e politiche, che poco si armo
nizzano con il racconto precedente

contengono qualche inesattezza
storica che qui non mette conto di
segnalare. Vorrei solo sottolineare
che una sua testimonianza confer
e

ma

quanto abbiamo appreso di

re

l'organizzazione antico
promossa dagli americani

cente circa

lui nel 1992 al «Mattino» di Napo
li, che non ritenne opportuno pub
blicarle, potrebbero essere utili a
spiegare la vicenda, su cui continua
la reticenza delle fonti ufficiali. Ma
l'interesse del libro è altrove, come
rapidamente e inadeguatamente ho
cercato di segnalare.
ITALO GALLO
*

con la sua scrit
sciolta e gradevole, con la sua
nitidezza di impianto, con la sua as
senza di funambolismi e di risvolti
metafisici, tranche autobiografica
tutta concentrata sul quinquennio
1942-1946, si raccomanda all'atten
zione del lettore per almeno due
motivi fondamentali.
Innanzi tutto, perché è un libro

La "mia" guerra,

tutto

da Di Benedetto

e

comunicate da

mare,

tutto

tersa e nitida
del non dimenticato film di Gabrie
le Salvatores, intitolato appunto
Mediterraneo, tanti sono i richiami
a luoghi, atmosfere, orizzonti del
nostro mare orientale, il mar Egeo

(Atene, Salonicco, Rodi, Beirut),
tranquillo, pittoresco, eloquente te
stimonianza di antichi ricordi
contrasti.

e-

di

suggestivi

In secondo luogo, perché è una
narrazione chiara, lineare, conti
.

te

te

tutto

quentemente l'aria

quanto pare, della Decima Mas re
cf. «L'Espresso» del 5
gennaio 1995, pp. 60-63): essa risa
le all'immediato dopoguerra e in
Italia fu predisposta segretamente
contro eventuali tentativi di ever
sione comunista. Su questa inizia
tiva venuta alla luce dopo tanti an
ni non è ancora stata fatta suffi
ciente chiarezza. Le notizie riporta

azzurro,

"mediterraneo", che ricorda fre

nua,

pubblichina:

*

tura

munista
e da essi denominata

«Stay behind»
(in Italia "Gladio", dall'insegna, a

*

senza macchie e senza sbava
ture, senza retorica di forme e sen
za atrocità di contenuto (nonostan

abbia per argomento una guer
vista dall'angolino del
che
ha
suo narratore protagonista
perduto molti dei suoi aspetti apo
calittici e disumani), una guerra
che, al di là della sua impostazione
di fondo, è fatta tutta da uomini
con i loro sentimenti, con i loro
drammi e risentimenti personali,
con le loro nostalgie; una guerra
si potrebbe dire _paradossalmente
ra,

-

-

-
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senza

-

tante

lacrime

to sangue; una guerra,

tan

e senza

nella

quale

perfino i tedeschi, pur truces insi
tae [eritatis, da alleati divenuti im
provvisamente nemici, col dito
sempre incollato sul grilletto, non
sparano e non uccidono sempre (co
me tante altre volte ed in luoghi di
versi da

quelli frequentati

dal

no

autore), perché al di là della
ostilità fanatica (e quasi nativa) e
stro

dell'avversione rancorosa, preva
lente in altri fronti di guerra, dopo
l'otto settembre 1943, riescono ad
esprimersi con gesti di amicizia e
di simpatia di inusitata rarità. Ad
ammorbidire la terribilità della du
rezza del loro motto der Krieg ist
Krieg non avrà contribuito l'affini
tà d'interessi per il mondo greco,

peraltro espresso in
quella tedesca, di cui

una

lingua,

l'autore

ave

già notevole conoscenza?
Della vicenda di questo libro, che

va

il tempo trascorso, circa

quantennio,

un

cin

avrà certamente

con

ca e

famigliare,

di fanteria di
venuto improvvisamente, due gior
ni dopo l'armistizio, comandante di

compagnia

in

un

quasi sperduto

e

dimenticato settore dell'isola di Ro
di (Calato, a 60 chilometri dal capo
luogo), l'isola cantata da Pindaro
nella VII Olimpica, come rosa
"sbocciata dalle umide onde dello
spumeggiante mare", a guardia di
un piccolo aeroporto militare, for
nito di un'unica pista di atter

raggio.
Accanto

a

lui

gli

altri italiani: i

soldati, tanti soldati; colleghi uffi
ciali, 'fra di loro sempre strettamen
te solidali, sbozzati con pochi trat
ti caratterizzati felicemente ed im
pressionisticamente con colori tutti
vivaci e quasi in una luce domesti-

quelli

di gra

connotazione di affarismo
di commercialismo, antesignana
dell'attuale Tangentopoli; i greci,
sempre amici degli italiani, anche
se taluno di essi stenta a rendersi
conto del perché gli eredi di Roma
abbiano potuto dichiarare guerra
agli eredi di Atene (poche le ragaz
ze greche, Smaragrì e le sue com
pagne, con le quali l'autore fa ap
e

a scambiare qualche
parola e qualche bacio, poco prima
di partire); e poi, i tedeschi, buona
parte dei quali, linguisticamente e

pena in tempo

culturalmente, molto vicini al cuo
re ed alla mente del giovane prota
gonista.
Il punto focale di

tutta

la

narra

zione è indubbiamente il momento

della

fuga

coste

Una

per mare, da Rodi alle

turche,

compagni.
paziente
preparata, eseguita di notte
con

otto

fuga lungamente

mente

tà di

sottotenente

tranne

qualche

e con una

l'umile

bibliografiche

superiore, non esenti spesso da
alterigia vetero-militaresca e da

po' rosee e Ìievemente
mitizzate, protagonista sempre pre
sente e sempre operante è l'autore,
un

schede

do

tribuito ad arricchire di tonalità

magari

e

e

percentuale di complici
qualche tedesco; una fuga di
pochi animosi, metà dei quali
esperti di mare e di remi per anti
che abitudini, su una barca priva di
attrezzi nautici

(bussola

o

altro)

e

fornita solo di remi e di una vela ri
cavata da
teli da tenda militari,
...

po' rigida e pesante, ma in com
penso molto forte, nell'oscurità e
un

nel silenzio di una notte dominata
dalla paura degli aerei tedeschi ed
illuminata, sì, dalle stelle, ma domi
nata ossessivamente dal ricordo
delle persone care, la madre, la fi
danzata, i fratelli (<<Questi pensie
ri mi tennero occupato tutta la not
te: però non sentivo alcuna stan
chezza e continuavo a remare ritmi
camente, in piena armonia ·col com
pagno che remava, seduto sul ban
co anteriore al mio»).
Trascorre l'intera notte. All'alba,
i pericoli aumentano insieme con il

.
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variare capriccioso degli elementi
atmosferici: dapprima, una calma
innaturale e pericolosissima (<<Era
caduto ogni soffio di vento e noi
stavamo quasi fermi in mezzo al
mare, sempre all'altezza di Rodi»):
poi un vento impetuoso ed un ma
re che comincia a gonfiarsi e ad
agi
tarsi sempre più, sollevando onda
te violentissime. La traversata con

tato

predisposto

comincia

un

gesto imprevisto (e di fol

genialità) di uno dei fuggia
schi, un napoletano naturalmente,

che si alza improvvisamente dal
suo posto ed agita il braccio in se
gnodi saluto (gesto che, comunque,
ha l'effetto di far allontanare l'ae
reo ricognitore). Al tramonto, me
no di venti ore dalla
partenza, final
mente, la Turchia si presenta a po
che miglia, bassa, compatta, appa
rentemente di difficile approdo. Ma
è la salvezza: qualche grido di ri
chiamo, da parte di chi è sulla bar

tinua, i remi continuano ad essere
utilizzati, insieme con la vela, ma
l'itinerario
diventare

da

gorante

a

pazzo: i termini di ri
ferimento, tutti visivi, vengono per
duti, Rodi non è più visibile, i monti
...

ca, cui
e

della Turchia,

appena percepiti,
svaniscono improvvisamente alla
vista dei fuggiaschi. Per un'intera
mezza giornata, solo cielo e mare e
nuvole basse, che danno a tratti l'il

risponde (altro fatto

strano

quasi miracoloso) un'immediata

replica da chi è
Talian»).
A giudizio di

sulla riva

(<<Talian,

chi scrive,

sono

pagine più dense, più tese, più

le

ric

che di pathos e di vivacità narrati
di tutto il libro, contenute nella
seconda parte del cap. IV. Pagine
che giustificano l'impulso dell'au
tore a narrare la
sua" guerra, sia
pure a distanza di tanti anni e di
tanti chilometri dalla sua Amalfi.

lusione che la terra si stia avvici
nando: solo alle prime ore del po
meriggio, dopo ulteriori momenti
di paura Iaerei in volo, un Mas che
scivola a non molta distanza dalla
barca, un idrovolante tedesco, che
passa due volte sul loro capo, e che
poi, miracolosamente, viene dirot

va

1/

LUIGI BRUNO

ATANASIO MOZZILLO, I ragazzi di Monte di Dio. Una cronaca napo
letana degli anni Cinquanta, Avagliano, Cava dei Tirreni, 1995,
pago 104, L. 13.000.

Atanasio

amici
re

come

Ninnimorrillo, è

auto

quella che egli stesso defini
«una cronaca napoletana degli

di

sce

Anni

Cinquanta»,

e

già questo

sot

totitolo è interessante per com
prendere come attraverso il gene
re della «cronaca» si possa testimo
niare

un'epoca

o un

momento par

significativo sul pia
storico-politico. In effetti, defi
nirei il libro di Mozzillo un' ampia
biografia intellettuale di una gene
razione di giovani, negli anni che
ticolarmente

Mozzillo, docente di

Storia contemporanea presso l'Uni
versità di Salerno, più noto agli

no
.

vanno

dal 1943 al 1954, di cui,

tut

sommato, poco si è scritto, pro
prio nella sua funzione di gruppo
to

emergente, rispetto ad
egemone

con

una

gravi problemi

classe
di

cre

dibilità. Nei vari gruppi formatisi
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gradualmente,

attraverso

nio ricco di fermenti
tura

un

decen

(<<Sud»,

«Cul

Nuova», «Gruppo Gramsci»),

e là la figu
di questo o quell'intellettuale al
le prese col suo destino e nel più va
rio tessuto civile, nel suo cammino
di lotta e di crescita culturale. Ed
è questa la peculiarità de I ragazzi

e

schede

bibliografiche

renti al gruppo significato di geo
grafia politica né culturale. «Sud»
significa Italia, Europa, mondo.

emerge nel volume qua

Sentendosi meridionali, essi si

ra

tono

di Monte di Dio, una forte compo
nente intellettuale che contraddi

stingue tutti o quasi tutti
naggi della «storia», in cui
cupano

un

ruolo

i perso
tutti oc

significativo,

con

forte impronta culturale, tan
che la cultura sembra superare
la politica e rappresentare, la pri
ma rispetto alla seconda, un punto
fermo. Sicuramente una delle figu
re fondamentali da cui parte la sto
ria di Mozzillo è Pasquale Prunas,
che nel novembre del 1945 pubbli
ca il primo numero di «Sud» con un
sottotitolo: giornale di cultura
«Sud» è il giornale di Prunas, ma
è soprattutto l'espressione di un
gruppo, il «gruppo Sud», a cui ap
una

to

.

partengono personaggi come Luigi
Compagnone, Raffaele La Capria,

Giuseppe Patroni Griffi, Gianni
Scognamiglio, Anna Maria Ortese,
Ennio Mastrostefano, e quel Rugge
ro Guarini appena sedicenne, di
agiata estrazione borghese, genia
le quanto babelico lettore che,
scrive Mozzillo

-

«veniva conside

rato un po' la mascotte da quegli in
tellettuali che, se non 'avevano avu
to maestri, non per questo rifiuta

allievi (p. 19)>>. (;Sud» occupa
ruolo fondamentale nel panora
ma culturale di quegli anni: lo di
mostra inoppugnabilmente l'edito
riale che Mozzillo r iporta insieme
all'osservazione che del periodico

vano
un

occorre

parlare per il

litismo. «Sud»

non

suo

cosmopo

ha per

gli

ade-

sen

europei (p. 27).

Ma certamente

uno

degli aspetti

interessanti è il rapporto con la
realtà del Mezzogiorno, in partico

più

lare

la città «senza gra
la definisce Compagno
ne, dove gli uomini si dannano e do
ve l'angoscia si moltiplica, dove la

zia»,

con

Napoli,

come

sangue, la ferocia si
trasformando in momenti di
una «ineludibile agonia» (p. 39). Ma
i ragazzi di «Sud» si ribellano, pro
pongono di confrontarsi sul piano

violenza, il
stanno

reale, sul quotidiano: Scognamiglio
lancia il suo grido di rabbia e di di
sperazione, Prunas ne difende l'au
tenticità di pensiero ed invita tutti
all'autonomia di giudizio, nel segno
della Ortese o, ancora, nelle paro
le di John Huston che hanno sicu
rarnente un tono altamente dram
matico.

(pp. 45-46).

Acutamente

os

Mozzillo: «Una poetica vale
più di una statistica, anche se i ver
si come quelli di Scognamiglio, di
cendo odio e rancore, sono poi amo
re per questa terra, per la gente di
serva

questa

terra»

(p. 46).

A «Sud» subentra il gruppo di
«Cultura Nuova», di cui fanno par
te

Gerardo

e

Lucio Marotta, Massi

iniliano Vajro, Dario Santamaria,
Gino Cioffi; delle istanze del grup
po si fa promotore Corrado Alvaro,
parlando il 27 aprile 1947 sugli

«Aspetti della cultura contempora
ed evidenziando l'esigenza
proprio di una cultura nuova; ma

nea»

l'associazione ebbe vita breve. Ad
subentrò il «Circolo napoleta
no del cinema», sorto con l'appog
gio del P.C.I.; ne facevano parte Ma
essa

rio

Alicata, Paolo Ricci, Giorgio

Na
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in

un

secondo

mo

viene nominato presidente

mento

Renato

Caccioppoli.

Ma anche que

associazione è costretta

a chiu
dere per i soliti motivi che aveva
no determinato la fine di «Sud» e
di «Cultura Nuova»: difficoltà di ca"

sta

economico

rattere

e

politico.

In questo panorama culturale, in
cui si avvicendano uomini ed eti

chette, spiccano due manifestazio
ni: la conferenza di Domenico Rea
su

Le due

Napoli,

inaugura il

con

terzo anno

la quale si
sociale di

«Cultura Nuova», e il convegno pro
sempre da «Cultura Nuova»
dal titolo «Nuovi contenuti della
narrativa e dell'arte del Mezzogior
no», con la partecipazione di Ber
mosso

nari, Incoronato, Rea, Prisco (l'uni
co

dei conferenzieri

non

iscritto al

Ricci. Sono

Marotta

sono

questi

la narrativa na
poletana. Rea, che nel '47 aveva
pubblicato Spaccanapoli, nel 'SO
scrive Gesù fate luce; nello stesso
anno esce di Incoronato Scala a
San Potito; del 'SO è ilromanzo di
Prisco Gli eredi del vento; lo stesso
anno Pratolini pubblica Un eroe del
nostro tempo. Lo scrittore fiorenti

hanno

anni in cui

no

vive

a

esplode

Napoli perfettamente

in

tegrato nel gruppo degli scrittori
più giovani di lui, la cui produzio
ne si sta imponendo in tutta Italia.
Sono anni difficili, di lotte interne
e di forti schieramenti, su cui è dif
ficile esprimere un giudizio, soprat
tutto se si tiene conto dello stato di
necessità in cui ci si muoveva in
quel momento. Lo confermano og

gi

-

scrive Mozzillo

lo

-

stesso

Marotta, Valenzi, Macchiaroli, che
erano
re una

te

allora convinti di combatte

battaglia giusta

e sacrosan

nel segno della cultura

mocrazia.

e

Piegari

testimoniare

rivivendo li,

questi gli

P.c.I.), Causa,

e

sono

i promo

del «Gruppo Gramsci»: en
trambi marxisti di formazione cro
ciana, non nascondono una dichia
rata militanza nelle file del partito,
ma anche «l'esigenza di una cultu
ra scelta e rigorosa, presente al di
fuori e al di sopra della prassi po
litica, decisamente avulsa da quel
la radice populistica alla quale lo
stesso Togliatti qualche volta è co
stretto ad indulgere» (p. 79).
Ma successivamente il dibattito
si fa molto più acceso a proposito
della politica meridionalistica per
seguita da Amendola e da Alicata,
tanto da portare all'espulsione di
Piegari ed all'emarginazione di tut
ti gli altri compagni del «Gramsci».
Oggi molti di quei «ragazzi» pos
tori

con

lo

quei momenti,
scarto

di tutti

anni in cui, certamente,

non

di dibattere o di lot
tare, con modalità differenti, ma
con forte entusiasmo. È ciò che
Mozzillo ha realizzato: nel volume
ha fatto parlare i numerosi prota
gonisti di questa ricca storia di cul
tura napoletana, riferendo frequen
temente le opinioni odierne espres
se da alcuni, con distacco e con se
renità, rispetto ad un passato spes
so rivisitato, operando su di un
smesso

doppio piano descrittivo, in cui pre
sente e passato si amalgamano ir
rimediabilmente. E tutto nel segno
de Il mare non bagna Napoli di An
na

Maria Ortese, recentemente ri

pubblicato,

un romanzo

affascinan

drammatico, in cui dolore e
rabbia, passione e debolezza emer
gono dall'incontro con la realtà (ma
te e

la scrittrice rifugge da questa di
mensione!) di una Napoli sempre
misteriosa e «offesa».

della de
ANTONIA LEZZA
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AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un'esperien
pp. 254, L. 30.000.

disattesa, Boccia, Salerno 1994,

za

A distanza di quaranta anni da
ottobre del 1954 che fe

quel tragico

registrare

ce

una

delle

più disastro

alluvioni che abbiano colpito nei
secoli la provincia di Salerno è par
so doveroso ed utile, in più sedi e
se

da

più voci,

rievocare la catastrofe

sulle
che resero ancora
più grave il bilancio dell'apocalit
e

e

concentrare

l'attenzione

concause umane

tico evento.

Il volume che recensiamo, edito
gli auspici della Società Saler

sotto

nitana di Storia Patria, risponde,
come chiarisce I talo Gallo nella

Presentazione, alla duplice esigen
di un inquadramento storico e di
un'analisi tecnico-scientifica (p. 8).
Esso è soprattutto un volume docu
mentario, considerato che delle 254
pagine del testo ben 107 sono occu
pate da illustrazioni (fotografie o
grafici), senza contare naturalmen
za

te i

documenti storici veri

e

propri

una

storia

geomorfologica

dell'a

hanno di fatto lasciato ca
dere l'opportunità offerta dal di
spiegamento efficiente di risorse, di
rea, così

progetti, di

interventi intesi

a

por

agli abusi.
Per produrre qualche esempio
delle argomentazioni dell' Autore,
una delle cause aggravanti dell'al
luvione del'54ful'occupazione abu
siva degli alveitorrentizi. L'Amarot
ta giustamente sostiene che tali
usurpazioni di suolo demaniale so
no fonti di illecito profitto finché
re un

non

freno

si verificano eventi

disastrosi,

di illecito risarcimento quando la
furia degli elementi ha distrutto le
e

strutture

che la

legalmente

Ignorare questa
tà

significa

mente

privata ha il
(p. 183).

mano

create

e

analoghe

real

allontanare irreversibil

la soluzione dei problemi del
con esiti allarmanti quali

territorio,

le condizioni di incredibile

degra

corredo dei primi tre dei
di cui il libro si
capitoli
quattro
compone ed aggiungendo al conto
l'antologia di scritti di vario teno
re, desunti da periodi o quotidiani,
che forma la nutrita Appendice (pp.

do in cui versano il corso del Sar
no e le località che vi si affacciano.

207-254).
L'impianto del volume risponde
dunque appieno alla duplice funzio
ne alla quale prima si è accennato,
ma trae la sua forza dagli energici
interventi dell'Amarotta, che si mo
stra estremamente critico (e con r§l;-,;
gione!) nei riguardi delle istituzio
ni, le quali, come si fecero sorpren

blema,

collocati

dere

a

impreparate da un evento me

teorologico che tanto imprevedibi
le

era, considerata la situazio
rischio documentata da tutta

quelli che credo
pubblicazione di un libro
il modo adeguato e sufficiente

Non siamo fra
no

sia

che la

per avviare la soluzione di un pro
ma siamo ugualmente con

vinti che la

pubblica

denuncia

ser

processo di
presa di coscienza della realtà geo
politica nella quale in ruoli diversi

va

ad incentivare

un

operiamo e a sollecitare un movi
mento di opinione che nelle sedi op
portune produca scelte e compor
tamenti conseguenti. In questa di
rezione

il

libro

dell' Amarotta è

un'azione doverosa ed utile.

non

ne a

AGNELLO BA,LDI
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NOTIZIARIO

VITA DELLA

SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Tra le manifestazioni culturali che hanno coinvolto la nostra «So
cietà»

verso

Napoli,

la fine del 1994

va

ricordata

quella

del 28 novembre

a

in Palazzo

Reale, in occasione della Mostra ivi allestita in ri
Petrosino, il celebre detective italo-americano nato a Pa

cordo di J oe
dula (SA) il 30.8.1860
introdotto l'allora

e

ucciso

a

Palermo dalla mafia il 12.3.1909. Ha

Soprintendente BAAAS Mario De Cunzo; hanno ri
il giudice di Cassazione Giuseppe Rotunno e il pre

cordato Petrosino
sidente della «Società» Italo Gallo, entrambi conterranei del celebra
to; ha guidato la visita alla Mostra il suo curatore Nino Melito, pro
nipote di Petrosino e infaticabile promotore di iniziative a ricordo
di quest'autentica gloria padulese. Auspichiamo che si realizzi pre
sto il progetto di una Fondazione Petrosino in Padula e che trovi de
gna sistemazione in paese il Museo a lui dedicato.
Il 16 dicembre si è svolta, nell' Aula magna del Liceo-Ginnasio
«Tasso» di Salerno, la manifestazione conclusiva annuale della no
stra «Società». Dopo una breve relazione del presidente Gallo sull'at
tività svolta nel 1994 e sulle 'prospettive future, e dopo il rendiconto
finanziario del tesoriere Luigi Bruno, approvato all'unanimità, Au
gusto Placanica ha presentato il fascicolo 22 della «Rassegna Stori
ca Salernitana», distribuito per l'occasione agli abbonati intervenu
ti: dopo aver segnalato i contributi di maggior interesse, il relatore
ha sottolineato gli orientamenti e i programmi della nostra rivista,
che occupa ormai un posto di notevole rilievo nel settore storiografi
co non soltanto nazionale.
Successivamente il prof. Aurelio Musi, straordinario di storia mo
derna nell'Università di Salerno, ha tenuto una conferenza su «Ge
nesi e formazione di un' élite internazionale nel Mezzogiorno tra bas
so Medioevo e prima età moderna».
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Tra le manifestazioni del

primo semestre del 1995 ricordiamo
il 30 aprile 1995 a cura della Provincia di Salerno, in
collaborazione con il Comune di Salerno, la Cassa di Risparmio, l'or
dine degli Avvocati e la nostra «Società», in memoria di Carlo Liber
ti, Presidente della Deputazione Provinciale dal 1944 al 1952. Tra i
relatori ha parlato, a nome della «Società Salernitana di Storia Pa
tria», il prof. Luigi Bruno, che nel secondo dopoguerra ha collabora
to con l'avv. Liberti da giornalista ed esponente del Partito Liberale
Italiano. Il discorso commemorativo è stato tenuto dall'avv. Dome

quella

tenuta

nico Petroni.

Il 6 maggio 1995 nella Certosa di S. Lorenzo, Sala Granai, in Pa
dula si è tenuto un Convegno su «Memoria delle Origini e ibridazio
ni storico-culturali, Un secolo di migrazioni nel Vallo di Diano e nel
Cilento», alla cui organizzazione ha collaborato la nostra «Società».
Del Convegno, di cui il prof. Gallo ha presieduto la sessione mattuti
na, si veda il resoconto nella sezione «Rassegne» di questo stesso fa
scicolo.
Infine per il16 giugno prossimo è programmata l'assemblea an
nuale dei soci che, tra l'altro, dovrà provvedere all'elezione del Con
siglio Direttivo per il triennio 1995-97. Verrà presentato e distribui
to il fascicolo 23 della «Rassegna Storica Salernitana». La relazione
storica è stata affidata al prof. Giuseppe Galasso.
Il 12, 13 e 14 ottobre p.v., organizzato dal Dipartimento di Scien
ze Economiche dell'Università di Salerno, dall'Istituto di Storia Eco
nomica dell'Università di Parma, dall'Amministrazione Provinciale
di Salerno, dal Comune di Laurino e dalla Società Salernitana di Sto
ria Patria, si terrà a Salerno, nelle sedi dell'Università e dell'Ammi
nistrazione Provinciale, e a Laurino, un Convegno su «Politica, eco
nomia, amministrazione e finanza nell'opera di Agostino Magliani».
Al Convegno parteciperanno studiosi italiani e stranieri con relazio
ni che approfondiranno l'opera ministeriale, le qualità di amministra
tore e l'attività politica di Agostino Magliani. I soci della nostra So
cietà che vogliono partecipare al Convegno con propri contributi in
tesi ad approfondire la figura del Magliani, possono rivolgersi alla
Segreteria organizzativa del Convegno c/o Dipartimento di Scienze
Economiche dell'Università degli Studi di Salerno, via Ponte Don Me
lillo, 84084 Fisciano (Salerno).

Tristia

Il 7 febbraio 1995 si è spento in Roma il prof. Massimo Pallotti
e antichità italiche, assiduo let
tore e occasionale collaboratore della nostra «Rassegna».

no,

insigne studioso di Etruscologia
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AA.VV., Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documen
to in età normanno sveva, Atti

liana dei

paleografi

e

del

Convegno dell'Associazione

diplomatisti (Napoli

-

ita

Badia di Cava dei Tir

reni, 14-18 ottobre 1991), a cura di FILIPPO D'ORIA, Carlone edito
re, 1994, pp. 464, L. 100.000.
AA.VV., Il risveglio della ragione. Quarant'anni di narrativa a Na
poli 1953-1993, a cura di GIUSEPPE TORTORA, Avagliano editore, Ca
va dei Tirreni, pp. 150, L. 24.000.
AA.VV., Industria e terziario in Campania, «I quaderni della Dan
te Alighieri», 6, a cura di F. D'EpISCOPO e M. DE RUBERTIS, Salerno
1994, pp. 120, s.i.p.
AA.VV., La Terra S. Benedicti nei disegni ad acquarello di Marcel
lo
e

Guglielmelli (1715-1717),

Archivio Storico di Montecassino. Studi

documenti sul Lazio meridionale, 4, Pubblicazioni Cassinesi

1994, pp. 150, s.i.p.
AA.VV., Studi Gregoriani. Per la storia della «Libertas Ecclesiae»,
vol. XIII, La riforma Gregoriana e l'Europa (Congresso Interna
zionale, Salerno, 20-25 maggio 1985). I. Relazioni, Roma 1989, pp.
XII-42, L. 50.000; vol. XIV, La riforma gregoriana e l'Europa, II.
Comunicazioni, Roma 1992, pp. X-282, L. 40.000.
GIROLAMO ADDEO, La libertà di stampa nel movimento costituzio
nale a Napoli (1820-1821), Arte Tipografica, Napoli 1993, pp. 150,

s.i.p.
GIROLAMO ADDEO, La stampa periodica napoletana nel decennio
francese, Arte Tipografica, Napoli 1988, pp. 106, s.i.p.
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MARCELLO ATTARDO
ra

VAGNOLI, Poesie

DE

sacre

profane eroiche,

a cu

di J. PACE ARCIAK, Società di Storia Patria per la Sicilia Orienta

le, Catania 1994,

pp. 166,

SALVATORE BIANCO

-

s.i.p.

LUCIA CATALDO, L'insediamento

di Civita di Paterno (Potenza),

Congedo Ed.,

«appenninico»

Galatina 1994, pp. 156,

s.i.p.
BIBLIOTECA S. FRANCESCO

Gracie

Fields, Valsele

-

RAVELLO, Quaderni 1987-1988. Il fondo

Tipografica

BRONISLA W BILINSKI, Colombo

tematico

1993.

Copernico negli epigrammi del ma
(1618) e gli echi colombiani nella
Historyczne». Z. 110, Cracovia 1994, pp.
e

Ioannes Broscius

polacco

Polonia dell'800. «Prace
7-26.
VITTORIA BONANI

-

FILOMENA UGLIANO, Il Ventennio

fascista

nella Bi

blioteca comunale «Can. A. Avallane». Cava dei Tirreni 1994, pp.
96, f.c.
ANTONIO BRACA, Gli avori medievali del Museo Diocesano di Saler

Laveglia editore

no, P.

ITALO

s.a.s., Salerno

1994,

pp.

232, L. 70.000.

BRUNO, Brigantaggio meridionale. Le origini

breria

antiquaria

W.

e il Cilento, Li
Casari-Testaferrata, Salerno 1994, pp. 144,

s.i.p.
ITALO BRUNO, Cilento in
tro

di cultura

no

1994,

pp.

e

fiamme.

Storia della Città di Laurino, Cen

studi storici «Alburnus», Arei

Postiglione,

ANGELO CAPO,

Storia di un'azienda

agraria dell'Ottocento.
Scientifica,

«Cerro-Eliseo» dei Bellelli di Paestum, Editoriale
poli 1994, pp. 208, L. 20.000.
ARTURO CARUCCI, La Cattedrale di

19952,

pp.

Saler

128, s.i.p.
La
Na

Salerno, Ed. Ripostes, Salerno

148, s.i.p.

ARTURO CARUCCI, Il

Mysterium

Dottrinari, pp. 26, s.i.p.

Crucis nel Duomo di

Salerno, Ed.

Pubblicazioni ricevute
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ANTONIO CAVICCHIA SCALAMONTI

GIANFRANCO PECCHINENDA, La me
silenzi. Una città e il suo cimitero, Colonnese editore,
Napoli 1992, pp. 230, L. 30.000.
moria

e

-

i

Celluloide, Speciale 47° Festival Internazionale del
lerno, 3, novembre 1994.

Cinema di Sa

CENTRO CULTURALE

DELLA VALLE DEL SARNO, Verdi idee dal cuore del
materiale ed itinerari culturali dell'attività
Documenti,
l'inferno.
decennale di «Proposte Ambientali», Dolgetta ed., Sarno 1993, pp.
239, s.i.p.

DOM ENICO CHIEFFALLO, Brevi appunti per una storia di Agropoli. Il
colera del 1866, Ed. Centro di promozione culturale per il Cilento,

1994, pp. 48, L. 8.000.

(a cura di), Le edicole votive degli Alburni.
Postiglione, Salerno 1995, pp. 36, f.c.

GENEROSO CONFORTI

Ed. Arei

talogo,

GENEROSO CONFORTI
go, Ed. Arei
V ALDO

(a

cura

Postiglione,

di),

I

campanili degli

Alburni. Catalo

Salerno 1995, pp. 36, f.c.

D'ARIENZO, L'Università di Pisciotta

sedio

Ca

Vicende militari

tra

assedio navale

e «as

tributarie nel XVI secolo, «Anna
fiscale».
li Cilentani», XI 1-2, 1994, pp. 78-88.
ETTORE DELLA CASA, Il

periodo

senso

orvietano di Luca

vieto 1994, pp. 96,
FERNANDO

e

della Morte

e

l'Amore della Vita nel

Signorelli (1499-1504),

Marsili ed., Or

s.i.p.

DENTONI-LITTA, Francesco Parisi, il bandito di Giovi, E/A

Editrice Arborense, Oristano 1994 (segue il racconto
brigante Parisi, di PIETRO DE ROSA e MARINO ZUCCA).
PERNARNDO DENTONI-LITTA, Il Decennio

francese

a

fumetti Il

nel Comune di San

(1806-1815), Edizioni del Centro di promozione cul
turale per il Cilento, Acciaroli 1994, pp. 30, s.i.p.
Mauro Cilento

ANDREA DI BENEDETTO, La «mia» guerra, Prefazione di Gaetano Afel
tra, Ioppolo ed., Milano 1994, pp. 224, L. 32.000.
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ARTURO DIDIER,

collana di

Teggiano, Carlone ed., Salerno 1994,

guide

I Comuni del parco del Cilento

ALESSANDRO DI MURO

pp. 32

Vallo di

(nella

Diano).

BARBARA VISENTIN, Attraversando la Piana.

-

Dinamiche insediative

Longobardi,

e

tra

il Tusciano

Cassa Rurale ed

il Sele

e

dagli

Etruschi ai

Artigiana di Battipaglia, Salerno

1994, pp. 94+34 tavv., f.c.
LUCIDO DI STEFANO, Lo stato di Laurino, Presentazione di Mino
Schiavo, Quaderni ARCI Postiglione, Salerno 1995, f.c.
GIUSEPPE D'ANGELO

di Salerno

Capitale,

NORMAN DOUGLAS,

MASSIMO MAZZETTI

-

Nerinda, Postfazione di

chiglia, Napoli 1995,
ADOLFO FATTORI, Di

fra

incubi

e

NICOLA ODDATI, I

giorni

A.

Mozzillo, Ed.

La Con

pp. 104, L. 26.000.

cose oscure e

inquietanti.

Narrativa di massa,

nuovi media:

l'immaginario del nostro seco
rassicurazioni, Ipermedium ed., Napoli 1995, pp.

immagine artificiale,
lo

-

·10/17 ed., Salerno 1994, pp. 208, L. 90.000.

100, L. 22.000.
ALFONSO GATTO, La sposa

piscopo,

ed.

Ripostes,

bambina, introduzione

e cura

di F. D'E

Salerno-Roma 1994, pp. 135, L. 20.000.

ALFONSO GATTO, Il vaporetto. Poesie fiabe rime ballate per i bambi
ni di ogni età, introduzione e cura di F. D'Episcopo, ed. Ripostes,

Salerno-Roma 1994, pp. 104, L. 20.000.
FRANCESCO GUGLIELMOTTI, I

Sofisti. Antologia

di

frammenti

e

testi

monianze, Ferraro editrice, Napoli 1995, pp. 184, L. 23.000.
MIRELLA MAFRICI,

Mezzogiorno

e

XVI-XVIII), ESI, Napoli 1995,

gi

pp. 350, L. 45.000.

fatti di Controne, presentazione
Postiglione, Salerno 1995, pp. 174, s.i.p.

RAFFAELE MARE, Uomini

Reina, ARCI

pirateria nell'età moderna (secoli

e

MATTEO MAZZIOTTI, La rivolta del Cilento nel

di Lui

1828, Introduzione di

Giuseppe Galzerano, Galzerano editore, Casalvelino Scalo (SA)
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1994, pp. 324, L. 30.000 (ristampa della prima edizione, Roma
Milano

1906).

DANIELE MERIANI, Patrimonio e gestione dei conventi domenicani
in Campania a metà Seicento. San Domenico Maggiore e i conventi

della Valle dell'Imo,
ANTONIO F.

«Campania Sacra» 25, 1994,

pp. 269-414.

MIGLIORINO, La cappella di S. Maria della Stella, Estratto
Mango Cilento, ESI, Napoli 1994,

da Mille anni di storia di San
pp. 157-168.

MICHELANGELO MARANO, Storia di una società rurale. La Basilicata
nell'Ottocento, Prefazione di G. de Rosa, BMM Laterza, Roma-Bari

1994, pp. 672, L. 70.000.

MOZZILLO, I ragazzi di Monte di Dio. Una cronaca napo
degli anni Cinquanta, Avagliano editore, Cava dei Tirreni
1995, pp. 94, s.i.p.

ATANASIO

letana

PASQUALE NADDEO, Dialogo filosofico, a cura di MARIO 'GIGANTE, Il
Fedone ed., Battipaglia 1995, pp. XIII-120, L. 15.000.
GENNARO ORLANDO, Ricordi nocerini. Settembre 1860. Introduzio
di F. Di Nardo, Edizioni L'Airone, Nocera Inf. 1994, pp. 28, f.c.

ne

GERARDO PALMIERI, Cipriano d'Africa. Breve ricerca storica, disegna
ta e scritta di un Martire cristiano, Comune di S. Cipriano Picenti
no,

Tipografia Dottrinari,

Salerno 1995, pp. 56.

ALESSANDRO PINTO, Il mare della speranza,
ne Culturale «A. Pinto», Salerno 1995, pp

poesia

su

Pisciotta),

dell'Associazio
(pagine di storia e

a cura

48

f.c.

AUGUSTO PLACANICA, Persistenze e mutamento. Appunti e lezioni sul
la storia moderna, I, Uomini ricchezze territori, Avagliano edito
re, Cava

dei Tirreni 1995, pp. 136, L. 22.000.

MICHELE PRISCO, Inventario della memoria,
Tirreni 1995, pp. 182, L. 14.000.
ANNA

SCANNAPIECO, Alla ricerca di

un

Avagliano ed.,

Goldoni

perduto:

di Tunisi, «Quaderni Veneti» 20, 1994, pp. 9-56.

Cava dei

Osmano

re
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non soglio scrivere per le stampe»: genesi
prima configurazione della prassi editoriale goldoniana, «Qua

ANNA SCANNAPIECO, «/0
e

derni Veneti», 20, 1994, pp. 119-186.
FRANCESCO SENATORE, Falsi

e

«lettere

rejormate»

nella

diplomazia

siorzcsca, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioe
vo», 19/1, 1993, pp. 221-278; 20, 1994, pp. 9-56.
LEONARDO SINISGALLI, Horror vacui, a cura e con un saggio di Rena
Aymone, Avagliano ed., Cava dei Tirreni 1995, pp. 142, L. 14.000.

to

ENRICO

SPINELLI, «Scriptum per me dominum Jacobum Adurnecan

de Diano». Note sul codice V/C8 della Biblioteca Nazionale di Na
poli, «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Biblio

tecari», VIII, 1994, pp. 119-140.
STORICO TERAMANO, Testimonianze
1994, pp. 53-98.

e

contributi, Edigrafital,

Tera

mo

LUCIA

TRAVAINI, La monetazione nell'Italia normanna, Istituto Sto
Medioevo, Roma 1995, pp. 488, s.i.p.

rico Italiano per il

MARIO V ASSALLUZZO, CIi 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

di Sarno, Estratto dal «Bollettino Diocesano»,
1994, pp. 32.
MARIO V ASSALLUZZO, Tra
ca

cronaca e

storia.

Pagani e
luglio-settembre

L'esperienza

catechisti

nella Chiesa di Nocera-Sarno dal Concilio di Trento al Catechi

smo

della Chiesa Cattolica, Edizioni "In Cammino", Nocera Infe

riore

1994,

pp.

158, s.i.p.

GIUSEPPE MARIA VIséARDI, / sir{odi della Badia di Cava in età mo
derna, estratto da Mille anni di storia di San Mango Cilento, ESI,

Napoli 1994,

pp. 91-124.

FRANCESCO VOLPE

ferti

(a

cura

di), Studi di storia del Mezzogiorno of
colleghi ed allievi, Edizioni Osanna,

ad Antonio Cestaro da

Venosa 1993, pp:

454,

L. 40.000.
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PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANACLETA

MALACITANA», Revista de la Seccion de Filologia de la
Filosofia y Letras, Universidad de Malaga, XV, 1-2,

Facultad de
1992

(Serta Philologica

«ANNALI
re e

DELLA

SCUOLA

O. Garda de la

NORMALE

Fuente)

SUPERIORE

DI

PISA». Classe di Lette

Filosofia, Serie III, XXIV, 1, 1994.

«ApOLLO». Bollettino dei Musei
«ARCHIVIO STORICO

del Salernitano, X, 1994.

provinciali

LOMBARDO», Giornale della Società Storica Lom

barda, CXIX, 1993.
«ARCHIVIO STORICO
«ARCHIVIO STORICO
cietà

Napoletana

«ATTI

DELLA

«ATTI

DELLA

dazione),
«ATTI

E

NAPOLETANE»,

PER LE PROVINCE

a cura

della SO

di Storia Patria, CXI, 1993.

ACCADEMIA

tà Nazionale di

SICILIA ORIENTALE», LXXXVIII, 1992, I-III.

PER LA

DI

SCIENZE MORALI

Scienze, Lettere

e

E

Arti in

POLITICHE» della Socie

Napoli, CV,

ACCADEMIA PONTANIANA», N.S., XLIII

1994

(1995)

(DLII dalla fon

1994.

MEMORIE» della

Deputazione di

Storia Patria per le Anti

che Provincie Modenesi, Serie XI, vol. XVII, 1995.
«AuFIDus». Rivista di scienza

e

didattica della cultura classica, 24,

1994.
«BOLLETTINO

DELLA

XCI, Perugia 1994.

DEPUTAZIONE

DI

STORIA PATRIA

PER

L'UMBRIA»,
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Periodici ricevuti iri cambio

«BOLLETTINO

DELLA

SOCIETÀ PAVESE

STORIA PATRIA, XCIV, N.S.

DI

XLVI, 1994.
«BOLLETTINO

DI

STUDI LATINI», XXVI 2,

luglio-dicembre

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della

Subalpina

di Storia Patria, XCII,

primo

Deputazione

semestre 1994.

«BULLETTINO DELL'IsTITUTO STORICO ITALIANO
CHIVIO

1994.

PER IL

MEDIOEVO

E

AR

MURATORIANO», 99/1, Roma 1993.

«CENACOLO», Rivista di lettere, storia

e

della Società di Storia Patria per la
III 1991; IV 1992, V 1993.
na

arte

della Sezione taranti

Puglia, N.S.,

I

1989; II 1990;

«DIONISO». Rivista di studi sul teatro antico, LXIII, 1, 1993.
«DOCUMENTI
sta

E STUDI SULLA TRADIZIONE FILOSOFICA MEDIEVALE».

per

della Società Internazionale

no, III 2

(Miscellanea) 1992;

«EIKASMOS».

III

(Aristotelica).

Quaderni bolognesi di Filologia Classica, V/1994.

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista trimestrale di critica
ra,

XIX, 3, luglio-settembre;

naio

-

marzo

«FIORISCE

UN

Rivi

lo Studio del Medioevo lati

e

di cultu

4, ottobre-dicembre 1994; XX, 1, gen

1995.
CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere

edArti, LV, 10-12, ottobre-dicembre 1994; LVI, 1-3, gennaio-marzo
1995.

Periodico bimestrale di ambiente, storia, dialetto
tradizioni, XIV, 40, novembre dicembre 1994

«IL. CALITRANO».
e

..

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di

Salerno, XXXVII, 4, 1993; XXXVIII, 1, 1994; 2-3/94.

Organo della Società Economica della
di Salerno, N.S., XXXIX, giugno-dicembre 1994.
«IL PICENTINO».

Provincia

Periodici ricevuti in cambio

«LA PROVINCIA

DI

443

NAPOLI». Rivista dell'Amministrazione provinciale,

1993

XV, 1/4,
(fascicolo speciale: Il 1848
la città, il Parlamento).
«LA CAPITANATA».

«L'Eco

DI

Rassegna di

e

Napoli.

I

protagonisti,

di studi, N.S. XXXI, 2, 1994.

ANDRETTA», IV 2, luglio-dicembre 1994.

«LEXIS». Poetica, retorica
ca,

vita

a

e

comunicazione nella tradizione classi

12/1994.

Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità,
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