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PRESENZE EBRAICHE NEL SALERNITANO
DALL'ANTICHITÀ ALL'ALTO MEDIOEVO

1. La mostra «Divenire nascosto», sapientemente organiz
zata dall'èquipe diretta da Matilde Romito e Paolo Peduto,
fra gli altri oggetti di notevole interesse provenienti dall'a
rea salemitana ha presentato due reperti molto originaliche
illuminano un aspetto ancora poco conosciuto della storia
locale.'. Mi riferisco ad una lucerna e ad una pietra "incisa,
usate a Salerno da persone di religione ebraica.

La pietra è un piccolo ciottolo lungo appena pochi cen

timetri, ritrovato sulla spiaggia, strutturalmente di forma
quasi trapezoidale e piatto come un rozzo medaglione; for
se fu scelto perché di bella colorazione rossastra per inci
dervi, sormontati da triangolini posti a forma di corona, i
nomi di Abramo e di Azri'el (=Dio è il mio aiuto), nome non

solo di persona, quest'ultimo, ma anche di un angelo, secon

do la tradizione ebraica, il che può lasciar supporre che il
sassolino sia stato un amuleto, più che una semplice deco
razione personale>. La presenza di segni vocalici nelle scritte
fa pensare ad un oggetto di molto posteriore al X secolo d.C.,
quando in Italia andò in uso il sistema di scrittura «tiberien
se»; ma la sua datazione è aperta, secondo il Colafemrnina,
ad un periodo che parte almeno dal XV-XVI secolo3.

La lucerna, invece, molto più antica, è stata ritrovata
nella zona della necropoli salernitana, durante i lavori per
la costruzione dell'attuale palazzo di giustizia negli anni
1932-33, ed è databile al IV secolo dopo Cristo. Il reperto,
nella forma, è uguale ad altri oggetti simili usati dalla po
polazione cristiana; da questi ultimi, tuttavia, si differen-

1 La Mostra si è svolta nei mesi di luglio e agosto 1994 presso la sede
dell'ex-Museo del falso in Salerno.

2 Cf. C. COLAFEMMINA, Iscrizioni ebraiche su una lucerna e su un amu

leto rinvenuti nel Salernitano, in «Apollo» X, 1994, pp. 56-58.
3 ID., p. 58.
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zia perché presenta una particolare raffigurazione della me

noràh, ossia il candelabro che da sempre è il più noto sim

bolo dell'ebraismo, mentre le lucerne cristiane sono contrad

distinte dal monogramma di Cristo.

La presenza di una consistente colonia ebraica a Saler

no nel periodo medioevale è ben conosciuta. Basti pensare

che ne parla già il famoso Beniamino da Tudela, il quale vi

sitò e conobbe numerosissime comunità di correligionari in

tutto il mondo conosciuto ai suoi tempi 4. Tuttavia, l'atten

zione degli studiosi si è generalmente catalizzata sulle mol

te fonti del pieno Medioevo", trascurando sia le altre testi

monianze temporali, sia le origini stesse della presenza ebrai

ca in città. Occorre, quindi, risalire indietro di alcuni seco

li per tentare di risolvere gli interrogativi legati alle moda

lità di stanziamento testimoniato da questi e da altri reper

ti, aiutandoci proprio con le indicazioni che possiamo rica

vare dai documenti materiali. In primo luogo: a che perio
do risale la comunità ebraica che conobbe Tudela a Saler

no? fu essa 'erede diretta dell'altra, nel cui ambito fu ado

perata la lucerna posta in mostra? E infine: la presenza al

tomedievale testimoniata da un oggetto d'uso quotidiano fu,
a sua volta, erede di un'altra, derivata, semmai, dal tempo
della Diaspora?

2. In seguito alla rivolta ebraica che portò alla distruzione

di Gerusalemme e alla dispersione dell'antico Popolo elet

to nelle più lontane regioni del l'impero>, migliaia di perso
ne furono condotte nella capitale da Tito, insieme ai tesori

del Tempio. È tradizione, anzi, che l'imperatore abbia volu
to portare a Roma, per meglio celebrare il proprio trionfo,
quattro stirpi principesche di Gerusalemme; stirpi da cui

in Italia si vantano discendere alcune famiglie ebraiche, oggi

4 Cf. Benjamin da Tudela, Libro di viaggi, a cura di L. MINERVINI, Pa

lermo 1989, pp. 46-47.
5 Cf. la bibliografia riportata in M. BENINCASA, Amalfitani ed Ebrei,

in Gilida alla Storia di Salerno e della sua Provincia, I, Salerno 1982.
6 Cf. Giuseppe Flavio, La Guerra Giudaica, VI.
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conosciute sia sotto il nome giudaico che sotto la corrispon
dente traduzione italiana, che ricorda anche cognomi oggi
portati da numerose famiglie cristiane: i Min. ha-Anawin o

Anaw (= delli Mansi, Piattelli o Umani), i Min ha Né arim
(= dei Fanciulli), i Min ha Adomin (= de' Rossi), i Min ha
Thoppudim (= de Pomis)?

Ma, oltre a questo incremento numerico improvviso, già
nell'ultima fase del periodo repubblicano gli ebrei romani
erano numerosi, protetti e distinti dall'autorità civile con

straordinari privilegi. Cesare li esentò dal servizio milita
re, li autorizzò ad essere giudicati secondo il proprio dirit
to - amministrato nell'ambito di comunità riconosciute -,

permise loro di raccogliere fondi per queste comunità e di
destinarne parte al Tempio di Gerusalemme; infine Augu
sto vietò di citare in giudizio gli ebrei il sabato o nelle vigi
lie e dispose che, nel caso di distribuzione di granaglie in
una giornata di festa ebraica, essi ricevessero la loro parte
nel giorno successivo". Fino all'avvento del Cristianesimo,
il numero degli ebrei nella penisola italica crebbe conside
revolmente. Basti pensare che a Roma, su una popolazione
di circa un milione di abitanti, sono stati variamente calco
lati circa 30-50.000 ebrei per i tempi di Tiberio e Claudio",
Essi furono espulsi dalla capitale per aver creato disordini
impulsore Chresto, come riferisce Svetonio!", ossia a causa
di gravi tensioni con i Cristiani, come è stato generalmente
inteso, supponendo una confusione tra il Chresto e Cristo,
operata dallo storico latino!'.

Tuttavia, di recente, l'identificazione tra i due nomi è
stata autorevolmente negata sulla base di ben fondati ele
menti, ed è stata proposta la tesi secondo cui il decreto clau
diano di espulsione non sia stato provocato da conflitti in-

7 Cf. A. MILANO, Stona degli Ebrei in Italia, Torino 1963, pp. 580-581;
N. PAVONCELLO, Antiche famiglie ebraiche italiane, Roma 1982, pp. 15 ss.

8 Cf. MILANO, op. cit., p. 10.
9 ID., pp. 13-14.
10 Cf. Svetonio, Vita Claudii, XXV.
Il Cf. G. RICCIOTTI, Vita di Gesù Cristo, I, Milano 1974, pp. 91-92.
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sorti tra cristiani ed ebrei ma da torbidi scoppiati all'inter

no della stessa comunità ebraica o dal timore del sovrano

per il suo numero sempre crescente.". Del resto, non biso

gna dimenticare che la comunità ebraica nel suo recente pas

sato aveva già subìto problemi interni ed era stata sottopo

sta a violente rappresaglie da parte dell'autorità romana che

ne aveva deportato in Sardegna alcuni elementi, scelti fra

la popolazione più giovanet '.

Non è improbabile, allora, che gli ebrei espulsi si siano

stabiliti in località prossime a Roma: Ostia, o Ariccia, come

suggerisce Giovenale, località dove a chi vi si stanziava era

possibile aderire alla lettera del decreto e contemporanea

mente continuare a controllare gli affari legati al vivace traf

fico portuale. Ma Ostia, in quel periodo, appariva già come

centro organizzato di una colonia ebraica e certamente non

poteva ospitare un numero eccessivo di nuovi arrivati 14. Sem

bra naturale, allora, che il flusso migratorio si sia potuto

indirizzare anche verso quelle località dove, per motivi di

lavoro e di commercio, dovevano già esistere altre colonie

ebraiche che, però, garantivano la possibilità di inserimen

to nel tessuto civile, sia pure in regioni più distanti. Si trat

tava di città a Sud del Lazio che erano note per le bellezze

naturali e per la loro importanza commerciale e che stava

no esercitando, in quel momento storico, una forte attrazione

sia sull'aristocrazia romana che su un composito mondo di

mercanti e di uomini d'affari. Mi riferisco a Pozzuoli, Baco

li, Napoli, Pompei, Capua: città portuali o poste lungo fre

quentate arterie stradali dove non è mai difficile incontra

re comunità ebraiche organizzate!".

12 Cf. M. SORDI, I Cristiani e l'impero romano, Milano 1990, pp. 33-35.

13 Cf. MILANO, op. cit., p. 13.

14 ID., p. 26.
15 ID., p. 27. Lungo la principale via che conduceva dalla Campania a

Roma sorgeva, per esempio, l'antica Calatia, odierna Maddaloni, dove an

cor oggi la presenza ebraica medioevale è testimoniata dall'a denomina

zione «Giudecca» rimasta ad un quartiere del centro storico non lontano

dalla Collegiata di S. Pietro; intitolazione a sua volta scelta dagli antichi

Galatini a ricordo del passaggio leggendario dell'Apostolo per quella città.



16 Cf. Atti degli Apostoli, XXVIII, 14.
17 Cf. C.M. SERIO, Nocera de'Pagani, Cava dei Tirreni 1972, pp. 25 ss.

18 Cf. Dissertazioni, rip. in C. CARUCCI, Gli Ebrei in Salerno nei secoli
XI e XII, in «Archivio storico della Provincia di Salerno», I, 1921, p. 74.
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Gli stessi Atti degli Apostoli testimoniano queste presen
ze e riferiscono come S. Paolo, diretto a Roma, sia appro
dato a Pozzuoli proveniente da Reggio Calabria, e come nella
città campana sia rimasto sette giorni, ospite degli ebrei e

dei neofiti locali 16.
Contemporaneamente agli stanziamenti registrabili in

questi centri, non dovettero mancare gruppi o individui in
dotti a stabilirsi anche altrove, a Nocera, per esempio. Se
non è documentata una presenza ebraica in questa città fi
no al IV-V secolo, tuttavia la tradizione locale non fa man

care il ricordo del passaggio di S. Pietro per la città, come

avviene per tanti altri centri dell'Italia meridionale posti lun

go le strade di maggior transito; e pone quale suo primo ve

scovo una persona di origine ebraica vivente ai tempi apo
stolici, ossia S. Prisco, celebrato già da S. Paolino da Nola.
Vescovo, S. Prisco, che potrebbe essere stato un neofita di

origine giudaica ma latinizzato, come indica il nome, o an

cora un latino già convertito all'ebraismo, e che tuttavia è
identificato dall'agiografia e dalla tradizione della Chiesa
nocerina con il padrone del Cenacolo ove si svolse l'Ultima
Cena di Gesù!".

Ma se è facile formulare l'ipotesi che anche a Salerno,
in questo periodo, possano essersi spostati nuclei ebraici,
a loro volta provenienti dalla valle del Sarno, corne propo
ne il Garrucci!", non esistono fonti testimoniali in grado di
confermare una simile opinione, tanto più che, ad un'atten
ta indagine, si sono rivelate del tutto inconsistenti i dati su

due presunte epigrafi giudaiche che sarebbero esistite a Sa
lerno e che avrebbero potuto fare luce sulla comunità ebrai
ca urbana.

Una lapide, che si trovava sul pavimento dell'abside del
duomo di Salerno, prima che il calpestio la deteriorasse,
avrebbe lasciato leggere il nome di una Maxima, seguito dal
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presunto genitivo Simonis; prova, questa, insufficiente a te

stimoniare la presenza giudaica perché, anche se si fosse

trattato effettivamente del nome Simone inciso nella pietra,

è stato dimostrato come questo onomastico sia stato ado

perato da latini e da greci oltre che da ebrei. Un'altra lapi
de ebraica, menzionata anche dal Frey nel Corpus Inscrip

tionum Iudaicarum, era pure indicata come proveniente da

Salerno ed ivi ritrovata in vinea Ridaei. In realtà questa iscri

zione, commemorante l'ebrea Benus, filia rebbitis Abundanti,

come già avvertiva Muratori, si trovava in vinea Didaci Ma

zae N. V. Salernitani e proveniva dunque dalla villa che il col

lezionista salernitano di antichità Diego Mazza possedeva

agli inizi del Settecento sulla collina di Posillipo !". Una cat

tiva lettura della notizia e della patria del Mazza generò,

quindi, un errore macroscopico-".

3. I due oggetti di cultura materiale di cui stiamo discuten

do dovrebbero essere molto differenti, riella loro decodifi

cazione, dalle altre fonti che parlano degli ebrei e con gli

ebrei, come i documenti di concessione o di affitto. Essi, in

fatti, se lasciano ascoltare direttamente la voce di chi li ha

adoperati, si possono affiancare solo con altri esempi di cui

fino a questo momento si conosce l'esistenza: uno è la lu

cerna rinvenuta a Pontecagnano e databile al VII secolo, su

cui con molta difficoltà, a causa delle non buone condizio

ni di conservazione, sembra individuabile il candelabro

ebraico, accompagnato ai lati dalla raffigurazione - anche

prettamente giudaica - della palmetta e del corno". Ai due

19 Cf. A. VARONE, Fonti storiche e documenti epigraiici.w: Guida alla

Storia di Salerno [... l, I, cit., pp. 21-22. Nell'errore, già corretto nella rie

dizione americana del Frey del 1975, è incorso anche V. BRACCO, Salerno

Romana, Salerno 1979, p. 210.
20 Diego Mazza aveva ereditato la villa dal suo più famoso antenato

Matteo Geronimo Mazza, famoso collezionista ed erudito del Seicento,

il quale aveva raccolto antichità, manoscritti ed epigrafi, queste ultime

provenienti per lo più da varie zone del napoletano: cf. F. SENATORE, Mat

teo Geronimo Mazza. Note sull'erudizione storica salernitana tra XVI e

XVII secolo, in «Rassegna Storica Salernìtana», 16, 1991, pp. 259 ss.

21 Cf. COLAFEMMINA, art. cit., pp. 56-58.
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lati esistono inoltre due iscrizioni dipinte in colore rosso

bruno e in caratteri greci; sul lato sinistro potrebbero esse

re decifrata la parola Griou, forse il nome delproprietario,
sull'altro, probabilmente, Molas o Polos o Agios22•

-

L'altro oggetto, di ben diversa natura, è il frammento
di lapide conservato presso il Museo diocesano di Salerno.
L'iscrizione lapidea commemora il «grande uomo» «rabbi

�figlio di rabbi Salomon», morto il31 gennaio 1278, e

fu rinvenuta lungo l'attuale via Roma, poco lontano dalpa
lazzo sede attuale dell'Amministrazione provinciale, in pie
na zona dell'antica Giudecca dove, presso il mare, in- perio
do medioevale doveva essere stata organizzata una piccola
area cimi teriale".

La lucerna con la menoràh a cinque braccia, dunque,
costituisce non solo il più antico fra gli oggetti ebraici ri
trovati a Salerno ma anche l'espressione di diversi elemen
ti in grado di indicarci qualche aspetto dell'ordine sociale
e della mentalità cittadini, intorno al IV secolo dell'era cri
stiana.

È opportuno intanto precisare come, contemporaneo a

questa lucerna, sia un altro importante reperto rinvenuto
a Nocera, ossia la tomba, con iscrizione in caratteri greci
e con la raffigurazione della menoràh, di due esponenti di
rilievo della comunità ebraica locale: il gram(m)ateus Pedo-

22 ID., p. 56.
23 Nel medio Medioevo l'area cimiteriale ebraica doveva essere leg

germente più appartata rispetto al resto della Giudecca e lontana dagli
sguardi dei curiosi che potevano venire richiamati dalla manifestazione
del dolore. La zona del rinvenimento della lapide, a metà strada fra l'at
tuale chiesa di S. Lucia e la chiesa di S. Giorgio (che, grosso modo, deli
mitavano le parti opposte del quartiere ebraico) appare quindi trovarsi
in uno spazio idoneo; probabilmente era circondata da un muro o dalla
vegetazione, oltre al muro che delimitava la città verso il mare, e si inse
riva bene anche nella prospettiva delle «terre vacue» all'interno della Giu
decca, di cui si fa menzione in molti documenti, periodicamente ricava
te in parte dallo smontaggio delle case di legno: cf. A. AMAROTTA, Il secolo
normano nell'urbanistica salernitana, in «RSS», 3, 1985, pp. 100-102.
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nio e sua moglie Myrina, presbytera": I titoli usati per desi

gnare i due personaggi, molto comuni nell'epigrafia ebrai

ca, non sono tuttavia del tutto decifrabili per quanto riguar
da il significato effettivo dei ruoli ricoperti. Gram(m)ateus

potrebbe essere stato l'esperto della legge, lo scriba, una sor

ta di segretario della comunità incaricato di redigere gli at

ti; mentre la presbytera poteva essere considerata una don

na pia particolarmente onorata, ricordata con un appellati
vo che metteva in risal to una

-

particolare funzione "dèl
marito".

.

Tuttavia, di qualsiasi genere siano stati gli incarichi e

le responsabilità della coppia, è indubbio che la menzione

dei loro titoli ne indica la rispettiva funzione nell'ambito di

una comunità organizzata, grande o piccola che fosse. Può

credersi che una comunità simile sia esistita, negli stessi an

ni anche a Salerno?
Mi pare che, fino a quando non verranno novità da al

tri ritrovamenti archeologici, dobbiamo orientarci per una

risposta che almeno escluda la presenza di una comunità

strutturata e che consideri invece un gruppo limitato a po

chissimi individui o famiglie. L'indicazione potrebbe venir
ci proprio dalla particolare decorazione della lucerna saler

nitana.
Come abbiamo visto, infatti, l'oggetto rappresenta una

menoràh particolare, riprodotta a cinque braccia invece che

a sette. Ora, nell'ebraismo di ogni tempo, la raffigurazione
più amata ed usata è proprio la menoràh, il candelabro che

ardeva nella sinagoga, innanzi all'Arca santa quando si in

tonavano le preghiere. Non mancavano altri simboli, è ve-

24 Cf. M. CONTICELLO DE' SPAGNOLIS, Una testimonianza ebraica a Nu

ceria Alfaterna, in AA.VV., Ercolano 1738-1988 - 250 anni di ricerca archeo

logica, Roma 1993, pp. 243-252. Sulle presenze ebraiche a Nocera, cf. an

che G. LACERENZA, M. PAGANO, A proposito delle testimonianze giudaiche
di Nuceria Alfaterna, in «Apollo», XI, 1995, pp. 64-69.

25 Cf. MILANO, p. 434, dove si ricorda l'altro titolo femminile di mater

synagogae; e C. COLAFEMMINA, Gli Ebrei in Basilicata, in «Radici», 7, 1991,

p. 13, dove sono menzionati i titoli di presbytera e di pateressa.
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ro, specialmente nelle iscrizioni sepolcrali, che richiamano
oggetti connessi al servizio religioso, come il rotolo della Leg
ge - che indicava l'insegnamento cui si dedicava il defun
to -, la buccina di corno d'ariete, già menzionata, con cui
si proclamava al popolo la sovranità di Dio, il ramo di pal
ma, il coltello della circoncisione; ma sono tutti simboli, que
sti, usati molto meno della menoràh=.

Dobbiamo, inoltre, tener presente che, sia su oggetti d'u
so comune che sulle lapidi tombali, la menoràh è sempre
raffigurata a sette braccia: né sembra possa essere altrimen
ti, visto il noto formalismo della religiosità ebraica 27. Ep
pure, viene fatto rilevare come si conoscano almeno altri
tre casi di menoràh raffigurata a cinque bracci: due rinve
nuti nella catacomba ebraica di Monteverde a Roma e uno

in Sardegna28.
In base a questi dati sarebbe possibile formulare due

ipotesi. In primo luogo, una delle lucerne romane a cinque
braccia è priva della presa, come quella rinvenuta a Saler
no e inoltre, tutti i quattro reperti «atipici» presentano alla
base della decorazione un anello invece del treppiede tradi
zionale. Potrebbe trattarsi di una menoràh schematizzata,
entrata nella moda dell'epoca; semmai, sostiene Colafem
mina, raffigurante il simbolo ebraico nell'uso di ciondolo,
come i Cristiani portano il Crocifisso al collo-".

Ma non è da escludere a priori l'ipotesi dell'esistenza
di un artigianato locale disabituato ad ordinazioni ebraiche

26 La menoràh non va confusa con la chanukkiàh, il candelabro ad
otto becchi, più uno a parte, che viene acceso nel corso degli otto giorni
della festa omonima in ricordo dei Maccabei: cf. MILANO, op. cit. pp.
428-429.

27 Si vedano, per esempio, le illustrazioni fotografiche in MILANO, op.
cit.; corrette raffigurazioni ebraiche si trovano in Dictionnaire des Anti

quités Grecques et Romaines, III, Paris 1926, voce Lucerne, fig. 4.600, do
ve la menoràh si trova raffigurata tra due buchi centrali con le luci ri
volte verso l'ansa; Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale, III,
Roma 1960, voce Giudaica, Arte, dove è fotografata la lucerna della col
lezione Reifenberg, con le luci rivolte verso il becco.

28 Cf. COLAFEMMINA, art. cit., p. 56.
29 Ibidem.
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e che quindi, pur fabbricando un buon prodotto, si sia tro

vato nell'impossibilità di raffigurare il sesto e il settimo brac

cio per mancanza di spazio, dovendo praticare, proprio ai

lati della decorazione, i due orifizi che si ponevano al cen

tro della lucerna e ai lati delle figure. Se l'artigiano o gli ar

tigiani di Salerno, diversamente da quanto poteva accade

re nella più importante Nocera, fossero stati frequentemente
in contatto con clienti di religione abraica, avrebbero tro

vato soggetti non assuefatti alle nuove immagini della me

noràh e avrebbero perfezionato la loro opera, adeguandosi
ai gusti dei committenti.

4. Le invasioni barbariche, le guerre gotiche e la conquista
longobarda che sconvolsero tutta l'Italia meridionale segna

rono un lungo periodo di devastazioni e di decadenza. Ala

rico e Gensericonel 410 e nel 455 saccheggiarono a Roma

le suppellettili che vi erano state portate dopo la distruzio

ne di Gerusalemme; tesoro che in parte fu recuperato da Be

lisario a Cartagine e che venne inviato a Costantinopoli, do

ve con il passare dei secoli se ne persero le tracce.". Ma an

cora nel 536 a Napoli gli ebrei locali alimentarono la resi

stenza gotica della città contro le armate bizantine di Beli

sario, offrendosi di provvedere ai vettovagliamenti e alla di

fesa delle parti più esposte delle mura 31; ed alla fine del se

colo il papa Gregorio Magno ordinava al vescovo napoleta
no di vietare qualsiasi disturbo agli ebrei nel corso delle lo

ro funzioni nella sinagoga.". Più tardi, però, l'invasione lon

gobarda mise in seria crisi le regioni vicine. Ma non dob

biamo credere che ovunque una serie di buchi neri abbia

ingoiato ogni genere di civiltà e di comune convivenza per

ché, se è certo che durante la conquista longobarda spari
rono città e sedi vescovili, è pure noto che alcune zone era

no già state spopolate dalla peste mentre diversi centri, fra

cui Salerno, erano stati risparmiati dalle distruzioni dei bar-

30 Cf. MILANO, Op. cit., p. 46.
31 Cf. Procopio di Cesarea, Bellum Gothicum, I, 8.
32 Cf. MILANO, op. cit., p. 49.
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bari. La tradizione agiografica, anzi, vuole che proprio il
scovo di Salerno Gaudioso abbia invocato e ottenuto dai con

quistatori longobardi la salvezza della città prima della de
cisiva battaglia". Tuttavia, gli spopolamenti generalizzati
dovevano certamente aver messo a dura prova gli abitanti
ebrei del Salernitano e i loro affari. È da credere, quindi,
che la colonia, già esigua, possa essere del tutto scompar
sa, così come avvenne per altri gruppi maggiori, e che nu

clei importanti di ebrei dovettero spostarsi in zone più si
cure o sottoposte al dominio bizantino. Infatti, contraria
mente a una diffusa opinione, dovuta a vari provvedimenti
di carattere religioso, le condizioni generali degli ebrei sot

toposti all'Impero d'Oriente non erano peggiori di quelle che
i loro correligionari trovavano in altri Stati.

A riprova di questa tesi sta la constatazione che l'ono
mastica degli appartenenti alla comunità ebraica di Veno
sa rivela l'esistenza di un ceppo ellenizzante; dato, questo
che se non esclude una presenza più antica risalente alle de
portazioni di massa seguite alla conquista di Gerusalemme,
conferma una lunga consuetudine di convivenza degli ebrei
in ambiente greco>'.

Per questo, non è improbabile che molti gruppi ebraici
si siano spostati anche dal Salernitano verso le zone domi
nate dai Bizantini, in particolare in direzione della Puglia,
dove all'antichità degli stanziamenti si univa la disponibili
tà dei commerci, grazie ai porti che fronteggiavano l'Orien
te". E dovette essere da questi centri di traffico che la po-

33 Cf. G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi
vescovi, I, Napoli-Roma 1976, pp. 83-85.

34 Cf. C. COLAFEMMINA, Apulia cristiana, Venosa, Bari 1973, p. 9; A. CA
PANO, Aspetti del periodo medioevale in Venosa e nel suo territorio, «Ra
dici», 10, 1992, p. 113. Cf. anche, J. STAAR, The jews in the Byzantine Em
pire 641-1204, Atene 1939.

35 Un'epigrafe di Venosa, datata al 521, ricorda la defunta Augusta,
figlia del pater degli ebrei di Lypiae (= Lecce) e nipote del pater degli ebrei
di Anciasmos (=Saranda, nell'Albania meridionale): cf. C. COLAFEMMINA,
Gli Ebrei in Basilicata, cit., p. 11.
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polazione ebraica nuovamente defluì verso il Salernitano,

una volta migliorate le condizioni generali e stabilizzatosi

il potere politico longobardo: percorrendo le antichissime

vie di comunicazione che dalla Puglia conducevano alle zo

ne di Benevento e Avellino e quindi alla risorta città di

Arechi.
È proprio a Benevento che si ha notizia della «consue

tudine ebraica» del ripudio come norma ben conosciuta, al

meno a livello della classe dirigente. Infatti, il principe Qri
m.J>Aldo ,(788-806) aveva sposato una nipote dell'imperatore

bizantino, di nome Wantia; ma in lui, scrive il cronista Er

chemperto, per ragioni non meglio definite «il primitivo ar

dente amore si trasformò in tanto odio» da rimandarla con

la forza alla sua famiglia, dopo averle dato «il libello del ri

pudio, secondo una consuetudine ebraicas ".

La forma usata da Grimoaldo era legalmente esatta: il

divorzio per gli ebrei era consentito anche se mal tollerato

da Di037; e il marito poteva ripudiare la moglie consegnan

dole un libello scritto (sepher Kerithuth, libellus ripudii) che

le consentiva di passare a nuove nozze tranne che con un

sacerdote. L'uso della consuetudine ebraica fu uno dei mezzi

adoperati nell'alto medioevo dagli stessi Cristiani per lo scio

glimento del matrimonio, in una fase di incertezza canoni

ca che non aveva ancora definitivamente sancito l'indisso

lubilità del matrimonio".

Resta, ora, da definire che cosa significhi quest'accen
no al principe Grimoaldo. Di per sé, l'episodio sarebbe po

co significativo: in una capitale come Benevento dove l'A

nonimo del Chronicon salernitano contava ben trentadue «fi

losofi» agli inizi del IX secolo-v, non dovevano essere sco-

36 Cf. Erchemperto, Storia dei Longobardi, 5.
37 Cf. Malachia, II, 14-16.
38 Erano, del resto, gli anni dei ripudi di Carlo Magno nei confronti

di Imiltrude prima e di Ermengarda poi, se non vogliamo tener conto del

più lontano divorzio del padre di Carlo Magno, Pipino, nei confronti del

la famosa Berta: cf. G. GRANZOTTO, Carlo Magno, Milano 1981, pp. 38 ss.

_39 Cf. Chronicon Salernitanum, 22. Sulla vita culturale beneventana,

cf. N. CILENTO, Italia meridionale longobarda, Milano-Napoli 1971, pp. 54 ss.
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nosciute le abitudini dei popoli più importanti, anche se sot

toposti ad altri Governi; né gli esponenti della cultura e quin
di del elero locale potevano ignorare gli elementi basilari
della religione e del diritto ebraici. Siamo quindi al proble-
ma: per il ripudio di Grimoaldo è stata adoperata una stra
da conosciuta solo teoricamente o osservata anche nell'uso
delle comunità presenti nel Principato? In mancanza di ele
menti probatori, credo che entrambi i fattori abbiano con

corso nell'offrire una soluzione al problema del principe:
da un lato le consuetudini ebraiche erano conosciute negli
ambienti culturali e religiosi beneventani; dall'altro,.non sa

ranno mancati gli esperti della Legge che direttamente pos
sono aver consigliato e indirizzato l'attività del sovrano. Tan
to più se si pensa che, nello stesso secolo, esiste una ripre
sa della presenza e della lingua ebraica, testimoniata am

piamente nella più volte ricordata Venosa 40.
Pochi decenni dopo anche a Salerno vivrà una ebrea di

nome Rebecca, testimoniata dal Codice Diplomatico Cave
se ne 1 8 . Ella non fu erede degli antichi fruitori della lu
cerna ancor oggi conservata a Salerno ma certo divenne una

antenata della successiva colonia medioevale: quella comu

nità che conobbe Tudela e che per alcuni secoli sarebbe stata

operosa nella capitale del Principato+'.
CARMINE CURRÒ

40 Cf. U. COSSUTO, Nuove iscrizioni ebraiche di Venosa, in «Archivio
storico per la Calabria e la Lucania», II, 1935, pp. 179-184; COLAFEMMINA,
Gli Ebrei in Basilicata, cit., pp. 14-15.

41 Cf. CARUCCI, op. cit.; BENINCASA, op. cit., per Rebecca e per la vita
degli ebrei salernitani nei secoli successivi.
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IL SANTO E LA CITTÀ: IL CULTO DI S. MATTEO
A SALERNO TRA X E XVI SECOLO

1. Introduzione
Nelle comunità medievali, cittadine o rurali, il culto dei

santi è parte integrante della vita religiosa rivelando, nel con

tempo, dinamiche e fenomeni che superano il ristretto am

bito del sacro per esprimere valenze che investono molte
plici aspetti dell'esistenza. È fin troppo ovvio osservare co

me gli uomini abbiano cercato nel ricorso al soprannatura
le - pur in una pluralità di atteggiamenti e comportamen
ti - una risposta a quesiti, incognite, insicurezze, paure,
aspettative, esigenze di rassicurazione, un complesso mon

do di bisogni, dunque, prodotti da una realtà spesso avver

tita come ostile e misteriosa, segnata da inquietudini e in
certezze. In questo senso il santo, più vicino e raggiungibi
le - da vivo o, dopo la morte, attraverso le sue reliquie -

di una qualsiasi altra divinità lontana ed invisibile, era do
tato potenzialmente di tutti i presupposti per intrecciare con

i fedeli rapporti di fedeltà e di aiuto reciproci, secondo uno

"scambio" tra protezione e venerazione.
Il culto dei santi si mostra, nello stesso tempo, profon

damente legato alla realtà storica, intrecciato inscindibil
mente con gli altri eventi che scandiscono la vita sociale,
in un profondo e vicendevole legame con le istituzioni civili
ed ecclesiastiche e con il principale fruitore della santità:
il "pubblico", con i suoi valori, le sue rappresentazioni men

tali, il suo orizzonte culturale ed ideale, così che le devozio
ni si pongono all'incrocio di due assi, «quello diacronico co

stituito da una tradizione che si radica nell'origine stessa
della civiltà, quello sincronico della società e del tempo in
cui ogni singolo culto - od ogni suo momento - si inseri
sce e viene recepito» 1

.

1 P. GOLINELLI, Agiografia e storia in studi recenti. Appunti e note per
una discussione, «Società e storia», 19, 1983, p. 109.
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Pertanto, l'analisi dei caratteri delle devozioni che le co

munità attribuiscono ai propri santi implica, in determina
ti contesti storico-sociali, il riconoscimento e l'interpreta
zione di una serie di signa attraverso cui si manifestano prae
sentia e potentia del santo, il quale interviene nella vita del
la comunità stessa, condizionando, e in taluni casi determi

nando, storie pubbliche e private.
Nel caso specifico di Salerno medievale, si è in presen

za di una comunità cittadina, per cui la natura e le forme
dei culti si arricchiscono di elementi che attengono alla co

scienza che una città ha di sé stessa, alla consapevolezza di
costituire o meno un corpo autonomo e originale, entro il

quale un ruolo non secondario è svolto dai "talismani tau

maturgici", le reliquie dei santi, la cui -ricerca impegnerà
non poco le classi dirigenti medievali, nel tentativo di gua

dagnare prestigio e assicurarsi una protezione sopranna
turale.

Tra i secco IX e X la città di Salerno fu teatro di inven

tiones e translationes di corpi santi, cui si accompagnò la
redazione di testi agiografici, probabilmente tutti compo
sti in area salernitana. Già intorno alla metà del sec. IX, con

il vescovo Bernardo I, sono documentati i trasferimenti re

lativi alle reliquie dei santi martiri Fortunato, Caio ed Ante

e dei vescovi Cirino_e_Quingesio, traslati per motivi ai sicu
rezza all'interno della cinta muraria cittadina-: nel secolo

successivo, però, i Salernitani assistettero ad un evento ec

cezionale, il trasferimento, dalla Lucania, delle preziose re

liquie dell'apostolo Matteo il cui possesso elevava simbo
licamente il prestigio di Salerno al di sopra della maggior
parte delle altre città italiane - poche altre, infatti, pote
vano vantarsi di custodire pignora altrettanto preziosi -

2 Chronicon Salernitanum. A critica! edition with studies on litera

ry and historical sources and on language, ed. U. WESTERBERGH, Stoc

kolm 1956 (Acta Universitatis Stockolmiensis. Studia Latina Stockol

miensia, 3), cap. 97, p. 98.



Il santo e la città: il culto di S. Matteo a Salerno tra X e XVI secolo 23

dotandola di un patrono, e quindi di una protezione, ecce

zionali ' .

. L'arrivo delle reliquie dette origine alla 'devozione dei
Salernitani per S. Matteo: ci si chiede, allora, quali caratte
ri assunse il principale culto cittadino, quale tipo di santità
fu espressa dall'apostolo, quali i segni della sua protezione
consegnati alla storia ed alla tradizione, e come, e in quali
occasioni, egli mostrò la sua potenza, allo scopo di indivi
duare, oltre l'apparente immobilità del sentire religioso e

delle sue forme, i segni della tuitio di S. Matteo nel rappor
to con gli altri eventi della vi ta cittadina.

Un'analisi del culto del santo estesa ad un arco crono

logico piuttosto ampio avrebbe indubbiamente favorito
un'indagine del genere, ed in tal senso si è preso in conside
razione un periodo compreso tra la 2. metà del sec. X - gli
anni, cioè, della traslazione - e la 2. metà del XVI - quan
do la devozione per l'apostolo riceve nuovo impulso, dopo
un apparente silenzio di diversi anni, grazie all'opera pasto
rale dell'arcivescovo Colonna - con una maggiore attenzio
ne, però, ai periodi longobardo e normanno.

Tra i signa della praesentia del santo sono stati privile
giati i miracoli, che hanno avuto la funzione di filo condut
tore dell'analisi. In una mentalità, quale quella medievale,
con una peculiare concezione del mondo e dei rapporti con

il soprannaturale, il senso del divino permea di sé la vita

quotidiana ed il miracolo - evento prodigioso nel quale si
concretizza il rapporto tra il mondo umano e il divino - è
"naturalmente" atteso e ricercato sia dalle classi "colte" che
da quelle "popolari", entrambe accomunate, di fronte alle
incognite dell'esistenza, dalla ricerca della rassicurazione.
Nel miracolo, è stato osservato, «si incontrano riflessione
teologica e credenze magiche, affermazione della Chiesa isti-

3 Cf. P. TOMEA, Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano
nel Medioevo. La leggenda di S. Barnaba, Milano 1993 (Pubblicazioni del
l'Università Cattolica).
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tuzionale e bisogni delle classi subalterne, interessi politici
e presunte sopravvivenze pagane»".

È difficile, ad una prima osservazione, interpretare il
significato di un fenomeno prodigioso oltre le forme con

venzionali e cristallizzate attraverso cui frequentemente si
mostra, soprattutto quando si tratta di miracoli che inter
vengono nel privato dei singoli individui, perché probabil
mente simili sono i desideri, le aspettative, le speranze, le
paure dei fedeli. Ma se essi si verificano nel corso della sto
ria di una comunità, mostrano un più intimo legame con la
realtà, in un rapporto di interdipendenza che va di volta in
volta individuato e specificato.

L'indagine svolta, però, non ha permesso di rispondere
a tutte ledomande formulate, e tuttavia ha confermato un

dato già emerso dallo studio di altre composizioni agiogra
fiche salernitane".

I culti cittadini non offrono grandi varietà di compor
tamenti e atteggiamenti, esprimendosi in forme che appaio
no rigidamente controllate dalle autorità ecclesiastiche, at
traverso le quali le espressioni della religiosità popolare ven

gono filtrate: tutte le devozioni salernitane sono devozioni
"ufficiali" e legittimate dalla Chiesa locale, attenta ad evi
tare culti "alternativi" o generati dalla vox populi, i quali,
se pure presenti, dovettero presto essere ricondotti entro
l'ambito dell'ortodossia.

La città di Salerno, inoltre, - come d'altronde la vici
na Benevento, anch'essa longobarda- - non sembra essere

stata un grosso centro di produzione di letteratura agiogra
fica ed i pochi testi presumibilmente composti in area sa-

I t

4 s. BOESCH GAJANO, Il culto dei santi. Filologia, antropologia e storia,
«Studi storici», 23, 1982, p. 122.

5 A. GALDI, Una questione di agiografia salernitana. Archelaa, Tecla
e Susanna vergini e martiri, «Rassegna Storica Salernitana», 16, 1991,
pp. 73-105 e EAD., Una seconda questione di agiografia salernitana. I san
ti martiri Fortunato, Caio ed Ante, «Rassegna Storica Salernitana», 21,
1994, pp. 7-37.

6 Per uno sguardo d'insieme sull'agiografia beneventana v. A. Vuo
LO, Agiografia beneventana, «Campania Sacra», 26,1995, n. 2, pp. 261-292.
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lernitana non possiedono grande valore storico, sono di pro
venienza anonima e difficilmente databili.

Il culto salernitano per S. Matteo, dunque, è intimamen
te legato alla presenza delle reliquie del santo, ma al nome

di Matteo è legata tutta un'altra serie di vicende, relative
alla sua vita, al suo apostolato, al suo presunto martirio ed
alla traslazione delle sue reliquie dall'Etiopia alla Britan
nia Armorica e all'Italia, che pongono numerosi problemi,
tali da richiedere, per la loro complessità, un'analisi speci
fica e per i quali si rimanda a studi particolari".

7 Si fa riferimento, qui, ai principali studi sull'apostolo, senza prete
sa di esaustività: M.A. MARSILIO COLONNA, De vita, & gestis B. Matthaei Apo
stoli, & Evangelistae, eiusque gloriosi corporis in Salernitanam urbem tran

slatione, Neapoli 1580, pp. 1-50. Il Colonna specificò di aver tratto il suo

racconto «ex optimis autoribus & ex manuscriptis in ecclesia nostra Lon

gobardis cronicis, eiusque breviario peculiari, de Apostoli Matthaei, &

Evangelistae, vocatione, gestis, morte, miraculis, variaque translatione ... »

(p. 101); De S.Matthaeo apostolo et evangelista in Aethiopia, ed. G. STIL
TING, in «Acta Sanctorum», VI, Sept. XXI, Antverpiae 1757, pp. 202-206
per la scrittura del Vangelo, pp-, 206-210 e 220-227 per ciò che riguarda
la predicazione e il martirio. Stilting utilizzò largamente lo scritto del
Colonna per il racconto delle traslazioni, sottolineandone, nel contem

po, incronguenze e limiti (p. 198); G. CARUCCI, Le lezioni del Breviario sa

lernitano intorno a S.Matteo, se sono leggendarie nel senso dei critici di
mala fede ovvero rilevati dalla storia, Salerno 1897, pp. 12-27 e ID., Vita
del glorioso apostolo ed evangelista S. Matteo e miracoli operati da lui
a Salerno e altrove, Salerno 1897, pp. 8-35; N. AcoCELLA, La traslazione
di S. Mci.tteo. Documenti e testimonianze, Salerno 1954, pp. 31-33, sul quale
v. le recensioni di P. GROSJEAN in «Analecta Bol landiana», 74, 1956, pp.
271-273 e di R. VOLPE in «Rassegna Storica Salernitana», 15, 1954, nn.

1-4, pp. 195-196 e le osservazioni di G. SANGERMANO, Nicola Acocella, Iti
nerario interrotto di un medievista, «Rassegna Storica Salernitana», N.S.
3, 1985, pp. 181-182; G. TALAMO ATENOLFI, I testi medioevali degli atti di
S. Matteo l'evangelista, Roma 1954, pp. 13-24, che faceva rilevare la grande
diffusione dei testi della Passio (p. 5), soffermandosi sul Cod. Vat. Lat.
5771 (membran. sec. X) e sul Cod. Sessor. Bibl. Naz. Roma (membran.
sec. XI). Vorrei segnalare la presenza di altre due copie della Passio nel
la Bibl. Naz. di Napoli, contenute la prima nel Cod. VIII, B.2, membran.
sec. XI, ff. 174r-177v (cf. BHL 5690 e A. PONCELET, Catalogus Codicum ha
giographicorum latinorum Bibliothecarum Neapolitanarum, «Analecta
Bollandiana», 30,1911, p. 153) e la seconda nel Cod. XV, AA.12, mem-
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Questione altrettanto complessa è quella relativa al
«Sermo venerabilis Paulini Legionensis Britannicae urbis

episcopi de translatione Sancti Matthaei apostoli ab Aethio

pia in Britanniam, itemque de Britannia in Italiam», com

posizione agiografica della prima metà del sec. X attribui
ta a Paolino, vescovo di St. Pol-de-Léon, l'antica Legio, la qua
le riprende il racconto della Passio e prosegue con la narra

zione della traslazione delle reliquie dell'apostolo dall'Etio

pia alla Britannia Armorica e da quest'ultima alla Lucania".

brano secco X-XI, H. 158v-163r (cf. BHL 5690 e A. PONCELET, Catalogus cit.,
p. 204), non segnalate da Talamo Atenolfi; il problema del luogo dell'a

postolato di S. Matteo e del suo presunto martirio è stato analizzato da
A. CARUCCI, L'Etiopia di S. Matteo nella letteratura patristica (secoli II- VI),
nel vol. ID., Salernitana, Salerno 1989, pp. 63-78, il quale ha concluso, sulla
base di un esame della letteratura patristica relativa all'apostolato del
santo, che l'Etiopia del racconto della Passio sia quella del Ponto .

.
Nell'Archivio del monastero della S.ma Trinità di Cava de' Tirreni

è conservato un anonimo manoscritto cartaceo, di H. 47, risalente pro
babilmente alla prima metà del sec. scorso (Cava de' Tirreni, Archivio
della Badia della S.ma Trinità [=AC], Della invenzione e trasporto del sa

cro corpo dell'apostolo ed evangelista S. Matteo nella città di Salerno, ms.,

Arca XIII, n. 139). Il ms. fu segnalato già da P. GUILLAUME (Essai histori

que sur l'Abbaye de Cava, Cava dei Tirreni 1877, Appendice, p. CXVIII,
n. 111, con il titolo Dell'invenzione e trasporto del corpo di S. Matteo nel
la città di Salerno, XVIII, 4) e, in tempi più recenti, da P. NATELLA, Il ca

stellum Caputaquis fra documentazione e storia (933-1085), nel vol. Capu
taquis medievale Il. Ricerche 1974-1980, Napoli 1984, p. 9. La collocazio
ne segnalata, arca XIV, n. 38, non corrisponde a quella attuale. Nono
stante il titolo, che lascerebbe pensare ad un'analisi esclusivamente ri
volta alla vicenda del trasferimento delle reliquie dell'apostolo a Saler
no, in realtà l'anonimo autore, in ventisei paragrafi, si soHerma sulla pa
tria dell'apostolo, sulla chiamata all'apostolato, sul luogo di predicazio
ne del Vangelo e sulle traslazioni del corpo.

8 Per i codici che hanno trasmesso il testo 'del Sermo si rinvia a G.
TALAMO ATENOLFI, I testi cit., pp. 11-12 e, per l'esame dell'intera questio
ne, pp. 24-46. Il testo del Sermo, riportato, insieme alla sua traduzione,
alle pp. 85-97, è tratto dal Cod. Casinens. 101, attribuito al sec. XI. Sul
Sermo cf. anche: De S. Matthaeo cit., p. 210b, dove Stilting ritiene il rac

conto, appreso dal Colonna, piuttosto inverosimile; G. CARUCCI, Le lezio
ni cit., pp. 31 ss.; N. ACOCELLA, La traslazione cit., pp. 33-38; B. DE GAIF

FlER, Hagiographie Salernitaine. La translation de S. Matthieu, «Analecta
Boliandiana», 80, 1962, nn. 1-2, pp. 85-90, sulle cui ipotesi si tornerà più

I
I
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Modalità e contesto della inventio del corpo di S. Mat
teo nei territori lucani e della successiva translatio a Saler
no sono fornite da un anonimo racconto pervenutoci in di
verse redazioni, compilate tra i secco XI e XVI, le più anti
'che delle quali sono comprese nei seguenti codici:

- Cod. Casinens. 1019. Talamo Atenolfi, cui si deve l'u
nica più organica disamina del e principali fonti relative alla
Passio ed alle Translationes di S. Matteo, ha ritenuto il rac

conto contenuto in tale codice la testimonianza più antica
e credibile, curandone l'edizione critica e procedendo an

che alla sua traduzione 10. Egli, però, ha trascurato ·di ope
rare un confronto tra la copia utilizzata e le altre fonti mss.,
limitandosi a segnalare alcune diverse versioni del raccon

to attestate nei Codd. I e IV della Biblioteca capitolare del
la cattedrale di Benevento!'.

avanti; A. CARUCCI, Origine di una leggenda, Salerno 1969, ora in Salerni
tana cit., pp. 79-96, che identifica la Britannia del Sermo con il Bruzio,
negando, nel contempo, sia l'identificazione della città di Legio con quel
la di St. Pol-de-Léon, sia l'esistenza di Paolino vescovo di Legio.

9 Membran., in scrittura beneventana, è stato attribuito al sec. XI
da G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., pp. 11-12 ed alla fine dell'XI da A. PRA

TESI, Rec. a Talamo Atenolfi, I testi etc., «Studi medievali», 3. s., 1, 1960,
p. 236, poiché il ms. risalirebbe al periodo dell'abate cassinese Deside
rio. Il Cod. è stato attribuito agli aa. 1058-1087, e quindi al periodo desi
deriano, anche da S. ADACHER (Homiliarium. Cod. Casino 101 nel voI. L'età
dell'abate Desiderio. I, Manoscritti cassinesi del secolo XI. Catalogo del
la mostra, a c. di S. ADACHER e G. OROFINO, Montecassino 1989 [Miscella
nea cassinese, 59], pp. 159-167). Nel Cod. il racconto della translatio, alle
pp. 386-405, segue quello del "Sermo Venerabilis Paulini etc.".

10 G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., pp. 110-119.
Il I limiti dell'opera di Talamo Atenolfi furono sottolineati dal bol

landista De Gaiffier, il quale, riferendosi non solo all'edizione del rac

conto della Translatio ma anche a quelle della Passio e del Sermo, osser

vò che «il s'agit d'une tradition manuscrite très limitée et très localisée»,
domandandosi, retoricamente, «si l'éditeur a réussi a bien marquer les
rapports des diverses copies»: egli, inoltre, rilevò una serie di errori nel
le trascrizioni dei testi e diverse incertezze nella punteggiatura e nelle
indicazioni delle varianti: B. DE GAIFFIER, Hagiographie cit., p. 85. Grosse
riserve all'opera di Talamo Atenolfi sono state avanzate anche da A. PRA

TESI, Rec. cit., pp. 235-237. Positiva, invece, la recensione allo stesso vo-
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- Cod. Casinens. 110, membran., sec. XP2.
- Codd. I e IV della Biblioteca capitolare della catte-

drale di Benevento, membran., secco XI-XIII3.

lume fatta da N. AcoCELLA, «Rassegna Storica Salernitana», 20, 1959, nn.

1-4, pp. 215-218, che ritiene la trascrizione e l'edizione degli Atti «paleo
graficamente soddisfacenti», sottolineando, nel contempo, un indiscuti
bile. apporto filologico e storico dell'opera agli studi sull'apostolo Matteo.

12 Cf. G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., p. 12, che rileva (pp. 7 e 10) co

me il testo del Cod. Casinens. 110 sia privo dei miracula, probabilmente
un'aggiunta posteriore al racconto della traslazione.

13 Benevento, Biblioteca capitolare (= BCB), Codd. I e IV. I manoscritti

capitolari, in tutto 44, sono attualmente conservati in un unico armadio.
Di essi, sette costituiscono raccolte di vite di santi mentre un ottavo to

mo, pur appartenente alla biblioteca nel sec. XVIII, passò a Montecassi
no nella seconda metà del settecento. Cf. J. MALLET - A. THIBAUT, Les ma

nuscrits en écriture Beneventaine de la Bibliotéque capitulaire de Bene

vent, I, manuscrits 1-18, Paris 1984, p. 35. I codici contenenti gli atti dei
santi furono analizzati nel sec. XVIII da S. BORGIA, Memorie istoriche della

pontificia città di Benevento, I, 1763, che li ritenne compilati all'inizio
del sec. XII per la stessa Chiesa beneventana «avendovi il raccoglitore
registrati gli atti, e le vite di que' santi martiri, e Confessori, che in detta
Chiesa si conservavano» (p. XXIV). Borgia segnala il racconto della tra

slazione a p. 352, riportandone l'inizio. La narrazione della Translatio com

presa nei codici beneventani è segnalata anche in: BHL 5693; A. PONCE

LET, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibliothecae Capi
tuli Ecclesiae Cathedralis Beneventanae, «Analecta Bollandiana», 51,1933,
pp. 342 e 352. Il Cod. Benev. I, analizzato dal Poncelet alle pp. 337-343
e il Cod. Benev. IV, analizzato come Cod. III alle pp. 348-353, sono en

trambi attribuiti ai secco XI-XII, datazione sulla quale conviene anche
R. GREGOIRE, Repertorium Liturgicum Italicum, «Studi medievali», 3. s.,

9, 1968, n.1, p. 477; G. TALAMo ATENOLFI, I testi cit., pp. 12-13, che attribui
sce il Cod. al sec. XI; N. AcocELLA, La traslazione cit., pp. 15 ss.; J. MAL
LET - A. THIBAUT, Les manuscrits cit., p. 140, che descrivono il Cod. IV,
attribuito al sec. XII, alle pp. 134-142, cf. anche la bibliografia relativa
alle pp. 142-143. Il racconto della traslazione è in parte compreso nel Cod.
I, H. 244ra-244va (fine del racconto) e parte nel Cod. IV, H. 159ra-165vb

(inizio del racconto). Al margine sup. del f. 159 v., di mano di S. Borgia,
si legge «Trascritta da Stefano Borgia Gob.re di Benevento 1761» così
come al margine inf. del f. 165v c'è una nota dello stesso Borgia: «il ri
manente di' questa storia si ha in altro tomo di questi atti di SS. segnato
n. I, p. 244. Stefano Borgia»; ancora, al margine esterno del f. 244r del
Cod. I è scritto «1763. Questa pagina deve unirsi alla storia d.a Translat.
del corpo di S. Matteo in Salerno che si legge nel Tomo di qti Atti di San
ti. Stefano Borgia Gob. di Benevento», cf. J. MALLET - A. THIBAUT, Les ma

nuscrits cit., p. 140.
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La narrazione è trasmessa anche da altri codici del sec.

XVII, per i quali si rinvia al testo di Talamo Atenolfi 14, con

la precisazione, però, che sarebbe necessaria'una completa
e definitiva edizione degli atti di S. Matteo, che non è stata
finora realizzata.

n bollandista G. Stilting, utilizzò per il racconto delle
translationes delle reliquie del santo due manoscritti pro
venienti da Salerno che, pur avendo diversa lunghezza, ri
portavano i medesimi avvenimenti. n più lungo era il già
ricordato «Sermo venerabilis Paulini etc.», al quale erano

poi aggiunti i «Miracula sancti apostoli et evangelistae Mat
thaei per eundum Paulinum»!". La copia ms. più lunga, in
vece, aveva per titolo «Incipit translatio B. Matthaei apo
stoli et evangelistae»!". n bollandista considerò l'intera vi
cenda della traslazione «sexcentis fabulis aut ineptiis
foedatam»!".

Due copie mss. del racconto della translatio sono con

servate anche nell'Archivio diocesano di Salerno e sono con

tenute nella seconda parte di un registro del sec. XVIII 18.
n primo manoscritto, cinquecentesco, è diviso in due parti:
la "Vita Beati Matthaei Ap.li et evangelistae" 19 e la "Tran
slatio beatj Matthaei Ap.li et evangelistae"?", seguita da un

14 G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., pp. 12-13 e, per l'intera questione
degli esemplari degli Atti, pp. 3-11.

15 De S. Matthaeo cit., p. 198a.
16 Ibid.
17 Ivi, p. 198b.
18 Il Registro fu segnalato da A. BALDUCCI, L'Archivio diocesano di Sa

lerno. Cenni su/l'Archivio del Capitolo metropolitano, II, Salerno 1960 (Col
lana storico economica del Salernitano. Fonti, 4), pp. 169-170. Il Registro,
precisava Balducci, faceva parte dell'Archivio del Capitolo metropolita
no, fondo cartaceo, Varie, ed era contrassegnato dalle lettere BB-Z. Nel
l'attuale Archivio diocesano esso è stato rintracciato in una cartella con

segnatura "Cart. X 57 Varie, I e II tomo", di cui il II tomo contiene docu
menti dei secco XIV-XVIII, con una maggioranza di documenti cinque
centeschi.

19 Salerno, Archivio diocesano (=ADS), Cart. X 57 Varie, II, cc.

99a-103a.
20 Ivi, cc. 103a-109b.
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inno in onore del santo, in 24 versi 21. La seconda copia è

ugualmente assegnabile al sec. XVP2. Un'annotazione, nel
registro, segnala anche l'esistenza di un piccolo libro con

copertura in legno, oggi perduto, in cui erano le antifone
in canto per la festa della traslazione di S. Matteo e dei san

ti Fortunato, Caio ed Ante-". Un frammento datato 1571, in

fine, fa cenno alla manna di S. Matteo.
Nello stesso registro si segnala anche l'esistenza di un

codice pergamenaceo in caratteri "longobardi" «qui asser

vatur in Ecclesia Salernitana»>' contenente le Vitae di cir
ca trenta martiri ed altri santi, di cui si dà il sommario. Il
codice era ancora esistente nel 1733, data in cui fu ordina
to il registro, ma è oggi perduto. È molto probabile che i
manoscritti cinquecenteschi conservati a Salerno siano stati
tratti da questo stesso codice, forse in scrittura beneventa
na, il quale potrebbe essere anteriore al sec. XI, poiché, co

me già osservava Balducci-", nei racconti non si trova alcun
riferimento alla costruzione del tempio normanno o �
civescovo Alfano. Altresì si può supporre che dal suddetto
codice furono tratte le due copie mss. inviate ai bollandi
sti, poiché anch'esse sono due e di diversa lunghezza, pro
prio come quelle custodite nell'Archivio diocesano.

Il manoscritto salernitano più lungo comprende sia il
racconto delle traslazioni dall'Etiopia in Britannia e dalla

21 Ivi, c. 109b, cf. A. BALDUCCI, L'Archivio diocesano cit., p. 172.
22 ADS, Cart. X 57 cit., cc. 112a - 113 a, Ine. "Anno ab Incarnatione

dni nri Jhu Xri fere noningentesimo quinquagesimo quarto etc.". Cf. an

che A. BALDUCCI, L'Archivio diocesano cit., p. 172.
23 ADS, Cart. X 57 cit., c. 98a : "In libro parvo cum tabuleis ligneis

& coperta in qua sunt antiphonae in casu translationis Beati Matthaei
Ap.li & Fortunati & socii Martyrum".

24 Ivi, c. 96a. La presenza nell'Archivio capitolare di un libro (indica
to con il n. 4) nel quale erano contenute vite di santi in lettera longobar
da, era segnalata, nel 1591, da G. MOSCA: ADS, Cart. X 75, Inventario per
ordine alfabetico di tutte le Scritture della Mensa Capitolare che si ritro
vano oggi XV Novembre 1591. Nell'Archivio della R.da Frataria, et novo

Archivio fatto dall'Archivista del R.do Capitolo, lettera V, c. n.n, dove si

segnalava anche una Vita di San Matteo manuscritta al libo n. 3.
25 A. BALDUCCI, L'Archivio diocesano cit., pp. 169-170.
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Britannia all'Italia, sia quello dalla Lucania a Salerno. Con
frontando tale testo con quelli riportati da Talamo Atenol
fi, non si rilevano differenze sostanziali di contenuto tra i
due-racconti, che si concludono entrambi con l'ambasciata
inviata a Salerno dal principe di Benevento Landolfo a quello
di Salerno Gisulfo e con-il miracolo di Landolfo il greco.

Il racconto fu incluso nella liturgia salernitana forse già
nella seconda metà del sec. XI, con l'arcivescovo Alfano: nel
Chartularium Ecclesiae Salernitanae del sec. XVIF6 il no

taio D'Alessio, nel riportare alcuni brani relativi a notizie
e riti della Chiesa salernitana (pp. 1-21 del Chartularium),
accenna all'Ufficio prescritto per la ricorrenza della trasla
zione dall'arcivescovo Alfano?".

La narrazione della traslazione fu poi inclusa, divisa in
Lectiones, nel Breviarium dell'arcivescovo Romualdo Guarna

26 Il Chartularium, custodito nell'Archivio diocesano di Salerno, è il
primo di una collezione di 49 registri (in origine 53) provenienti dall'Ar
chivio della Curia arcivescovile e si compone attualmente di 936 ff. At
tribuito dal Kehr al sec. �VI (P.F. KEHR, Regesta Pontificum Romano
rum, Berolini 1935 [Italia Pontificia, VIII, Regnum Normannorum - Cam
pania], p. 343, d'ora in avanti solo KEHR), fu assegnato al sec. XVII da
Balducci (L'Archivio della Curia arcivescovile di Salerno. II, Un Chartu
larium Ecclesiae Salernitanae del sec. XVII, «Rassegna Storica Salerni
tana», 12, 1951, nn. 1-4, pp. 141-150). Il registro comprende copie di do
cumenti relativi alla Chiesa salernitana, autenticate dal notaio D'Ales
sio, che attestò di averle collazionate con gli originali.

27 Ivi, p. 149. Balducci rileva come il codice non risulti più esistente,
almeno nell'Archivio della Curia arcivescovile, ma G. CARUCCI, Le lezioni
cit., p. 2, che pure faceva riferimento allo Scrupulario a proposito del
l'Ufficio della traslazione ordinato da Alfano, lo riteneva ancora conser

vato nell'Archivio capitolare di Salerno. Il notaio D'Alessio specifica di
aver esemplato la sua copia «a libro in carta pergamena scripto noncu

pato Lo Scrupulario seu Directorio Officii secundum veterem Ecclesiae
Salernitanae consuetudinem quod conservatur in hoc Archivio Metropo
litanae Ecclesiae etc. ».
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(1152-1181)28, dal quale il racconto passò al Proprium della
Chiesa salerni tana29.

Riassumo ora brevemente il racconto della traslazione
del corpo a Salerno, utilizzando come fonte principale il te

sto compreso nel Cod. Casinens. 101, secondo la trascrizio

ne di Talamo Atenolfi, dal tit. "In translatione Sancti Ma

thaei apostoli et evangelistae".

2. Il racconto agiografico.
Nell'anno 954, regnando a Salerno il principe Gisulfo,

S. Matteo, nella forma di uno splendidissimus -vir, v�ito
di purpureo colobio=, apparve in una visione notturria-" ad

28 ADS, Romualdo I Guarna, Breviarium, ms., ff. 276v-278v, in cui si
trovano i versi composti da Alfano per la traslazione del santo, probabil
mente accolti, dopo la loro composizione, dalla liturgia della Chiesa sa

lernitana. L'opera del Guarna, pervenutaci inclusa in un cod. membran.
del 1431, è mutila di alcune pagine ed è attualmente custodita in una cas

saforte.
29 M. BOLOGNINI, Officia Propria festorum Salernitanae Ecclesiae, Nea

poli 1696, pp. 7-8. Il Proprium, pervenutoci in ristampa, fu redatto in se

guito al Breve del pontefice Sisto V del 24 novembre 1586, con il quale
il papa, a cui si erano rivolti i canonici della cattedrale di Salerno per
ché intervenisse in merito all'Ufficio della Chiesa salernitana, troppo bre
ve in alcuni punti e troppo prolisso in altri, ordinava di seguire il Brevia

rio romano e permetteva l'Ufficio dei santi propri, dando, nel contempo,
facoltà all'arcivescovo di riformare e correggere l'antico breviario. Cf.
F.A. VENTIMIGLIA, Delle memorie del Principato di Salerno. Parte prima,
che contiene le notizie di tal Principato dall'anno 840 fino al 1127, Napoli
1788, pp. 169-170; cf. anche G. CARUCCI, Le lezioni cit., p. 4.

30 Una sorta di tunica senza maniche o con maniche corte (cf. G. TA

LAMO ATENOLFI, I testi cit., p. 89, nota n. 259).
31 Tutto il racconto è costellato di prodigiosi interventi dell'aposto

lo. Utilizzando la distinzione operata da S. Boesch Gajano a proposito
dei Dialogi di Gregorio Magno, basata sulla funzione del miracolo, pos
siamo schematicamente distinguerli in due tipologie: «miracoli "prati
ci" in cui la virtus incide e modifica il corso di un evento» (come le vio

lente tempeste scatenate dall'apostolo) e "spirituali", cioè episodi «che
hanno la sola funzione di suscitare meraviglia o timore» (come le visioni

apparse a Pelagia ed Atanasio o lo scricchiolio dell'arca, raccontato più
'lvanti), v. S. BOESCH GAJANO, La tipologia dei miracoli nell'agiografia al
tomedievale. Qualche riflessione, «Schede Medievali», 5, 1983, p. 308.
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una vetula, Pelagia, che viveva in Lucaniae partibus, invi
tandola a svegliare il figlio, il monaco Atanasio, affinché que
sti, su precise indicazioni del santo, ne recuperasse il cor

po: Atanasio avrebbe dovuto cercare «balneum quod his in
locis antiquitus extructum fuit» e «quod cum invenerit ad
sinistram partem oculorum intuitum vertat, fabricamque
quam ibi conspexerit sciat cuiusdam potentis viri domus pri
scis temporibus extitisse». Circa questa fabrica, Matteo spe
cificò che era stata poi trasformata in chiesa da uomini 're
ligiosi ed in seguito distrutta dai barbari. In essa Atanasio
avrebbe trovato un altare, nascosto tra i cespugli; sollevato
il marmo che lo ricopriva sarebbe venuto alla luce il sepol
cro del santo, dove i fedeli avevano un tempo riposto il corpo.

Matteo apparve a Pelagia ancora la notte seguente, ma

solo quando con una terza visione egli si rivelò direttamen
te anche al monaco, costui si decise ad iniziare la ricerca
e, seguendo scrupolosamente le istruzioni ricevute, trovò il
sepolcro quadris contextus laterculis. Avvolto il corpo in un

candido lenzuolo, lo caricò sulle spalle e lo portò nella sua

abitazione, affidandolo alla madre.
Proseguendo nella narrazione, l'agiografo racconta i fal

liti tentativi del monaco, illectus lucri cupiditate, di porta
re il corpo a Costantinopoli, imbarcandosi ad Amalfi: per
ben due volte, nonostante la serenità del cielo e la calma del
mare, si scatenò una violentissima tempesta che impedì al
le imbarcazioni di salpare. Rinunciando al suo sacrilego in
tento, Atanasio nascose il corpo in una chiesa, poco distan
te dalla sua cella.

Il vescovo della diocesi pestana, Giovanniv, venuto a co

noscenza Dei nutu della miracolosa inventio, si recò insie
me ad alcuni chierici sul luogo del ritrovamento, precedu-

32 Giovanni risulta ancora vescovo nel 957 (Codex Diplomaticus Ca
vensis l= CDC], cur. M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, I, Neapoli
1873, doc. 197, pp. 253-255). Anche nell020 (CDCV, Mediolani, Neapoli,
Pisis 1878, doc. 722, pp. 24-26) è attestato un Giovanni presule sancte se

dis Pestane. La sede vescovile era nella vicina Caputaquis, odierna Ca
paccio. Nel933 la diocesi di Paestum era dipendente da quella salernita
na, cf. P. NATELLA, Il castellum cit., p. 10.
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Il

to da un altro signum divino, una violenta tempesta provo
cata da Dio «ne monachus cellam [sic] egrediens sanctum

corpus posset alio ullo modo asportare». Ottenuto il corpo,
il vescovo lo avvolse in un lenzuolo, sigillato con l'impron
ta del suo anello, e lo ripose in un'arca, anch'essa sigillata.
Di lì a poco si verificò un nuovo prodigio: da un vasculum

vuoto, sollevato in alto da Atanasio, iniziò a scorrere copio
samente del vino.

Durante la notte il monaco mise in atto un estremo ten

tativo di rimpossessarsi della reliquia: scalata una finestra

della chiesa, nell'intento di raggiungere il luogo dove era sta

ta riposta l'arca, questa cominciò a scricchiolare tanto for
temente da-svegliare i religiosi e provocare la scoperta del

l'empio Atanasio.
All'alba del giorno seguente il gruppo si avviò verso Ca

paccio, cammino sottolineato da vari fenomeni prodigiosi:
nell'attraversare il torrente Malla" il prete Pietro - dub
bioso in cuor suo dell'autenticità delle reliquie - appesan
tito dall'arca che trasportava sulle spalle, venne quasi som

merso dall'acqua e quando fu sollevato i suoi compagni tro

varono miracolosamente asciutto il lenzuolo che ricopriva
il corpo; nella chiesa dell'apostolo Pietro >, dove il gruppo
si era fermato per pernottare, si verificò una horrenda vi

sio notturna per convincere definitivamente il chierico Ro

gato, che era ancora incredulo.

33 Uno degli affluenti di destra del fiume Alento, secondo G. TALAMO

ATENOLFI, I testi cit., pp. 51-53.
34 Ivi, pp. 53 e 109, nota ri. 275, dove si identifica questa chiesa con

la ecclesia Sancti Petri in Casali Rodiliani, parrocchiale del casale della

Ruta, abitato nei pressi del paese di Rutino, nel Cilento. Una tradizione

locale ha conservato la memoria del supposto passaggio del corpo di S.

Matteo a Rutino: qui, ancora nel sec. XIX, è attestata la presenza di un'i

scrizione relativa ad una fonte miracolosamente sgorgata dopo il passag

gio delle reliquie dell'apostolo; la lapide fu collocata nel 1636, secondo

G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana, par
t� 1, Napoli 1846, p. 66, e nel 1646 secondo l'anonimo estensore del citato

ms. cavese (cc. 25v-26r).
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Il viaggio si concluse il mattino seguente con la deposi
zione del corpo nella chiesa dedicata alla vergine Maria di

Capaccio, sede del vescovo35.
La volontà divina, però, aveva previsto un altro luogo

nel quale il corpo avrebbe dovuto essere custodito. Venuto
a conoscenza del ritrovamento, Gisulfo inviò al vescovo pe
stano l'abate di un monastero salernitano, di nome Giovan

ni, ed aìtrrh_onorabiles viros, per farsi consegnare le re 1-

quie e portarle a Salerno. Il presule pestano, sottolinea l'a

giografo, dovette sottomettersi suo malgrado alla richiesta
di Gisulfo e, non potendo contraddire un potere più grande
di lui, tristi [...] facie et animo tristiore, consegnò il corpo al
l'abate.

Si conclude, così, il racconto della traslazione, ponen
do alcune questioni relative, in primo luogo, all'anno e al

luogo del miracoloso ritrovamento.
Una devozio�e popolare, derivata nel nostro caso dal

l'inventio di un corpo prestigioso, possiede in sé un grande
valore di documento storico, indipendentemente dalla mi
nore o maggiore veridicità dei fatti raccontati e della auten

ticità o meno delle reliquie oggetto di culto; è vero, altresì,
che l'analisi delle circostanze e del contesto storico

geografico-sociale che fanno da sfondo al rinvenimento -

insieme a quella relativa ai protagonisti della vicenda - può
offrire informazioni utili alla comprensione del culto stes

so e delle sue valenze, non solo religiose.
Lanotizia più antica della scoperta del corpo è compresa

nel Chronicon Salernitanum: il cronista riferisce che negli
anni del Principato longobardo di Gisulfo I (933-977) «

.. in
ventum est sacratissimum corpus beati Mathaei apostoli in
Lucaniae finibus atque cum debito honore per iussionem
iam fati principis Salernum deducitur»36. L'Anonimo saler
nitano potrebbe aver assistito personalmente alf'evento, poi-
�

3S Sulla cattedrale preromanica di Capaccio cf. P. NATELLA, Il castel
lum cit., pp. 18-21.

36 Chronicon Salernitanum, ed. cit., cap. 165, p. 170.
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ché scrive all'inizio dell'ultimo quarto del sec. X, in anni vi

cini all'avvenimento, ma nel suo racconto non precisa l'an

no della traslazione. In compenso, tutti i cronisti e scrittori

dei secco XII e XIII che registrarono l'avvenimento lo rife

rirono al 95437, data confermata anche dall'anonimo esten

sore del racconto agiografico; l'anno fu accettato dagli eru

diti che tra il '500 e 1'800 si occuparono della vicenda 38 e dal

37 Annales Beneventani monasterii Sanctae Sophiae, ed. O. BERTOLI

NI, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio

muratoriano», 42, 1923, p. 122. La notizia della traslazione è presente so

lo nella prima delle tre redazioni che ci hanno trasmesso l'opera; Anna

les Cavenses, ed. G.H. PERTZ, in M.C.H., SS., III, Hannoverae 1839, p. 188;
N. ACOCELLA -(La traslazione cit., p. 26), sulla scia di A. DI MEo (Annali
critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, V, Napoli 1800,

p. 334) cita come.fonte per l'anno della translatio «un antico calendario

di S. Benedetto da Capua»: si tratta del Kalendarium et Necrologium Mo

nasterii S.Benedicti Cassinensium Capuae, un falso di F.M. Pratilli, co

me ha dimostrato N. CILENTO, Italia meridionale longobarda, Milano 1966, _

p. 32, ma cf. anche G. SANGERMANO, Nicola Acocella cit., pp. 182-183, nota

n. 9; Leonis Marsicani et Petri Diaconi Chronica monasterii Casinensis,
ed. W. WATTENBACH, in M.C.H. SS., VII, Hannoverae 1846, l. 2, c. 5, p. 631;
Chronicon Vulturnense del monaco Ciovanni, ed. V. FEDERICI, II, Roma

1925 (Fonti per la storia d'Italia, pubblicate dall'Istituto storico italia

no. Scrittori secoli XII-XIII, 59), p. 238; Chronicon Romualdi II Archie

piscopi Salernitani, ed. in L.A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores
(=R.I.S.), VII, Mediolani 1725, col. 162.

38 G. MUSCA, Compendiolum vitae et translationum corporis beatissi

mi apostoli et evangelistae .Matth.aci, [p.3]. Una copia del Compendiolum,
di complessivi ff. 6, è custodita presso la Biblioteca provinciale di Fog
gia, fondo delle cinquecentine, n. 527, ed è unita con ID, De Salernitanae

Ecclesiae episcopis et archiepiscopis catalogus, Neapoli 1594. Cf. Le cin

quecentine della Biblioteca provinciale di Foggia, a c. di M.A. GALASSO e

A. VENTURA, Amministrazione provinciale di Foggia 1988 (Fondi della Bi

blioteca provinciale, 8), p. 130, n. 527; A. MAZZA, Historiarum epitome de

rebus Salernitanis, Neapoli 1681, p. 25; F. UGHELLI, Italia sacra sive de

episcopis Italiae et insularum adiacentium, VII, Venetiis 1721 (d'ora in

avanti solo UGHELLI), col. 362. L'Ughelli riprende (col. 352) dal Mazza (Hi
storiarum cit., p. 26) la notizia secondo la quale il vescovo salernitano

Grammazio avrebbe predetto, in punto di morte, la traslazione delle re

liquie a Salerno. Su Grammazio, vissuto probabilmente nel sec. V, cf. G .

.cRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi (sec .

.. V-XX), I, Napoli-Roma 1976, pp. 59-64; A. DI MEo, Annali cit., p. 333.

Il
Il
I

I
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bollandista G. Stilting, che si basò sulla testimonianza del
l'Ostiense senza ritenerla, però, del tutto certa 39.

In effetti, il contesto storico in cui Yinventio viene in
serita dal cronista salernitano sembra confermare l'anno
proposto: come già aveva sottolineato Di Meo40, la notizia
della traslazione segue la narrazione degli avvenimenti che
videro Landolfo II princiR�di Benevento (943-961) e Gisul
fo I muovere guerra aa Atenolfo, gasta_Ldo di A u· o. L'as
sedio avvenne probabilmente pnma dell'ottobre 953, allor
ché Gisulfo fece ritorno a Salerno:". circostanza che rende
rebbè plausibile l'assegnazione della translatio al 954, data
in cui il principe era sicuramente in città.

Una seconda questione riguarda il luogo della inventio,
tenuto conto che sia nel racconto della traslazione, sia nel
le fonti più vicine all'avvenimento si riferisce di un ritrova
mento avvenuto in Lucaniae partibus, indicazione geografi
ca alquanto generica.

In seguito alla dominazione longobarda per Actus Lu
canianus o Actus Lucaniae si intese una circoscrizione am

ministrativa, un Gastaldato - quello di Lucania - che si
estendeva dal Sele all'Alento. Con la Radelgisi-et Siginulfi
principum divisio Ducatus Beneventani dell'849, che divise
il territorio dell'antico Ducato beneventano nei Principati
di Salerno e Benevento, al primo fu assegnato, probabilmerr
te, anche il Gastaldato di Lucania". Diversi pareri sono stati

39 De S. Matthaeo cit., p. 211a.
40 A. DI MEO, Annali cit., pp. 33 ss. L'ipotesi è ripresa anche da N.

AcocELLA, La traslazione cit., pp. 13-14.
41 Chronicon Salernitanum, ed. cit., capp. 162-164, pp. 168-170.
42 Il testo della Divisio ci è pervenuto in due redazioni, contenute,

rispettivamente, nel Cod. Casinens. 353, ff. 143-147 (ed. G.B PERTZ, in
M.C.H., Legum, t. III, Hannoverae 1868, pp. 221-225) e nel Cod. 5001 Vat.
Lat., ff. 143-147 (ed. in R.I.S., II, I, Mediolani 1723, pp. 260-262), discor
danti relativamente alla Lucania, poiché tra i Gastaldati assegnati al Prin
cipato di Salerno viene riportato quello di Lucania solo nel Cod. 5001.
Anche il cronista salernitano omette il Gastaldato di Lucani�C!zronicon
Salernitanum, ed. cit., p. 85. La discrepanza tra il Chronicon e il Cod. Vat.
Lat. 5001 fu rilevata da U. Westerbergh, v. p. 220). Cf. T. PEDIO, La Basili
cata dalla caduta dell'impero romano agli angioini. II, La Basilicata lon
gobarda, Bari 1987, pp. 176-177 e 180-181.
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espressi circa l'esatta ubicazione del Gastaldato e molto si

è discusso sullo stesso toponimo Lucania. F.A. Ventimiglia,
per esempio, respinse l'ipotesi, formulata da Camillo Pelle

grino, che identificava "Lucania", da cui il Gastaldato avreb

be preso nome, con Paestum, ritenendo che Lucania fosse

il nome di una città posta sulla cima del monte Stella, nel

Cilento+': un altro storico della Lucania, G. Racioppi, inve

ce, confutando entrambe le ipotesi, sostenne che con il ter

mine Lucania si era voluto soltanto indicare, nella Divisio,
il Gastaldato omonimo e dimostrò, con un'analisi di docu

menti dei secco X-XII, che il Gastaldato di Lucania e quello
successivo di Cilento erano equipollenti+'. Le argomentazioni
di Racioppi, ha osservato di recente il Pedio, chiarirebbero

definitivamente che i toponimi Lucania e Actus Lucaniae de

vono intendersi riferibili non ad una città ma ad una circo

scrizione, un distretto, una regione.".
Se il ritrovamento del corpo dell'apostolo nei territori

lucani viene confermato da tutte le fonti, non altrettanto una':

nime è l'indicazione della località in cui si verificò il rinveni

mento, non precisata dall'estensore della Translatio, fedele

al principio che vuole le narrazioni agiografiche poco "inte

ressate" ai dettagli cronologici e geografici, nonostante nel

nostro caso si tratti di un racconto abbastanza circostanziato.

43 F.A. VENTIMIGLIA, Delle memorie cit., pp. 95-111 e 328 ss. L'ipotesi
del Pellegrino è stata confutata sia dall'anonimo estensore del ms. cave

se, cc. 12r-13v, 37bis-38r, sia, agli inizi del secolo, da M. MAZZIOTTI, La

Baronia del Cilento, Roma 1904, p. 104.
44 G. RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, II,

Roma 1889, pp. 5-10. Delle stessa opinione anche G. PAESANO, Memorie

cit., p. 67. Sull'Actus Cilenti v. N. ACOCELLA, Il Cilento dai Longobardi ai

Normanni (secoli X e XI), nel voI. Salerno medioevale ed altri saggi, ac.

di A. SPARANO, Napoli 1971 (Collana di studi e testi dell'Università degli
studi di Salerno, 1), pp. 357-379.

45 T. PEDIO, La Basilicata cit., p. 188; cf. anche H. TAVIANI-CAROZZI, Le

Principauté Lombarde de Salerne (IXe - XIe siècle). Pouvoir et société en

Italie Lombarde meridionale, I, Roma 1991, (Collection de l'Ècole Fran

çaise de Rome, 152), pp. 503-506. A partire dal1034.I'Actus Lucaniae spa

risce dagli atti notarili sostituito dall'Actus Cilenti, anche se continua a

rimanere l'espressione finibus Lucaniae.
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L'arcivescovo Guarna riferì che la traslazione era av

venuta «de Pestane civitate Bricie»:", Il termine Bricie fu in

terpretato da D. Ventimiglia come relativo a nome di regio
ne, la cui etimologia deriverebbe da Brittii, Bruttii'" . Non
è da escludere, comunque, che il Guarna volesse soltanto
fare riferimento alla traslazione del corpo di S. Matteo da

Capaccio a Salerno, più che voler indicare precisamente il

luogo della inventio.
La maggior parte degli storici che si sono occupati del

la scoperta delle reliquie dell'apostolo nei territori lucani
hanno ritenuto che il sepolcro si trovasse in località duo flu
mina, nel luogo in cui sorse l'abitato della odierna Casalve

lino, dove si troverebbe attestata, già dal sec. XI, una chie
sa dedicata a S.Matteo, sorta, forse, negli anni immediata
mente successivi all'inventio delle reliquie. F.A. Ventimiglia
ritenne il rinvenimento avvenuto presso Casalicchio'", «ove

è chiesetta sagra a quel santo, e dicesi ad duo flumina per
ché di là non guari Iungi il fiume, che da Ceraso cala all'A

lento, congiungesi. Giace Casalicchio alla falda orientale del
monte Stella, su cui da me si è Lucania stabilita»:".

46 Chronicon Romualdi II cit., col. 166; una breve rassegna degli sto

rici che seguirono l'opinione di R. Guarna è in G. PAESANO, Memorie cit.,
p. 61 e in N. ACOCELLA, La traslazione cit., p. 28.

47 D. VENTIMIGLIA, Notizie storiche del Castello dell'abate e dei suoi
casali nella Lucania, Napoli 1827, p. 61, cf. anche N. ACOCELLA, La trasla

zione cit., p. 29.
48 Odierna Casalvelino, cf. Storia delle terre del Cilento antico, a c.

di P. CANTALUPO e A. LA GRECA, I-II, Acciaroli 1989, pp. 656-657.
49 F.A. VENTIMIGLIA, Delle memorie cit., p. 108. La questione dell'iden

tificazione delle rovine sul monte Stella, sul quale F.A. Ventimiglia volle
individuare la città di Lucania, ha impegnato a lungo gli studiosi delle
vicende storiche lucane. L'ipotesi del Ventimiglia è stata ripresa, qual
che anno fa, da E. GUARIGLIA, La città di Lucania. Le rovine del monte Stella
nel Cilento, «Rassegna Storica Salernitana», 5, 1944, nn. 1-4, pp. 171-185,
secondo il quale il centro abitato sul monte Stella, di nome Lucania, sa

rebbe esistito fino allO03. Di opinione diversa V. AVERSANO, Il toponimo
Cilento e il centro fortificato sul monte Stella, estratto da «Studi e ricer
che di geografia», 5,1982, n.1, pp. 1-42, che pone sul monte Stella un abi
tato dal nome di Cilento fondato verso la fine del sec. IX da monaci greco-
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L'ipotesi fu poi ripresa da D. Ventimiglia, da G. Caruc

ci, dall'anonimo estensore del manoscritto cavese'" e, in tem

pi recenti, da E. Pontieri che ha ritenuto le reliquie rinve

nute nel Cilento «nell'agro della cittadina di Lucania, ch'e
ra il capoluogo del Gastaldato omonimo, in una località detta

pure ad duo flumina, più tardi identificata con la odierna

Casalvelino, in prossimità della confluenza del fiume Alen
to col Velino»>'.

Proprio in località duo flumina, termine con cui si in

dicava il territorio compreso nella bassa valle dell'Alento,
attorno alla confluenza di quest'ultimo con il fiume Palistro
di Ceraso, nell'anno 950 Gisulfo aveva donato alcune terr-e

di pertinenza principesca e precisamente «hiscla ubi duo flu
mina dicitur acto Lucaniano, in qua Ecclesia Dei Genitricis

Virginis Marie sita est cum terris, silvis, aquis, et aquarum
usibus per circuitum ipsius ecclesie, idest ex omnibus par
tibus miliaria quattuor, cum finis et viis, et cum omnia in

fra se habentibus» a Giovanni, abate di un monastero sa

lernitano=. Circa un secolo dopo, nel 1047, alcuni territori
in finibus Lùcanie, ubi proprio duo flumina dicitur furono
divisi tra il principe salernitano Guaimario e i fratelli Gui-

.--

9,.0 e Pa9-.9olf053, risultando, quindf di nuovo di pertinenza
della famiglia principesca salernitana.

latini emigrati dalla Calabria, da non confondere con la città di Lucania,
capoluogo dell'omonimo Actus, per la localizzazione della quale Aversa

no propone, a sua volta, due ipotesi. Per l'esame dell'intera questione e

per la sintesi delle varie proposte v. P. EBNER, Una questione antica che
ritorna. I supposti centri abitati sulla vetta del monte Stella, «Bollettino
storico di Salerno e Principato Citra», 2, 1984, pp. 5-31, con ampia bi

bliografia.
50 D. VENTIMIGLIA, Notizie cit., pp. 43 e 61; G. CARUCCI, Vita cit., p. 65;

AC, Ms. cit., c. 21v: l'Anonimo riferisce che ancora ai suoi tempi presso
Casalicchio c'era una chiesetta ritenuta il mausoleo dove giacque il cor

po del santo.
51 E. PONTIERI, Salerno, "Civitas Sancti Matthaei". Il culto di S. Mat

teo in Salerno medioevale, nel vol. Nel X centenario della traslazione di
S. Matteo a Salerno, 954-1954, a c. della Società Salernitana di Storia Pa

tria, Salerno 1966, p. 66.
52 CDC I, doc. 179, p. 232.
53 CDC VII, 1888, doc. 1083, pp. 41-44.
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In questi stessi territori sarebbero documentati una

chiesa e un monastero sotto il nome di Matteo già ne11073,
quando Gisulfo II avrebbe donato tale monastèro all'abate
cavese Leone54, donazione confermata nello stesso anno da
papa Gregorio VII, insieme a quella dei monasteri di S. Ma
ria de Culia, i S. Nicola, di S. Arcangelo, di S. Magno, di

-S. Fabiano e di S. Giorgio, ed alcune chiese. È stato dimo
strato come il privilegio di Gregorio VII sia da ritenersi un

falso, dal punto di vista paleografico e diplomatistico, ma

è probabile che non siano false le concessioni contenute nel
privilegio originale, ad eccezione proprio del monastero di
S. Matteo ad duo flumina che, insieme alle chiese di S. Sal
vatore de Nuce, presso CamelIa, frazione di Perdifumo, e di
S. Biagio de Butrano, presso Matonti, manca in un documen
to autentico di Urbano II del21 settembre 1089, primo elenco
delle dipendenze cilentane della Badia di Cava, così come

è assente (mentre sono citate le altre due chiese) nel Privi

legio di Pasquale II del 30 agosto 110055• Queste tre dipen
denze, nel 1363, furono riconosciute di proprietà dell'abba
zia di Cava, alla quale furono restituite dal vescovo di Ca

paccio Tommaso Santomagno (riferendosi, però, ad una chie
sa di S. Matteo ad duo flumina e non ad un monastero), per
cui «acquista fondamento l'ipotesi che sia stata la contesta
zione dei diritti cavensi da parte del vescovo di Capaccio l'oc
casione che indusse alla compilazione del falso Privilegio

54 P. GUILLAUME, Essai historique cit., p. 36.
55 Il falso doc. è edito in eDe X (1073-1080), a c. di S. LEONE e G. VITO

LO, Badia di Cava 1990, pp. 76-78. Sull'intera questione v. G. VITOLO, In
troduzione al vol. eDe X, pp. XVII ss., in partic. p. XX per il confronto
con i Privilegi di Urbano II e di Pasquale II. Gli stessi Privilegi sono ri
portati da P. GUILLAUME, Essai historique cit., pp. XX-XXII e XXIII-XXV.
È da notare che S. Matteo ad duo flumina non compare fra i casali (S.
Arcangelo de Perdifumo, S. Arcangelo de Montecoraci, S. Zaccaria de Lau
ris, S. Maria de Culia, S. Magno, S. Fabiano, S. Nicola de Serramediana
e S. Giovannni de Terrisino) che nell'ottobre del 1()83 furono donati da
Sichelgaita, moglie di Roberto il Guiscardo, al monastero cavese (AC, B
33, cf. anche B 34). La notizia di tale donazione è anche nel ms. cavese,
c. 20r, riferita, però, all'anno 1086.
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gregorianov'". Queste considerazioni gettano un'ombra di
dubbio anche sull'autenticità di altri due documenti in cui

si fa menzione della chiesa di S. Matteo ad duo flumina: si

tratta di due diplomi del 1097 con cui Guaimario di Giffo

œ, pronipote del principe Guaimario di Sa erno, dona al mo

nastero della S.ma Trinità di Cava, retto dall'abate Pietro,
le chiese di S. Michele Arcangelo, di S. Giorgio e di S. Libe
ratore di Giffoni, e di S. Matteo ad duo flumina nel Cilento>".

Ritroviamo S. Matteo ad duo flumina in un documento
del 1186, quando Guglielmo di Sanseverino, giustiziere re

gio, conferma all'abate di Cava Benincasa il portum Sancti
Matthei ad duo flumina, e tutte le dipendenze del cosiddet
to Castello dell'abate, compresa la chiesa di S. Matteo ad
duo [lumina'", il portus è menzionato anche in un Instrumen

tum sui confini del territorio del Castello dell'abate del1187
tra lo stesso Guglielmo di Sanseverino e l'abate Benincasa,
dove compare di nuovo la chiesa di S. Matteo ad duo

[lumina'".

56 G.VITOLO, Introduzione cit., p. X. Il doc. del 1362 è riportato in D.

VENTIMIGLIA, Notizie cit., pp. XLV-L, il riferimento alla chiesa di S. Mat

teo è alla p. XLVII.
57 AC, Arca Magna, D 9 (1097 [1096], lan. Ind. V) e D 13 (1097, Mar.

Ind. V). In quest'ultimo doc., in cui è riportato anche il primo diploma,
Guaimario conferma la sua volontà affinché le chiese citate rimangano
in potestate dell'abate Pietro e dei suoi successori. Nel diploma si preci
sa che la chiesa di S. Matteo ad duo flumina «condita est in Lucanis fini
bus ubi duo flumina dicitur» e che «terra namque in qua ipsa ecclesia
sancti Mathei sita est ex omni parte est finis ipsius Guaimarii», un terri
torio che si estendeva a sud fino al mare e al porto. I diritti acquisiti dal
l'abate di Cava venivano estesi anche al litorale, al porto e ai pascoli che
si trovavano nelle terre dello stesso Guaimario. La donazione di Guai
mario di tutto il territorio detto ad duo flumina viene confermata anche
nel 1110 (Apr. Ind. III), v. AC, E 13.

58 D. VENTIMIGLIA, Notizie storiche cit., p. 62. Il doc. è riportato in ap
pendice, pp. XXXII-XXXV, n. IX. L'approdo commerciale dell'abate di
Cava sembra essere ancora in piena attività nel 1259, cf. P. GUILLAUME,
Essai historique cit., p. 269 e M. VASSALLUZZO, Castelli torri e borghi della
costa cilentana, Salerno 1969, p. 104, il quale ultimo localizza, tale appro
do nella zona detta ancora oggi "il porto".

59 D. VENTIMIGLIA, Notizie storiche cit., appendice, pp. XXXVI-XL, n.

X. Ancora nel 1339, afferma Ventimiglia (p. 62), si ha notizia di un casale
di S. Matteo ad duo flumina, sempre appartenente al monastero cavese.



Il santo e la città: il culto di S. Matteo a Salerno tra X e XVI secolo 43

Nella località ad duo flumina, dunque, è attestata la pre
senza di una chiesa, di un monastero, di un casale, cioè di
un nucleo abitato, e di un portus intitolati all'apostolo Mat

teo, sorti probabilmente nel territorio dove la tradizione vo

leva fossero state ritrovate le reliquie, anche se la documen.
tazione disponibile non ci consente di stabilirne la data di
fondazione né, quindi, di ipotizzare un'origine immediata
mente successiva alla scoperta delle reliquie.

Questa tradizione era sicuramente viva ancora nel sec.

XIX, quando all'abate di Cava O. Granata (1849-1866), in oc

casione di una visita pastorale a Casalvelino, venne mostrato

il luogo del ritrovamento del corpo di S. Matteo, che egli cre

dette di riconoscere osservando tra le rovine dell'antica chie
sa una specie di tomba di semplici mattoni. A conferma di
ciò fu di li a poco scoperta sotto le macerie un'iscrizione
che identificava quel luogo come quello della inventio; nel
sec .. XVIII, inoltre, la tomba risultava ancora ricoperta d'u
ne arche en plomb'", Per iniziativa dell'abate di Cava ven

nero iniziati lavori di restauro e di ingrandimento della chie
sa: gli interventi, completati nel 1856, diedero vita alla nuo

va chiesa di S. Matteo ad duo flumina, mentre l'abate Gra
nata ricevette, grazie ad essi, un breve elogio dal papa Pio
IX61.

È stato ipotizzato da Talamo Atenolfi che la chiesa di
S. Matteo ad duo flumina non fosse altro che quella nella

quale Atanasio avrebbe deposto il corpo dopo i falliti tenta

tivi di raggiungere Costantinopoli. Essa sarebbe stata affi
data al monaco dal vescovo pestano Giovanni, dal quale la
chiesa dipendeva'<. assumendo più tardi l'intitolazione a S.

60 P. GUILLAUME, Essai historique cit., pp. 440-441. Cf. G. CARUCCI, Vi
ta cit., p. 67, nota n. 1 e G. TALAMo ATENOLFI, I testi cit., p. 50. L'iscrizione

riportata dal Guillaume è anche in G. PAESANO, Memorie cit., p. 65, il quale
ne trasse il testo da un ms. conservato nell'Archivio della Badia della S.ma
Trinità di Cava de' Tirreni.

61 P. GUILLAUME, Essai historique cit., p. 441.
62 G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., p. 49.
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Matteo. Sia Talamo Atenolfi che A. Balducci e N. Acocella63_
hanno identificato tale chiesa con quella, attestata già nel

-1049, eretta in onore dell'apostolo in località subarce e sita
nei domini di Pandolfo, figlio del principe salernitano Guai
mario='. L'edificio fu costruito a novo fundamine da Teo

dora, figlia di Gregorio Romanorum ducis et consulis e ve

dova di Pandolfo, figlio del principe Guaimario, e nell054
fu consacrato dal vescovo pestano Amato, che lo rese esen

te dall'autorità vescovile'". In tale consacrazione la località
subarce è posta, genericamente, in finibus Lucaniae, un'in
determinatezza che può aver indotto a ritenere che la chie
sa citata non fosse altro che quella ad duo flumina; ma la

maggiore precisione geografica del documento del 1049, do
ve si fa espresso riferimento ad una località subarce in fine
Caputaquis, esclude chiaramente l'identificazione con la
chiesa di S. Matteo ad duo [lumina": In altri due documen

ti, datati rispettivamente maggio 1096 e agosto 1102, la chie
sa in subarce risulta di pertinenza del monastero di S. Ni
cola di Casavetere=". In entrambi si fa riferimento al giorno

63 Ivi, pp. 49-50; N. AcoCELLA, La traslazione cit., pp. 29-30; per quan
to riguarda A. Balducci segnalo che nell'Archivio della Badia della S.ma

Trinità di Cava de' Tirreni sono conservati alcuni suoi appunti manoscrit

ti, lasciati in data imprecisata, la maggior parte dei quali dedicati pro
prio a S. Matteo. La numerosa documentazione segnalata e la puntuale
disamina di alcuni aspetti relativi alla traslazione e al culto di S.Matteo

lasciano pensare ad un lavoro preparatorio di uno studio dedicato all'a

postolo. Balducci analizza brevemente anche la questione relativa alla
chiesa di S. Matteo ad duo flumina, identificandola con quella citata nel

diploma dell'arcivescovo pestano Amato e ipotizzando che la consacra

zione del presule fosse avvenuta proprio nel primo centenario della tra

slazione delle reliquie.
64 CDC VII, doc. 1119, pp. 109-110.
65 Ivi, doc. 1194, pp. 221-223, cf. N. AcocELLA, La traslazione cit., pp.

29-30.
li6 Cf. P. DELOGU, Storia del sito, nel voI. Caputaquis medievale I, Ri

cerche 1973, Salerno 1976, p. 27. Anche Delogu ritiene che con tutta pro
babilità la località subarci dovesse trovarsi nel territorio immediatamente
fuori Capaccio.

67 AC, XVI, 59 e XVII, 52. I doce. sono citati anche da P. DELOGU, Sto
via cit., p. 31, nota n. 43.
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della festa di S. Matteo, ad attestare la presenza in quelle
zone di una devozione e di una tradizione legate al ricordo
del passaggio delle reliquie dell'apostolo durante il trasporto
dal luogo del ritrovamento a Capaccio e alle quali deve es

sere probabilmente collegata la suddetta fondazione di
Teodora.

Tutti i dati fin qui proposti non sono sufficienti, però,
a far determinare il luogo preciso dell'inventio. I riferimenti
contenuti nel racconto agiografico, in compenso, sono tali
da farlo individuare in una zona vicina, ma non corrispon
dente, a quella dove sorsero il monastero e la chiesa· di S.
Matteo e che può essere fatta rientrare nel territorio detto
ad duo flumina.

L'agiografo, infatti, fa chiaramente riferimento ad un

edificio termale'", descrivendo una domus antica apparte
nente ad un nobile e potente personaggio, e allo stato di ab
bandono degli edifici, indicazioni che sembrano rimandare
ad una villa romana. Talamo Atenolfi ha ritenuto che i resti
di una costruzione del genere potessero trovarsi solo tra le
rovine dell'antica città di Velia, e precisamente dietro l'an
tica cinta muraria; inoltre, il particolare del rivestimento
del sepolcro quadris contextus laterculis si adatterebbe al
sistema di costruzione tipico di Velia, tenuto conto che i la
vori archeologici effettuati in quella zona avevano già mes

so alla luce, entro la cinta muraria, due grandi ville roma

ne, una presso le mura della marina e l'altra nel centro cit

tadino, quest'ultima dotata di terrne'". L'ipotesi di Talamo
Atenolfi è stata recentemente ripresa da P. Ebner, il quale
ha rilevato come, nelle campagne di scavo condotte a Velia
da P.G. Sestieri, siano state scoperte, nel quartiere meridio
nale dell'antica polis, due grosse insulae, nella prima delle
quali sono venuti alla luce i resti di un grande complesso
termale, quelli di una villa romana e i ruderi di un antico

. 68 Cf. anche Romualdo I Guarna, Breviarium cit., f. 277a: il sepolcro
del santo fu ritrovato presso « balneum, quod his in locis antiquitus ex

tructum fuit».
69 G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., pp. 50-51.
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edificio?", Ebner, accostando il racconto agiografico con i

reperti ritrovati, ha ritenuto di identificare la villa romana

emersa dagli scavi con quella descritta dall'agiografo, scor

gendo nell'edificio una basilica del sec. V d.C., basilica che
non poteva mancare a Velia, «come in tutte le altre antiche

paleis italiote meridionali in età romana diventate circoscri

zioni politico-amministrative e perciò sedi di diocesi», un

organismo poi dissoltosi nel sec. VFl.

Dal racconto della translatio, però, emergono altri ele
menti di notevole interesse, a riprova che nelle narrazioni

agiografiche è possibile, oltre la veste leggendaria ed edifi

cante, la lettura di informazioni utili alla comprensione sia

del contesto storico nel quale sono prodotte, sia della pro

spettiva spirituale, ideale e sociale entro la quale l'agiogra
fo si muove e di cui è egli stesso espressione.

Si pensi, ad esempio, al modo con cui l'anonimo com

pilatore del racconto tratteggia la figura di Atanasio: descrit
to come chi, strumento involontario di oscuri e imperscru
tabili disegni divini che spingono proprio lui, privo di par
ticolari meriti, a rinvenire un tale prezioso tesoro, si rivela

indegno di tale destino, comportandosi in modo spregevole
e sacrilego. Consapevole del valore economico, più che reli

gioso, delle reliquie dei santi, Atanasio si rende conto che

può trarre lucrosi guadagni dalla sua scoperta: questa con

sapevolezza è anche dell'agiografo, segno che il valore ex

trareligioso dei corpi santi è ben presente al suo pubblico
e che egli sente la necessità di condannarlo fortemente.

70 P. EBNER, Chiesa baroni e popolo nel Cilento, II, Roma 1982 (The
saurus Ecclesiarum Italiae recentioris aevi, XII; 6), p. 516.

71 Velia fu sicuramente sede di una diocesi e lo era ancora all'arrivo

dei Longobardi in Italia. Nel 592 una lettera inviata da papa Gregorio
Magno al vescovo pestano Felice (ed. P. EWUALD e L.M. HARTMANN, in

M.G.R. Epist., I, Gregorii I Registri l. 1- VII, 2. ed., Berolini 1957, ep. II,
42, pp. 141-142) rifugiatosi nella bizantina Agropoli per sottrarsi alla mi

naccia longobarda, attesta che in quella data la diocesi di Velia era priva
del suo vescovo, infatti Gregorio invita Felice a recarsi a Velia per ordi
narvi presbiteri e diaconi, nel tentativo di ristabilirvi l'autorità ecclesia

stica. Cf. anche G. VITOLO, Vescovi e diocesi nel vol. Storia del Mezzogior
no, III, Alto Medioevo, Napoli 1990, pp. 76 e 82.
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Il disegno divino è però chiaro, il corpo di S. Matteo non

deve allontanarsi dal luogo del rinvenimento: attraverso le

tempeste che miracolosamente si scatenano nel golfo di

Amalfi, l'apostolo esprime la duplice volontà di impedire un

sacrilego mercimonio e di attestare l'autenticità delle reli

quie, mostrando palesemente il suo potere mediante uno dei

prodigi più spettacolari, il dominio degli elementi naturali.
Il fallito tentativo di Atanasio, inoltre, fornisce indiret

tamente una preziosa testimonianza dell'importanza di
Amalfi come porto dal quale partivano navi per I'oriente'"
e attesta nel contempo l'avversione dell'agiografo, e quindi
del suo ambiente, verso le popolazioni bizantine: Atanasio

e Pelagio sono evidentemente nomi greci, così come l'espe
rienza eremitica di Atanasio, che viveva in una cella, sem

bra rimandare al mondo monastico greco. Infatti la Luca

nia occidentale, teatro del rinvenimento delle reliquie, no

nostante non fosse mai stata occupata dai Bizantini, rima

nendo longobarda fino alla conquista normanna, presenta
numerosi elementi di grecità - nel dialetto, nel rito bizan
tino attestato fino ad epoca tarda, nella toponomastica e nel
la intitolazione di chiese - i quali se non sono da ricondur

re, come ha sottolineato B. Cappelli, ad un diretto dominio

bizantino, sono relativi senz'altro all'azione svolta dal mo

nachesimo basiliano, che segnò il territorio con una fitta rete

di monasteri.".

72 Sui rapporti commerciali tra Amalfi e Costantinopoli e sull'impor
tanza del porto di Amalfi durante il Medioevo cf. i riferimenti bibliogra
fici segnalati da G. SANGERMANO, Amalfi, nel voI. Itinerari e centri urbani
nel Mezzogiorno normanno-svevo, Atti delle decime giornate normanno

sveve, Bari, 21-24 ottobre 1991, Bari 1993, p. 227, nota n. 9.
73 B. CAPPELLI, Il monachesimo basiliano ai confini calabro-lucani. Stu

di e ricerche, Napoli 1961 (Collana storica della Deputazione di Storia
Patria per la Lucania, 3), pp. 14-15. Il maggiore afflusso di monaci basi
liani nei territori italiani si ebbe, come è noto, a partire dalle lotte icono

claste, un periodo durante il quale si formarono probabilmente i centri

ascetici del Merkourion (provincia monastica tra la Longobardia e la Ca

labria, una circoscrizione che pare corrispondesse all'attuale valle del

Mercure) e di Monte Bulgheria. Le immigrazioni ascetiche continuarono
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Un'ulteriore questione posta dal racconto agiografico
riguarda l'identità dell'abate Giovanni inviato da Gisulfo al

vescovo pestano. Il Colonna ritenne si trattasse dell'abate

del mona�tero di S. Benedetto di Salerno?", opinione segui
ta anche da altri". Poiché l'agiogralò';però, non riferisce il

nome del monastero di Giovanni, risulta molto probabile l'i

potesi già avanzata da N. Acocella" che lo identificava con

il cenobio dello stesso abate al quale Gisulfo I aveva dona

to, nel 950, alcune terre in località duo [lumina?', Nella do

nazione si legge «tibi Iohanni abbati patri nostro et in tuo

monasterio, que a nobo fundamine intus hec [sic] civitatem

Salernitanam fundasti». Il riferimento ad un monastero di

recente erezione porta ad escludere quello di S. Benedetto,
tenuto conto che la fondazione di quest'ultimo deve farsi ri

salire almeno all'868, data del primo documento che ne fa

esplicito riferirn.'ent078. La notizia, inoltre, escluderebbe an

che i monasteri di S. Massimo e di S. Sofia?".
--

e si intensificarono al tempo di Niceforo Foca e nella prima metà del

sec. X, cf. B. CAPPELLI, Il monachesimo cit., pp. 15 ss, 41 ss., e T. PEDIO,
La Basilicata cit., pp. 247 ss. Sul monachesimo italo-greco nel Cilento v.

anche P. EBNER, Pietro da Salerno e il monachesimo itala-greco nel Cilen

to, nel vol. Scritti in memoria di Leopoldo Cassese, I, Napoli 1971 (Colla
na di studi e testi dell'Università degli studi di Salerno, 7), pp. 4-32.

74 A.M. COLONNA, De vita cit, p. 67.
75 E. PONTIERI, Salerno cit., p. 67, nota n. 8, identifica l'abate della

translatio con il Giovanni abate autore di una biografia di Oddone di Clu

ny, scritta a Salerno intorno al 943. Sul biografo di Oddone di Cluny cf.

G. ARNALDI, Il biografo "romano" di Oddone di Cluny, «Bullettino dell'I

stituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 71,1959,

pp. 19-37 eA. BALDUCCI, L'Abbazia salernitana di S. Benedetto, «Rassegna
Storica Salernitana», 24-43, 1968-1980, p. 32, il quale ultimo ritiene che

Giovanni biografo di Oddone non vada confuso, invece, con l'abate Gio

vanni della donazione di Gisulfo e responsabile della translatio, mentre

quest'ultimo potrebbe essere identificato con l'altro Giovanni abate di

S. Benedetto, successore del biografo, di cui Balducci non fornisce ulte

riori notizie.
76 N. ACOCELLA; La traslazione cit., p. 23.
77 CDC I, doc. 174, p. 232.
78 Ivi, doc. 64, pp. 79-84. Cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, Salerno sacra.

Ricerche storiche, Salerno 1962, p. 388.
... 79 Ivi, pp. 398 e 402.
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Se lo stato attuale della documentazione non consente

di individuare il monastero, è certo, però, che l'identità del

l'abate, soprattutto se lo si identifica con il destinatario della

donazione di Gisulfo, potrebbe chiarire eventuali rapporti
tra le istituzioni interessate dall'inventio delle reliquie, av

venuta probabilmente non a caso nei territori di pertinen
za di un monastero salernitano.

Dal racconto si è visto che il vescovo pestano rivestì un

ruolo fondamentale nella vicenda della traslazione, benché

fosse poi costretto a cedere alla superiore volontà del prin
cipe e del vescovo di Salerno, i quali, consapevoli dell'enor

me prestigio che poteva procurare alla capitale del Princi

pato il possesso di reliquie così importanti, non avrebbero

potuto consentire che esse rimanessero nella piccola città

di Capaccio. Qualche anno dopo, nel 970, si ha notizia di una

chiesa salernitana, quella di S. Andrea, soggetta al vescovo

di Paesturrr'": potrebbe essersi trattato di una ricompensa
concessa dal vescovo e dal principe di Salerno al presule pe
stano per aver accettato di consegnare le reliquie

.

dell'apostolo'".
Giunte finalmente nel luogo destinato ad accoglierle, le

reliquie di S. Matteo dovettero essere accolte festosamente

dai Salernitani e dal loro vescovo Bernardo'". Esse diven

nero così oggetto di una ve'nerazione destina a a durare nei

secoli - più documentata in alcuni periodi e meno in altri
- in cambio della quale l'evangelista non avrebbe fatto man

care la sua magica tutela alla città, aggiungendo il suo pa-

80 CDC II, 1875, doc. 263, p. 64.
81 Cf. P. NATELLA, Il Castellum cit., p. 12.
82 Non si hanno notizie relative al vescovo Bernardo II, il cui nome

è associato esclusivamente alla traslazione di S. Matteo, a partire da A.M.

Marsilio Colonna, cf. G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 132-140, che sottoli

nea come il nome di Bernardo non sia riportato in tutte le fonti che a

partire dal sec. X hanno riferito della traslazione. È lo stesso Crisci (p.
139) a segnalare una prova tardiva che associa Bernardo alla traslazio

ne, risalente al3 marzo 1595: sotto un affresco che, nell'atrio del Duomo

di Salerno, raffigurava il trasferimento del corpo dell'apostolo da Capac
cio a Salerno, si leggevano i nomi di Giovanni, Bernardo e Guglielmo [sic].
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trocinio a quello degli altri santi tutelari, i martiri Fort -

nato, Caio ed Ante.

--rsTgna della tuitio di Matteo sono molteplici, ma gli in

terventi miracolosi dell'apostolo nella storia dovranno pie
garsi, loro malgrado, anche a logiche non propriamente de

vozionali, come avverrà, ad esempio, nel passaggio dalla do

minazione longobarda a quella normanna, secondo il racconto

di Amato di Montecassino.

Nel complesso, però, i miracoli operati da S. Matteo a Sa

lerno di cui è pervenuta testimonianza sono meno numerosi

di quanto ci si sarebbe aspettato da un culto di origini così

antiche e rivolto ad un personaggio di eccezionale valenza ti

pologica, nel suo duplice ruolo di apostolo ed evangelista. Se

la tutela della città, in certi periodi, è almeno parzialmente
documentata, nel caso della protezione rivolta a privati cit

tadini le testimonianze sono assai scarse. Una prima spiega
zione è abbastanza ovvia: il miracolo destinato al singolo in

dividuo sfugge facilmente alla documentazione, contribuen

dovi spesso la "topicità" dell'intervento, il più delle volte ri

volto alla risoluzione di problemi di salute. I miracoli "pri
vati", inoltre, per loro natura non vengono sempre registrati
da testimoni coevi o dall'autorità religiosa locale, la quale con

trolla rigidamente il culto dei santi e, "scegliendo" e acco

gliendo le forme devozionali che le paiono più opportune, co

stituisce spesso, nel contempo, l'unica fonte.di informazioni.

Se, però, si considera che ancheper gli altri santi tute

lari di Salerno la tradizione ci ha trasmesso esigue testimo

nianze - le quali d'altronde risultano tutte caratterizzate

dalla difesa della cittadinanza nei momenti di pericolo -

è opportuno soffermarsi a riflettere su questo dato comu

ne emergente da una pur carente documentazione.

Già nel sec. X83 e, forse, addirittura nel IX84, erano atti

ve a Salerno una o più scuole di medicina che assorbivano

83 Cf. G. VITOLO, Origine e sviluppi istituzionali della Scuola medica

salemi tana, nel val. Salerno e la sua Scuola medica, a c. di L GALLO, Sa

lerno 1994, pp. 26 ss.

84 M. OLDONI, La cultura latina a Salerno nell'alto medioevo, «Rasse

gna Storica Salernitana», 2, 1985, p. 43, ritiene che la struttura organiz-
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e risolvevano dentro la propria pratica molti dei problemi
di salute che, in altri contesti, costituivano ambiti di inter

vento privilegiato del soprannaturale; pertanto, senza la pre
tesa di giustificare con tale osservazione le scarse testimo

nianze di eventi prodigiosi, non si può non rilevare la pecu
liarità della situazione salernitana, in virtù della quale sa

rebbe stato logico aspettarsi, nel racconto dei miracoli del

santo, almeno un cenno alla presenza di valenti medici a Sa

lerno, anche in funzione contrappositiva all'intervento del

l'apostolo e al fine di dargli maggiore risalto=. Non si può
far a meno di notare, a tal proposito, che un'analoga assen

za della Scuola medica salernitana e dei suoi archiatri si ri

scontra nel Chronicon Salernitanum, sia nelle vicende cit

tadine che nella condizione stessa degli individui, segnata
da costanti patimenti fisici'".

zativa della Scuola medica salernitana, con la presenza di una bibliote

ca, sarebbe già attiva nella seconda metà del sec. IX, sulla base di un epi
sodio, relativo all'archiatra Gerolamo, narrato dall'anonimo autore del

la Historia inventionis ac translationis et miracula sanctae Trophimenis
(cf. M. OLDONI, Agiografia longobarda tra secolo IX e X. La leggenda di

Trofimena, «Studi Medievali», 3. s., 12, 1971, n. 2, pp. 600-601), racconto

composto, secondo lo stesso Oldoni, tra la fine del sec. IX e l'inizio del

X. Cf. anche ID., Il mondo senza santi. La letteratura scientifica e la so

glia del magico, nel vol. Santi e demoni nell'Alto Medioevo occidentale

(secoli V-XI), XXXVI Settimana di studio del Centro italiano di studi sul

l'Alto Medioevo, I, Spoleto 1989, pp. 516 ss. R. AVALLONE, La "Historia S.

Trophimenae" e il "Chronicon Salernitanum", «Critica letteraria», 69,

1990, pp. 757-774, propone una datazione diversa per la Historia, la cui

redazione risalirebbe alla fine del sec. XI o alla prima metà del XII.
85 Il ricorso all'intervento del santo da parte di ammalati che aveva

no già sperimentato i rimedi "scientifici", medici e medicine, è così dif

fuso nelle raccolte dei miracoli da costituire un vero e proprio topos. Non

può che suscitare meraviglia, pertanto, una tale "assenza" proprio a Sa

lerno, sede della Scuola medica. Eppure, è stato fatto notare, i Salerni

tani risultano assenti tra i beneficiari dei miracoli di S. Agnello, i quali
«rispetto a tutti gli altri di area napoletana, indicano il più ampio irrag
giamento raggiunto dalla virtus terapeutica di un santo», dato che po

trebbe essere spiegato proprio con la presenza in città di un'importante
Scuola medica: v. A. VUOLO, I "Libelli miraculorum" tra religiosità e poli
tica (Napoli, secco IX-XII), Napoli [1990] (Parva Hagiographica, 1), p. 52.

86 Cf. M. OLDONI, La cultura latina cit., p. 49.
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Alcuni miracoli, il cui racconto segue quello della tra

slazione, furono operati immediatamente dopo l'arrivo delle

reliquie in città; il loro numero è esiguo, soprattutto se pa

ragonato a quello di altre raccolte miracolistiche medie

vali. Si può solo osservare che le reliquie appartenevano
ad un personaggio la cui santità di apostolo ed evangeli
sta non aveva probabilmente bisogno di grosse attestazio

ni: al nostro santo era necessario, se così si può dire, sol

tanto assicurare i suoi fedeli dell'autenticità delle reliquie,
garanzia già più volte fornita durante il loro trasferimen

to a Salerno.

Protagonista del primo miracolo una fanciulla, figlia di

un uomo di nome Andrea, ammalata tanto gravemente che

si aspettava da un momento all'altro la sua morte. Il padre,
durante la notte; ebbe una visione: mentre cullava tra le brac

cia la ragazza, camminando a passo lento lungo la riva del

mare, un teterritus spiritus gliela strappò violentemente dalle

braccia, rapendola. All'improvviso apparve un uomo ful
gido indutus pallio, calliculis calciatus, a cui Andrea rac

contò l'accaduto: gettandosi sull'orrendo spirito l'uomo gli
sottrasse la fanciulla e la restituì al padre al quale rivelò,
nel contempo, di essere l'apostolo Matteo, il cui corpo era

giunto due giorni prima a Salerno. Svegliatosi, Andrea andò

dalla figlia, che trovò completamente guarita, e iT giorno
dopo si recò dal vescovo salernitano per raccontargli 'I'av
venimento.

Nello stesso periodo un'altra fanciulla, afflitta da forti

dolori alle viscere, fu guarita dall'intervento dell'apostolo,
presso la cui tomba era stata trasportata.

Il terzo e ultimo miracolo coinvolse la famiglia dello

stesso principe di Salerno. Stefano, uno dei servi di Rothil

de, sorellg_ eli Qisulfo e v�a del princi e Q..ene1Len1au-o--A-te
noHo, preso da improvvisa sete durante la notte, svegliò la

..:=.

moglie ordinandole di portargli dell'acqua. Poiché la don-

na si attardava, il servo nominò il diavolo a gran voce e quan
do la moglie gli diede da bere, attraverso l'acqua il diavolo

si impossessò di lui. Rothilde, informata dell'accaduto, av

visò Gisulfo e gli altri abitanti del palazzo: Stefano fu lega-
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to e portato nella chiesa di S.Pietro Apostolos". dove rimase

fino alla mattina. Il monaco At as-ie-- già protagonista del

la translatio - che si trovava a Salerno, propose a Rothilde

di far bere a Stefano dell'acqua benedetta in cui bisognava
immergere un dente dell'apostolo Matteo, donatogli da Gio

vanni, vescovo di Paestum. Seguendo il consiglio di Atana

sio il vescovo salernitano prese dell'acqua e, dopo aver fat

to il segno della croce ed avervi immerso il dente, ordinò

a Stefano di berla: il demonio, tormentato dalla sacra be

vanda, cum ingenti fetore per posteriora egressus est. Nono

stante il suo atto di generosità, il povero Atanasio richiese

invano la restituzione del dente'".

I tre miracoli, collegati chiaramente alla presenza del

corpo dell'apostolo a Salerno, mostrano, pur testimonian

do tutti guarigioni prodigiose, alcune differenze tipologiche.
Il più "tradizionale" è sicuramente il secondo: la donna viene

condotta presso la tomba dell'apostolo il quale, presumibil
mente invocato, opera immediatamente la guarigione, secon

do una modalità attestata frequentemente nel Medioevo, so

prattutto tra i secco XI e XII, a testimoniare la credenza in

una valenza "magica" delle reliquie, straordinari strumen

ti per attestare la praesentia del santo e per permettere ai

fedeli di stabilire un contatto tra naturale e soprannatura
le, visibile ed invisibiles''.

87 Si tratta della chiesa palatina dedicata ai beati Pietro e Paolo, cf.

P. DELOGU, Mito di una città meridionale, Napoli 1977 (Nuovo Medioevo,

2), pp. 45 ss.

88 Il racconto dei tre miracoli, così come quello della traslazione, è

stato tratto dal Cod. Casinens. 101, secondo l'edizione di G. TALAMO ATE

NOLFI, I testi cit., pp. 110-115. Gli stessi miracoli sono riportati in A.M.

COLONNA, De vita cit., pp. 82-88 e in De S. Matthaeo cit., pp. 212-213, dove

lo Stilting utilizza i due già citati manoscritti salernitani.
89 Il contatto dei fedeli con le reliquie avveniva con modalità diver

se, infatti esse venivano toccate, abbracciate e baciate oppure si sfrega
Va il corpo malato sull'urna o sulla tomba. Una panoramica delle diver

se usanze attestate nelle raccolte dei miracoli-viene offerta, per la Fran

cia medievale, da P.A. SIGAL, L'homme et le miracle dans la France mé

diévale (XIe-XIIe siècle), Paris 1985, pp. 36-40. V. anche ID., Reliques, pè
lerinage et miracles dans l'Église médiévale (XI-XIII siècle), «Revue de
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Il primo miracolo, invece, avviene "a distanza", senza

il contatto diretto con le reliquie di S. Matteo, il cui inter

vento si manifesta senza che sia stato necessario invocarlo.
Ancora diverso è il terzo prodigio, un caso di posses

sione diabolica, raccontato dall'agiografo senza ricorrere al
le tradizionali descrizioni delle manifestazioni che accom

pagnavano fenomeni del genere?", facendo pensare ad una

pura concessione ad un topos agiografico. L'invasato non

viene portato accanto al corpo dell'apostolo ma l'esorcismo

è compiuto immergendo nell'acqua una reliquia "mobile",
cioè una di quelle particulae del corpo, braccia, mano, den
te o altri frammenti d'osso, in genere trasportate in reliquiari
di piccole dimensioni?'. nelle quali la religiosità medievale
credeva si conservasse integralmente tutta la virtus tangi
bile del santo, presente nel corpo ma estesa anche alle sin-

l'histoire de l'Église de France», 76,1990, n. 197, pp. 193-211. L'efficacia

terapeutica della vicinanza delle reliquie si riteneva venisse potenziata
durante il sonno, infatti spesso i fedeli si recavano presso le tombe dei
santi per passarvi la notte, un'usanza che pare possedere tratti comuni

con l'incubazione, una pratica di origine greca ma attestata anche in età

romana, a cui in genere si accompagnava una visione o apparizione del

santo, seguita dalla guarigione. Cf. A. VAUCHEZ, La santità nel medioevo,
Bologna 1989, pp. 447-448 e M. MONTESANO, Distruggere, fondare, sacra

lizzare, nel vol. La città e il sacro, a c. di F. CARDINI, Milano 1994 (Civitas
Europea), p. 379. Per l'Italia meridionale v. D. MALLARDO, L'incubazione
nella cristianità medievale napoletana, «Analecta Bollandiana», 57, 1949,
pp. 465-498. Ancora negli anni sessanta di questo sec. è stata osservata,

presso alcuni luoghi di culto (tra cui il monastero di S. Matteo in S.Mar

co in Lamis, su cui si tornerà più avanti), l'usanza di dormire per terra

in attesa del miracolo, v. A. ROSSI, Le feste dei poveri, Palermo 1986, pp.
80-81.

90 Sulle forme della possessione diabolica ancora valido è il vol. di

A. PAZZINI, Demoni, streghe e guaritori, Varese 1951, in partic.le pp. 21-61.

Cf. anche J.W. MONTGOMERY, Demon possession. A medical, historical, anth

ropological and theological Symposium, Minneapolis 1976.
91 Cf. P.A. SIGAL, L'homme cit., pp. 40-45. Nei casi di possessione dia

bolica le reliquie mobili venivano deposte sulla testa del posseduto o, più
frequentemente, sopra o addirittura dentro la bocca, attraverso la quale
il demonio esprimeva principalmente la sua presenza (p. 44).
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gole parti di esso'". L'acqua bevuta dal servo Stefano aveva

acquisito la stessa virtus della reliquia che vi era stata im

mersa: l'acqua, infatti, veniva considerato un potente mez

zo di trasmissione del potere taumaturgico, insieme al vino

e 'all'olio santo, utilizzati per via orale o ungendo le pa'rti
malate del corpo.

Gli interventi miracolosi dell'apostolo, però, non si li

mitano alla città di Salerno. L'agiografo racconta un altro

miracolo avvenuto a Benevento: Landolfo, principe, di

Benevento'", venne a conoscenza della traslazÌone delle re

liquie a Salerno e inviò illustres viros a chiedere una reli

quia del santo a Gisulfo che, generosamente, concesse un

braccio di S. Matteo. Quando l'arto venne traslato a Bene

vento, accolto con grande onore dal principe, dal vescovo

e da tutto il popolo, un tale Landolfo, detto il greco, impri
gionato per cospirazione politica, appresa la notizia, invo

cò l'apostolo supplicandolo di liberarlo dalla catene, che si

spezzarono miracolosamente'".

Nella copia del racconto della traslazione corservata nel

la Biblioteca capitolare di Benevento è riportato un altro

miracolo, avvenuto durante il trasporto del braccio: men

tre l'ambasceria di Landolfo rientrava in città, l'uomo che

92 Cf. R. GREGOIRE, Manuale di agiografia. Introduzione alla lettera

tura agiografica, Fabriano 1987, pp. 326-327, ma sulla virtus dei corpi santi

e delle loro parti v. anche A. VAUCHEZ, La santità cit., pp. 427-434.

93 Si tratta di Landolfo II, principe di Capua-Benevento dal 943 al

961, che nel943 si associò il figlio Pandolfo I Capodiferro (943-981) e nel

l'agosto 958 il figlio Landolfo III (958-968): cf. N. CILENTO, Italia cit., pp.

164-167 e M. SCHIPA, Il Mezzogiorno cit., pp. 108 ss.

94 Il tema della liberazione di prigionieri, schiavi, condannati a mor

te è ricorrente nei racconti agiografici. L'intervento del santo, in casi del

genere, non è subordinato all'innocenza di coloro che vengono salvati,
la cui condanna in genere non è messa in discussione ma, ha osservato

A.I. GUREVIC (Contadini e santi. Problemi della cultura popolare nel Me

dioevo, Torino 1986, pp. 88-89), «il discorso non verte sul contrasto tra

ingiustizia sociale e suprema giustizia cristiana, bensì sul conflitto tra

leggi severe e misericordia morale, dettata esclusivamente dalla bontà

celestiale del santo».
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trasportava la preziosa reliquia si fermò improvvisamente,
non riuscendo a proseguire il cammino, come se un enor

me peso ai piedi lo trattenesse. Un muto presente alla sce

na prodigiosamente ricominciò a parlare, consigliando al

principe di far voto di festeggiare il giorno della traslazio
ne anche negli anni successivi. Il voto fu fatto e la reliquia
fu facilmente trasportata nel palazzo del principe'".

L'episodio del braccio assume un particolare significa
to se inserito nel contesto delle relazioni intercorse in que

gli anni tra Gisulfo e Landolfo. I primi anni del Principato
di Landolfo furono caratterizzati da una forte ostilità nei
confronti del principe salernitano, culminata in un attacco

alla città di Salerno, respinto da Gisulfo. Successivamente,
però, tra i due principi si strinse un'alleanza che li portò
ad assediare Nola e a muoversi contro il gastaldo di Aqui-.
no, Atenolfo, in seguito all'aiuto richiesto loro dall'abate di
Montecassino Aligerno'".

Nel clima di distensione che si era creato tra i due prin
cipi longobardi, quale atto poteva avere un valore simboli
co più efficace dello scambio della reliquia di un santo? il
braccio di S.Matteo cementava l'amicizia tra i due Princi

pati, uniti spiritualmente da uno stesso protettore celeste?".
Il braccio di S.Matteo, secondo la testimonianza dell'ar

civescovo Colonna, sarebbe stato in seguito riportato a Sa

lerno e ricoperto d'argento'". Pietro Diacono, nella cronaca

9S BCB, Cod. I, ff. 244r-244v, cf. G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., p. 117.
-

96 Cf. M. SCHIPA, Il Mezzogiorno cit., pp. 107-108 e ID., Storia del Prin-

cipato longobardo di Salerno, nel voI. F. HIRSCH - M. SCHIPA, La Longo
bardia meridionale (570-1077). Il Ducato di Benevento, il Principato di Sa

lerno, Roma 1968, pp. 161-162.
97 Sulla reliquia come dono di amicizia tra poteri politici cf. R. MI

CHALOWSKI, Le don d'amitié dans la société carolingienne et les transla
tions sanctorum, nel voI. Hagiographie, cultures et sociétés. Actes du col

loque org. à Nanterre-Paris (2-5 mai 1979), Paris 1981, pp. 399-416.
98 A.M. COLONNA, De vita cit., p. 79. L'arcivescovo, descrivendo la cat

tedrale salernitana dedicata a S. Matteo, elenca tutte le reliquie ivi con

servate, tra cui un dente e un braccio dell'apostolo ricoperto d'argento
de quale sarebbero state visibili la carne e le ossa.
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di Montecassino, racconta che ne11085, nel giorno della sua

morte, Roberto il Guiscardo lasciò cappellanis suis un brac
cio dell'apostolo Matteo affinché lo consegnassero a suo fi

glio a Salerno. Costoro, substantia pauperes ac fide paupe
riores, divisero tra loro la teca d'argento nella quale era ri

posto il braccio, recandosi poi a Gerusalemme dove tenne

ro nascosta la reliquia, consegnandola solo in punto di morte

ai loro servi?". Nel 1122 l'abate di Montecassino Girardo si

trovava a Benevento in apostolici servitio. Venuto a cono

scenza che un braccio di S. Matteo era custodito in quella
città, chiamò i custodes della reliquia e, dopo avergli 'chie
sto come ne fossero venuti in possesso, riuscì a farsela con

segnare e a portarla nel suo monastero. Il braccio fu accol-
to con grande gioia dai monaci benedettini e fu riposto in

una capsula d'argento, appesa poi su una trave argentea da
vanti all'altare di S. Benedetto'P", Oggi la reliquia non risulta

più presente a Montecassino ma sicuramente essa rimase

custodita per molti anni nella basilica benedettina poiché
Daniel von Paperbroech (1654-1739) ne registrava ancora la

presenza ai suoi tempi 101, testimonianza che fa escludere che
il braccio dell'apostolo conservato a Salerno e menzionato

dal Colonna fosse quello conservato a Montecassino.

La narrazione della Translatio, quindi, si conclude con

i miracoli compiuti dall'apostolo dopo l'arrivo delle reliquie
a Salerno, lasciando insolute alcune questioni, in partico
lare l'identità dell'agiografo e il periodo della composizio
ne del racconto.

Sia il Sermo che la Translatio sono composizioni ano

nime ma ciò nonostante è possibile ricavarne informazioni

che, se non aiutano ad identificare l'autore, possono risul
tare utili per inquadrare l'ambiente nel quale furono pro
dotte. Quando il cronista salernitano riporta la notizia del-

99 Leonis Marsicani cit., l. III, c. 57, p. 743. Cf. De S. Mattheo cit., p.
217a.

100 Leonis Marsicani cit., l. IV, c. 73, p. 800. Cf. De S. Matthaeo cit.,
p.217.

101 Ivi, p. 217b.
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la traslazione il relativo racconto agiografico non era anco

ra stato redatto, poiché egli afferma di voler omettere la nar

razione dei dettagli dell'avvenimento (e sed quod miracula

et signa et quomodo fuit repertus omnimodis nunc omitti

mus pandere») dal momento che «postmodum Deo tuente

fidelibus innotescimus atque huic ystorie annexere faci

mus» '?". Se e quando il cronista abbia messo in atto il suo

proposito di descrivere miracula et signa che avevano ac

compagnato l'evento non possiamo saperlo, poiché non ci

è giunta nessuna redazione degli avvenimenti che gli possa

essere attribuita, ma G. Stilting ritenne che l'agiografo fos

se proprio il cronista salernitano-'", ipotesi ripresa in tem

pi più recenti da N. Acocella, il quale ha rilevato come il rac

conto della traslazione avesse «l'andamento di una testimo

nianza recente, accurata nei rilievi storici, precisa nei rife

rimenti anche occasionali, e soffusa di quel senso prodigio
so e del mistico che tanto piaceva all'antico cronista s '?".

Il fatto che la narrazione si arresti al periodo immedia

tamente successivo all'arrivo delle reliquie a Salerno, sen

za alcun riferimento ad avvenimenti del sec. XI e tanto me

no alla nuova inventio del corpo al tempo dell'arcivescovo

AJ.@up e.alla sua collocazione nel nuovo tempio normanno,

potrebbe indurre a stabilire, quale termine ad quem della

composizione, la seconda metà del sec. X. Ciò rinvia all'e

poca in cui scrisse l'autore del Chronicon Salernitanum,
mentre conoscenze di luoghi, situazioni e personaggi luca

ni, salernitani e beneventani dell'agiografo farebbero pen

s-are ad una sua origine salernitana, o aree limitrofe.

Non mi pare, invece, che possa costituire un elemento

a favore dell'identificazione proposta la propensione al "pro
digioso" e al "mistico" che si nota nella Translatio, poiché

102 Chronicon Salernitanum, ed. cit., c. 165, p. 170.

103 De S. Matthaeo cit., p. 213.
104 N. ACOCELLA, La traslazione cit., pp. 24-25. Condivise l'ipotesi di

Gi-Stilting anche S. BORGIA, Memorie cit., p. 354, secondo cui gli stili dei

due testi si somiglierebbero molto, soprattutto «nella maniera di narra

re le cose con aspetto quasi sempre miracoloso».
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si tratta di motivi comuni a tutti i racconti di questo gene

re. Solo un'approfondita comparazione, formale e sostan

ziale, tra il Chronicon e il racconto agiografico �vrebbe po

tuto avvalorare l'ipotesi di Acocella, il quale, invece, si li

mitò a segnalare superficiali elementi di somiglianza tra i

due festi. Peraltro un'analisi del genere non potrebbe oggi
prescindere dalle questioni tutt'ora aperte circa l'identità

del cronista salernitano e del suo ambiente di provenienza'v".
Se l'identità dell'agiografo è destinata a rimanere, al

meno al momento, un mistero, si può tentare, però, di indi

viduare il contesto storico e culturale entro il quale si inse

risce la composizione e, a tal proposito, un'ipotesi è stata

avanzata qualche anno fa da B. De Gaiffier. Il bollandista

ha ipotizzato che i racconti del Sermo e della Translatio fos

sero opera dello stesso autore: i due testi presentano somi

glianze nella ripetizione di termini (vix, mox), espressioni

(manus inicere, qui praeerat navibus, splendidissimus vir, tre

mebundus), inizi di proposizioni (cumque o haec dicens); al

cuni temi ricorrono in entrambi i racconti (apparizioni, dub

bi sull'autenticità delle visioni e delle reliquie, punizioni im

mediate per gli increduli ed altri}':". Sulla base di alcune

considerazioni relative alla storia bretone il De Gaiffier ar

riva ad escludere l'esistenza di un Paolino vescovo di St.Pol

de-Léon, presunto autore del Sermo, ritenendo entrambi i

racconti composti a Salerno intorno all'anno mille'?" e chie-

lOS Di recente è stata proposta l'identificazione del cronista con l'a

bate Radoaldo del monastero salernitano dei SS. Maria e Benedetto (H.
TAVIANI-CAROZZI, Le principauté Lombarde cit., pp. 81 ss.), ipotesi confu

tata da S. PALMIERI, Per una storiografia che dialoghi. A proposito di un

libro recente sul Principato longobardo di Salerno, «Rassegna Storica Sa

lernitana», 21, 1994, pp. 226-232, cui si rimanda anche per la bibliogra
fia sull'Anonimo salernitano.

106 B. DE GAIFFIER, La translation cit., pp. 98-99.

107 Ivi, pp. 98-100. Certo dell'attribuzione del Sermo a Paulino, ve

scovo di St. Pol-de-Léon, è invece G. TALAMO ATENOLFI, I testi cit., pp. 24-46,

opinione condivisa anche da N. ACOCELLA, Rec. cit., pp. 217-218, che, pe

rò, rileva come il testo del Sermo abbia ricevuto, in varie epoche, arbi

trarie manipolazioni, sottolineando giustamente, nel contempo, come solo
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dendosi, nel contempo, come sia stato possibile che un chie

rico o un monaco salerni tano della fine del sec. X potesse
conoscere particolari riguardanti la storia della Britannia,
presupposto indispensabile per la composizione del Sermo.

Il bollandista individua una possibile soluzione del proble
ma nell'abbazia francese di Fleury o Saint-Benoit-sur-Loire,

collegata tanto con la Bretagna e la chiesa di St.Pol-de-Léon,
quanto con Salerno mediante il o Giovanni, autore del

la Vita Odonis, dedicata ad Oddone di Cluny (t 942), rifor

matore di Fleury'?". Il breve soggiorno a Cluny e la sua fre

quentazione di Oddone dovettero consentire a Giovanni, se

condo l'ipotesi del De Gaiffier, la conoscenza di elementi di

storia bretone che, attraverso lui, sarebbero passati all'au

tore della Translatio.
Un altro tramite tra la Bretagna, Fleury e Salerno sà

rebbe stata la Scuola medica salernitana: basti pensare, os

serva il bollandista, al viaggio compiuto dal vescovo di Ver

dun Adalberone, giunto a Salerno nel 984 per curare i suoi

malanni, secondo il racconto di Ugo di Flavigny'?". In effet

ti, di una fama internazionale della Scuola medica salerni

t� e, in particolare, di relazioni tra quest'u tima e la Fran

cia si può già parlare per il sec. X.'!", avvalorando così l'ipo
tesi del De Gaiffier; le sue osservazioni, inoltre, introduco

no degli elementi interessanti ai fini di una riflessione sul-

una rigorosa indagine filologica (finora non ancora compiuta!), insieme

ad un completo censimento delle fonti agiografiche relative a S. Matteo,
possa, ricostruendone la tradizione manoscritta, risolvere i problemi an

cora presentati dagli Atti rnattaici.
108 B. DE GAIFFIER, La translation cit., pp. 101-102. Giovanni scrisse

la Vita nella primavera-estate del 943, durante il suo soggiorno in un mo

nastero salernitano, cf. G. ARNALDI, Il biografo cit., pp. 25-26.
109 B. DE GAIFFIER, La translation cit., p. 99. Cf. M. OLDONI, La cultura

latina cit., p. 43.
110 Sulla tradizione scientifica della Scuola medica salernitana, sul

la vocazione internazionale della sua cultura e sui suoi rapporti con la

Francia (testimoniati, oltre che da Ugo di Flavigny, anche dal noto episo
dio del medico salernitano alla corte di Luigi IV, raccontato da Richero

'i Reims), cf. ivi, pp. 43 ss. e ID., Il mando senza santi cit., pp. 517 ss.

Sulla questione cf. anche G. VITOLO, Origine e sviluppi cit., pp. 26-27.
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le possibili relazioni tra la cultura espressa dalla Scuola me

dica negli anni considerati ed un "settore" culturale saler
nitano, quello relativo alle narrazioni agiografiche, spesso
relegato in un ruolo scarsamente rilevante e significativo-!'.
L'ipotesi del bollandista, però, è sostenibile solo accettan

done il presupposto, che è quello di considerare il Sermo
e la Translatio composti da una stessa persona, possibilità
che, in base all'analisi condotta dal De Gaiffier, pare pos
segga un suo fondamento.

Un'ultima questione trattata dal bollandista riguarda
la "scelta" dell'agiografo di far arrivare le reliquie dalla Bri
tannia: scartata l'ipotesi che l'agiografo abbia sentito par
lare dell'abbazia di S. Matteo di Finistère - situata all'e
stremo punto della Britannia, attuale Capo S.Matteo - poi
ché non ne è attestata con certezza l'esistenza prima del sec.

XI, il De Gaiffier indicò quale la fonte della "scelta" una no

tizia del Martirologio Geronimiano, dove al2I maggio si leg
ge "In Mauritania Timothei .. diaconi .. In Britannia, nata

lis Timothei diaconi. Et alibi natale Matthei apostoli'vt-, dove
Matthei proviene da un probabile ritocco, per apocope, di

Timothei, come aveva già ipotizzato H. Delehayel13, per cui

l'agiografo salernitano avrebbe messo in relazione la voce

Matthei con la Britanniat!".
Le ipotesi del De Gaiffier non risolvono, però, il proble

ma dell'identità e della provenienza dell'autore dei raccon

ti, benché le sue considerazioni tendano a farlo ritenere un

chierico 0, più probabilmente, un monaco di un monastero

salernitano: la questione, a mio avviso, va inserita in un di
scorso più ampio che abbracci la produzione culturale sa

lernitana della seconda metà del sec. X, con la presenza, an

cora tutta da dimostrare, di uno o più scriptoria, legati ad

111 M. OLDONI, La cultura latina cit., p. 42.
112 Martyrologium vetustissimum S. Hieronymi presbyteri nomine in

signitum, in PL 30, c. 458C.
113 H. DELEHAYE, Mélanges d'hagiographie Grecque et Latine, Bruxel

les 1966 (Subsidia Hagiographica, 42), p. 361.
114 B. DE GAIFFIER, La translation cit., p. 103.
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una presunta attività scrittoria della Scuola medica saler

nitana (ma non solo), problemi sui quali il dibattito è anco

ra aperto-!".
Mi pare, però, che non sia ipotizzabile una scrittura di

racconti relativi a santi salernitani fuori da Salerno, dal mo

mento che sicuramente in città dovevano esistere, all'inter

no del mondo ecclesiastico e monastico, persone dotate de

gli strumenti culturali necessari alla composizione di agio
grafie, per le quali, tra l'altro, non mancavano modelli di

riferimento.

3. Il culto tra Longobardi e Normanni.

Per quanto-attiene specificamente ai caratteri ed alle

forme del culto dei Salernitani per l'apostolo e alle modali

tà in cui si espresse la tuitio di S. Matteo dopo l'evento del

la translatio, purtroppo le testimonianze in nostro posses

so sono assai scarse. Le fonti, infatti, non ci offrono mira

coli cittadini del santo fino al periodo della conquista nor

manna e quindi la praesentia dell'apostolo in città va colta

attraverso una documentazione non agiografica.
In relazione con l'arrivo delle reliquie sembra essere -

anche se dalle fonti non si evince un rapporto di causalità

-l'intitolazione di una cJJiesa�sal.@..t:nitana a_S.Matteo: fon

data da Pietro Castaldo figlio di Landolfo.e.dalla moglie Aloa-

� e d!.dicata anche a S. _Tommas0-l essa fu eretta intorno

al970 aa hortum magnum subtus Ecclesia sancti Andree'>.

115 Cf. G. SANGERMANO, I cronisti cit., pp. 129-130; M. OLDONI, La cul

tura latina cit., pp. 49-50 e ID., Il mondo senza santi cit., p. 517, il quale
ritiene che si debba cercare, nel periodo preso in esame, non tanto una

produzione scientifica in senso stretto della Scuola medica, quanto più
probabilmente una letteratura fatta di appunti, memorie e cartelle

cliniche.
116 eDe II, a. 970, doc. 263, pp. 64-66. Cf. anche: ivi, a. 971, doc. 295,

pp. 67-68; ivi, a. 986, doc. 384, pp. 235-236, dove compare solo dedicata

2, Matteo; eDe VII, a. 1050, doc. 1131, pp. 126-128, in cui si specifica che

la chiesa, anche in questo caso dedicata solo a Matteo, si erigeva in orto
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Circa un secolo dopo, un�a chiesa, intitolata ai � �t
teo e Gioyanl+i verrà innalzata da R2.mualdo Castaldo figlio
"&i Pietro super platea que ducit ad portam que Rotensis

Jfci turl17.

Significativa appare anche la dedicazione della catte

drale di Salerno, nella quale, secondo il racconto agiografi
co, erano state deposte le reliquie. Scarse le notizie sull' an

tica Ecclesia maior salernitana: all'intitolazione alla Madre
di Dio118 si aggiunge quella a S. Matteo almeno dagli anni

ottanta del sec. X, come attestato da una serie di documen

ti, per lo più emessi da pontefici, alcuni dei quali offrono
una preziosa testimonianza sulla presenza del corpo dell'a

postolo in città, alla quale fanno esplicito riferimentol19.

magno a super platea, que pergit ad portam que dicta est Elini; Clu: VIII,
1893, a. 1057, doc. 1265, pp. 51-59. La fondazione di edifici religiosi da

parte di privati costituì un fenomeno diffuso a Salerno tra il sec. X e la

prima metà dell'XI, quando furono erette numerose chiese presso le abi
tazioni nobiliari o nell'area su cui insistevano terre e case delle famiglie,
cf. P. DELOGu, Mito cit., pp. 141 ss.

117 coe VIII, a. 1064, doc. 1375, pp. 297-302; coe IX (1065-1072), a

c. di S. LEONE e G. VITOLO, Badia di Cava 1984, a. 1065, doc. 7, pp. 21-22;
ivi, a. 1065, doc. 8, pp. 23-26.

118 In essa fu sepolto, secondo il cronista salernitano, il principe Are

chi e la moglie Adelperga, il figlio Romoaldo e i principi Grimoaldo e Guaì
mario II iChronicon Salernitanum, ed. cit, cap. 17, p. 22; cap. 30, p. 33;
cap. 159, p. 167). V. anche coe I, a. 903, doc. 118, pp. 149-150.

119 Una doppia intitolazione è presente nei seguenti doec. papali in

dirizzati ad arcivescovi salernitani, di cui si riportano nome dei pontefi
ci e datazione: 1) Giovanni XV, 12 luglio 989: reg. in KEHR, p. 346; 2) Gio

vanni XV, 25 marzo 994: v. UGHELLI, colI. 376-377, reg. in KEHR, p. 346;
3) Sergio IV, 17 giugno 1012: v. UGHELLI, col. 377, reg. in KEHR, pp. 346-357;
4) Benedetto VIII, 25 aprile 1016: reg. in ivi, p. 347. In altri 3 doec. ponti
fici, invece, compare l'intitolazione solo alla Madre di Dio, mentre si fa

comunque riferimento alla presenza del corpo di S. Matteo: 1) Leone IX,
22 luglio 1051: v. UGHELLI, colI. 379-380 e L.E. PENNACCHINI, Pergamene
salernitane (1008-1784), Salerno 1941 (R. Archivio di Stato, sezione di Sa

lerno, 1), pp. 27-29, reg. in KEHR, pp. 349-350; 2) Stefano IX, 24 marzo 1058:

reg. in ivi, pp. 350-351; 3) Alessandro II, 12 ottobre 1067: v. UGHELLI, collo
382-383 e L.E. PENNACCHINI, Pergamene cit., pp. 33-36, reg. in KEHR, pp.
351-352. Cf. N. AcocELLA, La traslazione cit., pp. 40-42.
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Dalla seconda metà del sec. X, inoltre, è attestato-l'uso
di versare i censi nel giorno della festa del santo, oltre che

Ai doec. citati si aggiungano: due diplomi, uno di Ottone II dell'anno
989 e l'altro di Enrico II de11022, in cui si legge «Sancte Salernitane Se
dis Ecclesie in beati Apostoli Matthei site honorem» (v. L.A. MURATORI,
Antiquitates Italicae Medii Aevi, I, Mediolani 1738, Diss. V, collo 191-192

e 193-194); un diploma di Guaimario III del 1023 (ivi, colI. 187-188); un

diploma di Guaimario IV del1032 (ivi, collo 189-190). Negli ultimi due doec.

compare la doppia intitolazione.

Forse, è stato ipotizzato, non si è trattato di una doppia intitolazio
ne della cattedrale ma di un titolo attribuito ad una chiesa costruita ac

canto a quella dedicata alla Vergine e nella quale sarebbero state custo

dite le reliquie del santo. L'ipotesi, sostenuta già da KEHR, pp. 361-362,
è stata in seguito ripresa da A.R. AMAROTTA, Salerno romana e medieva
le. Dinamica di un insediamento, Salerno 1989 (Collana di studi storici

salernitani, a C. della Società Salernitana di Storia Patria, 2), pp. 201 ss.,

soprattutto sulla base del già citato diploma di Guaimario IV del 1032,
dove si legge l'espressione «in Ecclesia Beatissime Dei Genitricis et vir

ginis Marie sancte Salernitane sedis ... et in Ecclesia beati apostoli et evan

geliste Matthei cuius corpus nos veracissime pertinere credimus». Ama

rotta, escludendo l'ipotesi di una chiesa gemina, ha ritenuto che l'antica
Ecclesia maior si configurasse come una chiesa doppia ad aula con atrio:

le spoglie dell'apostolo sarebbero state provvisoriamente ivi deposte e

poi si sarebbe provveduto alla costruzione della chiesa superiore dedi
cata a S. Matteo. È da osservare, però, che l'espressione del diploma di
Guaimario non si ripete in altri docc., dove si fa riferimento ad una sola

Ecclesia, che si presenta con una doppia intitolazione.
La tipologia della cattedrale doppia, comunque, non era affatto sco

nosciuta in Campania nei secoli medievali. Ad Amalfi, per esempio, una

nuova cattedrale, eretta tra i secco XII e XIII e dedicata all'apostolo An

drea, sorse accanto alla precedente, intitolata alla Vergine, risultando
così costituita da due chiese: cf. G. SANGERMANO, L'esempio di Amalfi me

dievale, nel vol. Amalfi, Genova, Pisa, Venezia. La cattedrale e la città nel
Medioevo. Aspetti religiosi, istituzionali e urbanistici. Atti della giornata
di studio (Pisa, giugno 1991), Pisa 1993, pp. 15-56 e, in partic., pp. 22-23,
nota 32, per la bibliografia sul problema della chiesa doppia. Nella lon

gobarda Benevento una chiesa destinata ad accogliere le reliquie dell'a

postolo Bartolomeo, consacrata dal vescovo Orso il 25 ottobre 839, fu
eretta attigua all'antica cattedrale, dedicata alla Vergine Maria, con cui

era comunicante, cf. A. VUOLO, Agiografia cit., p. 282.

La tipologia è attestata anche nell'Italia centro-settentrionale, con

una frequenza di intitolazioni alla Vergine e ad un apostolo, cf. C. VIO

LANTE - C.D. FONSECA, Ubicazione e dedicazione delle Cattedrali dalle ori-
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a Pasqua e a Natale'?", e di calcolare le misure agricole in
relazione «ad passum quod signatum est in columna mar

morea de ecclesia sancti Mathei de archiepiscopio Salerni
tano»121. Tra la fine del sec. X e l'inizio dell'XI, infine, è do
cumentata a Salerno, presso la cattedrale, la presenza di una

confraternita intitolata a S. Matteo, con fini di culto+".
Non sembra, invece, che si possa individuare una rela

zione tra l'arrivo delle reliquie in città e l'elevazione della
diocesi salernitana a Sede Metropolitana, concessa da pa
pa Benedetto VII nel 983 e confermata da Giovanni XV nel
989 e nel 994123, poiché quest'ultima rispondeva a motiva
zioni di natura diversa, tra le quali l'esigenza di controllare

l'espansione della Chiesa greca nei territori confinanti con

Salernot>': la promozione alla dignità arcivescovile, però,
si configurava come una più degna cornice per] e preziose
spoglie dell'apostolo.

Se questi segni attestano senza dubbio una presenza si

gnificativa, nelle varie espressioni della vita civile e religio
sa, dell'apostolo e del culto a lui tributato, alcune "'assen
ze" riscontrate nella documentazione, peraltro piuttosto
scarsa nel periodo oggetto d'esame, suscitano non poche per
plessità.

gini al periodo romanico nelle città dell'Italia centro-settentrionale, nel
vol. Il romanico pistoiese nei suoi rapporti con l'arte romanica deIl 'Occi

dente, I Conv. interno di studi mediev. di storia e d'arte, Pistoia 1964, pp.
337 ss.

120 coe II, a. 971, doc. 265, pp. 67-68; coe VII, a. 1050, doc. 1131,
pp. 126-128; cf. N. ACOCELLA, La traslarione cit., p. 47.

121 coe III, 1876, a. 994, doc. 473, pp. 126-128; coe VII, a. 1054, doc.
1195, pp. 223-241; coe VIII, a. 1063, doc. 1355, pp. 230-233. Secondo G.

CARUCCI, Le lezioni cit., p. 91, la colonna si trovava nella chiesa di S. Mat
teo edificata da Pietro Castaldo (v. supra nota n. 116), dove sarebbero state

anche custodite le reliquie del santo (p. 90).
122 V. Necrologio del Liber Conjratrum di S. Matteo in Salerno, a c.

di C.A. GARUFI, Roma 1922 (Fonti per la storia d'Italia dell'Istituto stori
co italiano, 56), p. XXV. Cf. anche A. BALDUCCI, La traslarione di S. Mat
teo a Salerno in un 'ipotesi .. del Garufi, «Rassegna Storica Salernitana»,
15, 1954, nn. 1-4, pp. 47-50 e E. PONTIERI, Salerno cit., p. 74.

123 Cf. G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 151-158.
124 Cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, Salerno sacra cit., pp. 45-46.



66
Amalia Caldi

Nonostante quanto affermato da N. Acocella e E. Pon

tieri, che avevano incluso l'onomastica tra le testimonian

ze del culto dei Salernitani per il santo, non è documentata

un'estensione dell'uso del nome Matteo in seguito alla tran

slatio delle reliquie. È sorprendente che l'affermazione de

gli storici suddetti non trovi riscontro proprio nella docu

mentazione salernitana relativa ai secco IX e X segnalata da

Acocella e Pontieri a sostegno della loro ipotesi 125. Si tratta

di un'indagine parziale, realizzata sulla base di documenti

editi, e relativa, quindi, ad un campione non sufficientemente

rappresentativo della popolazione salernitana; pertanto il

dato che se ne ricava, pur suscitando più di un interrogati

vo, va interpretato con cautela, in quanto non è sufficiente

ad attestare l'assenza della consuetudine di attribuire il no

me di Matteo.

Non mi pare, inoltre, che la dedicazione di chiese a S.

Matteo nella provincia di Salerno possa costituire un segno

della diffusione del culto dell'apostolo verso la periferia del

Principato, poiché un rapporto diretto, se non deve essere

escluso, può però essere postulato solo in presenza di espli
citi riferimenti della documentazione, tenuto conto, tra l'al

tro, che il titolo è relativo ad un santo, apostolo ed evange

lista, ben noto alla cristianità. Nel 985 è attestata la presen

za di una chiesa intitolata a S.Matteo in località Tos'tazzo
nel territorio di Nocera, nei pressi del fiume Saltera 126, men

tre nel1068 è documentata una chiesa dedicata al santo nel

territorio di Roccapiemonte, sulle pendici del monte S.

Ouirico-?".

125 N, ACOCELLA, La traslazione cit., pp. 46-47 e E. PONTIERI, Salerno

cit., p. 74.
126 V. P.M. TROPEANO, Codice Diplomatico Verginiano, I, 947-1102, Mon

tevergine 1977, doc. n.9, pp. 33-36. Una chiesa di S. Matteo nel territorio

di Nocera (la stessa?) è menzionata anche in un doc. dell'ottobre 1151

(reg. in A. BALDUCCI, Un Chartularium cit., doc. XL, p. 167).
127 CDC IX, doc. 67, pp. 204-205. V. anche CDC X, a. 1079, doc. 119,

pp. 286-288.
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La figura dell'apostolo, infine, appare poco legata al po
tere principesco longobardo ed ai suoi simboli: tra la fine

del sec. X e la prima metà dell'XI Salerno conobbe un pe
riodo di grande splendore economico, legato soprattutto alla

sua vocazione commerciale, acquisendo un prestigio consa

pevolmente avvertito - politicamente e culturalmente -

dalle sue élites laiche ed ecclesiastiche ed espresso anche

attraverso una «straordinaria rielaborazione ideologica della

sua dignità principesca, per opera della nuova dinastia che

vi si era insediata alla fine del X secolo con lo spoletino Gio

vanni e
l ". Ad una tale elaborazione, alla quale si accompa

gnò anche la trasformazione delle immagini e dei simboli

tradizionali del potere principesco salernitano, S. Matteo e

il suo culto appaiono estranei, fatta eccezione per alcune

monete in rame fatte coniare dai duchi di Amalfi Mansone

III (981-983) e Mansone IV (1034-1052), raffigurantiÌT6usto
rontale di S.Matteo con aureola 129, E DAL PRINCIPE DI SALER

NO GISULFO II (1052-1077), CON IL BUSTO FRONTALE DELL'APOSTO

LO, ADORNO DEL NIMB0130. Significativa appare la coniazione

della moneta di Mansone III, il quale, per un breve periodo,
detenne il potere a Salerno dopo la morte di Pandolfo Ca

podiferro. Il fatto che uno "straniero" si preocciijii di far

battere una moneta raffigurante uno dei simboli più cari

agli abitanti della città conquistata, l'immagine del santo

protettore, se indubbiamente esprime un'affermazione di po

tere, lascia pensare, nel contempo, ad una volontà di veico

Iare messaggi rassicuranti alla cittadinanza (ma anche alla

sua Chiesa), garantendole, su un piano simbolicò, rispetto
e continuità di tradizioni, al fine di acquisire consenso.

128 P. DELOGU, Mito cit., p. 156.
129 V. G. FORESIO, Le monete della zecca di Salerno. I, Salerno 1891,

pp. 30-31. La seconda moneta, ricorda Foresio, fu attribuita da Matteo

Camera a Mansone III, ma pare sia di Mansone IV. Cf. anche A. SAMBON,
Recueil des monnaies médiévales du Sud de l'/talie avant la domination

des Normands, Paris 1919, p. 58.
130 V. G. FORESIO, Le monete cit., p. 29. Il rapporto tra la coniazione

monetaria di Gisulfo II e le «proclamazioni di rango» dello stesso sono

state ben evidenziate da P. DELOGU, Mito cit., pp. 169 ss.
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La figura dell'apostolo, al contrario, sale prepotente
mente alla ribalta con i nuovi conquistatori normanni che

tra gli anni 1058 e 1077 posero fine ai Principati longobardi
di Benevento, Capua e Salerno">'. S. Matteo non rimase pu

ro spettatore nella contesa tra le due popolazioni ma "par
teggiò" esplicitamente per i conquistatori, secondo quanto
raccontato da Amato di Montecassino, nella cui visione sto

riografica, però.Tàzione normanna corrispondeva ad un pia
no provvidenziale, a superiori disegni che consentivano im

prese eccezionali ad uomini valorosi e pii 132.

Il terzo libro della storia di Amato è dedicato all'ascesa

di Roberto il Guiscardo, duce che - nella visione del mo

naco cassinese - era tanto giusto, valoroso, pio e generoso

quanto falso, spergiuro e ingannatore l'ultimo principe lon

gobardo di Salerno, Gisulfo II. La fine della dinastia longo
barda fu preannunciata da alcune visioni, in una delle qua

li lo stesso S. Matteo apparve all'arcivescovo di Salerno Gio

vanni - il quale, afflitto da gravi infermità, si era recato

presso la tomba del santo e vi si era addorrnentatot " - an

nunciandogli la prossima guarigione ed una morte non lon

tana e, nel contempo, che «ceste terre de Dieu est donnée

à li Norrnant», poiché è evidente «la perversité de ceus qui
la tenoients+".

131 Sulla conquista normanna e il dibattito storiografico sulla crisi

dei Longobardi meridionali, cf., per un primo approccio al problema, C.

Russo MAILLER, Il problema della crisi dei Longobardi meridionali nelle

fonti e nello svolgimento storiografico,«Rassegna Storica Salernitana»,

29-43, 1968-1983, pp. 359-397.
132 La storia del monaco cassinese Amato, in otto libri, interessa il

periodo compreso tra l'arrivo dei primi Normanni nel meridione (ca. 1017)
e il1076. Fondamentale, per lo studio dell'opera di Amato e della sua vi

sione storiografica, rimane il vol. di V. D'ALESSANDRO, Storiografia e poli
tica nell'Italia normanna, Napoli 1978 (Nuovo Medioevo, 3).

133 Sembrerebbe un caso di "incubazione", v. supra nota n. 89.
134 Storia dei Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in an

tico francese, a c. di V. DE BARTOLOMEIS, Roma 1935 (Fonti per la storia

d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il Medio Evo. Scrit

tori, secolo XI), p. 151.
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Un successivo episodio conferma quanto Gisulfo fosse

indegno, a dire di Amato, di reggere le sorti del Principato:
alcuni marinai pisani, salvati da un'improvvisa tempesta gra

zie alprovvidenziale intervento di S. Matteo, inviarono un

messaggio al principe chiedendo il permesso di sbarcare a

Salerno per rendere omaggio al sepolcro del santo. Gisulfo

dapprima promise loro «liberalité et adjutoire», poi li de

predò di tutti i loro beni, rinchiudendone alcuni in prigio
ne e mandando a Pisa altri, i più poveri, a ritirare un

riscattot ".
Il racconto delle angherie del principe non finisce qui:

durante l'assedio normanno del1076 osò addirittura acca

nirsi contro Dio e i santi, fondendo gli arredi sacri di S.

Matteo136.
Entrato in Salerno, Roberto il Guiscardo chiese a Gi

sulfo un dente del santo, che sapeva essere nelle mani del

cognato. Il principe, fedele al ruolo di ingannatore e sper

giuro impostogli da Amato, inviò al Guiscardo un dente di

un giudeo ma il normanno, scoperto l'inganno, riuscì, mi

nacciando Gisulfo, ad ottenere la consegna della reliquia-'".
Quest'ultimo episodio dimostra quanto il Guiscardo fos

se consapevole del valore taumaturgico delle reliquie: oltre

al dente di S.Matteo consegnatogli da Gisulfo, egli possede
va un braccio del santo che, secondo la testimonianza di Pi -

tro Di�ono138, avrebbe portato con sé durante la spedizio-

135 L'episodio, anche se si tratta dell'unico del genere, è un'impor
tante testimonianza sull'esistenza, fuori dall'area salernitana, di una de

vozione per S. Matteo, attestando che la presenza del corpo dell'aposto
lo in città era nota anche ai non Salernitani (v. ivi, pp. 346-347).

Lo sleale comportamento di Gisulfo non fu privo di conseguenze: nel

1074, sul monte Cimino, i Pisani mandarono a monte l'accordo con papa

Gregorio VII, secondo il racconto di Amato, proprio a causa dei rancori

verso il principe (ivi, pp. 305-306).
136 Ivi, p. 358.
137 Ivi, p. 370.
138 Leonis Marsicani cit., p. 800.
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ne contro l'imperatore Alessio-!". Il normanno, però, cono

sceva ancor meglio le valenze, per così dire, extrareligiose
del culto dei santi e, di conseguenza, intuiva l'enorme con

senso che gli avrebbe procurato dotare la città conquistata
di un grandioso tempio dedicato a S. Matteo che fosse in

sieme un omaggio al santo patrono, ai suoi fedeli e alla sua

Chiesa, ed una straordinaria sacralizzazione del suo potere
da consegnare alla storia.

In questo senso le sue aspirazioni si coniugavano per
fettamente con quelle dell'arcivescovo Alfano-+" - proba
bile ispiratore del progetto di costruzione del grandioso edi

ficio - il quale era ben consapevole di quanto Salerno avesse

bisogno, nel momento in cui assisteva alla sconfitta della

dinastia che al sue_> prestigio era intimamente connessa e su

biva una nuova dominazione, di veder ricostituito il suo mito,
riaffermato in nuove forme politiche e culturali. In tale di

rezione va forse interpretata la promozione del culto dei san

ti operata da Alfano negli anni successivi alla conquista nor

manna, documentata non solo dalla costruzione della chie

sa dedicata a S. Matteo ma anche dalle reposizioni, nel nuovo

tempio, delle reliquie dei santi martiri Fortunato, Caio ed

Ante, del martire Felice, dei santi vescovic.iri.!lo e Quinge
sjo, di antichi vescovi salernitani e di altri santi e sante, co

me testimoniano una serie di epigrafi dettate
dall'arcivescovot+'.

- 139 Le raccolte di miracoli medievali offrono spesso esempi di vitto

rie militari propiziate attraverso reliquie di santi e oggetti sacri. Rara

mente le reliquie, per la loro preziosità, venivano portate nei campi di

battaglia, luoghi del iudicium Dei per eccellenza, mentre risulta più fre

quente la presenza degli stendardi dei santi, cf. P.A. SIGAL, L'hornme cit.,
pp. 47-48. Lo stesso Carlo Magno recava con sé in battaglia una particel
la della "vera croce" appesa al collo e, nella Chanson de Roland, l'elsa
della spada di Rolando era un vero e proprio reliquiario, cf. F. CARDINI,
Reliquie e pellegrinaggi, nel vol. Santi e demoni cit., p. 1035.

140 Sulla figura di Alfano resta fondamentale lo studio di N. ACOCEL

LA, La figura e l'opera di Alfano I di Salerno, nel vol. Salerno medioevale

cit., pp. 3-184.
141 Cf. A. CARUCCI, Le lapidi di Alfano I in Salerno, «Benedictina», 21,

1974, pp. 29-52.
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L'arcivescovo «conosceva il prestigio del costruire ed

il merito del dar dimora ai santi; sapeva che nelle costru

zioni sacre si esprimeva l'importanza della comunità che vi

si raccoglievav'V: la basilica normanna fu modellata su quel
la eretta qualche anno prima a Montecassino dall'abate De

siderio, superata, però, in dimensioni'<',

--Du_rante i lavori di costruzione e di demolizione degli
edifici preesistenti ':", nel 1080, furono ritrovate le reliquie
dell'apostolo Matteo: subito Alfano informò dell'evento pa

pa Gregorio Y�L-il quale, in una lettera datata 18 settem-
r-

bre 1080, rispose all'amico salernitano congratulandosi con

lui per il rinvenimento di tale grande tesoro, nella convin

zione che «si enim ceteris temporibus sanctorum nos patro
cinia pia non deserunt, certissime tunc potissimum speranda
sunt eorum auxilia», ed esortando il duca Roberto e sua mo

glie a rendere il dovuto onore alle preziosissime reliquie':".
I toni della lettera del pontefice hanno indotto G. Carucci

a credere che il ritrovamento delle ossa del santo fosse sta

to considerato dai contemporanei una scoperta, una nuova

miracolosa inventio, quasi che i Salernitani avessero dirnen-

142 P. DELOGU, Mito cit., pp. 182-183. V. FRANCHETTI PARDO (Miti e riti

del costruire. Secoli XII-XVI, nel vol. La città e il sacro cit., pp. 341-342)
ha ben sottolineato che «Un atto costruttivo o fondativo, per la sua qua

lità di atto originario, aurorale, contiene una tale carica di valori inno

vativi che esso, quasi automaticamente, viene percepito, del resto così

come viene proposto, come evento a contenuto altamente intenzionale.

Nel quale i dati di carattere politico, amministrativo, economico, socia

le, culturale [ .. ], i dati cioè che riconducono quell'atto alla sua condizio

ne storica, vengono trasposti entro componenti simboliche».

143 Sull'impianto architettonico della cattedrale e sull'ideologia cul

turale ed ecclesiologica della basilica desideriana e di quella normanna

cf. P. DELOGU, Mito cit., pp. 184 ss. La cripta della cattedrale fu comple
tata agli inizi degli anni ottanta del sec. XI, mentre la basilica superiore
fu consacrata da Gregorio VII tra il 1084 e il 1085.

144 Sulla data di inizio dei lavori cf. A. BALDUCCI, Una lapide di Alfano
I del1078 e la data di inizio della costruzione del Duomo di Salerno, «Ras

segna Storica Salernitana», 18, 1957, p. 158 e A. CARUCCI, Le lapidi cit.,

pp. 34-37.
145 L'epistola è ed. da E. CASPAR in M.C.H., Epist. SeI., II, Gregorii VII

Registrum, l. V-IX, 3. ed., Berolini 1967, VIII, 8, pp. 526-527.
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ticato il luogo del sepolcro a causa del lungo tempo trascorso

dall'anno della traslazione e delle turbinose vicende del Prin

cipato o avessero nascosto il corpo per timore delle inva

sioni barbariche e delle gelosie dei vicini 146. Questa ipotesi
non pare però sostenibile, poiché la documentazione citata

a proposito dell'intitolazione della cattedrale fa chiaramente

riferimento ad una presenza del corpo nell'antica Ecclesia

maior. Più verosimilmente, invece, non si era mai provve

duto in precedenza a ricognizioni o risistemazioni delle re

liquie e quindi trovarle intatte, dopo più di un secolo e nel

lo stesso luogo in cui erano state riposte, dovette apparire
effettivamente un evento straordinario. D'altra parte, osser

va Delogu 147, «la coscienza cittadina dovette essere confor

tata ed esaltata dai rinvenimenti miracolosi così opportu
namente verificatisi nel tempo difficile», per cui ammanta

re di miracoloso l'inventio si adattava perfettamente al pro

gramma ideologico dell'arcivescovo.

Anche la produzione innografica testimonia l'importan
za di S. Matteo e degli altri santi nella visione di Alfano, al

quale si deve la composizione di due carmi in onore dei mar

tiri Fortunato, Caio ed Ante, il cui ruolo di tutores della cit

tà di Salerno, difesa da nemici visibili ed invisibili, e di con

cives dei Salernitani è espressamente dichiarato':". A S. Mat

teo l'arcivescovo dedicò otto carmi, di cui cinque relativi alla

146 G. CARUCCI, Le lezioni cit., p. 92 e ID., Vita cit., p. 50. Anche A. CA

PONE (Il Duomo di Salerno, I, Parte storica, dalla fondazione normanna

ai nostri giorni, 1080-1927, Salerno 1927, p. 10) ipotizza che i Salernitani

avessero dimenticato il luogo in cui erano state riposte le reliquie, na

scoste, a suo parere, per evitare i saccheggi dei Saraceni.
147 P. DELOGU, Mito cit., p. 183.
148 A. LENTINI - F. AVAGLIANO, I carmi di Alfano I arcivescovo di Saler

no, Montecassino 1974 (Miscellanea cassinese, a c. dei monaci di Monte

cassino, 38), carmi 10-11, pp. 90-93. V. anche la traduzione degli inni de

dicati ai martiri salernitani di A. CARUCCI, Salerno nei carmi di Alfano,
Sa erno 1994 (Quaderni della Società Salernitana di Storia Patria, 6), pp.

70-75.
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traslazionev" e accolti dalla liturgia salernitana'>". Negli inni

viene espressa e definita in maniera netta, anche su un pia
no terminologico, il ruolo di Matteo quale patronus dei Sa

lernitani, suoi cives e concives: al corpo del santo, pater ci

vis, è affidata la salvezza dei fedeli, del clero e della cittadi

nanza. A tali componimenti Alfano affida anche una prezio
sa testimonianza dei miracoli compiuti dal santo, volti a gua

rire infermità di vario genere, a condannare calunniatori,
a fermare gesti sacrileghi e ad esorcizzare gli indemoniati.'>':

si tratta di miracoli che non esprimono una particolare spe
cialità taumaturgica, perché realizzati "abitualmente" dai

santi medievali, ma che pure dovevano attestare eventi ben

noti ai cittadini salernitani, destinatari degli inni.

La particolare attenzione dell'arcivescovo per S. Mat

teo è resa evidente anche dalla revisione, da lui curata, del

testo liturgico dell'Ufficiatura per la festa della traslazione

del santo. Probabilmente per questa operazione Alfano si

avvalse della collaborazione di S. Pier Damiani (t 1072), del

quale ci sono pervenute tre orazioni i una Missa in tran

slatione sancti Matthaei apostoliv+.

149 A. LENTINI - F. AVAGLIANO, I carmi cit., carmi 7-9, pp. 84-89 e carmi

58-62, pp. 225-232.
150 L'idea di comporre un inno in onore dell'apostolo forse venne ad

Alfano in seguito al ri trovamento delle reliquie ed alla costruzione del

nuovo tempio normanno. È probabile, quindi, che il periodo della com

posizione del primo inno (Apostolorum nobili victoria) debba essere com

preso tra il 1080 e il 1085, data, quest'ultima, della morte di Alfano, Ro

berto il Guiscardo e Gregorio VII. Cf. M. FUIANO, Alfano, arcivescovo di

Salerno, innografo di S. Matteo, nel val. Nel X centenario cit., pp. 143-144.

È possibile, sostiene Fuiano, che gli inni fossero indipendenti l'uno dal

l'altro e che si dovessero cantare in momenti diversi durante la festività

dell'apostolo o che fossero stati «composti per essere cantati, in circo

stanza eccezionale, durante la celebrazione della Messa in onore del

santo».
151 A. LENTINI - F. AVAGLIANO, I carmi cit., carme 62, pp. 231-232.
152 Cf. N. ACOCELLA, La traslazione cit., p. 55 e ID., La figura di Alfano

cit., pp. 61-62.
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La festa celebrata dal clero e dai Salernitani per ricor

dare la traslazione delle reliquie'>' doveva rappresentare un

momento importante nella vita della comunità cittadina, ric

co di valenze non solo religiose, ma civili ed economiche.

Informazioni circa le modalità con le quali si svolgevano le

celebrazioni provengono dallo Scrupularium seu Directorio

Officii secundum veterem Ecclesiae Salernitanae, di cui al

cuni brani sono ripresi nel Chartularium Ecclesiae Salerni

tanae (pp. 1-21)154: un corteo, in cui sfilavano chierici; cap

pellani degli abati e dei vescovi, seguiti da abati, canonici

presbiteri, canonici diaconi, i vescovi di Sarno, Acerno, Nu

sco, Marsico e, infine, l'arcivescovo di Salerno con ai lati

i vescovi di Capaccio e Policastro, sfilava lungo le vie della

città, dirigendosi alla cattedrale di S. Matteo dove veniva

celebrata la Messa, seguendo un rituale stabilito nei mini

mi particolarit'". Nello Scrupulario si accenna anche all'Uf

ficio prescritto per la ricorrenza della traslazione dall'arci

vescovo Alfano, si elencano le parrocchie che dovevano por-'
tare arbores, gli abati e i vescovi obbligati ad intervenire al

la festa e l'ordine nel quale dovevano svolgersi i pellegri
naggi in città per la visita ad limina Apostoli'>,

153 Il giorno della festa liturgica, il 6 maggio, probabilmente non cor

rispondeva a nessuna delle date delle due inventiones delle reliquie, poi
ché nel Martirologio Geronimiano l'apostolo è menzionato già in tale da

ta, oltre che al 1. maggio e al 9 ottobre. La traslazione è assegnata al 6

maggio anche dal Martirologio di Usuardo. Cf., per l'esame dell'intera

questione, De S. Matthaeo cit., p. 194. La commemorazione al 6 maggio
si legge anche nel Calendario marmoreo della Chiesa di Napoli, cf. E. PON

TIERI, Salerno cit., p. 72.
154 V. A. BALDUCCI, Un Chartularium cit., pp. 141-218, il quale ritene

va che il codice membranaceo dello Scrupulario fosse anteriore al 1264

(ivi, p. 149).
155 Ivi, p. 148.
156 Ivi, p. 149. Cf. anche G. CARUCCI, Le lezioni cit., pp. 2-3, il quale

riprende la descrizione dei riti svolti durante la festività della traslazio

ne dalle Rubriche aggiunte all'Ufficio della traslazione ordinato da Alfa

no, custodito, quando scriveva Carucci, nell'Archivio capitolare di

Salerno.
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Dalla costruzione della chiesa dedicata a S. Matteo e per

tutto il periodo della dominazione normanna si moltiplica
no i signa del culto salernitano per il santo: si registra l'uso

di attribuire il nome Matteo, sia a Salerno che in provincia,
sempre più attestato a partire dalla fine del sec. XII157; la

corresponsione annua dei censi viene effettuata nei giorni
di Pasqua, Natale e S. Matteo=": si estendono, nel Salerni

tano, le intitolazioni di chiese all'apostolo-w; aumenta la co

niazione di monete con l'effige del santo già dagli anni suc

cessivi alla conquista di Salernov".

Rimangono invece scarse, anche per l'età normanna, le

testimonianze di miracoli dell'apostolo: se non dovettero

mancare interventi prodigiosi "privati", spesso non registra
ti dalla documentazione, non sono attestati dalle fonti epi
sodi che esprimano la tutela della città da parte del suo santo

patrono. L'unica eccezione è relativa ad un miracolo avve

nuto durante gli anni del regno di Guglielmo I d'Altavilla

- associato al trono dal padre Rugge� II nel 1151 e suo

157 L'indagine effettuata, sicuramente non esaustiva e condotta sul

la base della sola documentazione edita, è sufficiente però ad attestare

l'uso sempre pili diffuso di attribuire il nome Matteo in area salernitana

a partire dalla 2. metà del sec. XII, quindi alcuni decenni dopo la costru

zione della cattedrale di S. Matteo. Si veda A. BALDUCCI, Regesto cit., doc.

36, a. 1161, p. 265; doc. 81, a. 1172, p. 274; doc. 84, a. 1176, p. 275; doc.

94,a. 1188,p.277;doc. 100,a. 1200, p. 277; doc. 101, a. 1202,p. 278; doc.

105, a. 1208, p. 279. V. ID., Un Chartularium cit., doc. 43, a. 1163, pp.

167-168; doc. 61, a. 1202, p. 174. V. anche M. GALANTE, Nuove pergamene

del monastero femminile di S. Giorgio di Salerno, I (993-1256), Altavilla

Silentina 1984, doc. 13, a. 1151, p. 31; doc. 16, a. 1171, p. 38; doc. 21, a.

1180, p. 52.
158 V. A. BALDUCCI, Regesto cit., doc. 78, a. 1171, p. 274; doc. 91, a. 1183,

pp. 276-277; ID., Un Chartularium cit., doc. 51, a. 1179, pp. 70-71; ID., L'Ar

chivio della Curia arcivescovile di Salerno. III, I registri della Mensa, «Ras

segna Storica Salernitana», 15, 1954, p. 113 (a. 1173).
159 Sono attestate: una chiesa di S. Matteo fuori le mura di Salerno

(A. BALDUCCI, Regesto cit., doc. 45, a. 1139, p. 267) e una chiesa di S. Mat

teo nel territorio di Montecorvino (ID., Un Chartularium cit., doc. 44, a.

1167, p. 168 e doc. 47, a. 1168, p. 169).
160 G. FORESIO, Le monete cit., I, pp. 33 ss.; ID., Le monete cit., II, pp.

9 ss.
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successore nel 1154 - e raccontato da un testimone coevo,

l'arcivescovo di Salerno Romualdo Guarna, persona influen
te alla corte normanna di Palermo e vicino al sovrano, di
cui era il medico personale.

L'episodio si collega agli eventi che segnarono la crisi

che investì il Regno dopo le profonde riforme amministra

tive operate da Guglielmo negli anni 1157-1158, in conseguen

za delle quali la feudalità, sottoposta ad un maggiore con

trollo, tentò di recuperare le posizioni perdute e la propria
antica autorità. Nel 1160 un gruppo di feudatari ordì una

congiura per uccidere il potente Maione, ministro del re, av

venimento cui seguì un'ampia ribellione che interessò buo

na parte delle province continentali del Regno e che Gugliel
mo riuscì a reprimere energicamente, riprendendo salda

mente in mano le redini dello Stato alla fine del 1161161. Il
Guarna racconta che il re, dopo aver sedato i tumulti in Pu

glia, si diresse verso Salerno, indignato nei confronti dei Sa

lernitani per la loro adesione alla congiura. Posto l'accam

pamento nei pressi della città, minacciò di distruggerla se

i cittadini non avessero pagato un'ingente somma di dena

ro. Ma l'apostolo Matteo, protettore dei Salernitani, assun
se le difese dei suoi concives: un tremendo uragano, scate

natosi all'improvviso nonostante la calma dell'aria e la se

renità del cielo, travolse l'accampamento reale, distruggendo
la tenda dello stesso Guglielmo, immerso nel sonno. Il re

si diede alla fuga e riuscì a salvarsi a stento, invocando S.

Matteo. Dissumulando lo spavento, Guglielmo decise di ab

bandonare i suoi proposi ti di vendetta e di far ri torno in

Sicilia 162.

161 Cf. E. Cuozzo, L'unificazione norrnanna e il Regno no rmanno sve

vo, nel val. Storia del Mezzogiorno, v. II, t. II, Il Medioevo, Napoli 1989,

pp. 660-667.
\..62 Chronicon Romualdi II, cit., col. 205. Sul Chronicon del Guarna

che, in uno schema universalistico, descrive avvenimenti fino al 1178, cf.

G. SANGERMANO, I cronisti cit., pp. 133-136.
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Una versione degli avvenimenti parzialmente diversa ci

viene fornita da un'altra fonte coeva, Ugo Falcando.

Mentre Guglielmo si avvicinava a Salerno, i suoi oppo

sitori si affrettarono a lasciare la città. Nonostante alcuni

maggiorenti salernitani si fossero recati da lui annuncian

dogli l'allontanamento dei congiurati e invitandolo ad en

trare ili pace in città, il re sembrava fermo nel suo proposi
to di distruggerla; solo in seguìto alle suppliche di Matteo,

nQ.t..a." o [amjliaris curie, di Riccardo Siracusano e del contè

SilEilio - che lo pregavano di non far pagare a tutti {cit

tadini le colpe di pochi traditori - Guglielmo si acconten

tò di chiedere la consegna dei congiurati rimasti in città.

Tra coloro che furono consegnati, tutti impiccati nello stesso

giorno,' c'era anche un salernitano estraneo alla congiura

ma accusato di tradimento dallo stesso Matteo notaio, che

aveva voluto vendicarsi, in questo modo, di offese ricevute

dai suoi parenti: proprio questa morte ingiusta fu la causa,

secondo il racconto di Falcando, della tremenda tempesta

che travolse l'accampamento reale, ricondotta ad un inter

vento soprannaturale operato non dall'apostolo Matteo ma

da Dio stessot='.

Si spiega facilmente la diversa versione dei fatti forni

ta da Ugo Falcando, anonimo personaggio vissuto alla cor

te siciliana nella seconda metà del sec. XII, sostenitore del

l'antica nobiltà normanna, unico baluardo contro la tiran

nide regia, e principale responsabile di un topos storiogra

fico, il malo Guglielmo, smentito solo da qualche decennio'>':

Falcando non è salernitano e se, come il Guarna, fornisce

163 Ugo Falcando, La Historia o Liber de Regno Sicilie, ed. G.B. SIRA

GUSA, Roma 1897 (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto sto

rico italiano per il Medio Evo. Scrittori, secolo XII, 22), pp. 80-83. La Hi

storia di Falcando prende le mosse da Ruggero II, primo re di Sicilia,

proseguendo con il racconto dei fatti del Regno di Guglielmo I e di una

parte di quelli di Guglielmo II, fino alla morte del cancelliere Stefano

di Perche del 1169.
164 Ad offrire ai posteri un'immagine negativa del sovrano contribuì

non poco anche la libellistica pontificia ed imperiale, cf. E. Cuozzo, L'u

nificazione cit., pp. 556-660.
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un'immagine faziosa di Guglielmo, descritto come un re tre

mendo e vendicativo, e riconduce l'uragano ad un interven
to soprannaturale, non ritiene che il prodigio sia avvenuto

per salvare Salerno da un'ingiusta distruzione e, pertanto,
non lo attribuisce al santo patrono della città.

4. Il culto tra Medioevo ed eta moderna.

Nel periodo delle dominazioni sveva (1220-1265), angioi
na (1266-1435) ed aragonese (1442-1503) non si registrano in
terventi miracolosi di S. Matteo rivolti alla salus cittadina,
e pochi, ma significativi segni, offrono indirettamente una

testimonianza della devozione della comunità salernitana
per il suo santo principale.

Se si considera l'alto numero di chiese a lui dedicate,
a Salerno e in provincia, sembrerebbe che il culto per l'a

postolo abbia definitivamente superato i confini cittadini.
Identificare, però, i caratteri assunti nelle singole realtà lo
cali dalla devozione per il santo e stabilirne il ruolo svolto
nella vita sociale e religiosa delle comunità interessate, ri
chiederebbe uno studio specifico.

Il fenomeno è documentato ampiamente, per il sec. XIV,
dalle Rationes decimarum: chiese intitolate a S. Matteo (nu
mericamente inferiori, comunque, rispetto a quelle dedica
te a santi altrettanto "importanti" come Pietro, Andrea e

Angelo) risultano attestate a Salerno e dintorni 165, in casale

Cusentinorumi=, a Nocera'>", Sarn0168, Ebo1i169, Campa-

165 Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania, a

c. di M. INGUANEZ, L. MATTEI-CERASOLI, P. SELLA, Città del Vaticano 1942

(Studi e testi, 97), 5691 p. 392, 5716 p. 393, 5900 p. 399, 6258 p. 431, 6359

p. 443, 6413 p. 447, 6451 p. 449, 6462 p. 449, 6479 p. 450.
166 Ivi, 5512 p. 383.
167 Ivi, 5575 p. 389, 5585 p. 388, 6175 p. 424, 6196 p. 426.

l6s-Ivi, 6660 p. 475, 6680 p. 476.
169 Ivi, 5911 p. 400, 5998 p. 405.
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gna '?", Sicignan0171, Albanella--", Laurinot?>, Montecorvi

n0174, Montoro"?",

Le festività in onore dell'apostolo avevano assunto gra

dualmente significati che travalicavano l'ambito strettamen

te religioso, coinvolgendo anche altri aspetti dell'esistenza

della comunità salernitana.

Con un Decreto del 1259 lo svevo Manfredi istituì, su

sollecitazione di Giovanni da Procida, la iera di Salerno!".

Il re stabiliva che a fiera - la quale, insieme alla costru

zione del molo Manfredi, si poneva come una conseguenza

logica della floridezza commerciale raggiunta dalla città �

si svolgesse «infra mensem Septembris sub titulo beathi Mat

thei Apostoli patrocinio», «octo diebus ante per totum diem

festum ipsius Apostoli». Il mercato di inseriva nel solco di

un'antica tradizione che prevedeva una settimana di festeg

giamenti in occasione della festa per S. Matteo, durante la

quale una folla numerosa di fedeli accorreva per rendere

omaggio al sepolcro del santo, alimentando un pellegrinag

gio che richiamava mercanti e artigiani. Il mercato si svol

geva probabilmente nelle adiacenze della chiesa di S. Vito

martire, poco lontano dalla pocta.Elinal/Z, ma dopo il Privi

legio di Manfredi fu individuata un'area più vasta nel terri

torio di S. Lorenzo de Strata e nelle adiacenze del torrente

Rafastia. La crescente importanza della fiera, evento eco

nomico e commerciale che attirava mercanti lucchesi, ve

neziani, genovesi, siciliani e catalani, provocò l'estensione

170 Ivi, 6022 p. 407.
171 Ivi, 6570 p. 459.
172 Ivi, 6555 p. 458.
173 Ivi, 5532 p. 385, 6602 p. 461.
174 Ivi, 5879 p. 399, 5888 p. 399, 5956 p. 402,5962 p. 402, 5964 p. 403.

175 Ivi, 5813 p. 397, 6335 p. 440.
176 Il testo del Privilegio di Manfredi è in A. SINNO, La fiera di Saler

no, Salerno 1958 (Collana storico economica del Salernitano, pubblicata

dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno, a c. della

Società Salernitana di Storia Patria, 5), pp. 5-6.

177 Prima ancora che in onore di S. Matteo il mercato si svolgeva in

onore di S. Vito martire (cf. ivi, p. 8).
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della sua durata per altri due giorni, con Privilegio di re Car
lo II d'Angiò del 21 agosto 1303178.

L'attenzione per il culto del santo patrono dei Salerni
tani viene testimoniata anche dall'intervento di alcuni arci
vescovi. È il caso, per esempio, di Cesario d'Alagno
(1225-1253), al quale si deve un notevole Impulso alla vita
della diocesi salernitana: una serie di norme, emanate do

po il 1256, garantivano un'adeguata assistenza materiale ai
sacerdoti celebranti nella basilica inferiore della
cattedrale.'?", in modo tale che essi potessero assicurare la
dovuta attenzione alla celebrazione per S. Matteo.

Bisognerà attendere diversi decenni prima di trovare

nelle fonti altri signa della devozione per S. Matteo. La fun
zione centrale del culto per l'apostolo nella vita religiosa sa

lernitana non dovette venire meno, ma è assente qualsiasi
testimonianza in proposito fino agli anni successivi al Con
cilio di Trento. Si tratta di un lungo periodo, segnato da even

ti politici complessi e tormentati che non potevano non com

portare conseguenze negative anche sul piano religioso e de
vozionale. Nelle difficili vicende cittadine fu coinvolta la stes

sa diocesi salernitana: con la dominazione angioina essa as

sistette a disordini e lotte interne per oltre un secolo, du
rante il quale si alternarono vescovi, legati in vario modo
ai re angioini, che non assicurarono una presenza costante

in città, con conseguenti abusi e usurpazioni; particolarmen
te difficile fu il periodo avignonese e lo scisma d'occidente

comporterà l'elezione di due vescovi da parte dell'antipapa
Clemente VII180; la vita diocesana non migliorò negli anni
delle dominazioni aragonese e spagnola-'".

Solo con la riforma ecclesiastica postridentina e l'azio
ne pastorale dell'arcivescovo bolognese Marco Antonio Co-

178 Il testo del Privilegio è in ivi, pp. 9-10.
179 G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 282-291.
180 Per una visione d'insieme della situazione della diocesi salernita

na in età angioina v. ivi, pp. 293-375.
181 Ivi, pp. 399-450.
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lonna Marsilio (1574-1589), il culto per l'apostolo riceverà

nuovo impulso e vigore. L'attività del Colonna si inserisce

nel solco del rinnovato clima riformatore che caratterizzò
la Chiesa negli anni conciliari ed in quelli immediatamente

successivi, quando la diocesi salernitana, con gli arcivesco

vi Girolamo Seripando (1554-1563), Gaspare Cervantes

(1564-1568) e Marco Antonio Colonna (1568-1574)182, sarà

coinvolta in un'azione di riorganizzazione e di rinnovamen

to secondo i principi scaturiti dal Concilio tridentino.

Lo spirito riformatore dell'arcivescovo trovò concreta

attuazione in due sinodi tenuti rispettivamente negli anni

1579 e 1588 e in un'analisi minuziosa dello stato della dio

cesi, che egli realizza anche attraverso le visite pastorali,
favorendo e sostenendo, altresì, la formazione culturale e

teologica della classe sacerdotalet=.

Al Colonna si deve la composizione di un Libellus nel

quale furono analizzate tutte le questioni riguardanti S. Mat

teo, alla cui devozione l'arcivescovo prestò particolare at

tenzione impegnandosi (in primo luogo con la pubblicazio
ne dell'opera) nella divulgazione delle vicende dell'aposto
lo e dei suoi miracoli. La funzione centrale del culto dei santi

nell'azione riformatrice del Colonna è testimoniata anche

dalla restaurazione e decorazione della cattedrale, princi
pale "spazio" sacrale cittadino-'". e dalla ricognizione del

corpo di Gregorio VII, compiuta il 30 giugno 1578, cui fece

seguito la santificazione dello stesso papa operata, nel 1583,
dal pontefice Gregorio XIII, che ne inserì il nome nel Mar

tirologio romano al 25 maggio!".

182 Sull'attività dei vescovi postridentini e sull'applicazione del Con

cilio di Trento nel Salernitano v. ivi, pp. 503-598; A. CESTARO, L'applica
zione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno. Testi e documenti, Salerno

1986; D. DENTE, Salerno nel seicento. Nell'interno di una città. VoI. II, parte

I, Inediti per la storia civile e religiosa, Salerno 1993, pp. 289-396.
183 Sull'episcopato di Colonna v. G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 599-637,

e D. DENTE, Salerno cit., pp. 397-413.
184 G. CRISCI, Il cammino cit., p. 634.
185 Ivi, p. 635. L'attenzione prestata dal Colonna alla promozione del

culto dei santi si inserisce appieno nell'azione riformatrice della Chiesa
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Nel Libellus è compreso il racconto di tutti i miracoli
attribuiti al santo dalla tradizione, per molti dei quali l'ar
civescovo costituisce l'unica fonte.

Si riportano brevemente i miracoli destinati a singoli
cittadini, non tutti attribuibili ad un intervento diretto di
S. Matteo, ma piuttosto riconducibili alla sacralità delluo

go dove erano custodite le reliquie, la cattedrale di Saler
no. Ad alcuni di essi non assistette personalmente il Colon

na, che afferma di averli appresi dal racconto dei padri e

da una consolidata tradizione.
Una pia e devota vecchia, di nome Polisena, era solita

recarsi quotidianamente nella cattedrale di S. Matteo. Un

giorno, mentre si bagnava con l'acqua lustrale, le gocce che,
cadendo, le toccavano le vesti, si trasformarono in oro: da

quel momento, in ricordo del prodigio, la famiglia della don
na fu detta Aurofino+".

Bernardino, della famiglia Naccarella'v', nel giorno della
Parasceve ascoltava la messa in cattedrale e, dubitando in

cuor suo dell'autenticità del frammento della croce di Cri
sto esposto alla venerazione dei fedeli, pronunciò parole sa-

postridentina, cf. G. GALASSO, Santi e santità, nel vol. L'altra Europa. Per

un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia, Milano 1982, pp. 64-120
e P. CAIAZZA, Visite pastorali e culto dei santi. Per un repertorio delle fonti
e loro utilizzazione, nel vol. Il recupero dei beni archivistici e bibliografi
ci nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania. Atti del Con

vegno di studio promosso dall'Associazione per la storia sociale del Mez

zogiorno e dell'area mediterranea (Potenza-Rifreddo, 12-14 aprile 1984),
Roma 1985 (Biblioteca di storia sociale, 20), pp. 201-224. Il fenomeno della

promozione del culto dei santi nei paesi interessati dalla Riforma catto

lica fu evidente anche nel corso del sec. XVII: l'Italia fu in testa al mon

do cattolico per la diffusione del culto dei santi patroni, soprattutto nel
le regioni meridionali, cf. I.M. SALLMANN, Il santo patrono cittadino nel
'600 nel Regno di Napoli e in Sicilia, nel vol. Per la storia sociale e religio
sa del Mezzogiorno d'Italia, II, a c. di G. GALASSO e C. Russo, Napoli 1982

(Esperienze, 1), pp. 187-21l.
186 A.M. MARSILIO COLONNA, De vita cit., pp. 90-9l. Cf. De S. Matthaeo

cit., p. 214b.
un-Una famiglia Naccarella è documentata a Salerno nel 1652 (v. D.

DENTE, Salerno cit., p. 714).
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crileghe, perdendo all'istante l'uso della voce. L'anno suc

cessivo, nella vigilia della stessa festività, gli si presentò un

mendicante che gli consigliò di implorare S. Geminiano ve

scovo di Modena: il giorno dopo, in cattedrale, alle parole
ecce lignum crucis pronunciate dal vescovo officiante, an

che Bernardino esclamò la stessa frase, cadendo poi a ter

ra come morto, mentre i fedeli presenti gridavano al mira

colo. Ripresosi, rivelò di aver sognato la notte precedente
S. Geminiano, che lo aveva invitato a pentirsi di aver dubi

tato del frammento della santa croce e a rivolgersi a Mat

teo apostolo perché intercedesse per lui con Dio. L'uomo",
infine, chiese al presule salernitano che il miracolo venisse

riportato in atti pubblici a perpetua memoria, firmati so

lennemente da tutti i canonici presenti 188.

Nel corso del racconto è sottolineata più volte la visio

ne pubblica dell'evento, avvenuto davanti al popolo e al clero

riuniti in occasione di una funzione liturgica, e trasmesso

persino in documenti ufficiali, come se si rendesse oppor
tuno garantire sulla realtà del miracolo, onde evitare qual
siasi dubbio in proposito. Se, inoltre, il santo è l'intercesso

re presso Dio per eccellenza, nel miracolo gli intercessori

sono addirittura due, tra cui un santo non particolarmente
venerato dai Salernitani, il vescovo modenese S. Geminia

no, la cui presenza nel racconto, però, non sembra essere

casuale-w.
Un uomo di nome Valeria Guadagno, arrestato per im

precisati motivi, aveva confessato di essere il responsabile
del furto di arredi sacri avvenuto presso il sepolcro di S.

Matteo. Il Colonna specificò che erano stati sottratti «non

nulli calices, crucesque argentae, quae sub ipsa mensa cu

stodiebantur, ubi sacratissimum Apostoli corpus conditum

188 A.M. MARSILIO COLONNA, De vita cit., pp. 93-94. Cf. De S. Matthaeo

cit., p. 215.
189 Il culto di S. Geminiano, santo vescovo protettore di Modena, vis

suto nel sec. IV, si diffuse, nel corso dei secoli medievali, oltre che nel

Modenese anche in Lucchesia e in Lunigiana (cf. P. GOLINELLI, Città cit.,

pp. 97-100).
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est; sed & ipsos cancellos argenteos, unde sacrae reliquiae
spectabantur, impius, nefariusque, quo sanctissimum col

ligebatur manna, & fistulae partem, qua liquor ille divinus
ex Apostolicis artubus undatim saliebat s+'". A distanza di

pochi giorni il corpo del prigioniero cominciò a corrodersi
ed a coprirsi di pidocchi, fino a quando non sopravvenne
la morte del sacrilego ladro, punito orrendamente per il suo

crimine da una giusta ma implacabile ira divina.'?'. La ter

ribile fine del Guadagno e il racconto dettagliato della pu
trefazione del suo corpo sottolineano quanto dovesse rite
nersi riprovevole il furto delle "cose dei santi" - reato pro
babilmente molto diffuso ai tempi del Colonna - e come

si rendesse necessario il ricorso a punizioni severe ed esem

plari, il cui impatto sull'immaginario collettivo dei Saler
nitani può essere facilmente intuito. Il prodigio si verificò
intorno al 1527, poiché Colonna riferì che il furto era avve

nuto nello stesso periodo del miracolo che coinvolse Ferran
te di Sanseverino, raccontato più avanti.

Il racconto dei miracoli "privati" si chiude con un evento

prodigioso al quale aveva assistito lo stesso Colonna.
A causa di un sacrilegio subito dal sepolcro dell'apostolo

(quello di Valerio Guadagno?) la manna di S. Matteo, pro
dotta dalle ossa del santo e ricca di virtù taumaturgiche, co

minciò a diventare sempre più scarsa, fino a quando alcuni
uomini illustri provenienti dalla Sarmatia vennero a visita
re la città di Salerno e chiesero di portare un po' del sacro

liquido al proprio paese. A quel punto la manna ricominciò
ad essere prodotta in abbondanza, tanto che l'arcivescovo

poté accontentare le richieste degli ospiti ed inviarne anche
due ampolle piene a papa Gregorio XIIp92.

190 A.M. MARSILIO COLONNA, De vita cit., p. 92.
191 Ivi, pp. 92-93.
192 Ivi, p. 100. L'aumentata produzione di manna ha costituito spes

so un segno della benevolenza del santo verso eventi e personaggi a lui
graditi. Nel 1674 si svolse una missione a Salerno di cui è rimasta una

relazione svolta da un padre gesuita, il quale raccontò che il Vicario e

il Preside di Salerno, intenzionati ad inviare alla corte di Spagna un pò
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Il Colonna ricordò, infine, le numerose liberazioni di in

demoniati verificatesi presso la cattedrale di S. Matteo: i pos

seduti, provenienti da più parti della provincia salernitana,
venivano posti davanti all'altare del santo, dove un sacer

dote imposita manu li liberava dagli spiriti maligni; il feno

meno, secondo l'arcivescovo, sarebbe stato documentato fin

dai tempi della traslazione delle reliquie dell'apostolo e spes

so era avvenuto in sua presenza!'".
Al racconto dei miracoli "privati" il Colonna aggiunse

due prodigi nei quali l'apostolo Matteo avrebbe preso sotto

la sua protezione l'intera cittadinanza.

Il primo episodio accadde nel 1527 quando Monsignor
De Vaudemont (Valdemontius Lotharingiae), erede della casa

d'Angiò, occupò Salerno priva del suo signore, il principe
Ferrante di Sanseverino. Questi, raccolto un esercito, inten

deva recuperare la città e punire i cittadini salernitani col

pevoli a suo dire di non aver opposto resistenza all'invaso

re francese. Ben quattro condottieri, però, si schierarono

al fianco dei Salernitani, i santi Matteo, Fortunato, Caio ed

Ante, salvando la città con un intervento che avvenne sotto

gli occhi di tutti, tanto che-lo stesso principe e i soldati do

vettero ammetterne la veridicità194.

Un resoconto dettagliato degli avvenimenti che fecero

da sfondo al miracolo si legge in una lettera del 19 marzo

del 1527 scritta da Orazio Baglioni, capo delle Bande Nere,
un'armata di cinquemila soldati fornita dalla Repubblica fio-

del prezioso liquido dell'apostolo, si accorsero che non ne veniva prodotta
nemmeno una goccia. Alla fine della missione, però, quando il gesuita
si recò al sepolcro di S. Matteo, trovò un'abbondante quantità di manna

(v. D. DENTE, Salerno cit., p. 405).
La manna, alla quale si attribuivano virtù miracolose, si credeva ve

nisse prodotta da numerose altre reliquie o immagini di santi. Essa scor

reva copiosamente, ad esempio, dal corpo di S. Nicola, custodito nella

cripta del Duomo di Bari (cf. A. ROSSI, Le feste cit., p. 117).
193 A.M. MARSILIO COLONNA, De vita cit., p. 101.
194 Ivi, pp. 91-92. Cf. De S. Matthaeo cit., pp. 214b - 215a. L'episodio

è raccontato anche da G. PAESANO, Memorie cit., IV, Salerno 1857, pp.

175-178.
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rentina, giunto nel porto di Salerno con quattro galere: Ora
zio riferisce che Ferrante, dopo lo sbarco delle Bande Ne
re, si era rifugiato con i suoi nella rocca della città, mentre
i Salernitani, privi dell'appoggio del loro principe, si erano

affrettati a consegnare le chiavi a Vaudemont, entrato così

pacificamente a Salerno il 17 marzo-:".
Il comportamento sleale del Sanseverino, colpevole di

aver abbandonato a sé stessi i suoi concittadini e di voler
distruggere la sua città, viene confermato da una fonte coe

va agli avvenimenti, lo scrittore Gregorio Rosso, professio
nalmente legato ai Sanseverino, il quale, ancor prima del
Colonna, riferisce anche dell'intervento miracoloso dei santi
salernitani 196.

Un'unica testimonianza si discosta da una tale interpre
tazione negativa nei confronti del principe. Bernardo Tas
so, in una lettera biografica su Ferrante, posteriore di ven

ti anni agli avvenimenti, riferisce che questi, rifiutando le
ampie profferte del Vaudemont, si era ritirato volontaria
mente a Napoli, dove aveva utilizzato una cospicua somma

di denaro personale per pagare i tedeschi ammutinati 197:

un'immagine di un principe leale e generoso, dunque, in coe

renza con il tono apologetico dell'intera lettera del Tasso.
A differenza del successivo miracolo del Barbarossa,

quello relativo a Ferrante non venne registrato dalla litur
gia salernitana. Suscita non poche perplessità, comunque,
un intervento di S. Matteo e degli altri patroni di Salerno

195 Cf. R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del baro
ne ribelle, Salerno 1985 (Collana di studi storici salernitani della Società
Salernitana di Storia Patria), pp. 142-143. Sulle vicende politiche e mili
tari che interessarono il Regno di Napoli tra il 1527 e il 1528 cf. L.A. Mu
RATORI, Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 749, X,
Napoli 1755, pp. 174 ss.; La spedizione di Lautrec contro il Regno di Na
poli, «Studi meridionali», VII, 1974, nn. 1-4, in partic. p. 78 per l'occupa
zione di Salerno da parte delle Bande Nere; L. SANTORO, Dei successi del
Sacco di Roma e guerra nel Regno di Napoli sotto Lautrech, a c. di S. VOL
PICELLA, Napoli 1858 e ID. La spedizione di Lautrec nel Regno di Napoli,
a c. di T. PEDIO, Galatina 1972.

196 R. COLAPIETRA, I Sanseverino cit., pp. 144-145.
197 Ivi, p. 144.
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per difendere la città dal suo principe e non, come era più
prevedibile, dalle truppe degli invasori. La prima testimo

nianza del miracolo, si è visto, è fornita da Gregorio Rosso,

contemporaneo agli avvenimenti, e solo qualche decennio

dopo il racconto è riportato dal Colonna. Entrambe le testi

monianze, anche se distanti cronologicamente e relative a

situazioni politiche e sociali diverse, mettono indubbiamente

in cattiva luce il principe di Salerno, contro il quale si schie

rano addirittura i santi tutelari della città, fornendone un'im

magine negativa che appare ancora più opportuna in un mo

mento - quello postridentino in cui vive il Colonna - in

cui la Chiesa ha più che mai necessità di condannare un per

sonaggio come Ferrante, l'ultimo dei Baroni, come è stato

definito, che, accusato di eresia dal viceré Don Pietro di To

ledo, aveva lasciato Salerno per recarsi in Francia e aderi

re, forse, al calvinismot'". Il miracolo, ancora una volta, te

stimonia come presunti interventi prodigiosi, apparentemen
te connessi ad una sfera religiosa e devozionale, siano inve

ce strettamente dipendenti dalla realtà effettuale e si pre

stino a strumentalizzazioni e logiche di varia natura.

Il secondo episodio è molto più noto: la flotta guidata
da Khair-edden Barbarossa (Ariadeno Barbarossa), inviata

dal turco Solimano in aiuto di Francesco I, impegnato nel

la contesa con Carlo V, nel giugno del 1544 si fermò nel gol
fo di Salerno. I Salernitani, spaventati dall'imminente as

salto, si diressero verso le alture circostanti la città nel ten

tativo di difendersi. Il cielo era sereno e il mare tranquillo,
quando ecco scatenarsi una spaventosa tempesta che, scuo

tendo tutto il tratto di mare compreso tra Salerno e Amal

fi, travolse le navi del Barbarossa spingendo la flotta oltre

Capo Palinuro. Lo spettacolare evento fu attribuito dai Sa

lernitani al prodigioso intervento di S. Matteo, accorso a di

fesa della città. Analogamente, gli Amalfitani attribuirono

198 Sulla figura di Ferrante v. A. FAVA, L'ultimo dei Baroni. Ferrante

Sanseverino, «Rassegna Storica Salernitana», 4,1943, nn. 1-2, pp. 57-82.
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il miracolo alloro santo patrono, S. Andrea.'?". 1127 giugno
la Chiesa salernitana, a partire da quell'anno, ha ricordato
nella propria liturgia la prodigiosa Iiberazione-?".

Ma alle soglie dell'età moderna, o forse già dentro di
essa per breve tratto, quest'analisi si ferma. Tuttavia pare
opportuno accennare brevemente ad una questione che esula
dagli ambiti proposti, la realtà salernitana e un periodo cro

nologico preciso, ma serve a confermare come i culti dei san
ti si configurino a seconda della natura dei contesti sociali
in cui si realizzano.

La tutela dei Salernitani da parte del santo patrono si
è espressa principalmente attraverso la difesa della città du
rante i momenti di pericolo, contro eserciti o flotte che in
tendessero attaccarla o distruggerla. Una simile protezio
ne è facilmente comprensibile poiché ad essere coinvolta è
una realtà cittadina, la cui salus è lega ta anche alla difesa
da minacce militari esterne, piuttosto frequenti nei secoli
esaminati.

Se però si opera uno spostamento da un contesto citta
dino ad uno rurale, la tipologia della protezione sopranna
turale si presenta profondamente diversa, relativa a nemi
ci differenti ma ugualmente minacciosi e pericolosi per la
sopravvivenza della comunità, mostrando come le "specia
lizzazioni" taumaturgiche dei santi patroni si modifichino
sostanzialmente in base alle "esigenze" dei fedeli.

199 A.M. MARSILIO COLONNA, De vita cit., pp. 96-100. Cf. De S. Matthaeo
cit., pp. 215b-216a. Il racconto è anche in G. PAESANO, Memorie cit., IV,
pp. 215-219.

200 M. BOLOGNINI, Officia propria cit., pp. 35-41. Le scorrerie corsare
erano frequenti lungo le coste tirreniche. Se Salerno e Amalfi furono sal
vate da una provvidenziale tempesta, un'analoga sorte non toccò, nello
stesso periodo, ad Agropoli, Policastro, S. Giovanni a Piro, Ischia, Proci
da ed alcune località cilentane, vittime del saccheggio turco. Cf. M.V. MA
FRICI, Tra pirati e corsari. L'organizzazione difensiva del Principato Citra
in età viceregnale, nel vol. Salerno e il Principato Citra nell'età moderna
(secoli XVI-XIX), Napoli 1987 (Pubblicazioni dell'Università degli studi
di Salerno, Sezione Atti Convegni Miscellanee), pp. 353-357. In appendi
ce (pp. 380-382) è riportata una relazione, del28 luglio 1546, sulle incur
sioni turche nel Regno di Napoli.



In tal senso, un esempio è fornito proprio dall'apostolo
Matteo, il cui culto si mostra radicato altrettanto profon
damente in territorio garganico, una zona con caratteristi

che morfologiche ed economico-sociali molto differenti da

quella salernitana, dove si sviluppò una devozione attesta

ta a partire dalla seconda metà del sec. XVI, lasciando nu

merose testimonianze di sé. In questo contesto il patroci
nio del santo è intimamente legato alla natura delle attività

economiche tipiche di quella regione, prevalentemente
agricolo-pastorali, esprimendosi soprattutto nella salvaguar
dia di uno dei beni più preziosi per i suoi devoti, gli animali.

Il centro irradiatore della devozione per il santo nel Gar

gano è stato il monastero francescano di S. Matteo sito nei

pressi di S. Marco in Lamis, in provincia di Foggia, una zo

na nella quale numerosi culti, favoriti forse dalla partico
lare natura del territorio, sono attestati sin dai tempi più
antichi. La prima notizia sul convento, originariamente be

nedettino, intitolato a S. Giovanni e detto in Lamis per la

natura paludosa del terreno, è dell007, anche se la sua fon

dazione risale sicuramente ad un periodo precedente, du

rante il quale esso funse da ricovero per i pellegrini che, per
correndo la via sacra peregrinorum?", si recavano al san

tuario garganico di S. Michele Arcangelo. Dopo due secoli

di intenso splendore religioso ed economico, cominciò il len

to decadimento dell'abbazia che, nel 1327, passò ad abati

commendatari. Dallo stato di abbandono uscì grazie all'a

bate commendatario Vincenzo Carafa e al Ministro provin
ciale della Provincia di S. Angelo in Puglia, p. Luigi da No-
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201 La strata peregrinorum, dipartendosi dalla via Litoranea (la qua

le, percorrendo per lungo tratto la costa adriatica, giungeva fino a Brin

disi, attraversando il Gargano) in contrada Brancia, dopo il ponte sul Can

delaro, lungo la valle del torrente lana, passava per il sito dell'attuale

S. Marco in Lamis: cf. V. RUSSI, Contributo agli studi di topografia antica

e medievale del Gargano meridionale, nel vol. "San Matteo". Storia, so

cietà e tradizioni nel Gargano. Atti del Convegno sulla presenza france

scana nel santuario di San Matteo (13-14 ottobre 1978), San Marco in La

mis 1979, pp. 122-130.
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la. Infatti papa Gregorio XIII, con Breve del14 febbraio 1578,
approvò e sanzionò la concessione del monastero ai
Francescani-"-. Nel breve non ci sono riferimenti al culto
di S. Matteo ma il cronista Francesco Gonzaga, nel 1587, ri
feriva che il convento era intitolato anche a S. Matteo e che
in esso si segnalava la presenza di una cappella dedicata al
santo, di una statua lignea e di una reliquia, un dito203: tut
te testimonianze di una devozione per l'apostolo preesistente
alla recente venuta dei Francescani, risalente, probabilmen
te, all'intenso movimento di pellegrini campani - e quindi
anche salernitani - che si recavano al santuario garganico
di S. Michele, il santo guerriero patrono della natio
Iongobardaw+,

Nel 1683 il francescano Agostino Mattielli da Stronco
ne (1631-1687), in una relazione su un suo viaggio nella Pro
vincia monastica di S. Angelo in qualità di Visitatore e Com
missario Generale, riferiva che il convento aveva assunto
l'intitolazione a S. Matteo perché vi era stata portata da Sa
lerno una reliquia del santo, un dente e non un dito come
detto dal Gonzaga, conservata in sacrestia in un ostensorio

202 Il Breve è riportato in D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capi
tanata, S. Marco in Lamis 1978, pp. 118-12l. Sulle origini e le vicende
relative al monastero di S. Giovanni in Lamis, poi S. Matteo, v. D. FORTE,
Il santuario di S. Matteo, cit. e ID., Testimonianze francescane nella Pu
glia Dauna, 2. ed., Foggia 1985, pp. 104-110; "San Matteo", vol. cit.; V.
DI NATALE, Il santuario di S. Matteo, nel vol. Ex voto e santuari in Puglia.I, Il Gargano, a c. di G.B. BRONZINI, Firenze 1993 (Biblioteca di «Lares»,
n.s., vol. 48., Monografie), pp. 67-70, con un utile apparato bibliograficoalle pp. 79-80.

203 F. GONZAGA, De origine Seraphicae Religionis. Romae 1587, p. 123.
V. anche D. FORTE, Il santuario di S. Matteo cit., pp. 41 e 123.

204 Sul culto di S. Michele v. CIOFFARI, TRIPPUTI, SCIPPA, Agiografia in
Puglia. Tra critica storica e devozione popolare, Bari 1991 (Memorie e do
cumenti, 7), pp. 177-186 e su quello di S. Matteo ivi, pp. 165-169. Una te
stimonianza del pellegrinaggio dei Campani verso il santuario gargani
co di S. Michele Arcangelo è nella Radelgisi et Siginulfi divisio Ducatus
Beneventani (ed. cit., p. 222), dove Radelgiso si impegnava a permettereai pellegrini un agevole cammino «sine omni contrarietate vel damnieta
te atqi e contradictione mea et omnium hominum qui in mea terra habi
tent vel habitaverint», affinché «salvi vadant et redeant».



d'argento e venerata da fedeli provenienti da tutta la Puglia
grazie alla sue virtù taumaturgiche, rivolte in particolare
alla guarigione degli animali morsi da cani rabbiosi, da sem

pre un pericolo incombente su contadini e pastori. Le be

stie, secondo la testimonianza del Mattielli, venivano unte

con l'olio della lampada che ardeva davanti all'altare del san

to, veicolo del potere taumaturgico emanato dal dente. I fe
deli ricompensavano il santo elargendo grosse elemosine al

monastero, calcolate - precisa il Mattielli - in tremila scudi
annui-'".

«Al dente del cane rabbioso - ha osservato G.B. Bron

zini - va contrapposto come antidoto il dente del santo: l'a
zione negativa di quello può essere neutralizzata dall'azio
ne benefica di questo [ ... ]. Il dente acquista così il valore di

simbolo della aggressione e della contro-aggressione, sim

bolo che rappresenta ambivalentemente l'animale aggres
sore (forza ostile) e chi interviene a respingerlo o a cambiarne

l'effetto nocivo»: la reliquia, quindi, fungerebbe da antido

to al dente del cane, secondo un "meccanismo magico" di

similarità in base al quale sarebbe avvenuta la sostituzione

del dito (ricordato dal Gonzaga) con il dente-?".

Meno sostenibile, invece, mi pare l'ipotesi di una rela

zione tra l'utilizzo dell'olio della lampada e i preesistenti cul

ti magici delle acque dedicati a divinità quali Podalirio e

Gian0207, tenuto conto del ricorrente impiego dell'olio nelle

funzioni rituali, attestato fin dall'antichità, senza per que
sto postulare un legame diretto o indiretto con culti fluvia

li. Inoltre, l'ipotesi di una supposta continuità di forme nel

le pratiche religiose, seppure con contenuti mutati, avreb

be bisogno di più ampi rilievi e attestazioni, onde evitare

eccessive semplificazioni cornparativistiche.
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205 Cf. D. FORTE, Il santuario di S. Matteo cit., pp. 44-47.
206 G.B. BRONZINI, Convento di S. Matteo e religiosità garganica, nel

voI. "San Matteo" cit., p. 157. Cf. anche ID., Geografia storica degli ex vo

to pugliesi, nel voI. Ex voto cit., pp. 32-34.
207 V. DI NATALE, Il santuario di S. Matteo cit., p. 75.
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Il culto per il santo nel Gargano è continuato anche nei
secoli successivi, durante i quali non è mancata la tuitio del
l'apostolo, come testimoniano oltre 500 tavolette votive, dal
secolo scorso ai nostri giorni, raffiguranti guarigioni mira
colose, in particolare di animali-?",

AMALIA GALDI

208 A.M. TRIPPUTI, Le tavolette votive del Santuario di S. Matteo, nel
vol. "San Matteo" cit., pp. 175-179 e EAD. Le tavolette votive del santua
rio di S. Matteo in San Marco in Lamis, Fasano 1981. Il monastero di S.
Matteo ha mantenuto la funzione di centro del culto dei santo in Pugliaed è ancora oggi meta di pellegrinaggi: cf. A. ROSSI, Le feste cit., p. 124,
la quale calcolava, non più di qualche anno fa, che mediamente si reca
vano al convento circa 200.000 pellegrini all'anno e segnalava (p. 158) i
comportamenti particolari tenutidai fedeli: «camminare scalzi, cammi
nare sullé ginocchia, abbandonarsi a comportamenti isterici (scarsi), tra
scorrere la notte all'interno del santuario, parlare con l'effige».



IL TERREMOTO DEL 1466*

1. La contiguità cronologica e topografica con i grandi
sismi appenninici centromeridionali del dicembre del 1456
e del novembre del 14611, spiega in buona parte le ragioni
della scarsa attenzione e della sostanziale sottovalutazione

degli osservatori contemporanei prima e della storiografia
successiva poi, nei confronti del terremoto che, nel gennaio
del 1466, devastò un'ampia area corrispondente a parte delle'
attuali province di Salerno, Avellino e Potenza. La periferi
cità della zona colpita, poi, e la relativa debolezza con la qua
le il sisma raggiunse Napoli, centro di raccolta, produzione
e trasmissione di tutte o quasi le notizie scritte che uscisse

ro all'epoca dal Mezzogiorno, valgono probabilmente a com

pletare il quadro delle motivazioni della sua scarsa "fortu

na". Esso risulta in pratica illustrato, a tutt'oggi, da un'u

nica fonte, per di più bolognese, e quindi esterna al territo

rio colpito, oltre che non priva di errori tali nella trascri

zione di alcuni dei toponimi danneggiati, da rendere impos
sibile la loro identificazione>.

Una più attenta analisi delle poche fonti già note, e so

prattutto l'esplorazione completa dei fondi diplomatici an

cora inediti, che ha portato a qualche ritrovamento docu

mentario di rilievo, consentono ora di avere un quadro più
preciso dell'evento, e soprattutto, come si vedrà più avanti,

* Bruno Figliuolo è autore del paragrafo 1 e curatore dell'Appendi
ce; Aldo Marturano è autore del paragrafo 2. Nel corso del lavoro sono

state utilizzate le seguenti sigle: ASM = Archivio di Stato di Milano; ASMn

= Archivio di Stato di Mantova.
l Su di essi, v. B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, 2 voll., Altavilla

Silentina 1988-1989 (<<'Storia e Scienze della Terra, 1»); ID., Terremoti, stati

e società nel Mediterraneo nel XV secolo, in corso di stampa in «Acta Me

diaevalia» .

2 Corpus Chronicorum Bononiensium, ed. A. SORBELLI, in Rerum Ita

licarum Scriptores, nuova edizione iniziata da G. Carducci e V. Fiorini,

XVIII/I, val. IV, Bologna 1924-40, pp. 349-50.
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di valutarne più esattamente l'intensità e l'area di danneg
giamento, che risultano sensibilmente maggiori rispetto a

quanto si era sin qui ritenuto.
Il sisma si verificò nella notte tra martedì 14 e merco

ledì 15 gennaio, poco dopo le due '. A Napoli provocò note
vole panico ma pochi danni e nessuna vittima, «salvo uno

che per paura s'è butà zuso da uno astrego e morite»:'. I cit
tadini abbandonarono in massa le proprie abitazioni, tra
scorrendo all'aperto il resto della notte e quelle seguenti,
e partecipando alle processioni prontamente organizzate dal
l'arcivescovo, Oliviero Carafa, a partire dalla mattina suc

cessiva. Chi poté, fece montare dei padiglioni nel giardino
del proprio palazzo, come Ippolita, figlia di Francesco Sforza
e da pochi mesi moglie del duca di Calabria, Alfonso, pri
mogenito del sovrano, la quale li fece drizzare nel giardino
di Castelcapuano, ospitandovi anche i cugini Roberto San
severino, conte di Caiazzo, e la moglie Giovanna, con i loro
figli. Tutti costoro, anzi, una volta che, il pomeriggio suc

cessivo, Ippolita si ricongiunse con il marito, che al momento
del sisma si trovava a Nola, per provare nella caccia alcuni
suoi nuovi falconi, decisero di trasferirsi a Caiazzo, nel ca

stello di Roberto, considerato luogo più sicuro della capi
tale, e di attendere lì il ri torno del re dalla Puglia, dove il
sovrano pure si trovava a caccia 5. Vi si trattennero quattro
giorni, a partire da sabato 186, senza però poter intercetta
re Ferrante, il quale, sorpreso dal sisma nel castello irpino
di Monteverde", fece ritorno a Napoli soltanto il giorno 22,
dopo" essere «andato vagando» insieme al suo seguito, tra
cui era l'ambasciatore milanese Antonio da Trezzo, cui si
deve la testimonianza, per alcuni giorni «per campagne et

3 Le testimonianze sull'ora del sisma sono concordi: v. le lettere 1-4,
pubblicate in Appendice.

4 Appendice, n. 3.
5 Ivi, nn. 1-4.
6 Ivi, nn. l, 2, 3 e 6.
7 OTAR GIACOMO, Cronica di Napoli, Napoli 1845 (rist. an., Bologna

1980), p. 113.
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vigne, per non alozare in terre murate per timore del terre

moto, quale è stato pur grandes".
Man mano che trascorrevano i giorni, nella capitale af

fluivano notizie più precise dalle località danneggiate, di

segnando, per altre zone del regno, un quadro degli effetti

del sisma dalle tinte ben più fosche di quanto in un primo
momento fosse apparso. Il 22 gennaio Roberto Sanseveri

no, conte di Caiazzo, scrive da Napoli alla duchessa di Mi

lano, Bianca Maria Visconti, trasmettendole, in allegato al

la missiva, un elenco delle terre danneggiate dall'evento, che

purtroppo non ci è stato conservato". Il giorno successivo,'
sempre da Napoli, scrive alla marchesa Barbara Gonzaga,
a Mantova, l'ambasciatore Malatesta da Crema, per rettifi

care parzialmente le notizie trasmesse in un dispaccio pre
cedente: e cioè che il terremoto del giorno 14 «non havea

fatto danno alcuno», laddove ne aveva invece provocati di

«inextimabili» a una serie di località subito dopo per fortu

na elencate, «in modo che in alcuna de quelle non gli è ri

masto persona viva» lO. Il giorno 26, poi, un altro agente gon

zaghesco, Antonello Faccipecora, scriveva da Napoli al mar

chese di Mantova, Ludovico III, riportando voci addirittu

ra allarmistiche che provenivano dalla zona epicentrale del

sisma: «Pare - egli riferiva - che in Principato et in Pu

glia et in Basilicata siano ruinati multi edificii in varie cita

de e castelli, e un castello totalmente; e schiapata una mon

tagna per mezo, che era sol sasso vivo, et ha morto più e

più persone»!'.
Nella cronachistica contemporanea, però, come si ac

cennava all'inizio, la notizia dell'evento sismico, Iungi dal

l'essere amplificata, com'era avvenuto dieci anni prima, in

occasione del terremoto del 145612, fu addirittura sottova-

8 ASM, Sforzesco 215, Napoli, c. 125, lettera da Napoli a Bianca Ma-

ria Visconti del 22 gennaio.
9 Appendice, n. 6.
10 Appendice, n. 5.
Il ASMn, Gonzaga, Busta 805, c. 172.
12 B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, cit., I, pp. 31 ss.
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lutata. Tra i napoletani, Giuliano Passaro non ne parla
affatto ' '. Notar Giacomo vi fa un rapido accenno, menzio
nando, tra le località danneggiate, unicamente quelle della
valle di Conza 14. Il notaio cassinese Angelo di Tummolillo,
benché uomo incline a segnalare con enfasi e precisione dia
ristica, ma senza una preliminare analisi critica che ne at
testasse la veridicità, ogni evento straordinario di cui venisse
a conoscenza nel suo piccolo osservatorio, ancorché non di
rado riportatogli in forme evidentemente esagerate, si limita
a registrare come un "si dice" proveniente da regioni lon
tane la notizia del sisma, solo attribuendo erroneamente alla
«civitas cusentina» i danni patiti da quella «cunsana»!". I
cosiddetti, anonimi Annali del Raimo, infine, del pari ne fan
no soltanto una brevissima menzione, all'interno della qua
le trovano però il modo di accennare alla notevole durata
del sisma (un Miserere): una notizia non riportata da alcu
n'altra narrazione cronachistica, ma puntualmente registra
ta nelle lettere private, dove anzi si sostiene che essa fu mag
giore che non in occasione del grande terremoto del 145616.

13 Giornali, ed. V.M. ALTOBELLI, Napoli 1785. A p. 65 vi si fa cenno,
in verità, ad un inesistente terremoto che si sarebbe verificato nel 1476,
ma l'errato riferimento è sicuramente a quello del 1456 e non del 1466.

14 Cronaca di Napoli, cit., p. 113: «Adì 14 de iennaro anni MCCCCLXVI,
de martedì indi de Sancto Mauro, ad hore dece o undece de nocte fa uno

grandissimo terramoto, et multe cità, terre et castelle del presente re

gno paterro grande ruyna, et maxime in la valle de Consa, che quasi quella
tucta ruynò; in la quale nocte re Ferrando predicto era in lo castello de
Monteverde».

15 Notabilia temporum, ed. C. CORVISIERI, Roma 1890 (e Fonti per la
Storia d'Italia, 7»), cap. CXLVI, p. 138: «Quo quidem mense XV eiusdem,
in provinciis Terre Laboris et ultra, per omnes provincias dicti rengni
adfirmatur fuisse mangnum terremotum; ex quo corruerunt plures civi
tates, castra, oppida dicti rengni, et accubuerunt plura milia hominum,
inter quas terras corruit civitas cusentina cum aliis circumpositis».

16 Annales de Raimo, in Rerum Italicarum Scriptores, ed. L.A. MURA
TORI, val. XXIII, Mediolani 1733, col. 234: «Anno 1466. A' 14 genaro, di
martedì, a notte a 9 hore, fu un grandissimo terremoto, che durò più di
un Miserere dicendosi per uso. E per la bontà di Dio onnipotente nullo
male succedè nella città di Napoli; ma il Principato Citra e più terre foro
guaste: Bacino, Piescopagano, Consa et altre terre». Un'aggiunta di ma-
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Al di fuori dei confini del regno, l'unico corpus crona

chistico che menzioni il sisma meridionale è quello bologne
se, in entrambe le sue versioni: le cosiddette cronache "Ram

pona" e "Varignana"!". A Bologna la notizia giunse nel cor

so del mese di febbraio, allorché venne registrata in entram

be le narrazioni. La fonte fu certamente epistolare, proba
bilmente diplomatica, visto che le località danneggiate vi so

no elencate in bell'ordine, come solitamente avviene quan

do si trascriva da una cedola. Purtroppo, però, i vari pas

saggi scritti che la notizia dovette attraversare, hanno fat

to sì che a noi sia giunto un testo fortemente corrotto. La
.

cronaca Rampona riporta i danni registratisi in tredici lo

calità, tre delle quali (Pestechio, Pefano e Santo Mondachio)
non identificabili senza ampi margini di arbitrarietà; la Va

rignana ne menziona tre in più, una delle quali pure irrico

noscibile (Accera): evidentemente, il passo relativo fu redatto

qualche giorno più tardi, dato che le due località in più cui

esso fa riferimento (Lioni e Vallata) sembrano trovarsi leg
germente più distanti dalla zona epicentrale del sisma.

L'elenco dei centri colpiti presente nel dispaccio di Ma

latesta da Crema, che qui di seguito si pubblica 18, deriva evi

dentemente del pari da un resoconto, una relazione dei dan

ni, probabilmente ufficiale, fatta circolare tra gli oratori

stranieri a Napoli. Lo si evince da qualche errore di trascri-

no successiva istituisce poi un parallelo tra questo sisma e quello che

nel 1561 colpì la medesima zona. Il racconto dell'evento, riportato con

le identiche parole, si trova nel Diario anonimo, pubblicato in Raccolta

di varie Croniche, Diari et altri opuscoli, ed. A.A. PELLICCIA, vol. I, Napoli
1780, p. 131. Sui rapporti tra le due edizioni e in generale sull'opera, v.

B. CAPASSO, Le Fonti della Stona delle Provincie Napoletane dal568 al 1500,

Napoli 1902 (rist. an., Bologna 1986), pp. 184-87. Le missive in cui si fa

riferimento alla durata del sisma sono pubblicate qui di seguito, in Ap

pendice, nn. 1, 2 e 4.
17 Corpus Chronicorum Bononiensium, cit., pp. 349-50. Il testo della

Varignana fu poi ripreso e riassunto da C. GHIRARDACCI, Historia di Bolo

gna, ed. A. SORBELLI, in Rerum Italicarum Scriptores, nuova ed., cit.,

XXXIII/I, Città di Castello 1915, p. 190.
18 Appendice, n. 5.
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zione compiuto dall'agente mantovano, cui certo dovevano
risul tare ignoti la maggior parte dei toponimi che copiava.
Egli registra comunque ben diciassette località danneggia
te in quella circostanza, nove delle quali non riportate da
altre descrizioni delle rovine provocate dal sisma. Ciò signi
fica che la sua lettera incrementa quasi del cento per cento
le nostre conoscenze sull'area di danneggiamento determi
nata da quel terremoto, per di più precisandola e circoscri
vendola in materia finalmente convincente.

2. La revisione che qui si presenta modifica sostanzial
mente le conoscenze che si avevano del terremoto del15 gen
naio 1466, tanto riguardo alla sua localizzazione epicentra
le quanto in termini di energia liberata. Nel Catalogo dei ter
remoti italiani:", in linea con la storiografia contemporanea
all'evento di cui si disponeva al momento, lacunosa e mini
mizzante, l'area epicentrale veniva individuata nella locali
tà di Buccino, che, come si vedrà, ne resta in realtà solo ai
margini; località cui era attribuita un'intensità del VII gra
do, desunta dalle segnalazioni evidentemente valide per la
città di Napoli. La durata, però, il panico generalizzato che
provocò, la fuga che ne seguì verso rifugi di fortuna allesti
ti in tutta fretta all'aperto, giudicati più sicuri delle case in
muratura, fanno propendere per una valutazione dell'even
to appena inferiore alla soglia di danneggiamento. Tale va

lutazione, la notevole distanza che separa la capitale dall'a
rea maggiormente colpita, a sua volta molto vasta (l'intera
valle- di Conza, secondo Notar Giacomo, tutto il Principato
Citra, per gli annali Raimo, e addirittura tutte le province
del regno, ad avviso di Angelo di Tummolilloj-", inducono
ad una stima della magnitudo dell'evento ben più alta di
quella indicata nel Catalogo (MK=4.6) e desunta dall'inten
sità massima assegnata (I = VII MCS).

19 Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980, a cura di D.
POST2ISCHL, CNR-PFG N. 114, vol. 2B, Roma 1985, p. 33.

20 V. supra, note 14-16.
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Le descrizioni dei danni provocati dal sisma nelle varie

località non permettono un'univoca graduatoria di effetti,
ma gli aggettivi utilizzati, l'enumerazione delle vittime e delle
case crollate, gli accostamenti tra zone giudicate parirnen
te afflitte, inducono a ritenere tutti i paesi citati come seve

ramente colpiti e sicuramente interessati da un'intensità pari
o superiore all'VIII grado MCS. Alcune delle località men

zionate sono addirittura descritte come completamente di

strutte, e chi si trovava in zona, come il re Ferrante, evitò

accuratamente, per oltre una settimana, di soggiornare in

centri abitati, per il timore di essere coinvolto in eventuali
.

crolli di abitazioni provocati dalle inevitabili repliche. Il ge

nerale silenzio sulla sorte dello stesso sovrano, che al mo

mento dell'evento si trovava a Monteverde, dove non risul

ta avesse corso seri rischi, fa ritenere questa località come

esente da sensibili danneggiamenti; così come Caiazzo, do

ve, qualche giorno dopo il sisma, si rifugiarono alcuni mem

bri della famiglia reale e della corte, e Nola, dove, al mo

mento della scossa distruttiva, si trovava Alfonso, duca di

Calabria, primogenito del re, il quale pure non risulta aves

se corso gravi pericoli nella circostanza.

Tutte le località citate dalle fonti sono elencate nella se

guente tabella. Nella figura 1 sono riportati i centri sicura

mente identificati e l'area in cui si stima si siano lamentati

danneggiamenti cospicui. Dall'estensione di quest'ultima
(1250 kmq) è stata valutata una magnitudo M = 6.2 (+ 0.4)21,
pari ad un evento circa 150 volte più grande di quello sino

ad oggi stimato.

Dal punto di vista sismotettonico, inoltre, il terremoto

del 1466 assume un significato particolarmente interessan

te. Per rappresentarlo, è stata approntata la figura 2, nella

quale sono state riportate le località maggiormente colpite
da questo sisma e quelle interessate dal terremoto del 1456

con un danneggiamento giudicato almeno pari ad un'inten-

21 A. MARTURANO, E. ESPOSITO, S. PORFIDO e G. LUONGO, Macroseismic

characteristics ai the main earthquakes ai the 19th century in Southern

Italy: a review, in «Tectonophysics», 193 (1991), pp. 241-45.
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sità del IX grado-", Come si può notare, l'area danneggiata
dal sisma del 15 gennaio 1466 vi appare come la prosecu
zione appenninica delle aree epicentrali che hanno dato luo

go all'evento di dieci anni prima, a sua volta già interpreta
to come un evento composito-", che aveva interessato quasi
contemporaneamente aree sismogenetiche capaci singolar
mente di liberare terremoti di magnitudo M=6-7.

In effetti, nell'arco di soli dieci anni - fatto mai verifi
catosi nella storia sismica precedente e non più ripetutosi
in seguito -, si sarebbe attivata una struttura sismogeneti
ca con uno sviluppo longitudinale di circa 250 km, dall'A
bruzzo alla Basilicata, capace di interessare oggi, intensa

mente, oltre ad alcune di quelle delle due regioni situate al
le estremità, ben dieci altre provincie tra Lazio, Molise, Cam

pania e Puglia, per un totale di otto milioni di persone, di
slocate su di una superficie di circa 33.000 kmq.

BRUNO FIGLIUOLO - ALDO MARTURANO

n B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, cit., I, pp. 104 ss.

23 Ivi, pp. 97-104.
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Elenco delle località interessate dal terremoto del15 gennaio 1466. Nella ter

za colonna sono riportati toponimi così come registrati nelle fonti e nella quarta
le descrizioni dei danni. I numeri arabi rimandano alle singole fonti utilizzate.

I numeri da 1 a 6 si riferiscono ai documenti qui pubblicati in appendice; i suc

cessivi, rispettivamente: 7a e b alle due versioni della cronaca bolognese (cit. in

nota 2), 8 a quella di Notar Giacomo (cit. in nota 7), 9 agli annali Raimo (cit. in

nota 16) e 10 alla narrazione di Angelo de Tummolillo (cit. in nota 15).

Acerno (?) (SA) Acerra (7b)

Balvano (PZ) Balbano (5)

Buccino (SA) Buccino (5)
Bocino (9)

Caiazzo (CE) Caiaza (1) (3)
Cayacia (2) (6)
Chaierano (7a)
Caierano (7b)

Cairano (AV)

Calabritto (AV) Calabrito (5)
Chalabretto (7 a)
Callabretto (7b)

Calitri (AV) Coalitri (5)
Chalitri (7a) (7b)

Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Accera (7b)
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Balbano (5)
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: Bu

cino (5).
Più terre foro guaste: Bocino

(9)

Nessun danno (1) (2) (3) (6).

Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Chaierano

(7a) (7b).
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Calabrito (5).
Terre che recevenno danno

dalli teremoti: [ ... ] Chalabretto

morigli pesone vinte quatro
(7a) (7b).
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Coaltri (5).
Terre che recevenno danno

dalli teremoti: [ ... ] Chalitri, rui

nato chase quindase (7a) (7b).
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Caposele (AV)

Capua (CE)

Colliano (SA)

Conza della

Campania (AV)

Laviano (SA)

Lioni (AV)

Monteverde (AV)
Muro Lucano (PZ)

Caposella (5)
Chapastelle (7 a)
Capastelle (7b)

Capua (1)

Cheoglano (5)
Cofiano (7a)
Coffriano (7b)

Consa (7a) (7b) (8)
(9)

Civitas Cusentina

(10)

Laviano (5)

Lione (7b)

Monteverde (8)
Muro (5)

Bruno Figliuolo - Aldo Marturano

Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Capo sella (5).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Chapastelle
(7a) (7b).
Non ha facto danno alcuno, ma

ha facto grandissima paura a

tutti hi popoli (1).
Ha facto danno inextimabile
aIe infrascripte terre, e in mo

do che in aluna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Cheoglano (5).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Cofiano (7 a)
(7b).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: Consa città, mo

rigli vinte persone (7a) (7b).
Gran rovina et maxime in la
Valle de Consa, che quasi quel
la tucta ruynò (8).
Più terre foro guaste: [ ... ] Con
sa (9).
Inter quas terras corruit civi
tas cusentina cum aliis cir

cumpositis (10).
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Laviano (5).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Lione (7b).
Avvertito senza danni rilevanti.
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Muro (5).
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Napoli

Nola (NA)
Oliveto Citra (SA)

Palomonte (SA)

Pescopagano (PZ)

Ouaglietta (SA)

Napoli (1) (3) (4)
(6) (9)

Nola (1) Nola (3)
Lovito (5)
Lovetto (7a) (7b)

Paolo (5) Palu (7a)
(7b)

Petrapagana (5)
Piescopagano (9)

Oualetta (5)
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Non ha facto danno alcuno, ma

ha facto grandissima paura a

tutti hi popoli (1)0
Più paura che dano, perchi qui
non ha facto dano alchuno (3)0
Non fece però danno median
te la gratia. Nondimeno, fece a

tuti nuy grandissima paura (4)0
Non havemo, mediante Dio,
hauto detrimento alcuno,
quantoncha la paura sia stata

grande (6)0
Nullo male succedé nella città

di Napoli (9)0
Avvertito senza danni (1) (3)0
Ha facto danno inextimabile

ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [o 00]
Lovito (5)0
Terre che recevenno danno

dalli teremoti: [o 00] Lovetto, do
ve quella notte era allo ufizio

eI principo de Salerno, et cha
scolli adosso chase; et per la

gratia de Dio, campò (7a) (7b)0
Ha facto danno inextimabile

ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [o 00]
Palo (5)0
Terre che recevenno danno

dalli terremoti: [000] Palu (7a)
(7b)0
Ha facto danno inextimabile

ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [o o o]

Petrapagana (5)0
Più terre foro guaste: [000] Pie

scopagano (9)0
Ha facto danno inextimabile

ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [o o]
Qualetta (5)0



Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Ronceglao (5).
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo-

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Ruvo (5).
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo-

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Sancto Gregorio (5).

Santo Andrea (7a). Terre che recevenno danno

Sanct� Andrea (7b) dalli terremoti: [ ... ] Santo An
drea (7a) (7b).

Santomenna (?) (SA) Santo Mandachio Terre che recevenno danno
(7a). dalli terremoti: [ ... ] Santo Mon-
San Mondachio (7b) dachio (7a) (7b).
Theoora (5) Ha facto danno inextimabile
Pedora (7a) ale infrascripte terre, e in mo-

Thedora (7b) do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Theoora (5).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Pedora cit
tà morigli desedoto persone
(7a) (7b).
Ha facto danno inextimabile
ale infrascripte terre, e in mo

do che in alcuna de quelle non

gli è rimasto persona viva: [ ... ]
Valita (5).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Vallata (7b).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Pefano, mo

rigli tredese persone, dove rui-
nò la rocha e morigli el signo
re e la donna soa i lecto (7 a)
(7b).
Terre che recevenno danno
dalli teremoti: [ ... ] Pestechio
(7a) (7b).
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Ricigliano (SA) Ronceglao (5)

Ruvo del Monte (PZ) Ruvo (5)

San Gregorio Ma

gno (SA)
Sancto Gregorio (5)

Sant'Andrea
di Conza (AV)

Teora (AV)

Vallata (AV) Valita (5)
Vallata (7b)

(?) Pefano (7a)
Passano (7b)

(?) Pestechio (7a) (7b)

Bruno Figliuolo - Aldo Marturano
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.Caiazzo

.Fapua
oCaserta

OAvellino

oFoggia,

.Monteverde
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Napoli
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Napoli
Salerno

Fig. 1 - Terremoto del14 gennaio 1466: località interessate dal terremo

to e menzionate nelle fonti (cerchi pieni); capoluoghi di provincia (in gras

setto e cerchi vuoti); area epicentrale in cui le località hanno subito dan

ni (linea continua).
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Fig. 2 - Terremoti del dicembre 1456 e del gennaio 1466: terremoto del

1456, località con I ;;::: IX (cerchi vuoti); terremoto del 1466, località epi
centrali (cerchietti pieni).
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APPENDICE

Ippolita Sforza a Bianca Maria Visconti

Napoli, 15 gennaio 1466

Originale [A]: ASM, Sforzesco 215, Napoli, c. 116.

Ed.: E. MOTTA, I terremoti di Napoli negli anni 1456 e 1466, in «Archivio Storico

per le Province Napoletane», XII (1887), pp.151-55, a pp. 154-55, con numerosi er

rori di trascrizione e priva del post scriptum.

Illustrissima princeps et excellentissima domina domina mea et ma

ter metuendissima. A XIIIIo dì del presente mese, che fo martedì, ad ho
re VIIIIO et tri quarti dela nocte sequente, è stato a Napoli et a Capua
et a tutti hi lochi circonstanti el terremoto, per spatio de uno miserere,
el quale né de case né de persone non ha facto danno alcuno, ma ha facto

grandissima paura a tutti hi popoli per el male receuto a l'altra volta.
Et bene sia certa vostra signoria che io non so' stata senza avisando

la ch'el mio illustrissimo consorte era andato a Nola, a provare certi soi

falconi, et già haveva ordenato meco de non tornare quella nocte. Onde
me trovai dormire sola, et vegghiare al'hora del terremoto. Siché la pau
ra che ioho hauta Dio el sa, el quale sia benedecto et regratiato'?' de ogni
cosa. Similmente dico de li altri mei.

Io mandato per messer Francesco Carazolo, me ne descese'Ì" dele
mie camere fine a presso eI cortile, et qui stetti fine ad hora de messa.

Et incontinente mandai a Nola a vedere che era del mio illustrissimo con

sorte, et così lui mandò a veder me; et poi, commenzando da Baldo'?',
mandai per tutti li mei, et intesi che, per la gratia de Dio, non haveva
facto danno in alcuno loco. Poi, facto el giorno, lo arcevescovo andò per
la cità con una devota et grandissima processionev". Et a XXI hora, tor

nato el mio signore, siamo andati ad habitare in una casetta del giardi
no, ove staremo securissimi, benché spero in Dio non retornarà più. Ho

etiam scritta una l(icte)ra de mia propria mano ala m(aes)tà del signor
re, per. sapere come ella sta et se in quelle parte de Puglia è stato simile
affanno.

Non haveria dato questo affanno a vostra signoria, ma temeva che
altri non gliene avisasse altramente. Et però glie ho scritto la pura veri

tà. Avisandola che etiam in questa paura sonno state mille risa, me reco

mando sempre a vostra illustrissima signoria. Ex Castro Capuano, die
XV Ianuarii 1466.

1 (a) Così A.

(b) Aggiunto in interlinea.

(c) Suo segretario: colui che redige anche la presente lettera.

(d) Precede, depennato, devotione.
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Etxcellcntissìmç) vtestre) illustrissime d(ominacionis) devotissima fi

lia et fidelissima servitrix Hippolyta Maria de Aragonia vicecomes etc.

Baldus M.

El mio illustrissimo consorte ha hauta licentia dala serenissima

m(aes)tà del signor re de menarme a Caiaza, onde ne receve el magnifico

signor Ruberto. Siché sabato che vene andaremo a Capua, che glie son

no XVIII miglia, et poi a Caiaza, che gliene sonno VIII. Et forsi aspecta

remo la m(aes)tà del signor re de fora per hi lochi circonstanti, et così

tornaremo con lei a Napoli.

2

Roberto Sanseverino a Bianca Maria Visconti

Napoli, 16 gennaio 1466

Originale [A]: ASM, Sforzesco 215, Napoli, c. 117.

Illustrissima et excellentissima madonna mia, perché so vostra si

gnoria illustrissima essere desideroso di intendere quanto de qua acca

de, maxime di quelle cose che concerneno la convalescentia di questa vo

stra illustrissima figliola, notifico a quella como a' giorni XIIIJO del pre

sente, ad hore VIIIIo venendo le X, ebbemo duo grandissimo taramotto,

del quale ebbemo grande spavento, per modo uscitemo fuora delle pro

prie case, reducendo ale piacie per più nostra tutella, facendo piantare

li pavioni, dovi per in sino ad ora dormiamo. Et [qluantoncha'" corres

se più tempo non fece l'altra fiata, non ha però fato danno alcunov", del

che Dio sia laudato, quale per sua clementia ci à cavato di tanto periculo.

La prefata vostra illustrissima figliola sì etiam lo suo illustrissimo

consorte, stano benissimo e vivano con assay piacere. Sabato proximo

che vene andaremo a Cayacia, dovi staremo per alcuni giorni, pilgliaro

tuti quelli piaceri che serano puossibili. Me recomando a quella, con la

quale speranza vivo in questo mondo. Neapolis, die XVI Ianuarii 1466.

E(xcellentissimae) Ill(ustrissimae) d(ominacionis) servitor et nepos

Robertus, comes Cayacie.

2 (a) Una macchia d'inchiostro rende congetturale la lettura della q e della prima zampa

della u.

(b) La o corregge a.
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3

Giovanna Sanseverino a Bianca Visconti

Napoli, 16 gennaio 1466

Originale [Al ASM, Sforzesco 215, Napoli, c. 118.

Illustrissima madona, a XlIII o
r la nocte venendo li XV del presente,

tra le VIIIIo et X hore, fo qui uno terramoto terribilissimo, il quale ne

ha facto più paura che dano, perché qui non ha facto dano alchuno, sal
vo uno chi per paura s'è butà zuso da uno astrego et morite. Non di me

no, timendo il male futuro, heri sira chi vene lo illustrissimo signore du
cha da Nolla, dove era andato a cazare, et cusì il signore mio consorte,
fo piantato li padigloni in el zardino de la illustrissima vostra figliola in

Capoana, dove dormite io, il prefato mio consorte et li mey figliolini. Et
cusì in quello havemo disnato cum piacere asay. Per questo vostra excel
lentia non ha a prendere alchuno affanò. Ala quale di continuo rri'arico

mando, avisandola che sabato [che](a) vene se partiremo per andare a

Cayaza. Neapoli, XVI Ianuarii 1466.
Servitrix et neptis Iohanna de Aragonia de Sancto Severino, comi

tissa Cayacie etc.

4

Roberto Sanseverino a Francesco Sforza

Napoli, 16 gennaio 1466

Originale [Al ASM, Sforzesco 215, Napoli, c. 119.

Illustrissimo et excellentissimo s(ignore) mio, a dì XIIIIo del presen
te, ad hore VIIIP venendo le dece, ebbemo uno stranio e spaventoso ta

ramotto, el quale tene più spatio di tempo non fece l'altra fiata; non fece

però danno mediante la gratia. Nondimeno, fece a tuti nuy grandissima
paura, usciendo fuora delle proprie habitatione e correndo ale piacie, per
nostra secureza facendo piantare li pavioni. E per insino ad hora have
mo dormito sotto li dicti pavioni, per uscire di periculo.

Questa illustrissima vostra figliola sta benissimo, similmente lo il
lustrissimo suo consorte. Me recomando a vostra illustrissima signoria.
Neapolis, die XVI Ianuarii 1466.

Excellentis illustrissime d(ominacionis) viestre] servitor et nepos Ro
bertus de Aragonia de Sancto Severino, comes Cayacie ac armorum etc.

3 (a) Una macchia d'inchiostro rende del tutto congetturale la lettura della parola.
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5

Malatesta da Crema a Barbara Gonzaga
Napoli, 23 gennaio 1466

Originale [A]: ASMn, Gonzaga, Busta 805, Napoli, c. 167.

[ ... ]
La qual intenda ch'el teremotto che adì 14 del presente vene qui, co

mo scrisse lo illu(stre) mio a quella, et che non havea fatto danno alcuno,
ha facto danno inextimabile ale infrascripte terre, e in modo che in alcu

na de quelle non gli è rimasto persona viva. Le qualle terre sono poste

in Principato et in Puglia.
[ ... ]

Bucino, Oualetta, Balbano, Ronceglao, Laviano, Cheoglano, Lovito,

Capossella, Coalitri, Petrapagana, Ruvo, Muro, Palo, Sancto Gregorio, Va

lita, Calabrito, Theoora.

6

Roberto Sanseverino a Bianca Maria Visconti

Napoli, 25 gennaio 1466

Originale [A]: ASM, Sforzesco 215, Napoli, c. 127.

Illustrissima et excellentissima madona mia, como per altre mie, vo

stra illustrissima signoria resta avisata del taramotto sucesso, dal quale
non havemo, mediante Dio, hauto detrimento alcuno, quantoncha la paura

sia stata grande, considerando lo danno hanno hauto li luochi descripti
nela presente poliza'".

A quisti dì passati, quisti vostri illustrissimi signori, ducha e duches

sa, sono dignati venire a visitare quista vostra cità de Cayacia, dovi han

no fato demora giorni 4, dandoli tuti quilli piaceri che a nui fu puossibi
le pensare. Pariva a questa vostra illustrissima figliola fusse apresso di

vostra illustrissima signoria, sì contenta stava. Non è puossibile, a cui

non è presente, credere lo amore si porteno insema. Vivano per certo con

tenti, per modo, madona mia illustrissima, haviti a essere bene contenta

di questa illustrissima vostra figliola.
Piacivi fare il simile acciò puossamo vivere di qua contenti. Non ha

verno altra speranza che quella di vostra illustrissima signoria, maxima

mente mi, circa li fati mey, pregandola si degna havermi per recoman

dato, como sempre haviti fato, perché non puoteria essere più streto dal

bisogno como sono. Neapolis, die XXV Ianuarii 1466.

E(xcellentissime) illustrissime d(ominacionis) v(estre) servitor et ne

pos Robertus de Aragonia.



 



LA CONDUZIONE «INDIRETTA» DEL FEUDO D'ANGRI:

CORTE, AMMINISTRAZIONE E DINAMICA SOCIALE

1. Nella società del viceregno napoletano, l'azione di «mo

dernizzazione» e di centralizzazione della monarchia risul

tò articolata e diversificata. La contropartita alla perdita
di peso politico della feudalità era l'estensione della capa

cità potestativa del barone sulle comunità a lui soggette, ma

fu, soprattutto, funzionale alle linee politiche della Corona

tendente ad assicurarsi un maggior controllo politico del

feudo '.

La decaduta potenza della feudalità non significava an

nullamento dell'aristocrazia, e soprattutto del privilegio ari-

l Per un quadro dell'assetto istituzionale della società del viceregno,
nonché un'ampia retrospettiva degli studi condotti tra il 1965 e il 1980,

in cui larga fortuna ebbe il termine «rifeudalizzazione», G. GALASSO, La

feudalità e lo Stato napoletano nel secolo XVI e Spagna e Mezzogiorno,

ora in Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo

(secoli XVI-XVII) Napoli 1993, pp. 103-120 e pp. 5-44; ID., Economia e so

cietà nella Calabria del Cinquecento, Napoli 19923, spec. pp. 85 ss.; R. VIL

LARI, La feudalità e lo stato napoletano nel secolo XVII, negli Atti del Con

vegno su «La feudalità nella vita sociale del Mezzogiorno», in «Clio», 4,

1965, pp. 555-575; ID., La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini

(1585-1647), Bari 1967; ID., Note sulla riieudalizzazione sul regno di Napo
li alla vigilia della rivoluzione di Masaniello, in «Studi Storici», IV, 1963,

pp. 295-338.

In particolare, riguardo al termine di «rifeudalizzazione», nella In

troduzione alla ristampa del 1992 del volume sulla Calabria, Galasso, no

tando il declino costante che il termine ha avuto negli studi storici, riba

disce il concetto di una feudalità adeguata alla linea razionalizzatrice della

Monarchia, per la quale «la conseguente estensione del controllo feuda

le nelle campagne è l'unico significato accettabile del termine «rifeuda

lizzazione» (pp. 20-1).
Il tema viene posto in coordinate più ampie - che comprendono l'in

tera problematica dello Stato moderno e della sua formazione - da R.

AIELLO, Giuristi e società al tempo di P. Giannone, in AA.VV., Pietro Gian

none e il suo tempo, Atti del convegno di studi nel tricentenario della na

scita, a cura di R. AJELLO, Napoli 1980, pp. 19-24.
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stocratico, che, al contrario, risultava ampliato. Nella nuo-'

va configurazione di rapporti tra Monarchia e baronaggio
la signoria feudale era rivestita di una potestas che impli
cava, sia pure con qualche incertezza sul piano giuridico,
l'esercizio di poteri pubblici delegati.

Come è noto, in età toledana, accanto al rafforzamento
dei caratteri patrimoniali del feudo si assistette all'esten
sione dei privilegi e delle prerogative feudali: inserendo il
feudo nella struttura amministrativa del regno, si tentava

di definire in sede normativa quei poteri, giungendo a con

figurare l'atto d'infeudazione come un atto di amministra

zione sul «patrimonium rei pubblicae» e al baronaggio ve

nivano riconosciuti formalmente estesissimi privilegi>.
Se l'assetto giuridico del feudo, come ha sostenuto Cer

nigliaro, è di estrema-importanza per le sue complesse im

plicazioni, il significato dell'estensione dell'autorità feuda
le può essere compreso veramente solo sul terreno che le
è proprio, quello delle comunità locali.

Il rafforzamento dell'autorità feudale, che non signifi
cò solo l'accentuarsi della pressione economica e sociale sul-

Per una rassegna degli studi più recenti che abbracci i caratteri eco

nomici e sociali della feudalità tra XVI e XVII secolo; G. MUTO: La feuda
lità meridionale tra crisi economica e ripresa politica, ora in Saggi sul go
verno dell'economia nel mezzogiorno spagnolo, Napoli 1992, pp. 129-56;
ID., Problemi di stratijicarione nobiliare nell'Italia spagnola, in Dimenti

care Croce (a cura di A. MUSI), Napoli 1991, pp. 73-112; ID., La Campania
nella prima età moderna, in Il Rinascimento e l'età barocca. Storia e ci

viltà della Campania, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Napoli 1994, pp.
7-63; A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato moder

no, Napoli 1991; ID., La spinta baronale e i suoi antagonisti, in Storia del
la Campania, a cura di F. BARBAGALLO, Napoli 1978, vol. I (pp. 233-244);
ID., Il Viceregno spagnolo, in Storia del Mezzogiorno, dir. da G. GALASSO

eR. ROMEO, Roma 1986, vol. IV, t. II, p. 208 ss.; A.M. RAo, Morte e resurre

zione della feudalità, in Dimenticare Croce, pp. 130 ss.; M.A. VISCEGLIA,
Comunità, signori feudali e officiales in Terra d'Otranto tra XVI e XVII

secolo, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CIV, 1986, pp.
259-285.

2 A. CERNIGLIARO, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, 1505-1557,
vol. 1, Na-poli 1983; cf. G. D'AMELIO, Polemica antifeudale, feudistica na

poletana e diritto longobardo, in «Quaderni storici», IX, 1974, p. 348.
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le popolazioni, ma anche l'ampliarsi della sfera giurisdizio
nale, consentiva ai feudatari un'azione di governo ad am

pio raggio; essa trovava nell'area infeudata un supporto fon

damentale nella rete di amministratori, ai quali era affida

to il governo del feudo. La presenza di tali personaggi, anelli

di congiunzione tra la volontà del barone e la comunità, spes

so organicamente collegati a una fazione emergente o a un

progetto politico, fu la condizione che permise un'estesa

azione di governo nel feudo, ma contribuì anche a generare

e ad accentuare quella conflittualità che pervade la vita delle

comunità d'antico regime: una conflittualità che aveva ori
gine da aspetti sì importanti come abusi e usurpazioni ba

ronali, ma che, spesso, era lo sbocco violento dei contrasti

esistenti nella vita interna del feudo.

Il feudo d'Angri in questo caso viene assunto come luo

go di osservazione. Partiamo da qui per cominciare a com

prendere la vita interna dei feudi, i margini effettivi e i mec

canismi del potere baronale e, infine, la dinamica sociale

che interessò le corti feudali del Mezzogiorno, le quali man

tennero lo status di «organi delegati del potere pubblicc»>,
rispecchiandone schemi e moduli.

2. Con la reintegrazione dei beni dei feudatari ribelli alla

Corona aragonese, a seguito della prima congiura dei baro

ni, la terra d'Angri era ritornata in possesso della Regia Cor

te per la ribellione di Daniele Orsini. Nel 1462, Ferrante d'A

ragona la vendè per seimila ducati a Giovanni Miroballo, ca

pitano d'armi e Presidente della Regia Camera della Som

maria, legando, in tal modo, alla persona di questi un patri
monio feudale costituito dalla baronia di Gragnano, Pimonte,

Lettere, Positano e dagli isolotti li Galli". Esso verrà smem-

3 A. MUSI, Stato e stratijicarioni sociali nel Regno di Napoli (XVI e

XVII sec.), in «Clio» 3, 1993, p. 297.
4 Fonti aragonesi, vol. XII, s. II, a cura di LIDIA CASTALDO MANFREDO

NIA, Napoli 1983. Sulla regione salernitana tra XV e XVII secolo, o. PA

SANISI, La regione salernitana dal principio del XV secolo alla fine del XVII

secolo, Salerno 1935, eA. CESTARO, Per la stona del Principato di Salerno

nel sec. XV, in Strutture ecclesiastiche e società nel Mezzogiorno, Napoli

1978, pp. 9-38.
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brato dopo la ribellione del Miroballo nel 1528. Importan
za e valore intrinseco del feudo sono rispecchiati nell'atto

di vendita: «Un pari istrumento di vendita simile a questo
non abbiamo ancora trovato - scriveva alla fine del XVIII

sec. Raffaele di Portanova, archiviario dei Doria d'Angri -

e per quante grazie e privilegi abbiamo registrati, tutti so

no stati estranei a un titolo oneroso, ma semplice e gratui
to, che ha bisognato ai successori averne la conferrna »>.

Con la collocazione di importanti esponenti della nuo

va nobiltà di toga nei punti cardine della vita amministrati

va e finanziaria del Regno e il loro inserimento nella classe

feudale, attraverso i più vantaggiosi investimenti che la com

mercializzazione dei feudi offriva, l'azione della monarchia

aragonese ne usciva potenziata. In tal modo si sanciva, se

condo uno schema consueto, uno strettissimo rapporto di

«familiaritas» con il sovrano, attraverso l'attribuzione di im

portanti cariche nell'amministrazione dello Stato, da una

parte, e l'acquisizione di feudi e giurisdizioni dall'altra: rap

porto, al quale la nuova fisionomia assunta dal feudo, sem

pre meno strumento di potere in senso antistatale e più be

ne di investimento, conferiva un significato politico del tutto

originale6.
Alla fine del XV secolo, quando solo i feudatari più po

tenti detenevano un'ampiezza di attribuzioni giurisdizionali,
la baronia d'Angri faceva spicco tra le signorie del Princi

pato Citra. Essa si configurava come un vero e proprio stato.

Le vicende del feudo tra il XVI e il XVII secolo tendo

no-a ripercorrere un iter comune a quello di altri importan-

5 Per la figura del Portanova rinvio a M.L. STORCHI, La formazione
dell'Archivio Doria d'Angri tra XVII e XIX secolo, negli Atti in memoria

di lole Marroleni, a cura di S. PALMIERI, di prossima pubblicazione.
6 G. GALASSO, Il Mezzogiorno angioino e aragonese. Il Regno di Napo

li (1266-1494), Storia d'Italia, dir da G. Galasso, XV, Torino 1992, pp. 742-44

e 749. Per un'analisi dei legami intercorsi tra la Monarchia e importanti
uomini d'affari, tra i quali il Miroballo, e sull'ascesa economica della fa

miglia, rinvio alle fondamentali 'osservazioni contenute nel saggio di M.

DEL TRippo, Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, vol. IV, t. II,
Roma 1986, pp. 146-8.
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ti patrimoni feudali della regione. La signoria dei Mirobal

lo ebbe fine nel 1528, quando Carlo junior, che aveva rice

vuto il feudo dal fratello Giovanni, venendo meno ana pro

messa di fedeltà verso il sovrano, in occasione del tentativo

di conquista del generale francese Lautrec, si era schierato

contro Carlo V. Tra il 1529 e il 1534 la terra d'Angri risulta

assegnata, con patto di ricompra, al capitano Giovanni Var

gas de Funato prima e, in seguito, a Isabella Rescetens, ma

dre di Ferrante di Cardona, altro feudatario di Angri".
Nel 1532, l'imperatore, legalizzando la promessa fatta

ad Alfonso d'Avalos d'Aquino, lo reintegrava nel possesso

della baronia di Angri e di altre terre, in remunerazione dei

servizi prestati, con decreto sottoscritto a Ratisbona il 29

luglio 15328.
Nella prima metà del Cinquecento, con il progredire del

la commercializzazione del feudo", in segui to alla cessione

dello ius luendi fatta dall'imperatore al Marchese d'Avalos

del Vasto, il feudo è al centro di un lungo processo di com

pravendita, che lo vede passare nelle mani di Fabio Carafa

7 I beni del barone d'Angri, signore di Gragnano, Lettere, Pimonte

e Positano in Principato Citra, che erano stati tassati per 1101 fuochi e

valutati per 52.000 ducati, vennero acquistati per 31.000 ducati nel 1531

da Isabella di Rechetens e assegnati al figlio Ferrante di Cardona (T. PE

DIO, Napoli e la Spagna nella prima metà del Cinquecento, Bari 1971, p.

285). Va segnalato, a tal riguardo, che le pergamene relative ai numerosi

passaggi di proprietà della terra d'Angri, che per questione di spazio non

vengono interamente riportati, sono conservate nell'archivio Doria d'An

gri, 235/13, in un fascicolo intitolato «Scritture relative alla compra del

la terra d'Angri».
8 Alfonso d'Avalos del Vasto era l'esponente di una di quelle casate

che occuparono il vuoto lasciato dalla fine della Corte aragonese. Nel

l'attesa di uno studio esauriente su una figura così interessante, segna

liamo, sopra la sua casata e i suoi interessi culturali, R. COLAPIETRA, Il

baronaggio napoletano e la sua scelta spagnola: il «Gran Pescara», Archi

vio Storico per le Province Napoletane», CVII, 1989, pp. 1-71, e Il Mezzo

giorno rinascimentale dal tramonto del baronaggio all'alba della monar

chia moderna, in «Cultura e scuola», 115, 1990, pp. 94-5.

9 Sulla commercializzazione del feudo, testo di riferimento essenziale

è G. DELILLE, Famiglia e proprietà del regno di Napoli, Torino 1988.
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nel 1551, di Marco Antonio Mazza nel 1557 , ancora del d'A
valos nel 1563, di Gio.Jacopo Cossa nel 1568. Fu ceduto de
finitivamente dal Marchese Del Vasto a Geronimo Natale

per un prezzo di ducati 51.100 nel 15931°.
La complessità della situazione creata dal patto di, ri

compra favorisce la comparsa, dopo che una prammatica
nel 1561 aveva accordato il diritto di alienare feudi anche
a non napoletani nella seconda metà del cinquecento,' del

primo gruppo di banchieri genovesi, quali i Cicala, i Palla
vicino, i De Mari11.

NeI 1593, nuovo feudatario di Angri diviene un banchie
re genovese, Odoardo Cicala, il quale, segnando con la sua

vicenda una parabola molto simile a quella di altri banchieri
del tempo, mirava a inserirsi tra i ranghi della nuova feu
dalità napoletana'>, Il tracollo finanziario che lo investì, in

seguito a speculazioni sbagliate alle quali non furono estra

nei altri banchieri genovesi come gli Spinola, i Pallavicino
e i De' Mari, determinò la perdita del feudo. L'interesse di
alcuni dei mercanti-finanzieri genovesi più in vista, esponenti
dell'élite internazionale genovese entrata, dopo il 1528, nei

ranghi della feudalità provinciale, se da un lato esemplifi
ca una delle strategie messe in atto per il «radicamento ge
novese» nel Mezzogiorno, dall'altra coincide con la ripresa
del sistema feudale alla periferia del regno. Per la nuova ge
nerazione di finanzieri genovesi «il feudo costituisce il cen

tro dell'attività locale, il terreno privilegiato per la forma
zione del reddito e della ricchezza»13.

10 Cf. A. MUSI, in Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in AA.VV., Storia
del Mezzogiorno, voI. VI, Napoli 1987, pp. 277-9.

11 Già impegnati nel sistema fiscale napoletano, i genovesi s'inseri
scono anche nel mercato dei feudi, acquistando i più redditizi (M. AYMARD,
Bilancio di una lunga crisi finanziaria, in «Rassegna storica italiana»,
LXXXIV, 1972, IV, p. 989). Per la presenza dei genovesi rimando ai lavo
ri di Colapietra, soprattutto, I Genovesi a Napoli nel primo Cinquecento,
in Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di Storia meridionale nell'età mo

derna, voI. II, Salerno 1973, pp. 23-65, e A. MUSI, Stranieri a Napoli, in

Mezzogiorno spagnolo, cit., pp. 133-172.
12 ASN, Archivio Doria d'Angri (d'ora in poi A.D.A.), p.I, fs. 310.
13 A. MUSI, Stranieri a Napoli, cit., p. 163.
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In seguito al sequestro, Mutio de Correriis lo acquistò
«sub hasta» per un prezzo di 40.000 ducati.

Il feudo, che comprendeva 4 casali (quelli detti delIi Con

cili, delli Ardinghi, delli Iudici e delli Risi), era stato apprez

zato, in base a una relazione stilata dal Tavolario De Mari

no nel 1609, per ducati 44.83014. Il territorio di Angri riflet

teva i tratti paesaggistici dell'agro nocerino-sarnese, carat

terizzato dalla presenza del bosco, ma anche atto alla semi

na della vite, di lino e di cereali. Non particolarmente ric

co, ma posto in un punto nodale della circolazione delle mer-

14 ASN, A.D.A. p. I, fs. 310 (ff. 314-322). Apprezzo del feudo stilato dal

Tavolario Pietro De' Marinis. Nell'Apprezzo così viene descritto il feu

do: «La Terra d'Angri sta situata nella provincia di Principato Citra, di

fochi quattrocento ottantotto, distante da Napoli miglia decedotto (... ).
Questa terra sta situata in uno piano distante dalle falde delle montagne

di Lettere et di Nocera delIi Pagani, circa un miglio. È distante ditta ter

ra dalla città di Salerno dove risiede la regia Audienza miglia dudeci, dalla

città della Cava miglia dece, da San Severino miglia otto, da Nocera mi

glia tre, da Castell'a mare miglia cinque, della Torre della Nonziata mi

glia sei, nelli quali luoghi tutti di detta Terra si può andare in carrozza» .

.
«Confina detta Terra dalla parte di mezzogiorno et occidente con tutti

li territori di Lettere e Scafati, dalla parte di settentrione dividente lo

fiume Dragone, confina con san Pietro di Scafati e Santo Marzano dalla

parte di oriente, et mezzogiorno con lo territorio di Nocera». Cf. L. Gru

STINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1797,

I, pp. 198-199. Come risulta da una fonte successiva, la Platea del 1695,

compilata, ad istanza del principe Marcantonio Doria, dall'attuario Io

seph Pinto, i confini del feudo non hanno conosciuto sostanziali varia

zioni, pur non mancando conflitti sulla promiscuità di territorio avanza

ta dai nocerini, per i casali di Corbara, S. Egidio e S. Lorenzo (A.D.A.,

p. I 13/9 e 212/d/2). La nuova descrizione comincia «dalla strada che sta

dirimpetto la Taverna diruta delli Maifredi, situata nella strada regia

quando si viene da Napoli, dove è piantata la seguente iscrizione: XXII

aprelis 1569 ex der. S.R.C.» (<<Nova platea, seu Inventario di tutti li beni

feudali burgensatici e demaniali che possiede l'illustre principe Marcan

tonio Doria, in virtù dei suoi privilegi come hodierno possessore», ASN,

A.D.A. p.I, 311/1). Riguardo ai casali, essi vennero considerati dal Porto

nova «nuovi aggregati alla Terra d'Angri»; aggregazioni delle quali non

si conosceva l'origine, infatti nella vendita del 1462 così a essi si allude

va « ... et locissa aliis ... », e in quelle successive del 1528 e 1531 venivano

menzionati «casalibus, villis abitatis et inabitatiis».
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ci, esso era costituito da un territorio descritto in parte «vi

tato et arbustato de uva mangiaguerre grecanio et latino»

e in cui «se fanno vini di gran copia e grande perfezione,
delIi quali vanno in Napoli e in Roma», in parte da una zo

na paludosa nella quale si producevano vari generi di pro

dotti, che trovavano una commercializzazione anche all'e

sterno. Nell'apprezzo è confermata la povertà degli abitan

ti; si dice che i fuochi sarebbero 488, mentre nel cedolario
del 1545 risultavano 50215 (e ciò prova che era in atto una

forte diminuzione demografica): «In detta terra non ci sono

dottori», ad eccezione di un medico, un maestro di scuola

forestiero, tre procuratori e tre notai, vi sono speziali, brac
cianti e macellai. L'acquisto della terra, in base alle consi

derazioni contenute nell'apprezzo, era un mediocre investi

mento per le scarse potenzialità di sviluppo; Francesco Lo

mellino e Giacomo Pallavicino, che avevano sottoscritto un

contratto d'affitto del feudo dal 1604 al 1607, lo avevano in

terrotto dopo due anni dichiarando «rnolta perdenza», ac

celerando, così, la rovina economica del Cicala!",

Ne11612, ancora un esponente di una ricca famiglia ge

novese, Marc'Antonio Doria, dopo essere entrato in posses
so di importanti feudi nella Piana del Sele (Eboli e Capac
cio), diviene barone d'Angri.

3. Nel 1528, la vittoria riportata dalla Corona aveva deter
minato una complessa mappa feudale, che si mantenne fi
no alla metà del XVII secolo, oltre che una più diretta su

bordinazione al potere statale. Tale processo di diversifica
zione del panorama feudale del regno, che aveva determi-

15 ASN, Cedolario 89, f. 277. Viene riportata notizia della concessio

ne da parte di Carlo V a Francesco Ferrante d'Avalos della giurisdizione
delle seconde cause nel 1545: il feudo viene tassato per due. 19.3.16.2/3,
cioè gr. 15 per 502 fuochi. Per le oscillazioni del numero dei fuochi nel
xvr secolo, cf. i dati riportati da N. CORTESE, Feudi e feudatari napoleta
ni nella prima metà del Cinquecento da documenti dell'A.C.S., «Archivio

storico per le Province Napoletane» UV-LV, 1929-31, p. 63, e L. GIUSTI

NIANI, l.c.
16 ASN, A.D.A., Platea: p.I, 1022, f. 147.
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nato la presenza, a fianco delle grandi casate di origine an

gioina, di altre di origine spagnola, come gli Avalos, e, in

una seconda fase, corrispondente alla «seconda conquista»

spagnola, di nuove casate, aventi origine da militari, fedeli

servitori del sovrano, avveniva nel segno di una continuità

sostanziale con l'età aragonese, per ciò che riguarda il nu

cleo storico del baronaggio!", Tra il 1530 e il 1560, in coin

cidenza col ridimensionamento dei grandi patrimoni feudali

e degli sforzi di limitazione della nobiltà dovuti al Toledo,

il processo iniziato anni prima si completò. In cambio della

fedeltà al potere centrale, e della rinuncia a una politica in-·

dipendente, la feudalità rafforzava le basi del suo potere nel

le campagne e, allo stesso tempo, venivano accentuati i «pro

fili privatistici» del feudo.

L'importanza pubblica del feudo e la funzione della giu
risdizione appaiono come elementi centrali dell'assetto isti

tuzionale, tant'è che nella feudistica meridionale del XVI

secolo il feudo viene posto in una dimensione precisa, fino

a presentarsi caratterizzante del rapporto tra sovrano e

feudatario": quello che non è stato esaminato, su un piano

più sostanziale, è come si configurasse l'ampliarsi del pote

re baronale - meglio, l'estendersi dell'esercizio delle giu
risdizioni - e gli effetti riscontrabili nella vita delle cam

pagne. Elementi che, nella realtà dell'Italia meridionale, in

cui l'espressione della posizione feudale è costituita dall'in

treccio tra terra e pubblici poteri delegati da un lato, e dal

l'altro dall'«utile dominio del demanio feudale» e i diritti

che ne derivavano - meno significativi, di per sé, nel qua

dro della posizione signorile, ma che permettevano al signore

17 Per una recente messa a punto storiografica, C.I.M. SANCHEZ, No

biltà e potere nella Napoli vicereale nella prima metà del '500, in Nel si

stema imperiale. L'Italia spagnola, (a cura di A. MUSI), Napoli 1994, pp.

147-163.
18 C. GHISALBERTI, Marino Freccia e la storia del diritto feudale, in

«Clio» 1965, p. 580; G. D'AMELIO, Polemica antifeudale, feudistica napole

tana e diritto longobardo cit., p. 346 SS., e C. MOZZARELLI, Strutture socia

li e formazioni statuali a Milano e a Napoli tra '500 e 'lOD, in «Società e

Storia» 1978, 3, pp. 436-7.
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di mantenere la comunità in una posizione di sudditanza eco

nomica e sociale, oltre che psicologica - assumono una va

lenza significativa 19. D'altra parte, al di là dell'importanza
pubblica del feudo, della giurisdizione feudale in concreto,
nell'organizzazione statale napoletana, non va dimenticata

l'importanza del ruolo storico delle comunità nel quadro
complessivo della storia dell'antico regime.

Da un lato, dunque, il barone è investito di mansioni go
vernative, dall'altro le vaste prerogative che gli venivano ri
conosciute aumentarono la pressione sulla vita delle comu

nità, creando intorno a lui una vasta e complessa rete di re

lazioni, il che, all'interno di un assetto che sembra essere

caratterizzato dal potenziamento di una forza conservatri

ce, favorisce la promozione sociale di forze nuove, le quali,
senza intaccare la continuità della posizione signorile, dan
no segno di muoversi, per ciò che riguarda i legami orizzon
tali all'interno della comunità, seguendo sollecitazioni pro
prie. E per quanto l'azione feudale sia orientata, in senso

storico e generale, a bloccare il rafforzamento di ogni stra

to intermedio della società, una spinta propulsiva agisce al
l'interno della comunità, in senso tutt'altro che rivoluzio
nario, e tende a trasformare la dinamica dei rapporti sociali.

Portata e limiti della giurisdizione feudale in età caro

lina si presentano molto differenti da un feudo al l'al tro-".
Il diritto del signore, connesso alla signoria fondiaria,

di esercitare un ampio numero di giurisdizioni, che anda
vano dai diritti di sorveglianza e di polizia, di natura non

strettamente giurisdizionale, ad altri quali la mastrodattia,
il passo, la dogana e la bagliva, forniva al barone una possi
bilità di «disciplinamento» della vita delle comunità a lui
infeudate. Privilegio eminente concesso dal potere centra

le era la facoltà di amministrare la giustizia nel settore ci-

19 G. GALASSO, La feudalità nel secolo XVI, cit., pp. 107-9 e 113.
20 Su un piano tecnico-formale, esempi concreti dell'estensione del

la giurisdizione del feudatario tra XVI e XVII secolo sono riportati da
A. CERNIGLIARO, Giurisdizione baronale e prassi. delle avocazioni, in «ASPN»

1986, CIV, pp. 177-241.
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vile e, ex privilegio, nel criminale, reso ancora più esteso dal

la concessione del mero e misto imperio e del grado d'ap
pello o di giurisdizione superiore, che appare generalizzata
alla fine del XVI secolo, quando la sua acquisizione perde
carattere di originalità>'.

Fino al XVIII secolo l'esercizio dei poteri giurisdizio
nali nel feudo è continuo e regolare, come è attestato dal

reddito derivante da esso. Sebbene importanti ricerche con

dotte su estesi patrimoni feudali tendano a svalutare il pe'

so della sfera giurisdizionale, in secondo piano rispetto al

la gestione delle risorse economiche, considerate il vero mo:'

tore del reddito--, l'esercizio dei diritti signorili continua a

essere attestato con continuità, fino all'eversione della feu

dalità, nei feudi del Regno e costituisce il segno più tangi
bile della presenza del barone nel territorio. Ma soprattut

to su di un piano si palesa la preminenza della posizione giu
risdizionale: non quello, ovviamente, della portata economi

ca dei proventi della giurisdizione, ma quello della natura

stessa delle competenze feudali, «le quali assicurano al si

gnore del luogo la sua possibilità di pressione politica, psi

cologica, morale e materiale sulla popolazione a lui sog

gettax->.

21 Cf. G. CHITTOLINI, Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo, in

Storia d'Italia, dir. da G. GALASSO, VoI. IV, Torino 1981, p. 661.

22 Sulla trasformazione dei nobili in proprietari terrieri e sull'impor

tanza della rendita derivante dallo sfruttamento della terra, considerata

il vero pilastro della rendita feudale, si può far riferimento a vari studi,

sottesi da argomentazioni simili, ma non omologabili per quel che riguar

da il territorio del Regno: M. AYMARD, Une famille de l'aristocratie sici

lienne aux XVI et XVIIe siècles: les ducs de Terranova, un bel exemple

d'ascension seigneuriale, «Revue historique», 16, 1972, pp. 29-76; M.A. VI

SCEGLIA, Territorio, feudo e potere locale, Napoli 1988; EAD., Rendita feu

dale e agricoltura in Puglia nell'età moderna, XVI-XVIII secoli, in «So

cietà e Storia» 9, 1980, pp. 527-560; A. LEPRE, Azienda feudale e azienda

agraria nel Mezzogiorno continentale, in Problemi di storia nelle campa

gne meridionali nell'età moderna e contemporanea, a cura di A. MASSA

FRA, Bari 1981, pp. 27-40.
23 G. GALASSO, Aspetti e problemi della società napoletana attraverso

l'inventario di beni dei principi di Bisignano (1594), in Studi in onore di
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A voler ricostruire la corte feudale, l'organo attraver

so il quale si esercitava la potestas signorile, ci si imbatte
in difficoltà rappresentate dallo stato delle fonti, abbastan
za avare di elementi per la conoscenza degli aspetti relativi
alla vita interna del feudo. Per «corte feudale» s'intende, ol
tre alla sede, anche l'insieme delle persone operanti nell'am
ministrazione, quali il Governatore, il Giudice, il luogote
nente, il mastrodatti, ecc. Più complesso appare ricostrui
re il suo funzionamento, delimitando margini e funzioni di
ciascuno: un siffatto obiettivo richiederebbe di addentrar
ci nelle articolazioni della vita locale e, senza necessariamen
te entrare in tema di soprusi e vessazioni, nelle pieghe del
la relazione barone-vassalli.

Alla camera baronale di Angri spettavano diritti giuri
sdizionali di varia natura: diritti connessi all'amministra
zione della giustizia civile e penale (prime, seconde e terze

cause civili, criminali e miste, bagliva e mastrodattia); di
ritti fiscali veri e propri, zecca e portolania; diritti proibiti
vi (monopoli baronali, come lo jus pani.zandii, diritti priva
tivi (dogana, piazza, taverna, scannaggio) e, infine, le pre
stazioni personali (e angariche» e «perangarichc») che costi
tuivano la fascia dei diritti del barone sui vassalli>.

Federigo Melis, IV, Napoli 1978, p. 262. Sui vantaggi assicurati dall'eser
cizio della giurisdizione sul piano sociale, tra XVII e XVIII secolo, cf.
G. GALASSO, Il Mezzogiorno nella storia d'Italia, Firenze 1977, p. 150; G.

DELILLE, Croissance d'une societé rurale. Montesarchio et la Vallée Cau
dine XVIle et XVIIle siécles, Napoli 1973, pp. 89-90. Per il XVIII secolo
P. VILLANI, La questione feudale nel Regno di Napoli da Carlo di Borbone
a Gioacchino Murat, in Feudalità riforme e capitalismo agrario, Bari 1968,
pp. 56 ss.; A. MASSAFRA, Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Set
tecento napoletano: un contributo alla ricerca, in «Quaderni storici», 19,
1972, pp. 214 ss. Da ultimo, è da segnalare il lavoro di T. ASTARITA, The

Continuity of feudal power. The Caracciolo di Brienza in spanish Naples,
Cambridge 1992.

24 ASN, A.D.A., p. I, 232/2: Cronologica concordanza de' dritti e privi
legi appartenenti all'utile possessore di quella di Angri e corpi a quella
sua camera baronale in feudum annessi.

'

Nella Reintegra del 1547, stilata da Mariano Staibano su istanza di
Francesco Ferrante d'Avalos, il reintegratore non si dilunga nella deseri-



La conduzione «indiretta» del feudo d'Angri 123

L'intreccio tra sfera privata e sfera pubblica, caratteri

stico di una qualsiasi corte feudale tra XVI e XVII secolo,

rende problematico muoversi nella fitta selva di diritti giu
risdizionali e proibitivi, prestazioni reali e personali. A parte

quanto scrissero i contemporanei, conoscendo il divario esi

stente tra i tentativi di codificazione e la pluralità dei casi,

niente di sicuro si può affermare sul funzionamento della

giurisdizione feudale. Di fatto, la decisa influenza che la cor

te feudale esercitava sulla comunità dava vita a forme di

controllo oppressive e violente, ma, al di là di innumerevoli

casi, di cui si occupava la Commissione feudale, non si ha

alcuna sicurezza sui meccanismi che presiedevano al fun

zionamento della corte baronale e che dovevano variare da

un feudo all'altro, in relazione con l'estensione giurisdizio
nale sul territorio.

Una prima valutazione della qualità e dei meccanismi

del potere signorile è data dall'analisi del reddito derivan

te dalla riscossione delle numerose giurisdizioni, che rive

stiva un'importanza specifica nell'articolazione della ren

dita. A partire dal XVI secolo, allorché le informazioni del

la Sommaria, in coincidenza col rafforzamento del potere

centrale, acquistano maggiore analiticità, è possibile rico

struire la dinamica delle entrate feudali in Angri, il cui an

damento, per tutto l'arco di tempo compreso tra il XVI e

il XVIII secolo, non conosce oscillazioni di rilievo.

Ad attestare i larghi benefici che il feudatario ricavava

dal carattere feudale, non solo in termini di prestigio e di

status, ma anche in termini di guadagno effettivo, esiste una

documentazione cospicua, anche se non del tutto attendibi

le, data la sua natura fiscale, costituita da passaggi di pro

prietà, reintegre e apprezzi e relevi. Grazie alla lunga disputa
che oppose i Doria al Regio fisco, a metà del XVII secolo,

è possibile diversificare i cespiti di entrate feudali e valuta-

zione dei diritti appartenenti alla camera baronale, mentre elenca in due

rubriche i territori soggetti alla decima e i censi minuti a essa annessi.

Sull'importanza e la diffusione del fenomeno delle reintegre, G. GALASSO,

Economia e società, cit., pp. 291 ss.
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re le oscillazioni economiche nel tempo. La documentazio
ne riguarda solo alcuni periodi della vita del feudo, ma è

particolarmente significativa: si tratta di un documento del
1532, redatto in occasione della devoluzione del feudo alla
Corona; di uno del 1571, tratto dal relevio presentato da
Francesco Ferrante d'Avalos in occasione della morte di Al
fonso; di un apprezzo del 1609 e infine di un relevio del
165 FS.

L'andamento delle quote di fitto dei diritti di passo, ba

gliva, dogana e mastrodattia dimostra come le corti feudali
esercitassero una notevole pressione psicologica, oltre che
economica e sociale, sulla popolazione. Nel 1532, il passo
(unito alla piazza) viene denunciato per due. 100; nel 1571

per due. 322; nell'apprezzo del 1609 per due. 300; nel rele
vio del 1651 (in cui appare denunciato assieme alla taver

na) per due. 430. Meno incisivi, se presi singolarmente, ma

sempre di rilievo nella rendita, appaiono gli introiti legati
alla bagliva e alla mastrodattia; la prima nel 1532 viene de
nunciata per due. 75 e nel 1571 per due. 76; la seconda, nel
1532 non compare e nel 1571 è denunciata per 204 due. Ba

gliva e mastrodattia, infine, compaiono affittate insieme a

zecca, portolania fida e diffida per due. 564 nel 1609, e per
due. 500 nel 1651.

Il rilievo di tale tipo di rendita va spiegato anche in un

contesto socio-economico particolare, in cui il feudatario non

investe grandi energie nello sviluppo delle attività econo

miche, né ha davanti a sé grandi prospettive di sviluppo; cre

sce ulteriormente quando, a partire dal XVI secolo, nei feudi
del regno l'accentuazione del carattere patrimoniale dell'e
conomia determinò il balzo in avanti delle quote di reddito

prelevate dalle baglive, mastrodattie, passi e dogane>.
Occorre precisare che nel caso di alcuni feudi, come

quello di Angri, in cui la riscossione di diritti legati ad alcu
ne importanti voci giurisdizionali avviene senza soluzione

25 A_SN, A.D.A., 238/2 (Atti col regio Fisco).
26 A. MUSI, La spinta baronale e i suoi antagonisti nella crisi del Sei

cento, cit., p. 239.
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di continuità, l'ampliamento del potere feudale non può es

sere messo in relazione con il rafforzamento della feudali

tà che si registra in età toledana, trattandosi di giurisdizio
ni il cui esercizio risaliva - come accertò la Commissione

feudale - a ben sette secoli addietro.

A riprova della titolarità di alcune delle più antiche giu
risdizioni si può menzionare un diploma di re Roberto del

1360, con cui si concedeva il feudo a Enrico di Arpano. Ac

canto a censi e terraggi, erano menzionati anche il diritto

di passo, di bagliva e di dogana-". In una carta del 1367, il

diritto di passo viene definito e distinto da quello di piazza,
secondo quanto argomentava il Portanova, leggendo la ri

vendicazione avanzata dalle monache di S. Chiara di Noce

ra, alle quali la regina Giovanna aveva assegnato l'annua ele

mosina di 6 once; vi si diceva che erano stati inviati gabel
loti e credenzieri a riscuotere «redditum et proventum pre

fate gabelle platee casalis Angrie»>.
Le estese prerogative signorili concesse a Giovanni Mi

roballo nel XV secolo avevano reso il feudo uno dei più im

portanti del Regno. Oltre al mero e misto imperio e alle quat

tro lettere arbitrali, infatti, i feudatari di Angri si videro ri

confermare diverse facoltà, quali quella discrezionale di re

missione dei delitti, l'acquisizione delle pene comminate e

dei beni confiscati senza obbligo di rendiconto, lo svolgimen
to di funzioni di polizia, forgiudica e confisca, infine la no

mina di giudici e ufficiali. All'autorità reale restavano riser-

27 Bollettino delle sentenze della Commissione feudale deI30-5-1810,

n. 5, p. 940. Sulle infeudazioni dei territori del Regno in età angioina, G.

VITOLO, Città e coscienza cittadina nel Mezzogiorno medievale. Secco IX

XIII, Salerno 1990, pp. 23-24.
28 ASN, A.D.A. Platea 1022, f. 1093. Va rilevato che il discorso del Por

tanova, a proposito della distinzione tra passo e piazza, risulta un po'
disarticolato e certamente sbrigativo per le conclusioni a cui perviene

sull'interpretazione del documento. Secondo l'archivista, da una prima

lettura del documento, il riferimento contenuto (e gabelle platee dicti ca

salis») porterebbe all'identificazione con il diritto di piazza e non con quel

lo di passo, e sarebbe la sola presenza di credenzieri e gabelloti, addetti

all'esazione, a fugare ogni dubbio a favore dell'identificazione con il se

condo diritto.
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vati i delitti di lesa maestà, di eresia e di fabbricazione di

false monete.

Tra gli «iura vetera» appartenenti alla camera barona

le i più antichi erano il diritto di bagliva, di passo, di doga
na e di mastrodattia.

Prerogativa essenziale della corte baronale era la giu
risdizione della bagliva, considerata la più importante del

potere signorile nella comunità.

Delimitare con sicurezza i limiti e le funzioni del com

plesso. delle competenze baiulari, che si presentavano este

se, indusse in difficoltà alcuni tra i più importanti giuristi
secenteschi, quali il De Franchis, il Capobianco, il Rendella

e il Novario. Qui ci limiteremo a trattare delle competenze
legate al «bancum iustitiae cum bannis imposi tis»".

L'importanza della giurisdizione della bagliva nel feu

do risultò dilatata dopo la concessione del «mero e misto

imperio cum gladio potestatis», da parte di Alfonso d'Ara

gona. Fin dal 1462, Ferdinando I di Aragona aveva conces

so il diritto di amministrare la giustizia «tam in civilibus

quam in criminalibus causis quibuscumque», specificando
«et cum omnimoda iurisdictione civili et criminali et illa

rum exercitiis cognitionemque causarum civili, et cum pri
mis et secundis appellationibus inter hominibus eiusdem ter

re et ipsius territoriis et districtu, ceterisque iuribus actio

nibus rationibus utilique dominio», tale privilegio fu este

so anche ai discendenti del Miroballo. Concessione che avrà

grande rilevanza per il contrasto che si accese nel XVII se

colo tra l'università e il principe Doria era la speciale pre

rogativa di competenze degli ufficiali, notevolmente estesa

e comprendente la facoltà di poter esercitare le loro funzioni

29 E. MASCI, Esame politico-legale di diritti e prerogative nel Regno,
Napoli MDCCXCII, cap. V; G. CASSANDRO, Storia delle terre comuni e de

gli usi civici nell'Italia meridionale, Bari 1943, pp. 220-3; R. PESCIONE, Corti

di giustizia nell'Italia meridionale, Milano-Roma-Napoli 1924, pp. 343 SS.,

da confrontare con G. GALASSO, Economia e società, cit., pp. 82 ss. (spec.
nota 13), in cui l'evoluzione del diritto è messa in relazione con il diffe

rente contesto socio-economico.
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«con quelle stesse prerogative che a essa Regia corte avrebbe

potuto spettare e appartenersi s-v.

Riportato in vigore dal Miroballo dopo essere' caduto

«in desuetudine» - stando all'opinione del Portanova -, il

complesso delle competenze baiulari, insieme all'ammini

strazione della giustizia, risulta amplificato nel 1528, in oc

casione della vendita del feudo a Gaspare Funato.

A rafforzare l'autorità baronale e a sancire una sorta

di «inviolabi lità» del territorio, oltre alla concessione delle

quattro lettere arbitrali, era anche il divieto al Tribunale

della Gran Corte della Vicaria e della R. Camera di intro

mettersi nelle cause di cognizione di quella corte feudale>'.

Di antica origine, come è già stato menzionato, il dirit

to di passo costituiva, tra quelli connessi ai traffici (doga
na, taverna e piazza), la giurisdizione più redditizia sino al

la sua abolizione, decretata nel 1792. Già esistente nel 136732,

come non ha difficoltà a sostenere l'archiviario dei Doria,

nell'atto di vendita a Giovanni Miroballo si fa riferimento

a esso con i termini «platea dohana scannaggio ac ceteriis

aliis gabellis, antiquitus consuetis», espressioni che non

sciolgono il dubbio circa la confusione d'identità tra la piazza
e il passo; nella vendita successiva del 1528, in cui si elen

cano «plateis iuribus platearum et currutture gabelle, do

hana, scannagiis et aliis vectigalibus quibuscumque solitis»,

si denota una maggiore amplificazione del diritto". Da ciò

si può evincere agevolmente che i diritti di gabella dogana,
trasporto di merci, fossero esatti in corrispondenza del passo

di Angri.
L'importanza economica del diritto rispetto alle altre giu

risdizioni, assai indicativa circa il volume dei traffici della

zona, è alla base dei contrasti che sorgono al riguardo della

sua esazione. In conformità a quanto ribadito dalla R.e. del

la Sommaria a Nicola Doria nel 1671, la tariffa - due grana

30 ASN, Cronologica concordanza, cit. f. 10.

31 ASN, A.D.A., p. I, 394/7 e 235/2.
32 ASN, A.D.A., Platea 1022 (f. 1093).
33 ASN, Cronologica concordanza, cit., f. 14.



128 Anna Grazia Linguiti

per una salma e una grana per un carro di buoi - doveva es

sere esatta in un luogo detto Pizzaguto, all'interno del centro

abitato, in prossimità del casale detto Li Concilii, ma le conti

nue infrazioni agli ordini regii, secondo quanto asserivano gli
abitanti di Lettere, provocarono reiterate proteste>'. Da una

«informatione» della R. C. della Sommaria, presa nel l S 7 S su

istanza del nobile Oliviero de Ascione di Torre del Greco, era

stato certificato che il passo era stato arbitrariamente posto
in corrispondenza della strada che andava da Nocera a Ca

stellammare, punto in cui il volume del traffico era più in

tenso e i guadagni superiori: in seguito a ciò la sentenza del

la R.C. della Sommaria intimava all'affittatore del diritto,
Aquilanus Coppola, di restituire quanto esatto in maniera ir

regolare.". Nel 1683, circa un secolo dopo, quando il diritto

figurava affittato all;erario pro tempore del principe Doria,
un'analoga indagine evidenzia che la tassa risultò maggiora
ta a S grani per ogni paio di animali grassi.
Non mancavano, inoltre, prestazioni angariche e peranga
riche che gravavano sui singoli vassalli e sull'università in

feudata, come è caratteristico di un qualsiasi feudo d'anti

co regime. Vi si aggiungevano i servizi personali. Riguardo
alla natura di questi ultimi, si pensi all'obbligo che aveva

no i vassalIi che possedevano un carro di trasportare le vet

tovaglie provenienti dalla terra del barone; essi, inoltre, «so

no obligati ad andare ad opera alli territori feudali di dicto

signore ad uno carlino per uno a loro spese et più andare

a lavorare detti territori feudali e tanto l'opera dei bovi».

Ancora più indicativo era l'obbligo dell'università infeuda

ta di nominare due giurati, i quali, senza alcuna remunera

zione in natura o in denaro, avrebbero dovuto «servire dic-

34 ASN, A.D.A. p. I, 238/4/6. Va aggiunto che già in precedenza, con

la promulgazione, da parte di Ferrante, il 28 settembre 1466, dell'editto

Super passibus, era stata manifestata la volontà di porre fine ad abusi

con l'ingiunzione ai baroni, detentori dei diritti di passo, di certificare

i fondamenti giuridici e gli introiti percepiti, (M. DEL TREPPO, Il Regno
aragonese, cit., p. 166).

3S ASN, Sommaria Partium 443, f. 102.
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te Curie, incitando, banniendo et aliis servitiis necessariis

ipsius Curie»>. Una vera e propria prestazione d'opera da

parte di liberi cittadini che, senza essere stipendiati, dove

vano entrare a far parte dell'apparato feudale.

Non è il caso di insistere su altre, non meno significati

ve prestazioni della medesima natura. È sufficiente far no

tare che tali diritti e prestazioni, tra i principali ostacoli al

lo sviluppo economico, oltre che lesivi della dignità stessa

dei vassalIi, resteranno in vigore sino alle soglie del XIX

secolo.

4. Fin qui abbiamo delineato il quadro di fondo, che si pre

senta in maniera differenziata, secondo l'ampiezza della giu

risdizione, nelle corti feudali del Mezzogiorno spagnolo. Esso

appare ben lontano dall'evidenziare la presenza di forze so

ciali in grado di assumere, in prospettiva, la leadership
economico-sociale, in contrapposizione al potere baronale,

ma si presta a una lettura più mossa e meno unidimensio

nale della struttura sociale.

L'esistenza ad Angri di un ampio numero di diritti si

gnorili e di un robusto apparato feudale, che permetteva al

principe di esercitare la piena giurisdizione e approfondire

i vincoli di subordinazione nell'area infeudata, lascia intra

vedere uno spaccato di vita interna della comunità variega

to e complesso, connotato da una vivace, talvolta violenta,

dialettica con l'università, ma anche dal gioco delle fazioni

che si attiva intorno al potere signorile. Ed è all'interno di

questo assetto che possiamo identificare i tratti sostanziali

del sistema della conduzione del feudo e della più impor

tante prerogativa baronale, l'amministrazione della giustizia.

Aspetti simbolici e aspetti sostanziali caratterizzavano

la natura e la qualità della giurisdizione signorile. I primi

costituivano un fondamentale punto di riferimento per i cit

tadini e riguardavano l'esercizio del governo e le funzioni

36 ASN, Cronologica concordanza, cit., p. 63. Sulle angarie e peran

garie, N. SANTAMARIA, I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia

meridionale, Napoli 1881, p. 83.
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di giustizia. Simboli per eccellenza dello status feudale in

Angri erano un fortellitio, edificato nel XIII secolo, residenza

occasionale del barone, oltre che sede dell'amministrazio

ne della giustizia, e il carcere.". È ovvio che tali elementi,
la cui importanza si lega, più che altro, al significato sim

bolico del dominio signorile sul territorio, nonché punto di
riferimento per la vita amministrativa dell'università, non

rispecchiavano, nella sua estensione e complessità, la posi
zione feudale.

Ben diverso è il discorso se viene analizzata la struttu

ra del governo baronale.", che ad Angri, nel XVII secolo, per
la diversificazione dei compiti e il numero degli uomini in

essa impiegati, si dispiega, attraverso le sue articolazioni,
in tutti i settori della vita economica e sociale.

Se il fondamento'giurisdizionale appariva stabile e or

ganico nei secoli, il passaggio di feudo da un proprietario
all'altro aveva determinato pratiche di governo differenti
nella conduzione e un diverso tenore di rapporti tra appa
rato baronale e università, formalizzato dagli statuti con

cessi alla fine del '500 dalla Principessa Costanza d'Avalos.
Nel 1612, con il nuovo feudatario marchese Marc'An

tonio Doria, si assiste a un rinvigorimento del controllo si

gnorile sulla vita della comunità, che determinò l'acuirsi dei
contrasti con l'università. Segno evidente di un diverso te

nore di rapporti rispetto ai feudatari precedenti è l'assicu
razione di fedeltà data dalla Regia Corte al Doria da parte
dei «vassalli» della terra d'Angri, su richiesta del nuovo

signore-v.

37 Cf. T. ASTARITA, The continuity of feudal power, cit., p. 122.
38 G. GALASSO, Economia e società, cit. p. 255 SS.; A. MASSAFRA, Giuri

sdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contri

buto alla ricerca, in «Quaderni storici» 19, 1972, pp. 187-252; A. LEPRE,
Storia del Mezzogiorno d'Italia, vol. I: La lunga durata e la crisi (1500-1656),
Napoli 1986, pp. 113-126, eA. SPAGNOLETTI, Il governo del feudo. Aspetti
della giurisdizione baronale nelle università meridionali del XVII seco

lo, in «Società e Storia», 55, 1992, pp. 61-79.
39 ASN, A.D.A., p. I, 235/14.
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Alla serie degli ufficiali baronali spettava l'esercizio del

la giustizia di prima istanza. Si trattava del governatore, in

carica per un anno, la cui nomina veniva effettuata dal si

gnore, che, senza il controllo delle autorità provinciali, gli

concedeva la «patente». Della «corte» di giustizia facevano

parte il giudice per le seconde istanze, con piena giurisdi

zione civile e criminale, il mastrodatti, una sorta di cancel

liere, che sarebbe dovuto essere forestiero, titolare di una

serie di prerogative che comportavano l'esborso di denaro,

il consultore ordinario e, infine, un giurato della corte, ad

detto alla notifica delle citazioni civili e criminali.

Le competenze del governatore erano limitate, poiché

al barone restava la facoltà di delegare ad altri qualsivoglia

causa, sulla concessione del diritto di armi proibite dalle

regie Prammatiche, di procedere nelle cause in cui si fosse

trattato di commutare pene corporali in pecuniarie. Nel caso

in cui la Camera baronale fosse stata costretta a procedere

contro i suoi debitori, erano necessarie l'istanza dell'erario

e il parere
favorevole dell'ordinario consultore; mentre, per

emettere sentenza definitiva nelle cause civili e criminali,

si richiedeva anche il parere del coadiutore fiscale. Una fi

gura importante nella conduzione del feudo e per la defini

zione dei rapporti sociali con la comunità era quella delluo

gotenente+", nominato dal barone o dal governatore con il

compito di sostituire quest'ultimo; spesso, a ricoprire la ca

rica di luogotenente erano chiamate persone che già aveva

no svolto nel feudo mansioni come quella di agente o era

rio. Erano costoro a tenere costantemente informato il ba

rone di quanto atteneva non soltanto all'esazione dei credi

ti, ma alla vita della terra infeudata, esprimendo pareri uti

li sull'andamento di attività che il barone non poteva diret

tamente sorvegliare.

40 In generale, sulle competenze, F. AMMIRATI, Il puro jus feudale na

politano, Napoli 1794, vol. I, pp. 156-175 e, soprattutto, R. AJELLO, Il pro

blema della riforma giudiziaria e legislativa del regno di Napoli durante

la prima metà del secolo XVIII, Napoli 1961, pp. 82 ss.
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Un rilievo particolare sembra assumere col tempo la

funzione dell'erario, chiamato spesso a svolgere le funzioni

del governatore e a sovraintendere a tutte le operazioni aven

ti luogo nel feudo. Significativo che a occupare la carica di

erario fossero personaggi particolarmente vicini al princi

pe, come Domenico Antonio Graziano, notaio in Angri, Ip

polito Arnedo, già agente nel feudo e Giovan Battista Pisa

cane, già mastrodatti".

L'apparato signorile in Angri, feudo per i Doria meno

importante di quello di Eboli, risulta più complesso rispet
to ai compiti reali, indice di un'intensa azione di governo

esercitata grazie al supporto fondamentale della rete di po

tere ivi impiantata, nella quale erano impegnati uomini di

fiducia del barone: agenti ed erari preposti alla cura degli
affari (riscossione degli afflitti, vendita delle derrate) e, su

un piano subordinato, contadini, fittuari e magazzinieri. La

complessa articolazione che si nota nei due ambiti fonda

mentali dell'amministrazione del feudo -la gestione patri

moniale, legata al possesso di terre, di demani, la riscossio

ne delle decime, e, in particolare, l'amministrazione della

giustizia - è dovuta alla tendenza a delegare compiti e alla

presenza di una pluralità di figure specifiche, legate all'am

bito patrimoniale, dai contorni giuridici non ancora defini

ti, quali il giudice del demanio, il fiscale politico in corte,

il procuratore fiscale, il giudice ordinario della zecca, por

tolania, pesi e misure e il fattore di campagna; e la specifi
cità di tali figure giuridiche, in uno dei due rami dell'appa

rato, è senza dubbio indicativa dell'attenzione che il baro

ne prestava all'andamento dell'attività economica, al pun

to da creare nella stessa corte baronale, per compiti che tra

dizionalmente rientravano tra le competenze baiulari, or

gani specifici.".
Ne emerge una messa a fuoco più chiara dell'organi

gramma del feudo, nonché la cornice entro la quale collo-

41 ASN, A.D.A., p. II, 35.
42 ASN, A.D.A., p. I, 13/27.
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care i rapporti sociali; ma si precisano, a ben vedere, anche

alcuni importanti aspetti dell'apparato di controllo baronale,

quali l'assenza di una struttura piramidale e di una riparti

zione netta delle competenze nelle due branche, che signifi

cavano l'intento da parte del barone di agire su una base

comune di direttive e interessi.

Un segno positivo rappresentava entrare nell'apparato

di governo baronale, se consideriamo le strategie di acces

so alle cariche più importanti e lo status
economico-sociale

degli uomini che ne facevano parte. Dottori, notai, frange

di notabilato locale si muovono intorno a queste cariche, di

durata annuale, consolidando, in tal modo, una posizione

preminente all'interno della comunità.

L'esercizio delle funzioni di governatore, erario, mastro

datti non era solo un segno di prestigio nella comunità, ma

significava anche la possibilità dell'assunzione, nella real

tà locale, di un ruolo che travalicava ampiamente quello di

semplici mediatori tra l'autorità del feudatario e la vita del

feudo, aprendo loro larghi margini di iniziativa. Ciò finiva

per rinsaldare legami e rinvigorire schieramenti ma, soprat

tutto, acuiva i contrasti nella lotta per il controllo politico

del feudo. D'altra parte, l'assenza del barone dal feudo ali

mentava una conflittualità politica, resa ancora più grave

dalla fragilità dell'assetto istituzionale, nella quale facilmen

te s'inserivano episodi di collusione tra apparato feudale e

fazioni locali.

In alcuni casi, l'elezione degli ufficiali baronali avven

ne in un clima surriscaldato. Un esempio per tutti: riel1654

l'elezione dell'erario del principe Niccolò Doria, nella per

sona del M.co Andrea Marra, fu particolarmente agitata, fi

no al punto da richiedere la presenza di sbirri e di un com

missario straordinario, nella persona del governatore del

la città di Nocera43.

43 L'episodio viene riportato da PASTORE, Angri attraverso i secoli, Sa

lerno 1982, p. 364. In generale, importanti indicazioni per lo studio della

dinamica sociale e dei conflitti nel Salernitano nei saggi di G. MUTO e A.

MUSI, in AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, Saler

no 1982, vol. I.
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Di estremo interesse sarebbe indagare su coloro che nel

la corte feudale tenevano i contatti tra il feudatario e la co

munità, il che aiuterebbe a chiarire i risvolti sociali di tali

dinamiche tra XVI e XVII secolo: chi erano queste famiglie
considerate amministrativamente affidabili, la loro disloca

zione nel feudo, l'esistenza di rapporti di subordinazione tra

di esse, in quale misura finivano per possedere un peso po

litico, per così dire, autonomo nella vita della comunità. Te

mi fondamentali per la fisionomia di una società di antico

regime, in cui la famiglia figura come «l'elemento trainan

te e agglutinante delle relazioni interne alla comunità-v'. Ve

loci sondaggi, effettuati lungo l'arco di un secolo, eviden

ziano come nell'entourage del barone siano presenti stabil

mente - con un avvicendamento nel ricoprire le cariche

sempre gli stessi nuclei familiari (Pisacane, Battaglia, Mar

ra, Arnedo, D'Antonio, De Vivo e quello dei notai Graziano).

Personaggi, almeno in apparenza, non particolarmente rap

presentativi, anello tra il potere baronale e la comunità, spes

so in rotta di collisione con altri «poteri», presenti nello spa

zio territoriale, governatori, luogotenente ed erari potreb
bero costituire, nell'indagine di lungo periodo, la chiave di

comprensione delle trasformazioni sociali ed economiche

nel feudo, arrivando a costituire una delle parti in gioco nel

l'intricata lotta di fazioni che caratterizzava la vita ammi

nistrativa e a ritagliarsi un ambito d'intervento superiore
a quello loro assegnato dai ruoli.

Non di rado, infatti, lo scontro fra fazioni all'interno del

l'università, avente come obiettivo fondamentale il controllo

delle risorse e il rafforzamento dell'uno o dell'altro «grup

po», finiva per occupare un posto di primo piano rispetto
al dissidio tra barone e università.

Intorno alle altre cariche, sia quelle che conferivano po

teri di natura giudiziaria - come la bagliva e la mastrodat-

44 G. MUTO, Il Rinascimento- e l'Età barocca, cit., p. 32. Per l'impor
tanza del tema nella storiografia meridionale, G. GALASSO, Gli studi di sto

ria della famiglia e il Mezzogiorno d'Italia, in «Mélanges de l'Ecole fran

çaise de Rome» 95, 1983, pp. 149-159.
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tia - sia quelle che conferivano poteri di natura finanzia

ria - portolania, passo e dogana - si nota una diffusa com

mercializzazione.

In nessun caso l'università, come, per esempio, nel ca

so di Brienza, affittò mai in blocco i diritti. Le modalità di

affitto dei vari cespiti feudali variavano in base alle esigen

ze contrattuali del feudatario (l'affitto dei diritti avveniva

separatamente, se particolarmente redditizi, come il passo

e la taverna»; in blocco, nel caso opposto). In genere, la sti

pulazione dei contratti avveniva sulla base delle informa

zioni degli agenti impegnati a procurare gli affitti più va1!-

taggiosi, e ciò costituisce un indice significativo anche per

la distribuzione della ricchezza all'interno dell'università.

Gli affittuari erano personaggi che avevano rapporti so

lidissimi con la realtà politico-sociale: per essi il fitto dei

diritti costituì un onere economico che, non sempre, furo

no in grado di sopportare, ma anche l'occasione di eserci

tare una serie estesa di prerogative, compiendo soprusi «in

nome del barone». Il cumulo dei diritti in una o più perso

ne, molto spesso legate a precisi interessi economici o di par

te, accresceva la loro influenza nella comunità.

Nel corso del XVII secolo, i mastrodatti che, in deroga

a quanto stabilito dai capitoli dell'università, erano nativi

del luogo, risultavano gli affittatori di un insieme di diritti:

nel 1651, Scipione Coppola affitta per 580 ducati zecca, pe

si e misure, portolania, bagliva, fida, diffida, gabella del vi

no, mentre nel 1653, allo stesso Scipione Coppola si affian

cava Biasio della Femmina".

La difficoltà di reperire
documentazione circa la vita

interna del feudo non impedisce di mettere a fuoco alcune

caratteristiche del loro operato, come emerge dalla denun

cia che nel 1728 viene presentata contro il barone e i suoi

ufficiali; in essa si legge: «Possedendo il barone la mastro

dattia, ha sempre procurato
affittare questa a dovuti citta

dini e non farli dare il dovuto sindacato ... li mastrodatti han-

45 ASN, A.D.A., p. I, 237/18.



136 Anna Grazia Linguiti

no esatto et esigono i dritti a loro capriccio, per lo che si

fa istanza di stabilirsi i dritti così nelle cause civili, così nelle

criminali, con esigersi tariffa nella corte ... che li mastrodatti

obbliga li cittadini di dicta terra a certo pagamento sotto

il titolo di fida per lo quale ne hanno riscosso e riscuotono

grosse somme in pregiudizio dell'università e dei suoi cit

tadini ... che li mastrodatti esiggono dalle botteghe delIi piz
zicaroli un altro grosso dazio sotto titolo di zecca, misura

e mensuratura ... che possedendo l'illustre barone molti be

ni pro censuatico non paga la bonatenenza in favore dell'u

niversità ... che essendosi dicti mastrodatti infiltratti nell'am

ministrazione della giustizia hanno proceduto di fatto a car

cerazioni di molti cittadini ... che l'illustre barone non ha pa

gato nè paga le dovute provisioni al governo locale ... »46. De

nunce di tono siffatto tra XVII e XVIII secolo, di cui una

ricca esemplificazione è presente nelle opere degli illumi

nisti settecenteschi e negli Atti della Commissione feudale,
erano proprie di un clima di abusi e sopraffazioni che sem

bra connotare in maniera esclusiva il governo del feudo. Tut

tavia, come è stato efficacemente notato in uno studio re

cente, non pochi di quegli abusi che venivano attribuiti al

barone erano compiuti in nome dello stesso, mentre sareb

be da verificare quanti di quegli stessi conflitti avrebbero

avuto luogo se la comunità non fosse stata infeudatav.

Che dall'esercizio di questi diritti scaturissero abusi e

ingiustizie più che alla responsabilità del barone, peraltro
quasi sempre assente dal feudo, era imputabile a coloro che

miravano ad avvantaggiarsi negli organi del governo loca

le, controllando l'uso delle clientele. La facilità con cui si

formavano configurazioni verticali intorno a tali personag

gi alterava equilibri e, soprattutto, rinsaldava il «partito»
di coloro che erano interessati al controllo delle risorse eco

nomiche dell'università.

46 ASN, A.D.A., 1022, f. 1272.
47 A. SPAGNOLETTI, Il governo del feudo, cit. passim.
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Il focalizzarsi dei motivi di tensione intorno alle que

stioni legate al deficit del comune, dovuto alle malversazio

ni degli amministratori, alla dipendenza dei creditori loca

li, al ricorso a un commissario esterno per la soluzione del

la crisi finanziaria interna e, non da ultimo, alle continue

esenzioni contributive da parte di alcune famiglie, accomuna

la vicenda di Angri a quella studiata da Galasso per le uni

versità della Calabria nel XVI e XVII secolo:". A rendere esa

sperante il quadro sociale è l'ascesa di alcune famiglie -

le cosiddette «potentie» - spesso provenienti dallo stesso

casale, che tendevano a ergersi ad arbitre della finanza co

munale e a sfuggire al peso
contributivo.

Il caso che mi accingo a descrivere è emblematico di una

«logica» di rapporti che sembra dominare in Angri, nella

quale ci sembra di poter leggere, come dato interpretativo

costante, nell'azione di un gruppo (che si tratti di una for

mazione, la cui forza coesiva sia fondata sui legami di core

sidenza o sulla continuità della parentela) che tende a im

porre la propria volontà sulla collettività, «la sostanza oli

garchica degli sviluppi sociali»..
Nel 1591, quando fu nomi

nato dal Collaterale il M.co Andrea Prignano in qualità di

«giudice contra partes», per esaminare l'operato di perso

ne legate ai responsabili del dissesto finanziario dell'univer

sità del casale de' Risi e riorganizzare il bilancio, fu ricono

sciuta la responsabilità di alcuni cittadini del casale Li Con

cili., colpevoli di essersi sottratti al pagamento comune dei

fiscali «per pagare spontaneamente il loro debito repartito

per detto S.R. Consiglio», avvalendosi di speciali ordini del

S.R. Consiglio stesso. L'arbitrarietà con cui si cercò di far

passare
l'intervento del Prignano non evitò che ai cittadini

incriminati fossero applicate sanzioni gravissime, che val

sero all'università il pagamento dei debiti senza l'imposi-

48 G. GALASSO, Economia e società cit., pp. 310 ss.; sugli aspetti emer

genti della dinamica sociale dell'agro
nocerino-sarnese nel XVII secolo

A. MUSI, L'agro nocerino-sarnese nel XVII secolo, in «Rassegna Storica

Salernitana», 15, 1991, pp. 148-9.
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zione della decima. Ma quattro anni dopo l'università era

di nuovo in crisi?".

Tra XVI e XVII secolo il chiaro nesso esistente tra «la

crisi dei bilanci e delle amministrazioni comunali» e «la nuo

va importanza assunta dalla ricchezza mobiliare» inaspri
sce i contrasti all'interno dell'università, sempre sull'orlo

del dissesto, e rende facile il gioco ai creditori locali, ai quali
essa ricorre per la stipulazione di rnutui>".

Uno dei motivi del continuo riacutizzarsi della lotta so

ciale eta dovuto al fatto che nessuna delle fazioni in lotta

emergeva o soccombeva una volta per tutte. Emblematico

è quanto accade nel 1624. Lo scontro violento tra le fazioni

s'intravede proprio dietro la richesta da parte dell'univer

sità di potere eleggere altri 43 deputati.". I disordini conti

nui avevano indotto il Consiglio Collaterale ad accordare il

permesso all'università di aumentare il numero dei depu
tati, attribuendo loro piena facoltà d'intervento: in tal mo

do, il ricorso diretto a Napoli neutralizzava il gruppo che

controllava il parlamento.
In genere, era dai rapporti di forza all'interno del par

lamento che dipendeva la possibilità per quanti, appartenen

ti o al partito «filobaronale» o a quello «universalista», cer

cassero di acquisire maggior peso politico. Così, l'azione di

disturbo esercitata nel parlamento nasceva dal tentativo di

una fazione di accrescere il proprio potere politico nella co

munità, utilizzando quegli spazi di potere derivanti dall'oc

cupare cariche nell'apparato signorile.

49 La vicenda viene ricostruita in maniera dettagliata da D. COSIMA

TO, L'imposizione della decima ed il partito del grano ad Angri sul finire
del secolo XVI, in «Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», 1986,

2, pp. 5-15.
.

50 G. GALASSO, Economia e società cit., p. 322. Sull'assetto economico

e politico del governo delle università meridionali durante il periodo spa

gnolo rinvio a G. MUTO, Strutture e funzioni finanziarie delle «universi

tà» del Mezzogiorno, in «Quaderni sardi di storia», I, giugno-dicembre
1980, pp. 101-122.

51 ASN, Collaterale. Provvisioni, fs. 118.
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L'osservazione stessa dell'evoluzione dell'istituto feu

dale e del moltiplicarsi delle tensioni economiche e sociali

induce ad allargare il campo d'indagine ad altri protagoni

sti sociali e a non considerare la relazione barone-comunità

come la sola radice della conflittualità esistente. Per i cen

tri dell'agro nocerino-sarnese, dove non s'instaurò mai il mo

dello tipico dell'azienda feudale produttiva=, da un primo

esame della realtà locale emergono elementi molto interes

santi per un'analisi politico-territoriale che abbia come pro

tagonista la comunità, all'interno della quale i vincoli crea

ti dalla coresidenza e la continuità della parentela potreb

bero portare
all'identificazione di un «sistema di ruoli» nella

comunità capace di frantumare le barriere arnrninistrative=.

5. Il senso della scelta politica che tendiamo a evidenziare,

di un'importante
estensione dei poteri signorili nel feudo

e della sua stabilità nel tempo, assume un significato sostan

ziale se si passa a esaminare
l'amministrazione della giu

stizia nella corte baronale.

In continuità con le linee di governo di età aragonese,

si era proceduto sempre più frequentemente alla concessio-

52 G. MUTO, Strutture sociali e attività economiche e finanziarie in al

cune località del territorio salernitano in Salerno e il Principato Citra nel

l'età moderna (secc. XVI-XIX), Napoli 1986, p. 54.

53 Sul rapporto famiglia-casale, G. DELILLE, L'ordine dei villaggi e l'or

dine dei campi. Per uno studio del mezzogiorno agrario del Regno di Na

poli (sec. XV-XVIII), in Annali della Storia d'Italia, 8 Insediamenti e ter

ritorio, Torino 1985, pp. 510 e 524. Per l'agro nocerino, cf. le osservazio

ni di M. DE' SANTI, Memorie delle famiglie nocerine, Napoli 1887-1893, vol.

I, pp. 49 e 52. Sui sistemi di relazione parentali e fazionari che caratte

rizzano la vita politica e sul loro peso
nell'orientare dinamiche sociali

si sono moltiplicati, negli ultimi anni, gli studi di «storia delle comuni

tà»; al riguardo si possono vedere vari numeri di «Quaderni storici»: 46,

1981, Villaggi, Studi di antropologia storica a c. di G. LEVI e 63,1986, Con

flitti locali e idiomi politici, a c. di S. LOMBARDINI, O. RAGGIO e A. TORRE.

Da ultimo, sul problema del territorio e della sua valenza politica, E. FA

SANO GUARINI, Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicoto

mia o sostanza degli stati in età moderna?, in «Origini dello Stato. Pro

cessi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna» a c.

di G. CHITTOLINI, A. MOLNO e P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 133-147.
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ne su vasta scala dei diritti di giustizia con i feudi; caratte

ristica del nuovo assetto, in cui l'ordinaria giurisdizione dei

baroni risultava notevolmente ampliata, era la concessio

ne dei poteri civili, e - ex privilegio, ossia per delega del

sovrano - nel criminale, che lasciava, però, integre le pre

rogative sovrane>'.
Attraverso la riorganizzazione del territorio, tramite la

creazione di corti di giustizia di prime e seconde cause in

ogni villaggio, si veniva a riempire nelle regione il vuoto di

potere determinato dall'impossibilità delle Udienze di com

prendere nelle proprie sfere di competenza vaste zone.".

La generale difficoltà che si incontra nella ricostruzio

ne dell'amministrazione della giustizia negli apparati peri
ferici - Udienze e corti signorili - è particolarmente ac

centuata nel secondo caso. Stabilita, infatti, la competenza
del feudatario sui vassalIi, resta aperto il problema dei li

miti dell'amministrazione della giustizia sul territorio, del

rapporto con i Tribunali superiori, del reclutamento degli
ufficiali baronali che, anche a causa di una normativa am

bigua e controversa, finiva per ubbidire a interessi partico
lari e di fazione.

Il ricorso a un organo superiore nei confronti del foro

baronale, la Regia Udienza=, che poteva avocare a sé le cau

se, era ammissibile nell'ipotesi di «negligenza» dell'ufficia-

54 Sulla giurisdizione baronale: Prammatiche De Baronibus IV, V, VI,

VII, VII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXIV, ed. in Nuova collezione
delle Prammatiche del Regno di Napoli; G.F. DE LEONARDIS, Prattica degli
officiali regii e baronali del regno di Napoli, Napoli 1619, p. II; F.G. DE

ANGELIS, Tractatus de officialibus baronum, Napoli 1689; A. VILLONE, Pri

vilegi giurisdizionali e dominio feudale: lo stato dei Doria d'Angri nella

seconda metà del secolo XVII, Napoli 1980, pp. 5-14, 27-32 e 41-46. Sui

giudici reali e baronali, A. SPAGNOLETTI, Giudici e governatori nelle uni

versità meridionali (XVIII) in «ASPN» lOS, 1987, pp. 415-454.
55 M.A. VISCEGLIA, Dislocazione baronale e dimensione del possesso

feudale nel regno di Napoli, alla metà del Cinquecento, in M.A. VISCEGLIA

(a cura), Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età mo

derna, Bari 1992, pp. 31-74.
56 Cf. A. MUSI, Amministrazione, potere locale, società in Mezzogior

no spagnolo cit., p. 91.
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le baronale e, non ottenendo giustizia nei gradi inferiori di

giurisdizione, cioè presso il giudice delle «prime cause» e

quello delle «seconde cause», era possibile adire la Regia

Curia. Molti erano i casi in cui i feudatari riuscivano a im

pedire l'accesso ai gradi di giurisdizione superiore, nonché,

come spesso avveniva, il ricorso dei propri vassalli ad altre

corti limitrofe.

A cominciare dalla presa di possesso del feudo, in di

verse occasioni i Doria difendono le loro ampie facoltà giu

risdizionali, con l'inibire i vassalli di rivolgersi ad altre corti

della regione, nel chiaro intento di tutelare i propri interes

si economici, oltre che l'immagine del feudatario; mentre

ai ripetuti contrasti che si accendono con la Regia Udienza

non di rado si poneva fine con l'ordine impartito a quest'ul

tima di non interferire nelle prime, seconde e terze cause

della corte d'Angri e in quelle considerate di particolare

gravità>".
Ma al di là dello schermo formale, che abbiamo trac

ciato attraverso la normativa e alcuni episodi significativi,

non è facile ricostruire il volto locale della giustizia, senza

la conoscenza delle strutture fondamentali della realtà lo

cale, in particolar modo nelle università caratterizzate da

un'accesa conflittualità.

La giustizia «locale» esercitata nelle corti baronali, co

me tale esposta facilmente ai condizionamenti che una realtà

circoscritta poteva esercitare su di essa, era bisognevole per

lo meno di un controllo politico di origine extra locale, che

impedisse il prevalere di interessi, per così dire, interni al

la vita delle comunità.

Sebbene a richiedere l'intervento degli ufficiali baronali

fossero sempre cause civili e penali di non grave entità, al

la base dell'esercizio della giustizia vi erano, sovente, inte

ressi di parte, dal momento che ad avere immediato riscon

tro giudiziario erano i crediti che il barone vantava, men-

57 ASN, A.D.A., 41/9/16.
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tre i conflitti del mondo rurale passavano in secondo piano'".
Benché la titolarità del diritto spettasse al feudatario,

è noto che essa aveva soltanto valore simbolico, poiché, di

fatto, a sentenziare in nome del signore erano i funzionari

che egli nominava.

Non sempre, in un arco bisecolare, al feudatario spet
tò l'amministrazione della giustizia. L'avvicendamento nel

feudo di diversi signori, oltre ad allentare il vincolo con i

vassalIi, influiva sullo schieramento delle fazioni all'inter

no della comunità e rimetteva in discussione statuti e con

suetudini, risalenti alla precedente stagione statutaria cin

quecentesca.
Non era raro il caso in cui il nuovo barone contestasse

statuti redatti in un altro contesto economico. L'antica con

suetudine, diventata diritto e sancita dagli statuti concessi

alla comunità dalla Marchesa D'Avalos, riconosceva all'u

niversità il diritto di eleggere un giudice per amministrare

la giustizia due giorni la settimana, mercoledì e sabato, di

ritto che il nuovo signore al momento dell'infeudazione ri

fiuta di risconoscere.

Ad Angri, nel 1611, il conflitto tra l'università e il mar

chese Doria che rifiutava di riconoscerle il diritto di ammi

nistrare la giustizia due giorni la settimana assunse toni mol

to aspri; l'università, infatti, ricordava come l'antico signo
re di Angri «non solum non possedisse, sed neque preten
disse exercitium jurisdictionis predicte, quandoquidem ju
risdictio in bajulatione fuit semper et indifferenter exerci

tata per capitaneos tam predicti baronis quam predecesso
ris presentibus et consentientibus hominibus dicte univer

sitatis»>".

58 Mancano, come è noto, studi sistematici sul funzionamento delle

corti baronali e sul «declino» della giurisdizione signorile nel tempo; su

quest'ultimo punto, cf. P. LÉON, B. BONNIN, I.P. DAVIET, G. DURANOL et G.

SABATIER, Régime seigneurial et régime féodal dans la France del Sud-est:

dèclin ou permanence? (XVII-XVIiI siècles), in L 'abolition de la «[éodali
té» dans le monde occidental, Paris 1971, t. I, pp. 147-168.

59 Sulla contesa, ASN, A.D.A. p. I, 237/8.
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Ma l'aspetto più significativo del conflitto era un altro.

Nel 1618, il sindaco Fabio Scarcella e l'eletto Alfonso Cop

pola comparvero nella R. Udienza denunciando che volen

do il notaio Leonardo D'Antonio, in qualità di giudice elet

to dall'università, amministrare la giustizia, il capitano ba

ronale glielo aveva impedito, procedendo alla carcerazione

del sindaco e dell'eletto. Nodo centrale della controversia

diventava l'esame degli antichi privilegi che l'università van

tava, ma non essendovi alcuna prova, né motivo di ritenere

che alla camera baronale fosse stata sottratta tra il 1462 e

il 1612 una così importante prerogativa, restava indiscussa

la competenza signorile-".

.

Nella «corte» di giustizia diverse figure affiancavano il

governatore e il luogotenente-': il giudice delle seconde e

terze cause, in carica tre anni, chiamato a giudicare in tut

te le cause d'appello, sia civili che criminali e miste; un con

sultore ordinario, il cui parere era fondamentale, perché il

governatore pronunciasse una sentenza definitiva; un ma

strodatti, incaricato di procedere all'esame dei testimoni,

in presenza del governatore e del luogotenente; un attuario,

il cui compito era quello di comunicare all'autorità compe

tente il delitto commesso, una volta venutone a conoscen

za; un coadiutore fiscale della corte, senza il cui parere il

governatore non avrebbe potuto procedere alla minima tran

sazione in denaro; un giurato della corte, il cui compito era

quello di notificare le citazioni civili e criminali, con l'ordi

ne agli abitanti dell'università che «sotto pena riservata a

nostro arbitrio non diano molestia alcuna nell'esercizio del

suo officio».

60 ASN, A.D.A., Platea 1022.

61 Un'indagine sistematica sui «manuali» per gli ufficiali baronali non

è ancora disponibile, né, allo stato attuale delle ricerche, per l'assenza

di un corpus
documentario omogeneo di processi celebrati nelle corti ba

ronali, un'indagine a tal riguardo è possibile. Per la corte d'Angri dispo

niamo di notizie interessanti sulla procedura seguita (A.D.A. 347/20, do

ve ci sono altri modelli di «patenti») e di alcuni processi (A.D.A. 83/3/4/5

e Div. 5/d/32).
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Ad aprire il procedimento penale nei confronti di chi

incorreva nelle maglie della giustizia era la «commissione

pro inlormatione», di cui era incaricato l'attuario della corte,
il quale, avendo avuto notizia di un reato commesso nel ter

ritorio, accertava la ricostruzione dei fatti. Nei casi più gravi
- ad esempio, in caso di omicidio - era il governatore ad

affidare la delega della cognizione del fatto a una persona

stimata. In genere, nella tipologia dei casi sottoposti alla giu
risdizione baronale si nota la schiacciante prevalenza delle

questioni connesse ai piccoli crediti non pagati, ai conflitti

del modo rurale, ai furti, alle aggressioni.
Non è facile dar conto delle dinamiche politiche e dei

processi che caratterizzarono la vita di un feudo meridio

nale, senza soffermarsi sulla problematica degli abusi feu

dali, non solo perché essa è stata a lungo enfatizzata nelle

pagine del Winspeare e nella storiografia municipalistica
del secolo scorso, ma anche per i vuoti presenti nella docu

mentazione, che impediscono di mettere a fuoco le molte

plici valenze del rapporto barone-officiales-comunità e sco

prire altri protagonisti sociali.
La stessa esigenza di superare una visione della feuda

lità «as a root of aristocratic lawlessness and a social con

flict at a local level» e, in pari tempo, di non trascurare «the

broader social and political aspects of aristocratic power
and non landed elements of aristocratic wealthv'" equivale
ancora a una visione parziale e mutila del Mezzogiorno spa

gnolo. Occorre moltiplicare i punti di osservazione, intro

durre altre prospettive di ricerca, riscrivere una storia del

le campagne meridionali, da cui esca sottolineata la signifi
catività e la problematicità dei contesti locali, e conferma

ta l'importanza del rapporto città-contado, rafforzando la

prospettiva della «periferia e='.
ANNA GRAZIA LINGUITI

62 T. ASTARITA, The continuity o] [eudal power. The Caracciolo di Brien

za in Spanish. Naples, cit., p. 233.
63 G. GALASSO, Il «lungo Cinquecento» e il mancato sviluppo calabre

se, Introduz. alla terza edizione di Economia e società cit., pp. 28-9.



L'ARCIVESCOVO POERIO E UN QUADRO

DI MATTIA PRETI NEL DUOMO DI SALERNO

Bonaventura Poerio, Arcivescovo di Salerno dal 1697 al

1722, è noto soprattutto per essere stato il committente e

il finanziatore con propri fondi della trasformazione della

Cattedrale di San Matteo dall'originario impianto romani

co alla veste barocca che ancora oggi conserva 1. La radica

lità dell'intervento, com'è risaputo, fu dettata dalle condi

zioni statiche dell'edificio, gravemente danneggiato dal si

sma del 1688. Ma gran parte delle scelte che, in effetti, han

no prodotto una ricostruzione ex novo della fabbrica, furo

no dettate dalle tecniche costruttive e dalla cultura esteti

ca e religiosa dell'epoca. È questo un periodo nel quale molte

chiese medievali e romaniche vengono trasformate, un po'

in tutta Italia, in edifici barocchi. Una delle principali novi

tà del nuovo assetto fu l'edificazione delle cappelle laterali

come piccoli vani autonomi, concessi in dotazione alle fa

miglie nobili per la propria devozione privata, anche se pur

sempre sotto il controllo dell'autorità ecclesiastica. Una di

queste cappelle, la terza della navata destra, l'Arcivescovo

Poerio la riservò per la propria sepoltura e per la celebra

zione della messa quotidiana. A questo proposito la dotò di

una rendita e si fece carico di tutte le spese per la costru

zione dell'altare, dedicato a S. Anna-. La prima descrizione

risale alla Sacra Visita del 1709, dalla quale si apprende che

sull'altare c'era un'icona con S. Anna e i santi Bonaventura

1 Sull'opera di Bonaventura Poerio nel Duomo di Salerno si veda A.

CAPONE, Il Duomo di Salerno, I, Salerno 1927, pp. 223-259; ID., Aggiunte

a Gaspare Mosca, De salernitanae ecclesiae episcopis et archiepiscopis ca

talogus, a cura di A. c., Subiaco 1928, p. 87; G. CRISCI, Il cammino della

Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi, II, Napoli-Roma 1977, pp.

195-235.
2 CAPONE, Il Duomo ... cit., p. 252. ID., Il Duomo II, Salerno 1929, p. 77.
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e Antonio di Padova". Questo dipinto è lo stesso che oggi ve

diamo nella sacrestia della Cattedrale; certamente, anche
l'altare è lo stesso, in quanto i lati sono decorati con due
bassorilievi recanti lo stemma vescovile di mons. Poerio e

il simbolo dell'Ordine francescano, due braccia incrociate,
al quale apparteneva l'alto prelato".

Nella copiosa letteratura sul Duomo di Salerno pochis
sima attenzione è dedicata a questo dipinto, per non dire
nessuna. Solo alcuni anni fa è stata proposta da parte di Ci
ro Fiorillo un'attribuzione a Francesco Di Maria, ma senza

la benché minima argomentazione",
Oggi, diversi fatti possono fornire non pochi lumi e con

sentire una fondata attribuzione a Mattia Preti. Si tratta,
certamente, di una scoperta di non poco conto, che arric

chisce il patrimonio artistico della città di una prestigiosa
opera d'arte, se appena si pensi che a Salerno non esiste al
cun altro dipinto del Cavaliere Calabrese, considerato che
il discusso Martirio di San Bartolomeo della raccolta di Villa

Guariglia è stato recentemente attribuito, anche se con ri

serve, a Giovanbattista Beinaschi, mentre il Convito di As

salonne della sala san Tommaso, durante l'ultimo restau

ro, ha rivelato il monogramma di Michele Ricciardi-.

3 Archivio Diocesano Salernitano (da ora A.D.S.), Fondo Sacre Visite

Salerno e Diocesi, cartella 1650-1720, Visita Pastorale del Dicembre 1709,
fol. 6v: «visitavit aliam cappellam contiguam quae prius fuerat sub titulo
S.me Trinitatis libera, ex pietate ecc.mi domini Arch.pi fratris Bonaven

tura Poerio funditus erecta ... exornata ac proprio gentilitio stendardo de
corata cum Icona ab titulo Ste Anna ac Sanctorum Bonaventura et Anto

nii Patavini»,
4 Il quadro è stato spostato nel 1807 sulla parete settentrionale del

transetto dall'arco Fortunato Pinto (cf. CAPONE, Il Duomo ... cit., I, p. 311).
Durante i lavori di restauro degli anni trenta di questo secolo il dipinto
con l'altare sono stati sistemati in sacrestia. A tal proposito si veda M.

DE ANGELIS, Nuova guida del Duomo di Salerno, Salerno 1937, p. 192 e

pp. 141-144.
5 C. FIORILLO, Francesco Di Maria, I, «Napoli Nobilissima», XXII, 1983,

pp. 183-209 (fig. 22), II, Ibidem, XXIII, 1984, pp. 25-54, in parto p. 35.
6 Per la nuova attribuzione del dipinto si veda il catalogo della mo

stra Il ciborio degli angeli e della passione, Salerno 1995, scheda a cura
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Fig. 1 - Mattia Preti e aiuti, Madonna con Bambino, S. Anna e santi fran

cescani, Salerno, Cattedrale.
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È necessario prendere le mosse dall'esistenza di un di

pinto gemello, in effetti un'altra edizione del nostro quadro,
attualmente in collezione privata a Roma. Purtroppo, non

sono riuscito a vederlo de visu per la difficoltà di rintrac

ciare gli attuali proprietari; però una buona riproduzione
fotografica è stata recentemente pubblicata dalla Di Dario

Guida". La storia dell'opera, anche se sinteticamente, è sta

ta resa nota dal Savona nel catalogo della mostra Mattia Preti

in Calabria", Dalla scheda si evince che il dipinto era stato

commissionato da mons. Angelo Veraldi ed era conservato

nella chiesa dei Cappuccini di Taverna, da dove è stato riti

rato dalla famiglia dopo la soppressione del 1866. Nel 1927

e nel 1945 è stato vincolato dalla Soprintendenza locale e

successivamente venduto diverse volte, ma la sua ubicazio

ne attuale è alquanto incerta. Come si sa, Taverna, sede ori

ginaria dell'opera, è il paese in provincia di Catanzaro dove

è nato ne11613 Mattia Preti e con il quale il pittore ha sem

pre mantenuto un legame molto stretto, tanto da inviarvi

da Malta, dove si era ritirato alla fine degli anni cinquanta,
molti dipinti per le nobili famiglie, le chiese e i conventi 9.

Originario di Taverna è anche il nostro arcivescovo Bona-

di VEGA DE MARTINI, p. 37. Cf. anche il catalogo della mostra Angelo e Fran

cesco Solimena: due culture a confronto, Milano 1990, scheda n. 9, a cura

di IDA CRISPINO, dove l'opera viene attribuita ad Antonio De Bellis. Al di

là dell'autografia della sigla MP apposta sul quadro, sono innegabili gli
aspetti stilistici che riportano alla cultura di Mattia Preti nella fase gior
danesca e richiamano il Ritorno del figliuol prodigo di Napoli. Per quan

to riguarda Il convito di Assalonne, storicamente ritenuto in tutte le fon

ti di Mattia Preti, nel corso dell'ultimo restauro ha rivelato il monogram

ma AMR intrecciato, proprio del Ricciardi.
7 M.P. DI DARIO GUIDA, Pittura e scultura del Seicento e del Settecen

to, in Storia del Mezzogiorno, XI, Napoli 1991, pp. 492, 535, in parto p.

513; EAD., I secoli del pianto, in Itinerari per la Calabria, Roma 1983.

8 Catalogo della mostra Mattia Preti in Calabria, a cura di A. CECCA

RELLI, Sovenia Mannelli 1990, p. 46, scheda a cura di VITTORIO SAVONA.

9 Per la data di nascita del pittore fondamentale è la vita dedicatagli
da B. DE DOMINICI, Vita de' pittori, scultori e architetti napoletani, Napoli
1742/44, ristampa anastatica Bologna 1979, p. 315. Si veda anche G. CA

RANDENTE, Mattia Preti a Taverna, Roma 1966.
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ventura Poerio, discendente da una nobile famiglia locale,

nato nel 1647, il quale ben presto prese i voti francescani

nel monastero di Santa Maria delle Grazie diventando, suc

cessivamente, Ministro della Provincia monastica della Ca

labria, e dal 1694 Ministro Generale dell'intero Ordine fino

alla sua nomina ad arcivescovo 10. I rapporti con la sua ter

ra d'origine e la sua famiglia non saranno mai allentati, co

me si può desumere da alcuni episodi rintracciati in docu

menti salernitani. Si sa, infatti, di un prestito richiesto ai ,

suoi familiari per far procedere i lavori della Cattedrale, poi

saldato prima della morte!'. Le grosse travi di copertura del

la fabbrica furono fatte arrivare dalla Calabria via mare dal

porto di Santa Eufemia 12. Ma il fatto più importante è che

l'intera raccolta dei libri sarà lasciata in eredità al conven

to di Santa Maria delle Grazie a Taverna 13.

Da quanto esposto viene fuori una trama storica che ha

al proprio centro il paese di Taverna, in quanto tutti i per

sonaggi hanno legami molto forti con questo luogo e uno

dei dipinti, oggetto dell'indagine, era lì conservato. Il discor

so potrebbe anche essere chiuso a questo punto. Ci sono,

però, ancora alcuni quesiti che vanno chiariti e che investono

il rapporto fra i due dipinti, la loro datazione, il loro signi

ficato.
L'iconografia del dipinto, come spesso avviene in età mo

derna, presenta un contenuto teologico che viene espresso

attraverso le immagini. San Bonaventura da Bagnoregio, in

fatti, raffigurato in primo piano e a mezzobusto mentre in-

10 CRISCI, Il cammino della Chiesa ... cit., p. 196. CAPONE, Il Duomo ...

cit., I, pp. 225-226.

Il CAPONE, Il Duomo ... cit., I, p. 229.

12 A.D.S., Fondo «Lasciti testamentari», cartella X 148, cartella Bo

naventura Poerio, foI. 3.
13 Ibidem, fol. 2: «impone al primicerio don Niccolò Lembo ed al Ca

nonico Diacono don Ottavio Ferrari che tutti i libri descritti nell'inven

tario annesso al suo testamento debbano farsi pervenire al monastero

di Santa Maria delle Grazie dei PP. Osservanti della città di Taverna sua

patria dove li tenea egli applicati sin dal tempo che era Generale dell'Or

dine di San Francesco».
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dica all'osservatore l'evento religioso, introduce il messag

gio teologico da lui elaborato. Proprio nella vasta produzione
letteraria del santo, vissuto nel XIII secolo e uno dei primi
Ministri Generali dell'Ordine francescano, si trova indica

to il cammino verso la perfezione e la contemplazione14. Esso

avviene per tre vie, come si specifica nel De triplici via: la

purgativa, l'illuminativa e l'umitiva. La prima comporta la

fuga dal peccato con l'esercizio della virtù e della preghie
ra, la seconda si esercita con la devozione a Maria, la terza

arriva alla soglia dell'estasi e della contemplazione intellet

tuale. Al centro di questa elaborazione è il Bambin Gesù con

il mistero della verginità di Maria. Uno dei principali asser

tori nonché divulgatori della centralità' cristologica è stato

S. Antonio di Padova, per il quale la devozione al Bambino

divino rappresenta uno dei momenti fondamentali della pro

pria esistenza. Alla luce di questi concetti, in piena Contro

riforma, il contenuto del dipinto appare più chiaro. È que

sto, infatti, un periodo nel quale la riflessione teologica sul
tema dell'Incarnazione e sull'origine della verginità di Ma

ria si sviluppa anche attraverso le immagini. Nell'Ordine do

menicano, ad esempio, si possono ricordare tre dipinti raf

figuranti la Visione di san Gregorio Taumaturgo o di san Ci

rillo d'Alessandria, iconograficamente simili, realizzati da
Massimo Stanzione a Napoli, da Angelo Solimena nel 1667

per la chiesa del Purgatorio a Gravina, e da Francesco Soli
mena nel 1678 per la chiesa di San Domenico a Solofra. In

questi tre dipinti si afferma chiaramente che la fonte della

verginità mariana è nel Vangelo di San Giovanni. Nella no

stra opera, invece, viene proposto un percorso di preghiera
e contemplazione del Bambino e di Maria. Il modello da se

guire è Sant'Antonio da Padova, indicato sia dai santi ve

gliardi sia da San Bonaventura. Questo messaggio è espli
citato anche attraverso la disposizione dei personaggi, che
formano due diagonali che hanno il centro proprio nella fi-

14 Un'ampia scheda con bibliografia su San Bonaventura da Bagno
regio è in Bibliotheca Sanctorum, III, Roma 1983, pp. 239-283.
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gura del Bambino. Senza inoltrarci ulteriormente nel pro

blema teologico, ricco di insidie e ben lontano dalla nostra

finalità, si può intuire attraverso il dipinto un rapporto molto

stretto che lega il nostro arcivescovo all'Ordine francesca

no e, probabilmente, alle sue prime meditazioni. A questo

proposito non credo che sia un caso la collocazione in pri

mo piano, con un ruolo fondamentale di teologo, proprio di

San Bonaventura da Bagnoregio, in onore del quale il gio

vane Poerio prenderà il nome da frate francescano, essen

do quello di battesimo Biagio!". A ragion veduta, quindi, con

siderato che mons. Veraldi era di età maggiore rispetto .al

Poerio, nonché amico personale di Mattia Preti e del fratel

lo Gregorio, penso che il dipinto tavernese debba essere stato

realizzato prima della redazione salernitana. Non è da esclu

dere, infatti, che proprio l'opera tavernese possa avere avuto

un ruolo importante nella riflessione iniziale e nell'educa

zione religiosa del giovane frate, certamente conoscente e

interlocutore di mons. Veraldi.

L'opera del nostro Duomo, però, come abbiamo visto,

non è documentabile prima del 1709. Ciò non significa, as

solutamente, che sia stata realizzata in questa data. La co

sa potrebbe anche essere, in via puramente teorica, e se l'in

dagine si fermasse ai soli documenti salernitani. Invece, co

me si sta dimostrando, l'iter storico presuppone ben altri

percorsi, in quanto il legame del Poerio con quell'immagi

ne è da far risalire agli anni di Taverna, e, quindi, molto pri

ma del periodo trascorso a Salerno. Se non fosse così, sa

rebbe incomprensibile il motivo per il quale un prelato co

sì sollecito alle novità abbia inserito nella cappella costrui

ta ex novo nella nuova Cattedrale una copia tarda di un di

pinto già esistente. Ad ulteriore chiarimento di questo aspet

to si tenga presente che l'arcivescovo nelle proprie volontà

testamentarie aveva inserito la decorazione dell'abside mag

giore del Duomo con un'opera di un «famoso pennello na-

15 Il nome di battesimo del Poerio, nato il 3 febbraio 1648, era Biagio,

Ottavio, Annibale (cf. CRISCI, Il cammino della Chiesa ... cit., p. 196).
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poletano»!". Il Poerio, inoltre, come gran parte dei nobili e

degli alti prelati dell'epoca, era fornito di cultura artistica

oltre che teologica, come è dimostrato dalla sua collezione

privata di dipinti, di cui, purtroppo, si conoscono solo i

soggetti!", e dall'aver commissionato i lavori di pittura al
maestro Filippo Pennini, l'autore della volta della Cappella
del Tesoro, abbastanza a giorno sulle istanze di un leggero
barocchetto al passo con la cultura dell'epoca 18. Quindi, tutti

gli indizi del ragionamento portano ad escludere una rea

lizzazione del nostro dipinto nel 1709.
Ma l'ultima ed anche fondamentale verifica spetta al

l'analisi stilistica dalla quale è possibile evincere datazione
ed attribuzione. Lo stato di conservazione della nostra ope
ra ha presentato numerosi problemi, con una progressiva
degenerazione solo recentemente arrestata grazie a un re

stauro curato dalla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno!",
Già nel 1871 lo Staibano denunciava vaste zone di caduta
di colore, soprattutto nella parte alta, corrispondente al fon-

16 A.D.S. Fondo «Lasciti testamentari» ... cit.
17 L'elenco dei quadri con la valutazione economica e il ricavato del

la vendita è in A.D.S., Fondo «Lasciti testamentari» ... cit. Dalla lettura
dei soggetti si evince una raccolta soprattutto di dipinti sacri con alcuni

paesaggi. Purtroppo, l'elenco non riporta le misure e le eventuali attri

buzioni fatte da Filippo Pennini, il pittore incaricato di redigere l'in
ventario.

18 Filippo Pennini è l'autore della volta della Cappella del Tesoro del
Duomo (cf. A. BRACA, La cappella del Tesoro del Duomo di Salerno, Saler
no 1990, p. 14), delle due lunette in controfacciata dei due ingressi late

rali, nonché della Gloria francescana nel convento di Santa Maria di Mon

tevergine (cf. M.A. PAVONE, Correnti pittoriche dal Cinque al Settecento,
in AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, Salerno 1982,
p. 282).

19 Il restauro per conto della Soprintendenza B.A.A.A.S. è stato con

dotto da Sergio Coppola, il quale ha provveduto alla rifoderatura e alla

pulitura del dipinto, astenendosi dal rimuovere alcune ridipinture o ri

facimenti che non lasciavano emergere brani originali. È questo il caso

del volto della Vergine e dei due santi vegliardi che appaiono ritoccati
in epoche imprecisate e che possono trarre in inganno sulla corretta let
tura stilistica dell'opera.
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Fig. 2 - Mattia Preti, Madonna con Bambino, S. Anna e santi francescani,

Roma, collezione privata.
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do del quadro?". I colori venuti fuori dalla pulitura durante
il restauro hanno evidenziato una maniera tenebristica che
rivela una richiamo alla cultura luministica. Le tinte non

esprimono contrasti vivaci, anzi tendono a sintonizzarsi su

livelli opachi. Così i sai marroni di Sant'Antonio e San Bo
naventura creano una vasta macchia di colore scuro ma non

nero, rispetto alla quale le rimanenti tonalità tendono ad

adeguarsi e non a contrapporsi. Il telone blu con il puttino
giocoso, l'abbigliamento di Maria con rosso porpora e man

tello blu, ovvero quello di S. Anna con il copricapo grigio
ed il vestito rossiccio ricoperto dal blu, o ancora quelli dei
due santi vecchi quasi tutt'uno con il fondo esprimono co

lori volutamente non contrastanti. In questa tonalità gene
rale si inserisce il bianco del copricapo della Vergine, della
camicia di S. Anna e dellenzuolino dove è appoggiato il Bam

bino, definendo l'area di maggiore impatto della luce. È un

tipo di costruzione che denuncia un richiamo caravaggesco ",
un'attenzione ai naturalisti napoletani, ma niente di più; que
sta è la fonte, mentre l'interpretazione è sostanzialmente e

concettualmente diversa. Il fascio di luce, infatti, non è in
dirizzato al contrasto luministico, ma proviene dall'angolo
superiore sinistro, illuminando sia il primo piano del dipinto
sia lo spazio del fondo, anche se in forma meno intensa. Es
so sfiora i volti dei due vegliardi, si concentra sul gruppo
centrale, soprattutto sul Bambino, e si attenua sul San Bo
naventura. È un fascio che attraversa l'intera diagonale si
nistra del dipinto, anche se, purtroppo, la quasi mancanza

del fondo ci priva di qualche bagliore. Ben diverso è il di

pinto tavernese, dove la luce è molto più intensa e caricata,
favorendo un alleggerimento dei volumi e della corposità
dei personaggi in una chiave sostanzialmente giordanesca.
È questo un aspetto correttamente sottolineato dalla Di Da-

20 L. STAIBANO, Guida del Duomo di Salerno, Salerno 1871, p. 45: «Il

dipinto è della scuola di Massimo, in cattivo stato di conservazione, e me

riterebbe qualche restauro specialmente nel fondo».
21 Sul problema della tecnica dei caravaggeschi si veda V. PACELLI,

L'ultimo Caravaggio, Todi 1994, p. 200.
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rio Guida che, nel presentare l'opera, vi individuava un'in

cidenza luminosa che riduce le masse ad una consistenza

morbida e pastosa, «evidenziando la conoscenza delle novi

tà giordanesche a Napoliv-'. Di rimando il Savona, nella sche

da, attribuiva l'opera alla piena maturità del Preti, «fra l'ul

timo periodo napoletano e il successivo decennio del sog

giorno maltcscs-". La datazione quindi, dovrebbe essere po

sta negli anni sessanta del secolo. L'edizione salemitana, pur

essendo fedele anche nei particolari al dipinto calabrese, pre

senta una più rigida scansione dello spazio con S. Anna leg

germente più arretrata e un impianto di luce meno avvol

gente, diffusa ed intensa. I toni, sostanzialmente cupi, sono

resi evidenti anche dal colore del vestito del primo santo vec

chio, che nel nostro dipinto è scuro mentre in quello taver

nese è chiaro e apre la strada alla cascata luminosa. Ma pro

prio le differenze cosi evidenziate corrispondono a due di

versi periodi della produzione artistica del pittore. L'opera

tavernese appartiene ad una fase che risente della felice sta

gione barocca ancora fresca di impulsi emiliani, veneti e so

prattutto napoletani. Nel nostro dipinto, invece, le caratte

ristiche sopra evidenziate appartengono al periodo che ini

zia alla fine dell'ottavo decennio a Malta, con la tarda ma

turità dell'artista, quando i colori tendono ad incupirsi su

tonalità più fredde, come possiamo riscontrare ad esempio

anche nell'Incredulità di San Tommaso del Museo Nazionale

de La Valletta. In questo dipinto gli accostamenti cromati

ci sono molto prossimi a quelli della nostra opera24. In que

sto ultimo periodo, a differenza di quelli precedenti, è an

che documentato un consistente apporto dei collaboratori

della bottega. Non credo che un simile contributo sia da

escludere, nella nostra opera, ma la qualità del dipinto, no

nostante i guasti, nonché il prestigio del committente spin

gono a limitarlo ad alcuni brani. Penso, pertanto, che la no-

22 DI DARIO GUIDA, Pittura e scultura ... cit., p. 513.

23 V. SAVONA, in Mattia Preti in Calabria ... cit., p. 46.

24 Sull'attività di Mattia Preti a Malta si veda J. SPIKE, La carriera

pittorica di Mattia Preti, in Mattia Preti, Roma 1989.
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stra opera debba essere collocata negli anni ottanta quan
do il Poerio, in procinto di lasciare il convento di Taverna

per assumere più alti incarichi, può aver commissionato al
Preti una replica fedele del quadro verso il quale doveva con

servare un particolare legame teologico ed affettivo. E le dif
ferenze che abbiamo riscontrato testimoniano, molto pro

babilmente, di un rifacimento tardo del quadro, di cui l'ar
tista conservava il disegno o il bozzetto preparatorio.

ANTONIO BRACA



MANIFATTURE,
PREINDUSTRIA E PROTOINDUSTRIA

IN PRINCIPATO CITRA (SECC. XVI-PRIMA METÀ XIX)
*

1. «Il distretto di Salerno è stato prediletto dalla natura per

fertilità, svariate produzioni, abbondanza di boschi e molti

corsi d'acqua, che hanno allettato persino i forestieri capi

talisti ad innalzarvi de' grandiosi edifizi per stabilirvi delle

manifatture d'ogni specie; sicché può questa regione, e a giu

sto titolo, denominarsi la Manchester delle Due Sicilie». L'i

perbolico paragone,
entusiasticamente proposto dall'Inten

dente provinciale Spaccaforno nel 18441, può certo far sor

ridere oggi. Ma a chi osservava la provincia di Salerno ne

gli anni Quaranta dell'Ottocento, quell'ambizioso confron

to col distretto industriale per antonomasia doveva appari

re meno azzardato, sopratutto se riferito all'immagine del

policentrismo manifatturiero offerta dall'area salernitana.

Numerosi erano infatti i nuclei manifatturieri dislocati fuori

dal centro salernitano, sulla doppia direttrice Napoli-Valle

dell'Irno, Napoli-penisola
sorrentina-costiera amalfitana.

Certo localizzazione spontanea, dimensioni e qualità arti

gianali, familiari delle imprese, dipendenza da mercanti e

imprenditori stranieri condizionarono pesantemente gene

si e sviluppo delle attività di produzione non agricola o di

trasformazione dei prodotti della campagna impiantate nelle

piccole città del Principato. Ma non è casuale che gli indu

striali stranieri nell'Ottocento si rivolsero a quest'area per

installare i loro opifici, come ricordava, non senza una punta

d'orgoglio, l'Intendente Spaccaforno: proprio in Principa

to Citra infatti era concentrato il 50% dell'attività tessile

dell'intero Mezzogiorno.

* Relazione svolta al convegno di studi su Manifatture e sviluppo eco

nomico nel Mezzogiorno dal Rinascimento all'unità (Avellino, 24-25 mar

zo 1995).
l Cf. L. CASSESE, Contadini e operai del Salernitano nei moti del Qua

rantotto, in Scritti di storia meridionale, Salerno 1970, p. 191.
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Osservare la mappa multiforme delle manifatture e de

durne immediatamente il grado elevato di industrializzazio

ne sarebbe errato. Anzi proprio il divario tra i due fattori

segna la storia di questa provincia del Mezzogiorno, che si

presenta costantemente impreparata agli appuntamenti de

cisivi delle trasformazioni internazionali nei livelli del mer

cato, delle tecnologie, delle forze produttive e dei rapporti
sociali di produzione. La congiuntura rivela la fragile strut

tura di attività produttive che o si affidano alle ragioni del

la natura più che alle ragioni del mercato o sono dipenden
ti, come vedremo, dalla domanda statale o devono fare i conti

con un'area di irradiazione commerciale prevalentemente
locale e quindi fortemente soggetta alle oscillazioni congiun
turali.

Basterebbero già tutti questi elementi per indurre a non

riaprire la vexata quaestio di un precoce sviluppo industriale

del Mezzogiorno d'Italia, bloccato nel periodo dell'unifica
zione della .penisola. Ma se dalla scala provinciale e meri

dionale si passa a considerare la scala nazionale e il rapporto
tra l'Italia e l'Europa industriale, il complessivo ritardo del

nostro paese appare in tutta la sua portata, come è stato ri

badito anche in due studi recenti. «Per quanto ampia e dif
fusa fosse negli anni intorno all'unificazione la rete di atti

vità manifatturiere di tipo artigianale, anche di tradizione

antica, illustre e raffinata, e di industrie a domicilio soprat
tutto del ramo tessile, erano ancora di numero assai ridot
to i nuclei produttivi autenticamente industriali, con impiego
di manodopera addetta a lavorazioni suddivise e meccaniz

zate, e la consistenza dei macchinari impiegati era comples
sivamente - su scala peninsulare, ma anche su scala regio
nale - paurosamente inferiore a quella raggiunta nei pae
si europei più progrediti ( ... ). Appare difficile non conclu
dere che, nonostante gli apprezzabili dinamismi e le eccel
lenti individualità imprenditoriali di alcune realtà protoin
dustriali o anche industriali della penisola, il ritardo nei set

tori guida dell'industrializzazione europea fosse in Italia,
al momento dell'unificazione, notevole e per di più in cre

scita. E neppure riducendo il raggio delle aree messe a con-
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fronto l'esito cambia, poiché anche la più industrializzata

delle regioni italiane non era certo allivello dei bacini in

dustriali d'avanguardia inglese, belgi, francesi o tedeschi»>.

Nonostante critiche vecchie e nuove mosse alla cosiddetta

«storiografia del ritardo», tornate oggi in gran voga, il qua

dro di riferimento, ricordato da Guido Pescosolido, resta an

cora valido: sono in quel quadro, peraltro, le ragioni pro

fonde di una questione italiana ben più grave della questio

ne meridionale dopo l'Unità. Come ha scritto Orazio Canci

la «al momento dell'unificazione italiana esisteva un fortis

simo divario tra l'Europa industrializzata e il Nord Italia,

ben più grave di quello tra il Nord e il Mezzogiorno d'Italia.

Riguardava le strutture produttive come anche quelle cre

ditizie, i livelli di organizzazione societaria e aziendale co

me i livelli di reddito nazionale complessivo e pro capite ( ... )

Il problema prioritario che la classe politica italiana dovet

te affrontare all'indomani del 1860 non fu dunque quello del

la riduzione del divario Nord-Sud all'interno del paese, quan

to l'altro, ben più arduo e difficile, della eliminazione del

divario con i paesi economicamente più sviluppati del

I'Europa->.

2. Manca a tutt'oggi uno studio d'insieme, di lungo perio

do, sulla storia delle manifatture e della produzione non agri

cola nella provincia di Principato Citra. Del resto non dispo

niamo di simili studi nemmeno per altre province del Mez

zogiorno fra età moderna ed età contemporanea. L'esperien

za più recente e più significativa a riguardo è stata la Sto

ria del Mezzogiorno in varii volumi, diretta da Rosario Ro

meo e Giuseppe Galasso, che contiene saggi sulla storia delle

province dagli Angioini all'Unità: una prospettiva di gran

de originalità che, per la prima volta, consente agli studio

si di disporre di sistematiche ricostruzioni storiche e sto

riografiche delle articolazioni provinciali e subregionali del

2 G. PESCOSOLIDO, Agricoltura e industria nell'Italia unita, Roma-Bari

1994, pp. XIV-XV.

3 O. CANCILA, Storia dell'industria in Sicilia, Roma-Bari 1995, pp. X-Xl.
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Mezzogiorno. L'esperienza collettiva della Storia del Mez

zogiorno, a cui l'autore di queste note diede un apporto con

siderevole", mostra che è ancora in larga misura da scrive

re una storia «industriale», per così dire, delle province me

ridionali prima dell'Unificazione della penisola: difficoltà

oggettive nel reperimento delle fonti, carenza di studi di base

anche di breve periodo, valore discontinuo delle ricerche più
recenti rendono ancora assai problematica e, senza dubbio,

prematura la scrittura di quella storia.

L'operazione preliminare è costituita da un attento va

glio critico e una compiuta storicizzazione della tradizione

storiografica locale che, tra Otto e Novecento, ha concen

trato la sua attenzione sulla storia «industriale» delle

province.
Nel cinquantennio preunitario, delle diverse aree subre

gionali che compongono la complessa provincia di Princi

pato Citeriore è soprattutto l'agro nocerino-sarnese, con la

sua economia intensiva e differenziata, ad attarre l'atten

zione della storiografia locale. Così il Normandia per pri
mo richiama, nel 1851, l'interesse sulle forme di pluriatti
vità contadina nel territorio di Sarno". È un'ulteriore testi

monianza della coscienza diffusa, nella cultura meridiona

le, delle specificità locali e regionali, eredità della più ma

tura stagione illuministica e delle sue indagini scientifiche

condotte in presa diretta sulle realtà del Mezzogiorno. Si

tratta di un filone che non viene meno, ma che anzi si irro

bustisce, nei decenni successivi all'Unità, grazie all'influenza

che sui prodotti della storiografia erudita locale esercita

no le inchieste economiche, le statistiche, le esposizioni, le

relazioni delle camere di commercio, ecc", Nel corso del no-

4 Cf. A. MUSI, L'età del Vice regno, in AA.VV., Storia del Mezzogiorno,

diretta da G. GALASSO, Roma-Napoli 1986, vol. IV, t.I; ID., Il Principato

Citra dal 1266 al 1861, in op. cit., vol. V, t.I; ID., Benevento e Pontecorvo,

in op. cit., vol. V, t.II.
5 G. NORMANDIA, Notizie storiche e industriali della città di Sarno, Na

poli 1851.
6 Per questa letteratura cf. S. DE MAJO, Produzione agraria, pluriatti

vità e protoindustria in Principato Citra nell'Ottocento preunitario, in

«Rassegna Storica Salernitana», VI 1989, pp. 141-213.
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stro secolo gli studi di Sinno, Cioffi, Cosimato sull'econo

mia «industriale» del Principato Citra costituiscono un pun

to di riferimento ineliminabile: sono questi studiosi che han

no cominciato ad accumulare i primi dati empirici, le «evi

denze primitive», per così dire, dell'Indagine". Due mi ap

paiono i caratteri comuni a questo ricco filone di storiogra

fia locale in tema di sviluppo manifatturiero del Principato

Citra: la circospezione nell'uso di modelli; l'adozione di uno

schema assai semplificato, ma preciso, per indicare le atti

vità economiche non agricole. I due caratteri sono ovviamen

te legati fra loro. Le parole-chiave ricorrenti in questi stu

diosi locali sono: arte e industria. La prima vuole alludere

a tutte quelle forme di attività legate all' ars, all'invenzione

creativa e alla padronanza delle tecniche del lavoro artigia

no, alle tipologie della sua produzione e distribuzione. Ma

arte vuole anche indicare corporazione: e quindi il ruolo ege

monico esercitato nelle attività artigianali da questa strut

tura organizzativa e rappresentativa di lunga durata. Col ter

mine industria si vuole invece indicare tutte quelle attività

che non ricadono sotto il profilo strettamente agrario del

l'economia, l'organizzazione del lavoro, l'uso di tecnologie,

il sistema di rapporti, le forme aziendali e societarie, ecc.

Certo il carattere rapsodico e frammentario della tra

dizione storiografica locale consente un loro uso solo entro

un sistema integrato di fonti e ricerche di base: ma sarebbe

certo utile per tutti un inventario critico di quella tradizio

ne provinciale.

7 Cf. M. CIOFFI, L'industria e il commercio della lana e dei cuoiami

in S. Cipriano Picentino nei secoli XVI-XVIII, in «Rassegna Storica Sa

lernitana», 1953, pp. 208-222; ID., Commercio e mercanti picentini nel se

colo XVI, in «Il Picentino», 1967, pp. 5-34; A. SINNO, Commercio e indu

strie nel Salernitano dal XIII ai primordi del XIX secolo, Salerno 1954;

ID., La fiera di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 1957, pp. 1-70;

D. COSIMATO, L'arte della lana nella valle dell'Imo, in Saggi di storia mi

nore, Salerno 1964; ID., Salerno nel Seicento: economia e società, Saler

no 1989; A. MUSI, Donato Cosimato e la storia salemi tana, in «Rassegna

Storica Salernitana », 21, 1994, pp. 299-303.
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Più recentemente solo due autori si sono misurati con

la storia preindustriale del Principato Citra: mi riferisco a

M.R. Onorato e a S. De Majo. La Onorato cerca di applicare

il modello Bourgin alla tipologia delle attività preindustriali

in Principato Citra. Utilizzando la statistica del 1857, l'au

trice identifica attività a nebulosa, fabbriche disseminate e

fabbriche agglomerate". Le prime sarebbero in sostanza le

piccole officine familiari che sfumano nell'artigianato: ar

maioli e sartori di San Severino, terraglie e vasi di creta,

canapai di Sant'Angelo, orafi di Mercato, costruttori di vei

coli da traino di Pandola, funai di Cava de' Tirreni, murato

ri, fornai e impagliatori di Calabritto e Sicignano, costrut

tori di strumenti musicali ad Eboli, conciatori di Vallo e car

pentieri di Campagna. Le fabbriche disseminate, ma tra lo

ro collegate, sono quélle del settore tessile, caratterizzate

dalla collocazione in aree diverse delle fasi del lavoro e dal

la specializzazione degli scambi. Infine le fabbriche agglo
merate: le caratterizzano la concentrazione della mano d'o

pera in edifici, la presenza di capitali, l'abbondanza di fon

ti di energia, la divisione dei compiti e la produttività. Gli

esempi ricordati dalla Onorato sono la fabbrica tessile mee

canizzata nella Valle dell'Irno, le ceramiche di Vietri, le car

tiere di Amalfi, i cotonifici di Pagani, le ferriere della valle

del Bussento. Tre sono i limiti di questo studio: l'applica
zione meccanica di modelli e categorie; il privilegiamento

di alcune fonti, come le Statistiche economiche, dall'atten

dibilità assai problematica; il carattere descrittivo di anali

si tipologiche che mettono a fuoco solo alcune variabili e

non sono problematizzate entro un sistema complesso di rap

porti e connessioni storiche.

Di spessore storiografico assai più consistente è lo stu

dio di De Maj09. Gli obiettivi della sua indagine sono i se-

8 M.R. ONORATO, Opifici, artigianato e fiere in Principato Citra in età

preindustriale: linee di ricerca, in «Rassegna Storica Salernitana», 7, 1987,

pp. 155.-165.
9 S. DE MAJO, art. cit. Dello stesso autore cf. Dalla casa alla fabbrica:

la lavorazione delle fibre tessili nell'Ottocento, in AA.VV., La Campania

in Storia d'Italia: le regioni, Torino 1990, pp. 319-370.
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guenti: analizzare l'articolata e diversificata distribuzione

della pluriattività e della protoindustria in una provincia
meridionale assai significativa come il Principato Citra: iden

tificare la connessione tra scelte agrarie e attività manifat

turiera; comprendere se pluriattività e protoindustria furono

risposte all'insufficienza agricola o forme di evoluzione e

progresso economico; dimostrare che la fisionomia carat

terizzante il Principato non è il dualismo tra area intensiva

(agro nocerino-sarnese) e area monoculturale (Cilento), quan

to una più complessa articolazione produttiva.
De Majo distingue quattro subregioni all'interno della

provincia:
la subregione settentrionale (Campania felix e distretto

di Salerno), in cui le alternative al deficit di cereali e legu
mi sono le coltivazioni intensive, le fibre tessili, la protoin

dustria;
la subregione centrale (distretto di Campagna e circon

dario di Montecorvino) che si presenta con una bilancia ce

realicola in pareggio, lo sviluppo di risorse quali l'alleva

mento e l'olivo, la diffusione della pluriattività contadina

(filatura e tessitura);
la subregione suborientale (distretto di Sala con esclu

sione del territorio di Vibonati, Vallo di Diano), che si ca

ratterizza per l'alta produzione cerealicola, e la pluriattivi
tà tessile (soprattutto lino);

la subregione sudoccidentale (distretto di Vallo, circon

dario di Vibonati, Cilento), in cui sottoconsumo alimenta

re, civiltà dell'albero, pluriattività contadina si presentano

come alternative al deficit dei prodotti agricoli di base.

3. Prima di proporre alcune ipotesi sulla storia del quadro
preindustriale della provincia di Principato Citeriore tra il

XVI secolo e il primo Ottocento, mi sembra opportuno con

centrare l'attenzione su alcune questioni di metodo e ideni

tificare i modelli più adeguati a quella ricostruzione: un'o

perazione logica resa possibile, e in certo senso facilitata,

dai termini più maturi del dibattito storiografico su prein
dustria e protoindustria.
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Com'è noto, è soprattutto negli ultimi quindici anni che

quel dibattito, sulla scia dei lavori di Mendels, Medick, De

werpe, Kriedte, ecc., ha incontrato particolare fortuna. In

Italia è stata soprattutto la rivista «Quaderni Storici» a pro

muovere numeri monografici, saggi e interventi in tema di

protoindustria. Cercando di sintetizzare al massimo, gli ele

menti più significativi del modello protòindustriale appaiono

i seguenti:
a) Com'è stato scritto di recente «il primo elemento ca

ratterizzante è costituito dal fatto che il concetto si applica

ad uno spazio regionale. Chiave di volta della problematica

è ogni regione in cui nelle campagne una significativa par

te della popolazione, dedita alla coltivazione di terre più o

meno estese, ma generalmente di un modesto pezzetto di ter

ra, è impiegata nella 'produzione di manifatture destinate

largamente a mercati esterni alla regione. Il quadro di rife

rimento regionale è un elemento costitutivo del modello, per

ragioni inerenti alla teoria che attribuisce una grande im

portanza alle modificazioni della distribuzione spaziale al

l'interno della regione. L'interesse verso i mercati esterni

è indispensabile perché si possa parlare di protoindustria

lizzazione»!". Già Carlo Poni aveva rilevato nel 1983 che «la

protoindustria rurale non è né un punto della carta geogra

fica (una città) e nemmeno uno stato nazionale, ma una re

gione con tratti relativamente uniformi». Prende forma quin

di «una diversa geografia dell'Europa che separa più netta

mente le regioni rurali protoindustriali da quelle che si spe

cializzano nella produzione mercantile dei prodotti agrico

li e da altre in cui le tendenze alla biforcazione produttiva
vivono in simbiosi»l1.

b) Se il tratto fondamentale della protoindustria è il ca

rattere essenzialmente rurale dei luoghi di produzione, le

10 P. JEANNIN, Il concetto di protoindustrializzazione e la sua utilizza

zione per la storia dell'industria in Europa dalla fine del Medioevo, in

«Quaderni Storici», XXII, 1987, pp. 276-277.

Il C. PONI, Premessa a Protoindustria, in «Quaderni Storici», XVIII,

1983, p. 8.
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città svolgono un ruolo importantissimo nel funzionamen

to dell'industria rurale: «la protoindustrializzazione è dun

que intesa com un insieme di processi articolati gli uni su

gli. altri s+'. Decisiva è dunque l'importanza dell'analisi dei

rapporti città-campagna, della simbiosi industria

agricoltura. «Il modello protoindustriale ci presenta il pa
radosso apparente di campagne e regioni agricole che pro
ducono beni industriali per il mercato mondiale. La novità

del mutamento epistemologico salta agli occhi: all'agricol
tura come settore esterno (anche se essenziale) dello sviluppo
industriale viene sostituito il concetto di protoindustria ru

rale come prima fase dell'industrializzazione» 13.

c) Nel modello protoindustriale, il mutamento nelle

strutture precede le maggiori innovazioni tecniche e la con

centrazione delle manifatture: il mutamento si esprime so

prattutto in termini demografici. «Allo sviluppo dell'indu

stria rurale corripondeva un aumento della popolazione di

gran lunga superiore a quella di altre regioni ( ... ) Medick ha
. sistematizzato più radicalmente affermando che la logica
stessa del sistema di produzione domestica tendeva a mol

tiplicare più rapidamente la popolazione modificando i com

portamenti tradizionali di base della famiglia nella società

agricola»!".
Rispetto a questi elementi che potrebbero definirsi or

mai classici del modello, posizioni storiografiche più recenti

hanno suggerito significative modifiche e integrazioni.
Ancora Poni aveva proposto di «scolorire l'idea dell'in

dustria rurale come prima fase dell'industrializzazione e sot

tolineare il fatto che la protoindustria rurale è compatibile
con diverse formazioni economico-sociali nel periodo che

va dal Basso Medioevo all'avvento del capitalismo industria

le incluso s '>. Si trattava di un'impostazione del problema
che faceva tesoro dello schema marxiano delle formazioni

12 P. JEANNIN, art. cit., p. 278.
13 C. PONI, art. cit., p. 8.
14 P. JEANNIN, art. cit., p. 278.
15 C. PONI, art. cit., p. 9.
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economico-sociali e delle epoche di transizione come insie

me di più modi di produzione. In uno studio recentissimo

Markus Cerman, occupandosi dell'organizzazione protoin

dustriale in Austria e in Boemia 16, è ritornato più compiu

tamente e sistematicamente sulle questioni di metodo e sul

l'esigenza della revisione del modello. Cerman critica l'im

postazione di Mendels, che prefigura una sequenza tra la

fase A, quella dell'industria a domicilio, e la fase B, quella
dell'accentramento industriale. L'autore del saggio iri que

stione ritiene invece che dal Kaufsystem al Verlagsystem al

sistema di fabbrica non si disegni solo un percorso: si rico

nosce più spesso la presenza simultanea di più forme di pro

duzione. I limiti della teoria della protoindustrializzazione,

per Cerman, deriverebbero dal privilegiamento dell'indu

stria tessile e dal mancato riconoscimento di forme alter

native di produzione nello stesso periodo. Cerman invita

quindi a non enfatizzare l'industria a domicilio, a costruire

tipologie più flessibili e ampie che prevedano la coesisten

za di piccole botteghe a produzione artigianale, industrie

a domicilio, protofabbriche, manifatture centralizzate, e

spieghino il sistema di rapporti che si stabilisce tra le di

verse forme di produzione. Un'attenzione particolare in que

sta analisi è attribuita al ruolo delle corporazioni, alla loro

minore o maggiore adattabilità allo sviluppo economico!".

Preliminare, dunque, allo studio dello sviluppo delle for

me preindustriali in una provincia del Mezzogiorno moder

no come il Principato Citeriore è la ricostruzione organica

del sistema di rapporti città-campagna. Pollard ha sostenu

to che non fu l'agricoltura ad impedire lo sviluppo dell'in-

16 M. CERMAN, Forme di organizzazione protoindustriale: i casi de Il 'Au

stria e della Boemia, in «Società e Storia», 63,1994, pp. 161-187.

17 Insiste su questo aspetto G. BORELLI, Tra corporazioni e protoin

dustria in Italia in età moderna, in «Nuova Rivista Storica», LXXVI, 1992,

pp. 135-144. Per il Mezzogiorno il tema non è stato affrontato con ricer

che sistematiche. Meglio studiate rispetto alle realtà locali appare la storia

delle corporazioni a Napoli, su cui cf. L. MASCILLI MIGLIORINI, Il sistema

delle arti, Napoli 1993.
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dustria, ma «fu la mancanza di iniziative in città che portò
alla stagnazione agricola»!". E Giorgio Borelli ha ricordato

che «in fondo la protoindustrializzazione è l'industria nelle

campagne, il radicarsi nel contado, in seno alle famiglie con

tadine, di attività di trasformazione sotto il controllo e la

regìa dei mercanti-imprenditori di città ( ... ). Non bisogna di

menticare - continua Borelli - le radici urbane del feno

meno ( ... ) Se di protoindustria si vuol parlare, bisogna te

ner presente che essa investe sia le città che le campagne,
anche se è vero che da un certo periodo in poi la rilevanza

sarà tutta rurale. Ma, soprattutto, bisognerà tener presen
te - più che sinora non si sia fatto - il ruolo ed il peso dei

mercanti - imprenditori che della protoindustria sono l'al

tro polo essenziale»!".

Un esempio della complessa simbiosi tra agricoltura e

industria, tra campagna e città nella provincia di Principa
to Citra durante l'età moderna è offerto dal rapporto tra Sa

lerno e i suoi casali del versante occidentale della valle del

l'Imo. La concia delle pelli e la manifattura della lana co

stituiscono una delle attività economiche più importanti di

quest'area dell'hinterland salernitano, famosa per la produ
zione del bordiglione (un panno impermeabile), dellondino

e dei panni di Saragnano. Due i prerequisiti che favorisco

no tale attività: la presenza di un clima umido e ventilato,
le abbondanti acque calcaree, che consentono una migliore
torcitura della fibra; la facilità di approvvigionamento del

grezzo dalla Dogana di Foggia. I circuiti di distribuzione del

prodotto non sono a piccolissimo raggio: Salerno certo, ma

anche l'agro nocerino-sarnese, il Nolano, l'Irpinia, il San

nio, il Tavoliere. Si tratta di una molteplicità di circuiti, re

lativamente autonomi, canali diversi di produzione e com

mercializzazione assai spesso esterni alla città di Salerno.

Bisogna guardarsi, dunque, dall'enfatizzare l'integrazione
fra Salerno e i suoi casali, la città e il suo contado: l'attività

18 s. POLLARD, La conquista pacifica. L'industrializzazione in Europa
dal1760 al 1970, Bologna 1989, p. 93.

19 G. BORELLI, art. cit., p. 141.
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non agricola rivela una scarsa efficacia come momento di

coordinamento e di integrazione territoriale 20.

4. Come si presenta la fisionomia «industriale» del Princi

pato Citra tra XVI secolo e prima metà del XIX?

In sostanza lo schema che emerge dalla tradizione sto

riografica locale e da studi più recenti riproduce una ricca

articolazione di attività e di tipologie produttive. L'attività

tessile si sviluppa sia nelle forme della pluriattività e tra

sformazione casalinga, sia nelle forme della protoindustria.

La prima area del Principato interessata alla pluriattività

è l'agro nocerino-sarnese con i circondari di Angri, Pagani,

Nocera e Sarno: policoltura ed espansione tessile vanno qui

sempre più collegandosi soprattutto dopo gli interventi di

bonifica sul territorio, iniziati in età spagnola, ma più in

tensamente e sistematicamente perseguiti durante il perio

do borbonico. Coltivazioni di vecchia data nell'agro sono li

no e canapa, favorite dalla possibilità di alternanza con il

mais nello stesso anno e dalla disponibilità di acqua chiara

per la macerazione. Anche la gelsibachicoltura occupa un

posto di rilievo: «ancora nel 1835 la grandissima parte di

produzione di bachi della provincia è concentrata in questi

circondarii: il 28 % a Pagani, il 21 % a Sarno, il 15 % ad An

gri ed il 4% a Nocera. In questa stessa area, in particolar

modo nei comuni di Pagani ed Angri, è anche la gran parte

dell'attività di trasformazione: il65% della seta filata della

provincia»>'. La pluriattività come ricorso ad occupazioni

manifatturiere da parte di famiglie agricole è presente an

che nell'area più marginale della provincia, il Cilento: car

datura, filatura e tessitura della lana sono pratiche sommer

se, ma assai diffuse, testimoniate dalla numerosissime gual
chiere. «Queste rudimentali macchine mosse dall'acqua, di

antichissima origine, servivano alla follatura, cioè rassoda-

20 Cf. A. MUSI, Le piccole e medie città nella storia moderna del Mez

zogiorno continentale, in «Rassegna Storica Salernitana», 22, 1995, pp.

145-164.
21 S. DE MAlO, Produzione agraria, cit., p. 162.
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tura dei panni lana. La loro presenza presuppone quindi ne

cessariamente l'esistenza nel territorio circostante di vari

lavoratori che tessono i panni, nonché anche, pròbabilmcn
te, .di lavoratori che facciano le operazioni preliminari del

la tessitura, tra cui principalmente la cardatura e la filatu

ra della lana ... Pure i mestieri successivi alla qualcatura, la

cimatura e la garzatura, dovrebbero essere in qualche mi

sura praticati, anche se è possibile che i panni prodotti da

questi contadini siano piuttosto grossolani e quindi poco e

mal apparecchiati e v. Gualchiere, tintorie, pluriattività tes

sile si riscontrano anche nel Vallo di Dian023.

L'area protoindustriale interna del Principato si iden

tifica con l'area della trasformazione di due fibre tessili: la

prima di lunga tradizione, la lana; la seconda, il cotone, che

ha la sua espansione dal decennio francese. Si tratta di un'a

rea abbastanza vasta, che comprende la valle dell'Irno, i

monti Picentini, Cava e il suo circondario. Secondo Silvio

de Majo, il percorso protoindustriale, di cui è protagonista

questa ampia zona del Salernitano, potrebbe essere sinte

tizzato nella formula: dall'arte all'industria a domicilio. «L'in

dustria a domicilio nella Valle dell'Irno e sui Picentini, già
in espansione nella seconda metà del Settecento per l'incre

mento demografico e l'erosione del controllo corporativo,
registra grossi progressi nell'Ottocento preunitario grazie
ad una costante protezione doganale interrotta solo per dieci

anni dopo la Restaurazione»>'. Sarebbe questo lo stadio più
evoluto di un'attività di trasformazione della fibra tessile,

presente almeno fin dal '500 e «protetta dai feudatari e dal

la Chiesa, esclusivi ed esosi proprietari delle gualchiere poste

lungo il fiume Irno e altri corsi d'acqua, collegata ad una

ramificatissima arte della lana e al ceto mercantile salerni

tano, in stretto contatto con l'annuale importante fiera del

giorno di S. MaUeo»2S. Ricerche più organiche dovranno ve-

22 Ibidem, p. 192.
23 Ibidem, pp. 200 ss.

24 Ibidem, p. 175.
25 Ibidem, p. 174.
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rificare meglio questo punto di vista troppo lineare che h:;l

ga lo sviluppo dell'industria a domicilio alla crisi del cori

trollo corporativo: anche in tal caso varrebbe forse la pena

ispirarsi a modelli più flessibili e, soprattutto, tener conto

del fatto che, in molte zone del Principato Citra, arte e p'ro
duzione artigiana nel settore tessile sono stati fattori di lunga
durata che entrano nel cuore dell'Ottocento. :

Lo stesso fitto tessuto protoindustriale di Cava, studia

to da De Majo, meriterebbe di essere riguardato in una pro

spettiva di più lungo periodo. Ricerche in corso, svolte dal

la mia allieva Agnese Pisapia su fonti di natura prevalente
mente notarile, stanno cominciando ad illuminare un aspetto

ancora poco noto della storia di Cava: la struttura e l'evolu

zione delle forme preindustriali tra XV e XVII secolo. Emer

gono, ad un primo livello di approssimazione, i seguenti

elementi:

il rilievo e la lunga durata della manifattura artigiana

di tradizione familiare;
l'assenza di pluriattività contadina per la scarsa appli

cazione alla terra della popolazione cavese;

il passaggio, tra XVI e XVII secolo, dal carattere fami

liare delle imprese alla formazione di piccole aziende socie

tarie, di cui sono stati studiati contraenti, condizioni, tipo
di attività, patrimonio, approvvigionamento delle materie

prime, fasi di lavorazione, distribuzione dei manufatti e ces

sazione delle attività.

Artigianato, lavorazione tradizionale, mestieri diffusi:

è questo il trinomio che incontriamo in molte zone del Prin

cipato Citra lungo tutta l'età moderna. Fino al Settecento

la fabbricazione della carta rappresenta per Amalfi e altri

centri della costa l'attività economica più importante. «Pro

babilmente gli Amalfitani, anche prima del Mille, per i loro

frequenti rapporti commerciali col mondo musulmano, co

nobbero i processi della fabbricazione della carta e li diffu

sero sull'intera costiera, che si prestava particolarmente alla

sua produzione. Il prestigio di Amalfi nel commercio medi

terraneo consentiva di disporre facilmente della materia pri
ma fondamentale - gli stracci - assai rara; la diffusione
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delle gualchiere, per la lavorazione dei panni di lana, che

facilmente si adattavano alla fabbricazione della carta, e la

presenza di molti ruscelli di acqua chiara lungo la costa, per

mettevano di produrre un articolo di buona qualità, il cui

US\) si diffuse nelle città italiane per le scritture private e

gli atti pubblici, per gli atti giudiziari e i valori bollati, nel

le regie curie e negli istituti religiosi [ ... ]. La carta amalfita

na del XV secolo, alla corte di Alfonso e di Ferdinando d'A

ragona, aveva raggiunto tale notorietà che molti stranieri

venivano a pubblicare a Napoli le loro opere. Le cartiere del

la costiera così si moltiplicarono; e un ulteriore impulso ri

cevettero con la dominazione spagnola [ ... ]. Re Carlo, per in

coraggiarne la produzione, decise di francare da ogni tri

buto la carta e tutto ciò che serviva per la stampa dei libri

[ ... ]26. Il successo dell'attività cartaria amalfitana è legato
alla produzione di lusso e alla ricercatezza dei sistemi di la

vorazione: «La cernita dei cenci fu tra le operazioni più cu

rate dagli Amalfitani. La macerazione degli stracci avveni

va in acqua chiara e in vasche di marmo o di rame o in tine

di legno, mentre si escludeva l'impiego delle vasche di pie
tra perché il contatto con la calce risultava nocivo alla qua

lità. Inoltre l'impasto era posto sotto il torchio fra due fo

glietti di ferro, affinché la carta risultasse di grossezza ugua

le, senza prominenze o sfilacci. Le eventuali diseguaglianze
erano eliminate passando sul foglio un ferro a mo' di pial
la. L'incollaggio avveniva con colla di pesce, la più pregia

ta, che conferiva alla carta maggior corpo e consistenza, con

sentendo una buona stampa (e perciò una più lunga conser

vazione delle opcre}»?". Nel corso del secolo XVII l'attività

cartaria, ad Amalfi e in costiera, subisce un mutamento so

stanziale: non più produzione di lusso che valica il ristretto

spazio degli scambi locali, ma produzione di minor pregio
ottenuta con metodi di fabbricazione meno costosi. La te-

26 A. DELL'OREFICE, Per la storia deIl 'industria cartaria nella Costiera

amalfitana, in A. LEONE, G. VITOLO (a cura di), Guida alla storia di Saler

no e della sua provincia, Salerno 1982, vol. I, p. 587.

27 Ibidem, p. 588.
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stimonianza è offerta negli atti rogati dai notai amalfitani,
Un sondaggio compiuto su questi atti, rogati tra il 1672 e

il 1714, consente di rilevare quanto segue28:

1) il tipo di produzione prevalente nelle cartiere della

costiera è la «carta straccia»; sono rari gli atti di compra

vendita o di affitto di cartiere che producono carta pregiata;

2) in genere i proprietari delle cartiere sono patrizi

ascritti ai seggi amalfitani;

3) i principali affittuari - Nicola Crisconio, Antonio Pao

lillo, Pietro Gambardella, Marzio Milano, Antonio Cimino

- sono mercanti locali che controllano anche le altre atti

vità manifatturiere dell'area;

4) lo spazio mercantile, come si evince dai contratti sti

pulati fra i «cartarii» e i barcaioli, è assai limitato: gran parte

dei trasporti sono effettuati verso Napoli e verso la fiera di

Salerno, più raramente verso la Sicilia.

La qualità della carta amalfitana andrà deteriorandosi

ulteriormente nel XVIII secolo: il dazio deI55%, imposto sulle

carte importate nella Capitale da qualunque luogo del Regno

o dall'estero, soppresso solo nel 1785, accentuerà le difficol

tà delle fabbriche della Costiera. «Inoltre nel '700 le attrez

zature delle ormai vecchie cartiere cominciano a manifesta

re chiari segni di obsolescenza, come si può rilevare dal ca

tasto onciario del1741, che registra alte spese sostenute dai

cartai per riparazione e manutenzione degli impianti»"
Alla fine del Settecento la provincia di Salerno è comun

que l'area del Mezzogiorno in cui si produce più carta: Ga

lanti registra quattro cartiere a Vietri, tredici a Amalfi, tre

dici a Minori, tre a Ravello, quindici a Maiori 30.

Nell'Ottocento la principale manifattura della costa

amalfitana è in crisi. «A partire dal decennio francese que

sta attività risulta duramente colpita dalla diffusione (nel
la valle del Liri) di cartiere moderne, fornite di macchine

28 ARCHIVIO DI STATO, SALERNO, Notaio Andrea Gargano di Amalfi, an

ni 1672-1714.
29 A. DELL'OREFICE, op. cit., p. 588.
30 Ibidem, p. 589.
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senza fine, di energia idraulica, di massiccia concentrazio

ne della lavorazione »31.

\
Potrebbero essere prese in considerazione �ltre para

bole di sviluppo e declino dell'economia artigianale nella

provincia di Principato Citra. Tutte dimostrano che l'arti

gianato, per non morire o devitalizzarsi, deve costituire un

fattore integrativo, non sostitutivo, nel meccanismo di svi

luppo economico. Inoltre esso deve poter contare sul con

trollo dei mezzi di produzione e dei circuiti commerciali e'

finanziari: in assenza di tali condizioni, si rivela, nel lungo
periodo, un fattore di dipendenza economica e di sottosvi

luppo. Infine l'artigianato ha bisogno del supporto indispen
sabile della politica economica, fondata sulla tutela, sulla

salvaguardia dei brevetti, sull'integrazione tra le differenti

vocazioni ambientali. I tre requisiti sono quasi sempre man

cati nella storia dell'artigianato meridionale.

La presenza della manifattura centralizzata in Princi

patro Citra è legata al settore della siderurgia e l'attività

estrattiva. Due sono i centri di produzione del ferro comu

ne per usi civili o militari, le ferriere, nella provincia: essi

sono a Giffoni e ad Amalfi. In arrendamento fino al 1649,
come le altre ferriere del Regno, infeudate dal 1649 al 1754,
esse sono ricomprate dallo Stato borbonico nel 1754, secon

do Rubino, l'anno di fondazione della siderurgia pubblica
nel Mezzogiorno ". Nel 1791 le ferriere del Regno fornisco

no solo il 9% del fabbisogno totale: a Giffoni e ad Amalfi

si registra la produzione più bassa. All'inizio del XIX seco

lo la produzione delle nove ferriere statali raggiunge un to

tale di 10.920 cantaja di ferro annuali, così distribuite: Mon

giana cantaja 3.500, Piano d'Ardine, Atripalda e Serino 4.200,
Giffoni 520, Acerno 1000, Amalfi 700, S. Agata 400 e Teano

600. L'incidenza nel bilancio nazionale resta ancora margi
nale: intorno al 15% del fabbisogno interno". Fino agli an-

31 S. DE MAlO, Produzione agraria, cit., p. 172.
32 G.E. RUBINO, Le fabbriche del Sud. Saggi di storia e archeologia del

l'industria, Napoli 1990, p. 18.
33 Ibidem, pp. 83-84.
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ni Trenta dell'Ottocento «l'impegno dello Stato nel settore

siderurgico e meccanico si limiterà alla normale gestione,

mentre l'inesistenza di un valido mercato interno, la man

canza di materie prime e di manodopera qualificata, la scar

sità di energia idraulica e meccanica, l'arretrata organizza

zione del lavoro continueranno ad impedire - malgrado la

protezione ed i premi - lo sviluppo di una moderna indu

stria metalmeccanica sia pubblica che privata»>. In Prin

cipato Citra i tentativi di passare dalla produzione artigia

na alla fabbrica centralizzata incontrano una fortissima op

posizione da parte delle comunità locali. È il caso di Lancu

si dove, nonostante costrizione, servizio coatto, ricorso al

la forza pubblica e alla carcerazione, non si riesce a far de

collare una fabbrica centralizzata di armi. Nel 1819 fallisce

anche il tentativo di aprire una miniera di carbon fossile a

Giffoni: circa vent'anni prima il soprintendente alle minie

re della Sicilia aveva già lamentato il mancato sfruttamen

to della miniera di carbon fossile di Giffoni da poco sco

perta".

Dunque pluriattività, protoindustria, produzione arti

giana e manifattura centralizzata vivono un regime di non

facile coesistenza lungo tutta l'età moderna fino all'unifi

cazione della penisola: il programma di ricerca dovrebbe

concentrarsi proprio sull'analisi di questo complesso siste

ma di rapporti tra differenti forme di produzione.

AURELIO MUSI

34 Ibidem, p. 21.
3S Ibidem, pp. 70-71.
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ACERNO: USI CIVICI E DEMANIO TRA RIVOLUZIONE

\
E DELITTO FORESTALE
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1. L� controversia con il Capitolo Cattedrale sugli usi civici

«Il trarre da alcune terre i mezzi per soddisfare i primi
e più urgenti bisogni della vita costituì la base del concetto

di uso civico»: così Romualdo Trifone esordiva in un suo la

voro sugli usi civici 1.

1 R. TRIFONE, Gli usi civici, Milano 1963, p. 1. Gli usi civici rappresen

tavano la facoltà dei cittadini poveri di usufruire, nel rispetto di deter

minati limiti, dei prodotti delle terre demaniali. Così venivano definiti

in un decreto dei Napoleonidi della marzo 1810: «Gli usi civici dei co

muni sui demani degli ex baroni e delle chiese, o che vogliano, sui prin

cipi generali, riguardarsi come riserve più o meno estesi del dominio che

le popolazioni rappresentavano su le terre, o come riserve apposte dal

concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere,

possono ridursi a tre classi: 1) di usi civici essenziali, che riguardano lo

stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini; 2) di usi

civici utili, che comprendono oltre l'uso necessario personale, una parte

eziandio d'industria; 3) di usi civici dominicali, che contengono parteci

pazione ai frutti e al dominio del fondo. Alla prima classe appartengono

il pascere l'acquare, il pernottare il coltivare con una corrisposta al pa

drone, legnare per lo stretto uso del fuoco, e degli istrumenti rurali, per

edifizi, cavar pietre o fossili di prima necessità, occupare suoli per abi

tazioni. Alla seconda appartengono, oltre gli usi suddetti, anche gli altri

di utilità, come legnare indistintamente, raccorre ghiande o castagne, pa

scerle per uso proprio col padrone, sia in tutto sia in parte, del demanio

scoterne anche i frutti pendenti, immettervi gli animali a soccio, cuoce

re calce per mercimonio, essere preferito ai compratori stranieri nella

vendita e consumo dei frutti del demanio. Alla terza classe appartengo

no il far piante ortalizie, senza prestazioni, seminare grano per uso pro

prio o margatici indistintamente senza corrisposta, o con una così visi

bilmente tenue, che mostri di essere una semplice ricognizione della si

gnoria feudale, partecipare del diritto di fida o di diffida, dove questa

esisteva, o dell'utilità dei terraggi o delle coverte e dei frutti che si ven

dono, fissare in ogni anno la corrisposta, che i cittadini debbono pagare

al padrone diretto delle ghiande, castagne e simili» (F.S. NITTI, Scritti sulla

questione meridionale, Bari 1968, IV p. 113).
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Questi diritti che le popolazioni vantavano sui fondi de

maniali sono stati spesso oggetto di scontri e questioni. Acer

no non ne rimase esente: nell'Ottocento il Comune ebbe una

controversia durata cinquanta anni con il Capitolo Catte

drale, riguardante appunto l'esercizio di alcuni diritti van

tati dalla popolazione su dei fondi Capitolari. L'inizio risa

le al 1810 quando, ordinato dalla Commissione Feudale lo

scioglimento di tutte le promiscuità, l'Università avanzò la

pretesa di avere dal Capitolo il compenso degli usi civici ci

tati. La ricostruzione della vicenda ha una sua utilità, per

ché esprime come a livello locale si consumò il conflitto di

fondo tra Stato e Chiesa.

Riesaminando i termini della storia, rileviamo dal ric

chissimo carteggio d'archivio in merito che «da epoca im

memorabile-v il Muniéipio di Acerno e per esso i suoi citta

dini avevano esercitato gli usi civici su tutti i fondi posse

duti dal Capitolo, consistenti nellegnare al secco e sul sel

vaggio ed in altri della «natura di quelli detti essenziali».

Il 15 agosto del 1810, con una scrittura privata le contro

parti formularono un progetto di convenzione, per effetto

del quale il Capitolo avrebbe ceduto il fondo Torricelli in

compenso di tutto quello che avrebbe potuto pretendere il

Comune come riscatto dei diritti vantati. Questa scrittura

non ebbe mai approvazione superiore e perciò non si rese

mai esecutiva. Il giorno 11 ottobre dello stesso anno venne

redatta alla presenza dell'Agente Demaniale Francesco Sa

lerno un'altra scrittura privata.' (convenzione), dalla quale
si evince la posizione del Capitolo. Gli ecclesiastici accetta

rono gli usi civici controversi, ma solo come atto di mera

tolleranza, giustificata dalla volontà di porre fine ai contrasti

per ripristinare «la perfetta armonia» in paese. La defini

zione della mera tolleranza non veniva contrastata dal Co

mune e la scrittura si concludeva con la promessa delle parti

2 Archivio di Stato di Salerno (d'ora innanzi ASS), Atti Demaniali, B.l,

fase. 14.
3 ASS, Atti Demaniali, B.l, fase. 3 - Convenzione tra il Capitolo Catte

drale ed il Comune di Acerno, 11 ottobre 1810.
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pi rispettare l'accordo. Promessa subito smentita dai fatti,
nel senso che il disaccordo tra le parti continuò. I problemi
�i acuirono quando nel 1825 il clero rivendicò con maggior
vigore, dando corso a procedimenti penali contro gli «usua

ri», il pieno possesso, quindi la piena disponibilità dei suoi

fondi, con il conseguente divieto dell'esercizio degli usi ci

vici dei cittadini. Ebbe così inizio la vertenza vera e propria.
Il sindaco Gaetano Criscuolo, con nota del 3 aprile 1825, chie

se all'Intendente il permesso di intraprendere un'azione le

gale «contro i capitolari di questa cattedrale, che pretendo
no per via di fatto impedire a questi abitanti il diritto di pa

scolare e legnare». L'azione legale fu giustificata dall'impos
sibilità dei cittadini, a causa delle proibitive condizioni cli

matiche, di degnare» in altre zone. Ciò avrebbe dato luogo
a «scandalosi fatti». Inoltre il divieto di pascolo nei terreni

ecclesiastici avrebbe costretto molti pastori «ad abbando

nare la patria cercando altrove ricovero e sussistenza per

i loro animali». Ma la motivazione più importante risiede

va evidentemente nel fatto che la proibizione di far pasco-
.

Iare sui fondi interessati comportava per le casse comunali

una perdita di 300 ducati che i pastori annualmente paga

vano sull'erbaggio.
Il Comune, oltre l'autorizzazione a rivolgersi al Tribu

nale competente, chiese all'Intendente la facoltà di scegliersi
un legale per difendere i propri interessi, non solo diretta

mente ma anche attraverso la difesa di alcuni cittadini, que

relati dal Capitolo presso il Regio Giudicato del Circonda

rio di Montecorvino Rovella, per essere entrati a far pasco

lare nei territori capitolari, «alberati di cerri e castagni» ".

L'autorizzazione arrivò solo il20 novembre 1839. Venne così

assunto come difensore Odoardo Petrelli, ma la causa re

stò ferma perché il Comune, oltre alla citata «convenzione»,

non poteva vantare altri documenti a suo favore.

4 ASS, Atti Demaniali, B.1, fase. 3 - Lettera del sindaco all'Intenden

te, 4 novembre 1825.
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Passavano gli anni e la questione non si risolveva, men

tre il Capitolo si limitava a difendersi portando come prove

a suo favore le condanne che i molti abusivi avevano subito

entrando nei suoi terreni. Il 14 settembre 1846 Odoardo Pe

trelli, illegale che rappresentava il Comune, scrisse all'In

tendente" esponendogli che fra le «immense» proprietà che

il Capitolo possedeva «a�vi una estensione di terreno esi

stente nella contrada denominata Velle. Quivi i cittadini van

tano da tempo immemorabile i diritti di acquare, pascere,

pernottare e piantare mandrie. Codesti diritti sono garan

titi dalla legge, né possono essere in modo alcuno contra

stati. Un abuso soltanto à fatto sì che il Capitolo in consor

zio de' Monaci de' minori osservanti colà stanziati dispones
sero della cosi detta erba resta, tanto della suddetta esten

sione di terreno di proprietà capitolare, quanto di quella di

fondi di proprietà del Comune, e di particolari siti nella con

trada medesima. L'abuso non ha mai ingenerato diritti, ne

può distruggere quelli acquistati dà cittadini; Codesti cit

tadini vantano, ed esercitano del pari i diritti di legnare, ac

quare, pascere, pernottare e piantare mandrie (sic) sugli al

tri fondi anche di proprietà capitolare, siti nel perimetro sud

detto denominato Acelica, Pianissi, Accoli, Torricelle, Pie

tra oscura, Atezzano, Vallone di Langi e S. Lorenzo, comun

que il Capitolo pretendesse di essere liberi con che impe
dirne l'esercizio».

Dopo aver esposto i termini della questione, Petrelli

chiese al Consiglio d'Intendenza di assegnare al Comune, in

proprietà, una porzione dei fondi appartenenti al Capitolo,
proporzionata e corrispondente agli usi civici di legnare, ac

quare, pascere, secondo i termini delle istruzioni e i regola
menti in vigore; inoltre chiese l'interruzione dell'abuso, ope

rato dal clero, circa la vendita dell'erbaggio della contrada

Velle, e la sua condanna al pagamento di tutti i danni e del

le spese del giudizio. Il 6 ottobre dello stesso anno venne

5 ASS, Atti Demaniali, B.1, fase. 4 - Nota dell'avvocato Petrelli all'In

tendente, 14 settembre 1846.
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'nominato Agente Demaniale Giuseppe Mariani, perché si re

casse ad Acerno per provvedere alla liquidazione degli usi

civici indicati dal Comune. Mariani iniziò il pròcedimento
e raccolse prove testimoniali contro il Capitolo, il quale reagì
inoltrando una protesta formale volta a far valere la nulli

tà di ogni procedimento. Il 2 novembre a scrivere all'Agen
te Demaniale Mariani fu la prima Dignità, dopo il Vescovo,

del «Reverendissimo Capitolo Cattedrale», Nicola Primice

rio Verrioli (una copia della lettera venne inviata diretta

mente all'Intendente). Questi faceva notare come il Capito
lo di Acerno fosse rimasto «grandemente meravigliato e sor

preso»> nell'apprendere che si fosse «osato» parlare anco

ra di usi civici sui fondi capitolari, da sempre liberi da sog

gezioni di vario tipo, quindi goduti «primariamente dai par

ticolari» e poi dal Capitolo che li aveva acquistati. Così con

tinuava: «Per conseguenza il Capitolo deve assolutamente

rifiutarsi ad ogni arbitraria operazione tendente a distur

bare in qualsiasi modo i suoi pacifici acquisti, il suo pacifi
co possesso di molti secoli, ove questo non sia regolare giu
dizio innanzi a competenti magistrati, in cui saprà sempre

il Capitolo medesimo rendere ragione della libertà dei suoi

acquisti, della libertà del suo possesso».

Il Prelato fece poi osservare che la competenza dell'A

gente, secondo la legge del 3 dicembre 1808 e le istruzioni

dellO marzo 1810, riguardava solo le terre demaniali ex feu

dali, ecclesiastiche e comunali: «Or per Demanio secondo

la definizione, che ne sta data nella legge istessa intendesi

una considerevole superficie di terre sulle quali i cittadini

di un Comune esercitano e godono gli usi civici. Quindi per

riconoscere la sua facoltà, e la sua giurisdizione di Agente

Demaniale, e perché possa esercitare, a meglio dire, la sue

attribuzioni medesime, converrebbe che fosse stato prece

dentemente assodato che i fondi del Capitolo siano terre de

maniali, ossia soggette agli usi civici. Or questo precisamente

6 ASS, Atti Demaniali, B.I, fase. 6 - Lettera di Nicola Primicerio Ver

rioli all'Agente Demaniale Mariani.
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si nega, percioché i fondi tutti del Capitolo non sono che li

beri». Aggiungeva che il patrimonio ecclesiastico si era co";

stituito con i pii Legati a titolo di Messe dei cittadini, o da

particolari acquisti fatti con proprio denaro. «Quale stor

didezza adunque, quale balordaggine è questa di solamen

te immaginare, che possano usi civici essere infissi sui fon

di del Capitolo? Gli usi civici nascono col fondo, e non si

creano miracolosamente». Come prove dell'assenza degli
stessi sui terreni citò un fatto avvenuto nel 1788, quando
tale Capitano Maurisi, amministratore della Ferriera di Acer

no, per conto del Governo, legnando nei fondi capitolari, era

stato querelato e per difendersi aveva sostenuto di «aver vo

luto essere il primo ad esercitare usi civici sui boschi Capi
tolari». Ma la prova più «irresistibile e lucida» era costitui

ta secondo Verrioli dai seguenti fatti: 1) custodia affidata

a particolari «perché non fosse lecito né anche l'ingresso»;

2) recinzione dei suoi fondi; 3) vendita dell'erbaggio; 4) de

nuncia e condanna di coloro che si erano introdotti abusi

vamente nei fondi capitolari. A conferma della sua tesi ri

cordava che nel 1826 Giovanni Potolicchio, Sabato Matas

sino ed altri, andando a far pascolare i propri animali nel

fondo ecclesiastico Acellica, vennero denunciati e condan

nati al risarcimento dei danni, nonostante l'Università avesse

preso le loro difese.

Le due lettere, quella del prelato per il Capitolo e quel
la dell'avvocato per il Comune, dimostravano, nelle loro ver

sioni contrastanti circa l'esistenza in passato degli usi civi

ci, che la questione era di non facile soluzione e si prepara

va un'accesa contesa. Il 13 gennaio del 1847 ancora l'avvo

cato Petrelli inviava una lunga nota all'Intendente 7 informan

dolo che dopo l'arrivo ad Acerno dell'Agente Demaniale, il

Capitolo aveva intentato un'azione negatoria dinanzi al Po

tere giudiziario al fine di ottenere una dichiarazione di li

bertà dei suoi fondi e l'annullamento degli Atti costituenti

il giudizio introdotto innanzi al Commissario Ripartitore.

7 ASS, Atti Demaniali, B.I, fase. 9.
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L'avvocato osservava che l'esposto del Capitolo solle

vava varie questioni riguardanti la competenza del Potere

giudiziario. Infatti poneva queste domande: «Il potere giu
diziario può esaminare domande riguardanti godimento ed

esercizio di diritti civici dei Comuni sui fondi di particola
ri, e dichiarare la libertà di tali fondi da i diritti suddetti?

Può annullare gli Atti formati dall'autorità ammini

strativa?».
Come si vede, si preannunciava uno scontro di corripe

tcnzatra il Potere amministrativo rappresentato dall'Inten

dente" nella sua veste di Commissario Ripartitore, e quello
giudiziario rappresentato dal Tribunale civile. A sostegno
della competenza dell'autorità amministrativa (in questo ca

so favorevole più al Comune che al Capitolo) Petrelli riesa

minava la storia delle disposizioni legislative che avevano

regolato la destinazione del demanio nella fase di passag

gio dal vecchio al nuovo sistema, che aveva segnato la fine

della feudalità". L'avvocato sosteneva che, trattandosi di usi

civici su fondi di natura demaniale (ciò che negava il Capi
tolo), ex feudali o ecclesiastici, l'esame della questione rien

trava nelle attribuzioni spettanti al Commissario Riparti
tore, quindi al Potere amministrativo, e non ai Tribunali or

dinari. Ma la prima sentenza del Tribunale di Salerno, del

15 gennaio 18479, respinse la mozione d'incompetenza pro

dotta dal Comune, ritenendo che sull'azione petitoriale inol-

8 Affermava tra l'altro: «Decretata la ripartizione dei Demani del Re

gno, e delegatane l'operazione ai Consigli d'Intendenza, istituiti con la

legge dell'8 agosto 1806, questi ne disimpegnavano l'incarico col sussi

dio non meno degli arbitri, che dé Periti di campagna».
9 All'appello della sentenza, prodotto da ambedue le parti, la G.C.Ci- ,

vile di Napoli fece seguire un'altra sentenza il 6 agosto dello stesso an

no, 1847 che confermava la prima. A questa sentenza seguì, il 6 giugno
1848, un ricorso del Capitolo, tramite il suo legale Giuseppe Grassi, al

Presidente e Consiglieri della Corte Suprema di Giustizia, in cui denun

ciava la decisione della G.C.Civile di Napoli, del6 agosto 1847 nella cau

sa col comune, per quella parte soltanto riguardante il rinvio della cau

sa «innanzi ai primi giudici al fine di procedersi alla prova orale e scrit

ta sull'esistenza degli usi civici ne i fondi capitolari». Illegale del Capi-
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trata dal Capitolo fosse sua la competenza e che il Commis

sario Ripartitore potesse occuparsi della sola azione pOjS

sessoriale. Restava così in sospeso la controversia tra pos

sessorio e petitorio. Intanto continuavano gli scontri. Descri

ve bene la tensione una lettera del Canonico Sansone

all'Intendente 10, in cui lamentava la prepotenza della «for

za privata del Cancelliere Comunale Pio Maria Panico, il qua

le quotidianamente mena a pascolo nei territori Capitolari

i suoi armenti che dice aver comprato appositamente per

disturbare ed inquietare il Capitolo medesimo». Il sacerdo

te si era visto così costretto a ricorrere direttamente al Mi

nistro degli Affari Interni, Santangelo, per sottrarre il Ca

pitolo «all'abuso di una forza privata, che cotidianamente

soffre da alcuni cittadini di Acerno».

Il Panico aveva turbato la pace nel paese ideando « .. dap

prima la soppressione di un'annua prestazione che il Capi

tolo esigeva per il peso della cura delle anime» e poi com

prando appositamente animali «caprini e pecorini» per farli

pascolare nei fondi ecclesiastici; «non di ciò pago ha pure

eccitato altri cittadini a fare lo stesso» 11. La controversia

trovò una soluzione definitiva soltanto nel 186212, grazie ad

un accordo raggiunto durante un tentativo di conciliazio

ne, operato il14 febbraio 1862 dal Commissario Ripartito

re Nicola Tramontano, davanti al quale si presentarono il

tolo sosteneva che bisognava eliminare ogni prova testimoniale o altro,

perché la legge non riconosceva «altra costituzione di tale servitù che

per via di titolo», il che contrastava con la decisione della G.Corte di or

dinare l'esame della prova testimoniale e ricognizione degli usi civici van

tati. Inoltre veniva negata anche la misura riguardante il rinvio innanzi

al Tribunale, perché prolungava la lite «oltre il bisogno» considerando

che si trattava di un esame derivante da una questione di diritto, anzi

ché da un dato di fatto (ASS, Atti Demaniali, B.l, fase. 14).
10 ASS, Atti Demaniali, B.l, fase. 9.
Il ASS, Atti Demaniali, B.l, fase. 9. Il Cancelliere Panico (l'acerrimo

nemico del Capitolo) era un notaio, possessore nel 1846 di 7,5 tomoli di

terreno (castagneto), nel 1856 di 11 tomoli, nel 1881 passati a Freda

Marino.
12 Con decreto 16 marzo 1862, omologato con sanzione sovrana il29

ottobre 1863 (ASS, Atti Demaniali, B.l, fase. 13) Decreto Sovrano, Tori

no 29 ottobre 1863.
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Sindaco Francesco Criscuolo, assistito dall'avvocato Odoar

do Petrelli per il Consiglio Comunale, il sacerdote D. Alfon

so Maria Freda, assistito dall'avvocato Consigliere provin
ciale Pietro de Falco per il Capitolo+'. Dal verbale risulta

che il Comune, «ad evitare il prosieguo del giudizio e nel fi

ne di potersi apportare un più pronto beneficio alla popo

lazione di Acerno senza attendersi le lunghe procedure del

la lite», aveva proposto di ricevere dal Capitolo, come com

penso dei vantati usi civici, i fondi Torricelli, Pietra Oscu

ra, Vallone di Langi e S. Lorenzo, che corrispondevano a me

no della decima parte dei fondi controversi.

Il Capitolo, tramite il suo legale De Falco, insisteva in

vece nella negazione dei diritti vantati dal Municipio, con

cessi sempre per «pura tolleranza». Il Commissario Ripar
titore nella sua opera di mediazione propose un accordo che

prevedeva la cessione da parte del Capitolo dei fondi Torri

celli, Pietra Oscura e Vallone di Langi al Municipio, esclu

dendo il fondo S. Lorenzo; il Capitolo accettava la propo

sta, se il Comune avesse rispettato la vendita di duecento

piante di cerri nel bosco Torricelli, fatta dal Capitolo a fa

vore di Nunziante Cuozzo.

Queste condizioni vennero accettate da entrambe le par

ti, e si giunse così alla fine della cinquantennale vertenza.

La consistenza territoriale dei fondi passati al munici

pio ascendeva alla misura totale di 63 ettari, così suddivisi:

Torricelle 23 ettari, Pietra Oscura 24, e Vallone di Langi 1314.

Dalle notizie riportate nel verbale notiamo che i fondi

richiesti dal Comune in proprietà, comprensivi del fondo S.

Lorenzo, venivano annotati nella misura di meno della de

cima parte dell'intero patrimonio fondiario ecclesiastico.

Se l'osservazione fatta nel verbale è esatta (non vedia

mo motivi che inducano a pensare il contrario) si può desu

mere, con discreta approssimazione, che l'estensione tota-

13 ASS, Atti Demaniali, B.l, fase. 14, 14 febbraio 1862.

14 ASS, Catasto murattiano, Comune di Acerno, vol. 3, 1813, Quadro

riassuntivo.
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le dei terreni ecclesiastici nel 1863 non fosse inferiore ai 650

ettari circa.

Nel tentativo di cogliere l'evoluzione, nel corso degli an

ni, di quell'assetto fondiario, rileviamo dal Catasto murat

tiano, compilato nel 1813 un'estensione totale di 1746 tornoli

(equivalenti a 580 ettari circa). Questi dati non coincidono

con quelli riportati nel 1810 in una deliberazione Decurio

nale spedita dal Sindaco all'Agente Demaniale, in risposta

alla sua richiesta di notizie circa la suddivisione dell'intero

territorio comunale. Infatti da questo documento risulta

un'estensione di 1399 tomoli per gli ecclesiastici 15. Da una

mappa del 1822 di tutti i boschi di Acerno, sui quali i citta

dini vantavano gli usi civici!", rileviamo che la parte riguar

dante i fondi ecclesiastici era costituita da un'estensione di

250 ettari circa, così ripartita: Acellica 563 tomoli, Accoli

63, Atizzano 46, e Torricelle 78, con un totale di 750 tomoli.

Tra questi terreni non risultano i fondi Pietra Oscura e Val

lone di Langi (che saranno poi ceduti al Comune), e S. Lo

renzo. La mancanza di altri dati ci impedisce di chiarire con

maggior precisione le modifiche (in termini di estensione

e di possesso) che, nel tempo, il territorio ecclesiastico ha

subito. Il fatto che i numeri finora elencati non siano coin

cidenti (specialmente quelli del Catasto e della Delibera De

curionale, riferiti più o meno allo stesso periodo) è dovuto,

oltre alle imprecisioni del Catasto, quasi certamente al fat

to che in alcuni casi con la dizione «fondi ecclesiastici» si

intendeva unicamente il patrimonio Capitolare, in altri ci

si riferiva a tutte le terre degli istituti ecclesiastici. Infatti

dal Catasto del 1813 risultano possessori di terreni: Chiesa

S. Donato con 48 tomoli ed una rendita di 567,60 ducati; Con

gregazione del Sacramento con 13 tomoli ed una rendita di

126,48 ducati; Congregazione della morte con 75 tomoli ed

una rendita di 621,24 ducati; Congregazione dell'Addolora-

15 ASS, Atti Demaniali, B.1, fase. 1 - Delibera Deeurionale, 2 agosto

1810.
16 ASS, Atti Demaniali, B.1, fase. 3 - 1822.
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ta con 48 tomoli ed una rendita di 237,01 ducati; mentre al

la Congregazione del Rosario non risultano terreni 17.

Sulla base di queste notizie e degli ulteriori dati rica

vati sempre dal Catasto murattiano, riferiti a periodi suc

cessivi al 1860, possiamo osservare che quel patrimonio fon

diario posseduto dalla Chiesa, a partire dagli anni sessanta

dell'Ottocento, subirà una progressiva erosione a favore di

altri possessori (Comune, Stato, privati). Infatti, oltre ai fondi

ceduti al Comune nel 1862, gli altri terreni del Capitolo (Acel�
lica, Accoli, Atezzano) nel 1867 verranno incamerati dallo

Stato nel Demanio Nazionale per effetto delle leggi 7 luglio
1866, n? 3036, e 15 agosto 1867, n? 3848. La consistenza dei

terreni Capitolari nel 1866 risulta di 1563 tomoli (521 ettari

circa)!". All'origine delle confische dei beni immobili di tut

ti gli enti religiosi vi erano le urgenti necessità di bilancio

dello Stato, il quale affiderà poi l'alienazione dei beni con

fiscati ad una apposita azienda ministeriale dell'Asse Eccle

siastico, il cui bilancio verrà annualmente allegato al bilan

cio dello Stato. I fondi incamerati verranno poi venduti al

l'incanto, suddivisi in piccoli lotti. Al momento della vendi

ta, nota Gino Luzzatto!", riferendosi alla situazione genera

le, alcuni speculatori in possesso di larghe disponibilità di

denaro poterono appropriarsi facilmente dei lotti migliori,

per poi rivenderli a prezzi più alti.

Per quanto riguarda Acerno i lotti messi all'asta non fu

rono poi così piccoli, o meglio non solo piccoli, mentre tro

va conferma la tesi che degli speculatori approfittarono delle

loro disponibilità finanziarie. Infatti il13 febbraio del 1875

vennero messe all'asta le tenute ex Capitolari: bosco Acelli-

17 ASS, Catasto murattiano, Comune di Acerno, voI. 3, Quadro rias

suntivo.
18 ASS, Catasto murattiano, Acerno, voI. 1

19 G. Luzzxrro, L'economia italiana dal 1861 al 1894, Torino 1963, p.

31. Sull'argomento così si esprime E. SERENI: «è sui beni della Chiesa che

si concentrarono gli appetiti della borghesia. Lo Stato fu costretto da esi

genze finanziarie a gettare sul mercato questa ingente massa di terre in

un breve giro di anni, a condizioni per lui disastrose» (Il capitalismo nel

le campagne (1860-1900), Torino 1980, p. 137.
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ca di 202, 62 ettari (pari a 589 moggia napoletani) con una

base d'asta di lire 168.000; bosco S. Lorenzo di 31,62 ettari

(pari a 94 moggia napoletani)con una base d'asta di lire

10.500; bosco Atezzano e Atrano di 30,62 ettari (pari a 91 mog

gia napoletani); tutti e tre i fondi furono acquistati da un'u

nica persona, Nicola Balestrieri di Avellino, rispettivamen

te ai prezzi di 210.500, 16.000, e 42.600 Iire". I fondi passa

rono nel 1884 per successione, da Nicola Balestrieri e Gio

vanni Battista Pagano a Giuseppe e Angelo Pellegrino.
Nel 1910 risultano proprietari Pietro, Angelo e Giusep

pe Pellegrino ed altri della famiglia, tra i quali una signora

Irene Pagano, moglie di un Pellegrino. È da presumere che

i terreni citati siano passati alla famiglia Pellegrino proprio
attraverso il matrimonio di uno di loro con una Pagano, co

gnome che risulta assieme a Balestrieri nel Catasto.

Il fondo Acellica (il corpo più grande, 202 ettari, posto

al confine con la provincia di Avellino) restò alla famiglia

Pellegrino fino agli anni cinquanta del nostro secolo, quan

do fu acquistato da due compratori della provincia di Avel

lino, mentre le tenute Atezzano e S. Lorenzo sono ancora oggi

possesso della stessa famiglia. Gli altri fondi ex ecclesiasti

ci vennero venduti successivamente, nel 1879 e nel 1891, in

lotti più piccoli.
Possiamo concludere osservando che, dal punto di vi

sta della destinazione del demanio ecclesiastico, Acerno rien

tra a pieno titolo nella tendenza generale dell'Italia del tem

po, caratterizzata un po' dappertutto da un rapido proces

so di spoliazione delle terre ecclesiastiche, a favore dei co

muni e dei borghesi.

20 Le notizie relative al passaggio di questi fondi a Balestrieri sono

state rilevate dalle carte d'Archivio dell'Asse ecclesiastico, perché curio

samente i volumi del Catasto murattiano saltano le partite dal n. 1377

al n. 2219, relative ad un arco di tempo che va dal 1866 (anno dell'inca

meramento dei beni ecclesiastici al demanio statale) al 1910, il fatto sin

golare, per ammissione degli stessi archivisti, è che i volumi relativi a

quel periodo non sono mai esistiti presso l'Archivio, perché quando vi

é pervenuta la documentazione, la stessa è stata inventariata in 9 volumi

(tutti esistenti) senza salti di numerazione (ASS, Asse Ecclesiastico, bu

sta l, Comune di Acerno).
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La Chiesa (nella veste di Istituto per il Sostentamento

del Clero) ad Acerno è restata tuttavia proprietaria di una

cospicua estensione denominata Difesa (70 ettari circa di bo

sco e castagneto). Questo termine, nel linguaggio corrente,

sta ad indicare non il nome comune, con il suo originario
significato di terreno chiuso (recintato con fossi, siepi ecc .. ),
ma un nome proprio, riferito appunto all'unico possedimen
to ecclesiastico. Possiamo quindi confermare che l'assetto

fondiario dell'intero territorio comunale, venuto a costituirsi'

nei primi decenni del Novecento, quando la «questione de

maniale» ad Acerno segnava la sua fine, si è determinato,
in parte, all'insegna dell'erosione del patrimonio ecclesia

stico a favore della proprietà borghese. Mentre la piccola
proprietà contadina, prima attraverso le quotizzazioni poi
con gli sconfinamenti abusivi, si è formata prevalentemen
te su fondi del demanio comunale, la cui consistenza occu

pava il 70 per cento circa dell'intero territorio comunale.

2. « Viva il Cauda che ci dà pane!». 1840/48: il paese in rivolta.

Un aspetto tipico della questione demaniale era costi

tuito dai continui dissodamenti (taglio di alberi seguito da

coltivazione) che i contadini, sempre alla disperata ricerca

di terreni da coltivare, operavano sul territorio comunale.

Erano sostanzialmente gli effetti delle occupazioni abusive.

Già nel Settecento un'autorevolissima voce, quella del

Galanti (non era il solo), aveva denunciato il problema. A pro

posito del Principato Ulteriore (la cui realtà non doveva ri

scontrare particolari differenze con quella del Principato
Citeriore, comprendente il territorio di Acerno) scriveva: «Li

boschi ... vanno sempre più mancando. Una coltura mal di

retta non ha contribuito poco alla distruzione delle mate

rie combustibili. Non si ripara a tal difetto, perché non ci

occupiamo a riprodurre i boschi nelle montagne ... e tutto

si vuol coltivare a grano s+'. Le voci sui danni del disbosca-

21 G.M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie,

a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli 1969, voI. II pp. 389-390.
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mento sono, all'inizio dell'Ottocento, divenute un coro. Lo

rileva Bruno Vecchio-? nella sua ricerca sugli scrittori del

Settecento e dell'età Napoleonica impegnati sui problemi

del bosco: dopo aver illustrato una ricchissima rassegna del

la letteratura sull'argomento, in una valutazione conclusi

va osserva che un po' dovunque, dal Veneto alla Toscana al

Molise alla Sicilia, si incontrano deplorazioni per questa

espansione della coltura, in genere della cerealicoltura. A

dissodare erano sia i grandi che i medi proprietari, stimo

lati dal redditizio mercato del grano; i terreni interessati era

no sia quelli privati che i demaniali sui quali si dissodava

anche in assenza di regolari concessioni. La gravità degli ef

fetti dannosi (mancanza di legno, anche per gli usi indispen

sabili, piene torrentizie, dissesto idrogeologico) era accen

tuata dall'esiguità dei benefici che i disboscamenti produ

cevano; si trattava di terreni che perdevano dopo pochi an

ni la loro già precaria fertilità ". Danneggiavano il bosco,

oltre i dissodamenti e gli abusi del diritto di legnare, i tagli
connessi col commercio del legno e una difettosa regolamen

tazione dell'esercizio del pascolo. Nell'Ottocento, per quanto

riguarda il Regno delle due Sicilie, la situazione non era cer

to cambiata, rispetto al secolo precedente, anche se acqui
stava sempre più forza un atteggiamento più vigile delle isti

tuzioni verso questo tipo di problemi. La competenza am

ministrativa e l'azione di tutela dei boschi appartenenti ai

comuni veniva delegata agli amministratori locali, in base

alla legge forestale del 21 agosto 1826; alla Direzione Gene

rale di Ponti e Strade, l'organo che aveva avuto in passato

la responsabilità di tutto il ramo forestale, restava un com

pito di vigilanza e di controllo sugli interventi che venivano

22 B. VECCHIO, Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età

napoleonica, Torino 1974 p. 270.

23 Sui dissodamenti verificatisi nel Principato Citra nel corso della

seconda metà del Settecento si veda G. CIRILLO, Feudi, demani e piccola

proprietà in Principato Citra, «Rassegna Storica Salernitana», 20, 1993,

pp. 166-167.
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effettuati sul territorio boschivo e silvanoo. Dalla ricerca

di Giuseppe Foscari sui boschi cilentani emerge un quadro
di arretratezza, di inconsapevolezza dei danni che si provo

cavano e anche di scontri, caratterizzati dall'atteggiamen
to ambiguo degli amministratori, «costantemente in bilico

fra il rispetto della normativa forestale e la necessità di al

leggerire le tensioni sociali, promuovendo, in maniera con

traddittoria, azioni a difesa dei boschi e talvolta richieden

do deroghe ai divieti di coltura»" (aspetto che abbiamo ri

scontrato anche nel comune di Acerno). «La selva e i boschi
- rileva Foscari - continuarono a subire anche dopo il '26

una lenta erosione quotidiana che sfuggiva spesso al con

trollo degli agenti forestali ..... Molto più controproducenti
per l'alterazione delle condizioni ecologiche furono le de

vastazioni promosse durante gli eventi politici del '48 per
ottenere zone da destinare a seminativo o per l'utilizzazio

ne del legname come fonte energetica».
I disordini del'48 e le conseguenze che ne derivarono

si verificarono anche ad Acerno. Ripercorrere le vicissitu

dini ed i fatti, a volte drammatici, legati alla Difesa Gaudo,
in particolare la vicenda di Piano del Gaudo, altopiano che

rappresenta solo una piccola parte dell'intera Difesa, signi
fica fare in un certo senso buona parte della storia di Acer

no, perché investe problemi di quotizzazione, pascolo, dis

sodamenti, occupazioni abusive, usi civici, rivolte popola
ri, tutti insomma i termini fondamentali, costitutivi della

questione demaniale. Prima di passare alla descrizione dei

fatti, é opportuno illustrare come si presentava questa zo

na nell'Ottocento. Lo facciamo attraverso un dettagliato ver

bale di verifica dello stato del bosco redatto nel 1840 da Giu

seppe Durante, ingegnere di «Acque e Strade» addetto alla

Provincia, Carminantonio Pastorino, 2°eletto del Comune

limitrofo di Olevano sul Tusciano, e Paolo Maiorini, Guar-

24 G. FOSCARI, Il patrimonio boschivo nel Cilento Borbonico, «Annali

Cilentani» II, 1.
25 G.FOSCARI cit. p. 30.
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dia Generale del Circondario Silvano di Salerno->, compo

nenti della Commissione istituita, in base all'art. 18 della

legge del 21 agosto 1826, per verificare lo stato «georgico»

ed «amministrativo» del bosco Difesa del Gaudo. La verifi

ca seguiva ad una richiesta del Comune all'Intendente di dis

sodare edisboscare zone della difesa citata. I tecnici rile

varono innanzitutto che unico proprietario del bosco da con

trollare era il Comune di Acerno. Non a caso iniziarono la

descrizione premettendo il dato relativo alla popolazione del

paese, di 3120 abitanti, dato importante che segnala un au

mento della popolazione, con conseguente aumentata neces

sità di nuove derrate, tale da spingere, con maggior insisten

za, i contadini a dissodare terreni (anche se molto distanti

dal paese, come in questo caso). Per quanto riguarda il tipo

e il numero di alberi, venivano registrati faggi, cerri, onta

ni, aceri e carpini. Il numero dei faggi provenienti da seme

era 125.000 di alto fusto, dei quali circa 3.000 «cariati», con

un'età dagli 80 ai 200 anni; di medio fusto circa 5.000, con

un'età dai 30 agli 80 anni; di basso fusto circa 7.500, con un'e

tà dai 10 ai 30 anni; di età sino ai dieci anni 100.000. Il nu

mero dei cerri provenienti da seme: di alto fusto 600, con

un'età dagli 80 ai 200 anni; di medio fusto 1000, di basso fu

sto 400. Quanto alle altre specie, si contavano su tutta la su

perficie del bosco circa 20.000 ontani, 4.000 aceri, 1.000 car

pini, per un totale di circa 25.000 alberi. Ci siamo sofferma

ti su questa descrizione per sottolineare la rilevante ricchez

za di questo bosco che, pur avendo subito già qualche sac

cheggio, conservava (almeno fino al 1840) intatto il suo pa

trimonio. Sempre dal verbale si rileva che il bosco sin dal

1822 era stato oggetto di ripetute domande di «tagli a salto

e disboscamenti, che non hanno giammai avuto effetto, co

me opposte alle prescrizioni sull'economia silvana». Nel 1828

invece era stata concessa l'autorizzazione al taglio del bo

sco Polveracchio, con delibera del Consiglio Forestale del

26 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fasc. 1 - Verbale di verifi

ca dello stato del bosco Difesa Gaudo, 11 agosto 1840.
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5 luglio 1828. Dopo tale assenso, il bosco venne diviso in 60

sezioni di taglio periodico annuale. La Commissione rilevò

che «malgrado tali preparativi, niuna recisione a tutt'oggi
ha finora avuto luogo». Relativamente alle vie di accesso al

bosco, si notava che dall'abitato era raggiungibile con una

strada comunale che attraversandola da occidente ad oriente

conduceva nel Comune di Calabritto. «Da Acerno al primo
confine del bosco intercede la distanza di circa miglia tre,
altre circa miglia quattro formano la intersezione del bo

sco, e da quest'ultimo confine a Calabritto vi sono circa al

tri miglia sei. È essa interamente trafficabile a schiena di

animali, ed affatto rotabile e carreggiabile; è quasi tutta sco

scesa, ed è intersecata dal fiume sopradescritto, da fossi gra

doni, valloni. In somma vi è poca facilità di estrarre il le

gname, di cui finora non se n'è trasportato verso Acerno,
né potrebbe galleggiare pel piccolo fiume sopraddetto o per
torrenti che non ve né esistono. L'uso di molteplici darti po
trebbe giovare al trasporto del detto legname, ed i carboni

possono estrarsi a schiena. Non vi sono altre strade che lo
attraversano .. », La distanza dal mare «a linea retta circa mi

glia 16 a 20 e per le strade esistenti circa miglia 22 a 26. È
lontano dalla strada rotabile di Montecorvino Rovella cir

ca miglia 10 a 14 ..... quella che mena al mare (dal bosco)
conduce in Acerno, con circa miglia 3 a 7 quindi da Acerno

si dirige a Montecorvino Rovella ed è anche trafficabile so

lo a schiena per la lunghezza di circa miglia 7 innestandosi

poi alla detta rotabile che è lunga miglia 5, incontra la stra

da Reale delle Calabrie, sulla quale procede per altre circa

miglia 7, e poi giunge al Mercatello, spiaggia addetta all'im

barco, due miglia ad oriente di Salerno».
In sostanza il percorso totale dal bosco al mare si divi

deva in un tratto di 10-14 miglia, percorribile a schiena di

animali, ed un altro di 12 miglia rotabile. Queste notizie del

1840, relative alle vie di comunicazione delle zone boschive

più importanti del paese, fanno luce su una serie di impor
tanti questioni. Innanzitutto chiariscono un mancato svilup
po (nei limiti del tempo e delle condizioni generali dell'eco

nomia del Mezzogiorno) del commercio del legname, prima-
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ria ricchezza del paese. Non a caso, nel 1828, dopo l'appro
vazione dell'Ispettorato Forestale del taglio del bosco Pol

veracchio, non si trovano compratori: è evidente che le con

dizioni di trasporto del legname, nonostante le non grandi
distanze dal principale centro di smistamento commercia

le, sono pressoché impossibili. Il problema della carenza di

strade rotabili, quale causa di mancato sfruttamento delle

risorse, era comune a buona parte del Mezzogiorno. Ecco

cosa osserva Incarnato a proposito dei boschi teramani: «La

carenza di strade rendeva, e di fatto rese, scarsamente uti

lizzabili, anche nel corso del secolo XIX, gran parte delle

poche risorse regionali. Legname che restava a marcire sui

monti, tipico il caso di bosco Martese nei pressi di Teramo,

eccedenze agricole che non trovavano sbocco v?". In secon

do luogo trova una spiegazione la costante presenza nei bi

lanci preventivi del Comune della spesa relativa alla strada

rotabile che collegava Acerno a Montecorvino Rovella, da

ta la vitale importanza che essa aveva per l'intera economia

del paese. Infatti i prestiti che il Comune chiedeva, indebi

tandosi con la Cassa Depositi e Prestiti, erano sempre giu
stificati per la spesa necessaria alla costruzione di nuovi trat

ti della stessa strada; questo fatto è una costante che accom

pagnerà per tutto l'Ottocento i bilanci del Comune di Acer

no; inoltre giustifica, in parte, l'operato di molti ammini

stratori, quando propendevano per un utilizzo a pascolo dei

terreni demaniali più redditizio per le casse comunali, ri

spetto ad una ripartizione degli stessi in quote da assegna

re ai coloni. Le persistenti difficoltà finanziarie costituiva

no un problema oggettivo che influenzava le scelte da fare28.

27 G. INCARNATO, Le 'Illusioni del Progresso' nella Società Napoletana

di fine Settecento vol. II r Napoli 1991, p. 185.

28 Lo stesso verbale di verifica del 1840 ci informa sull'utilizzo della

Difesa: «la difesa Gaudo serve tuttora all'oggetto della sua istituzione,

cioè si ritrova addetta al pascolo degli animali: perciò si affitta a dati

periodi dal Comune proprietario, tanto l'erbaggio che la ghianda e vi si

immettono gli animali vaccini, le pecore, capre, porci ecc .. principalmente

nella stagione estiva, allorché l'erbaggio è salutifero e ricercato. La ghian
da e la faggiuola non essendosi mai vedute separatamente, non può indi-



Acerno: usi civici e demanio tra rivoluzione e delitto forestale 193

Passiamo ora ai fatti più significativi che si determina

rono nel corso degli anni, avendo come teatro di azione, ap

punto, la Difesa Gaudo. Zone di questa area neI'1810 furo

no assegnate, per essere pochi mesi dopo abbandonate. Nel

1835, il Sindaco Pasquale Verrioli, ricevuta una «supplica»
di cittadini che chiedevano di voler dissodare il «Gaude» per

potervi seminare, rimise la decisione all'Intendente-v. Que
sti nel 1837 fu destinatario di una richiesta del sindaco di

allora, Luigi Avallone"; di disporre una verifica della dife

sa in questione. Il 3 giugno del 1840 l'Intendente informò

il Ministro degli Affari Interni che il 25 maggio gli era giun
to un rapporto dal quale risultava che «più centinaia di per
sone del Comune di Acerno eransi in quel medesimo giorno
riuniti di buon mattino ... , recandosi nella difesa Gaudo per
dissodarla e seminarvi. All'annunzio di siffatto ammutina

mento popolare, diretto a commettere una contravvenzio

ne di legge, trovai opportuno recarmi personalmente sopra

luogo, conducendo meco il Capitano di Gendarmeria con una

competente forza»31. Giunto a Montecorvino Rovella, l'In

tendente si fermò e non proseguì, perché rassicurato da un

nuovo rapporto, con la notizia che il sindaco, recatosi nelle

difesa interessata, aveva imposto agli occupatori di «desi

stere dalla già intrapresa operazione» e li aveva convinti a

tornare in paese. A Montecorvino l'Intendente venne a co

noscenza del numero dei contravventori, 250 persone, e di

incidenti che avevano provocato il ferimento alla mano di

carsene il quantitativo, e il valore che ne risulta. Il reddito medio annua

le che produce la pastorizia é posto tra ducati 700 e ducati 350 che sono

i due estremi che sono in più e in meno degli estagli antichi e recenti.

L'attuale é di ducati 400, e si trova in progressivo ribasso; perché l'esta

glio é in ragione diretta della quantità dell'erbaggio, e l'uno e l'altro so

no in ragione inversa dell'aumento del bosco».
• 29 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1 -lettera del sinda-

co Pasquale Verrioli all'Intendente, 23 ottobre 1835.
30 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1 -lettera del sinda

co Luigi Avallone all'Intendente, 5 giugno 1837.
31 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1 - lettera dell'In

tendente al Ministro degli Affari Interni, 3 giugno 1840.
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un gendarme. Questi fatti, e la notizia che «porzione della

gente ammutinata era tornata nella difesa con l'intenzione

del giorno precedente», avevano convinto l'Intendente ad in

viare in paese il Capitano della Gendarmeria, e a disporre
inoltre, al fine di «reprimere e prevenire insiemamente si

mili reati, ... l'arresto dei principali fautori del disordine, li

mitandone il numero a circa dieci, e la prosecuzione delle

indagini per la punizione di tutti, che saranno sottoposti al

l'azione giudiziaria».
Nel giugno 1840 i cittadini esponevano al Sindaco, tra

mite lettera, le loro ragioni '". Dopo numerose richieste di

dissodamento del Gaudo, inoltrate dal Comune all'Intenden

te, giunse la negazione definitiva del Direttore Generale di

Ponti e Strade e delle Acque e Foreste. Questi comunicava

all'Ispettore Forestale di Principato Citeriore «che affatto

si può permettere il chiesto dissodamento della Difesa Co

munale di Acerno detta Gaudo, e d'altronde essendo quei
naturali audaci a commettere delle contravvenzioni in det-

32 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fasc. 1 - lettera dei citta

dini al sindaco e ai decurioni, giugno 1840: « 1) È noto alle Signorie Loro

che il nostro Comune é composto da tremila e più abitanti, dei quali la

maggior parte sono bracciali privi di ogni altro mezzo di sussistenza al

l'infuori della semina; 2) È anche noto che la composizione terrosa, il cli

ma e il sito di questo non permettono una continuazione di coltura nello

stesso terreno al di là del biennio. 3) Quindi ne sorge la triste conseguen

za che o i numerosi bracciali di questo Comune debbano, per procacciarsi
di che vivere, dissodare annualmente una data estensione di terreni nuovi,

assoggettandosi altre rigorose prescrizioni della lodata legge; o per non

divenire contravventori, languire miseramente con le loro numerose ed

infelici famiglie, comprando quel pane che pochi dei migliori proprieta
ri potrebbero distribuire. 4) Per evitare l'uno e l'altro di tali estremi la

stessa legge forestale offre un pronto e sicuro rimedio, preveduto sag

giamente dai suoi articoli 17 e 18 ed altri analoghi. Sicché uniformemen

te alle sue prescrizioni i cittadini pregano le Signorie Loro a voler sotto

porre al sig. Intendente la domanda motivata di voler dissodare la Dife

sa del Gaudo, o parte di essa, o un'altra contrada che giudicheranno più
adatta, in cui la povera popolazione possa liberamente attendere il com

penso annuale dei. propri sudori senza paura di incorrere in contrav

venzioni».
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to fondo, io la incarico a disporre che codesta brigata mo

bile vi porti una più assidua, ed accurata vigilanza, da cui

possa ottenersi lo scopo desiderato, che non avvengano al
tresì guasti»33. Non vi furono altri episodi eclatanti fino al

'48, anno in cui si avrà una radicale ripresa delle agitazioni
e dei dissodamenti abusivi, generando situazioni particolar
mente accese.

La radicalizzazione trova una spiegazione soprattutto
nel fatto che questo tipo di protesta, volto essenzialmente
alla richiesta di utilizzazione del suolo demaniale, si fuse
con le rivendicazioni di tipo politico, riguardanti la richie
sta della Costituzione; va comunque aggiunto che i proble
mi di politica generale ad Acerno vennero vissuti soprattutto
come occasione da cogliere per risolvere la vera questione
locale, quella delle terre demaniali. Questa considerazione
è confermata dai fatti che seguirono: quando verranno ce

lebrati i processi relativi alle agitazioni, le condanne non sa

ranno pronunciate dalla Gran Corte Criminale, organo cui

spettava la competenza dei giudizi per reati politici, ma dal

Regio Giudice del Circondario di Montecorvino Rovella Be
nedetto Fischetti 34, al quale la Gran Corte, non riconoscen

do una natura politica alle agitazioni acernesi, aveva deman
dato il processo. Il '48 fu caratterizzato da disordini ed in

cidenti, che si distribuirono più o meno lungo il corso del
l'anno. Si cominciò dall'entusiasmo generale derivato dal
la notizia della concessione della Costituzione (29 gennaio
1848) il31 gennaio con «feste di gioia, con fuochi, illumina
zione generale, suoni di campane e spari di schioppo». Ai

festeggiamenti seguì l'istituzione della Guardia Nazionale,
fortemente influenzata dall'attivismo dei fratelli Avallone.
Questi compariranno come personaggi di spicco nel processo
che coinvolgerà 500 persone: ad uno dei fratelli, Alfonso, fu-

33 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1 -lettera del Diret

tore Generale all'Ispettore Forestale, 2 marzo 1842.
34 ASS, Giudicature Circondariali, Sentenze Penali, Montecorvino

Rovella, B. 132. (Una copia a stampa è presente anche in Intendenza Fon

do Boschi, B. 1489, fase .. 2).
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rono conferiti i gradi di alfiere della Guardia Nazionale di

Acerno, la cui organizzazione, con l'elezione degli ufficiali,
provocò una serie di truffe, scontri e brogli. Ne derivò il suo

scioglimento (con Real Decreto del23 Novembre 1848) e la

sua sostituzione con una forza pubblica sotto il comando

di Donatoantonio Freda. I fratelli Avallone si resero prota
gonisti delle agitazioni del'48. Ad una loro esclusione dalla

Guardia Nazionale seguì un periodo di latitanza per reati

commessi durante i disor'dini è". Gli sviluppi delle agitazio
ni politiche non costituiscono oggetto di studio del nostro

lavoro. Importante é aver ricordato che queste vi furono,
e che si confusero spesso con il movimento che riguarda il

tipo di problemi da noi esaminati. Il giorno 5 agosto del 1848

Eugenio Petrelli, Sindaco di Acerno, e il Guardiaboschi Do

natoantonio Cuozzo si recarono nella contrada Gaudo «ad

esaminare e dettagliare le dissodazioni con disboscamento

eseguito con attruppamento della maggior parte dei nostri

amministrati, i quali fin da marzo principiarono la loro con

travvenzione, che in continuazione fino a giorni fa àn com

pletato le loro operazioni s ". «Questa Amministrazione -

rilevava il Sindaco - non ha risparmiato esortazioni, e buo

ne maniere, onde far desistere dall'attentato, ma attesa la
difficoltà dei tempi, che impediva l'uso della forza, senza

mettere in pericolo la vita delle persone .. ; non si é potuto
impedire il progresso della contravvenzione».

Il metodo usato negli abusi era stato «l'ordinario», ta

glio degli alberi con accette e roncini, utilizzo dell'incendio

e «di poi la zappa onde dissodare il terreno». L'estensione

dissodata ascendeva alla misura di 500 moggia, di cui 320

poste in zona semipiana e piana, 180 moggia in zona in pen
dio. Petrelli nel suo resoconto parlava di illecito effettuato

prima con il taglio abusivo del legname, e poi con una ma

nifestazione di piazza: infatti racconta di aver assistito alla

stessa, alle ore 19 di un giorno del mese di marzo (la data

JS ASS, Gran Corte Criminale, B. 154.
36 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. l, Rapporto del sin

daco, 5 agosto 1848.
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del giorno non esiste sul documento, il mese si evince dalla
osservazione precedentemente fatta dal Sindaco, riportan
te la notizia di abusi iniziati a partire dal mese di marzo).

Riportiamo uno stralcio del racconto del sindaco, di no

tevole interesse in quanto rivela una sorprendente capaci
tà organizzativa della popolazione: «Vidi discendere nel pae
se 800 uomini armati di accette e roncini nonché di grossi
pali .... al grido di gioia di "Viva il Gaudo che ci dà pane",
attraversarono l'abitato più volte, e dei pali che ognuno in
dossava ne fu fatto un rogo, che fu dato alle fiamme in mez

zo al giubilo. Tale pena fu rappresentata per tre giorni, e

di poi tutti si elessero a maggioranza n
o 18 Caporali, pei di

ciotto Casali che compongono il Comune di Acerno. Questi
poi costrinsero l'Agrimensore Vincenzo Bassi alla riparti
zione in 18 quote della estensione tutta, e ciascun Caporale
poi suddivise la sezione sua in tante porzioni, per quanti fuo
chi e famiglie componea il Casale. Il bussolo destinò le se

zioni della prima porzione, ed il bussolo ancora le porzioni
della suddivisione a ciascheduna famiglia, gli individui della

quale àn eseguito il pieno completamento della dissodazio

ne, e disboscamento; ed àn preparato la terra alla semina
che intendono eseguire tra la fine del presente mese ed il
cominciamento dell'entrante».

Il documento si concludeva con una disposizione del
l'Amministrazione che prevedeva il sequestro di tutti i se

minati «onde curare gli interessi del Comune».
Nel luglio del 1848 ancora il Sindaco Petrelli, avuta «pre

venzione da questi guardaboschi che in conseguenza delle
dissodazioni commesse dalla massa di questi naturali nella
difesa Gaudo, alcuni altri contravventori si portavano diu
turnamente a rapinare in vari punti delle contrade Vallo
ne, Filigatti, Iumaiano, Castellucciav-", si recò con i guar
daboschi e tutti gli ufficiali della Guardia Nazionale sul luo

go dove erano avvenute le dissodazioni con l'intento di ve-

37 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1, verbale 10 agosto
1848.
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rificare e cogliere sul fatto i contravventori. Petrelli non riu

scì a cogliere nessuno in flagranza.
Risultati vani i tentativi di arrestare i colpevoli, al sin

daco (in ottemperanza all'art. 173 della legge forestale del

21 agosto 1826) non restava che verificare e quantificare i

danni prodotti dalle dissodazioni abusive. Così i l l O agosto,
con l'assistenza del guardia forestale Donatoantonio Cuoz

zo, si recò di nuovo sul luogo per rilevare i danni. Questi

riguardavano dissodamenti eseguiti dal I luglio, in poi. Il

Sindaco riscontrò tagli e incendi di migliaia di alberi: fag
gi, ontani, cerri, carpini, aceri, ed una estensione di terre

no dissodato di 37 moggia, corrispondente ad un danno a

carico del comune di 6783 ducati. I contravventori avevano

dissodato con «zappe ...e tagliato con roncini ed accette, e

poi distrutti col fuoco gli alberi». L'utilizzo del fuoco aumen

tava l'entità del danno perché danneggiava in modo irrever

sibile la ceppaia. Dai documenti consultati emerge una si

tuazione caotica che vedeva gli amministratori in parte coin

volti negli abusi, ed in parte ligi alle disposizioni di divieto

che venivano imposte dall'Intendenza, cui dovevano rende

re conto. Risulta infatti difficile pensare ad una manifesta

zione di protesta popolare, come quella descritta, sfociata

poi in una ordinata ripartizione e disciplinata suddivisione

delle terre tra i cittadini, priva della partecipazione di per

sonaggi delle istituzioni. Infatti emerge, relativamente al ruo

lo avuto dagli amministratori nelle vicende descritte, un'al

ternanza di contraddittorie posizioni, che andavano dalle de

cise e secche condanne degli abusi alle comprensive giusti
ficazioni dell'operato dei contadini. Va riconosciuto che essi

erano gravati, da un lato dal rispetto delle precise normati

ve di divieto di dissodamenti, dall'altro dal mantenimento

dell'ordine pubblico.
Era, d'altra parte, evidente che il motivo che aveva spin

to quasi tutta la popolazione di Acerno a scendere in piazza
risiedeva principalmente nel suo stato di estrema povertà,
condizione aggravata dall'aumento della popolazione, veri

ficatosi nei decenni centrali del secolo. Infatti da 2600 abi

tanti del 1813, rilevati dal catasto murattiano, si passa a 3120
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abitanti nel 1848. Si verifica un aumento della popolazione
del 16-17 per cento. Rileviamo da una nota dell'Ispettorato
Forestale indirizzata all'Intendente che i cittadini di Acer

no, «costretti dal positivo bisogno, nei mesi scorsi si fecero
lecito di andare a dissodare con vie di fatto l'anzidetto ter

reno. Gli agenti comunali appoggiarono sempre di più il pro
vocato permesso, facendo osservare che la popolazione non

ha altro mezzo come utilizzare le proprie bracciav ": Nel me

se di dicembre del 1848 Paolo Maiorino, guardia generale
del Circondario Forestale di Salerno, Giuseppe Avitabile ed
Onofrio De Luca, guardie forestali della Brigata mobile a

cavallo, con l'intervento, in qualità di testimoni, di tre guar
daboschi di Giffoni Valle Piana, due di Montecorvino Ro

vella, uno di Olevano e uno di Acerno (Donatoantonio Cuoz

zo), effettuarono una verifica dei delitti forestali commessi
nei boschi di Acerno, redigendo un prospetto di tutte le nu

merose recisioni abusive di alberi.
Nel gennaio del 1849 l'Ispettore Forestale Mottola, nel

l'inviare all'Intendente i verbali riguardanti i «considerevoli
danni commessi nei boschi Comunali di Acerno s "; ravvisa
va un comportamento scorretto del sindaco e dei guarda
boschi locali, «colpevoli tutti, se non altro, della più vergo
gnosa latitanza, che suol essere caratterizzata come con

nivenza».
Se la fine del tormentato '48, con la vittoria delle forze

reazionarie, aveva segnato l'arresto delle agitazioni politi
che, i problemi sociali, derivanti dalla mancata soluzione
della questione delle terre, conservarono invece i dramma
tici toni che li avevano accompagnati nel corso della prima
metà dell'Ottocento. Infatti nel giugno del 1849 la popola
zione di Acerno indirizzò una «supplica» direttamente al Mi
nistero dell'Interno-v. Dalla lettera emergono dei caratteri

38 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1, nota dell'Ispetto
re Forestale all'Intendente, 17 giugno 1848.

39 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1, Rapporto dell'I

spettore Forestale all'Intendente, 9 gennaio 1849.
40 ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1, lettera dei cittadi

ni di Acerno al Ministero dell'Interno, 24 giugno 1849.
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anche patetici ma che evidenziano la drammaticità del mo

mento. La preoccupazione dei contadini era determinata so

prattutto dall'intenzione delle autorità provinciali e comu

nali di sequestrare i prodotti frutto delle semine abusive,
seguite ai dissodamenti dell'anno precedente. La lettera si

conclude con la supplica dei contadini al Ministro, per ot

tenere il permesso di continuazione della coltura nelle zo

ne già dissodate del Gaudo, perché avrebbe assicurato loro
la sussistenza per altri cinque o sei anni. Inoltre aggiunge
vano che ne avrebbe tratto vantaggio anche la pastorizia,
perché la difesa «sgombrata sempre più delle macchie e ce

spugli; verrebbe ad ingentilirsi nell'erbaggio, dal quale po
trebbe ritrarsi, invece di ducati 400 fissati nello stato discus

so, almeno qualche migliaio». Il problema del sequestro dei

prodotti da raccogliere focalizzerà per buona parte del 1849
l'attenzione delle parti in causa, e sarà il tema controverso

su cui si svilupperanno anche le vicende della vita ammini

strativa del paese+'.

3. Processo alla popolazione

Il 23 dicembre 1849 il Giudice del Circondario di Mon

tecorvino emetteva la sentenza relativa ai giudizi riguardanti
le persone che avevano preso parte ai disordini del '4842. Si

trattava della manifestazione tenuta nel mese di marzo (quel
la descritta dal sindaco Petrelli nel suo rapporto) da 800 per
sone, «armate di scuri, zappe e ronghe», portatesi dopo a

dissodare il Gaudo; e di un'altra organizzata la sera dell'8

41 Lo si desume da un verbale di un consiglio Decurionale riunitosi

nel marzo del 1849, da cui rileviamo la preoccupazione del sindaco Ema

nuele Cotugno a gestire il sequestro del grano e la raccolta. (ASS, Inten

denza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1, delibera decurionale, 4 marzo 1849) .

.

42 ASS, Giudicature Circondariali, Sentenze Penali, Montecorvino Ro

vella B. 132 - Sentenza del Giudice del Circondario di Montecorvino, emes

sa, il23 dicembre 1849, contro i cittadini di Acerno. Una copia a stampa
è custodita in ASS, Intendenza, Fondo Boschi, B. 1489, fase. 1.
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novembre 1848, in cui «una moltitudine di persone, dalle

quali talune anche armate, schiamazzavano perI'abitato di
Acerno gridando Viva l'Italia, viva la libertà, la Repubbli
ca/ la Sicilia e Palermo, impedivano il transito per quella
strada a Francesco Pepe, Giuseppe Ragone, Antonino Alfon

so, Giuseppe e Fortunato Schiavone, e a Salvatore Di Vece,
minacciavano altri; ed Alfonso Avallone, poi con sciabola che

asportava come facente parte della già disciolta Guardia Na

zionale feriva peraltro lievemente nelle reni Francesco P�
pe; tal reato veniva definito per schiamazzi notturni, ecci
tamento alla guerra civile, uso privato dei mezzi della 'pub
blica autorità ed altro, ..

» Rientrava nel processo un altro

incidente, verificatosi nello stesso mese di marzo, quando
duecento persone, «talune armate di schioppi, riunite innan
zi la casa del Primicerio D. Giuseppe Sansone, chiedevano
al medesimo i conti dell'amministrazione della Chiesa di San
Donato avendosi già presa dalle mani del Canonico D. Do

nato Petrelli la chiave del cosiddetto Tesoro di quel Santo».
La Gran Corte Criminale, con decisione del 20 settem

bre 1849, ritenne non concorrere gli estremi sia «all'eccita
mento della guerra civile», sia ad accuse che avrebbero da
to peso politico alla manifestazione; ne conseguì il trasferi
mento del processo al Giudice del Circondario di Montecor

vino. Questo passaggio di competenza si inserisce nella ten

denza generale degli sviluppi del '48 italiano ed europeo:
mancò dappertutto lo sbocco politico della questione sociale,
la quale non rientrava nei programmi dei liberali, ben at

tenti a non andare oltre rivendicazioni di natura costituzio

nale e di indipendenza nazionale": Sedici persone, tra le qua
li i fratelli Alfonso, Alessandro, Abele e Vincenzo Avallone,
e i fratelli Giuseppe e Francesco Cerrone, vennero accusa-

43 Si veda in proposito A. SCIROCCO, L'Italia del Risorgimento, Bolo

gna 1990, p. 286; F. DELLA PERUTA Aspetti sociali del '48 nel Mezzogiorno,
in Democrazia e Socialismo nel Risorgimento, Roma 1977. A. LEPRE, La

rivoluzione del '48, in Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento, Roma

1969; L. CASSESE, Contadini ed operai nel Salernitano nei moti del Qua
rantotto, «Rassegna Storica Salernitana», IX, 1948, pp. 5-74.
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te di ferite lievi a colpo di arma da fuoco, accompagnate da
violenza pubblica e discorsi «tendenti a spargere il malcon
tento contro il Regio Governo» Altre 482 persone vennero

accusate con l'imputazione di contravvenzione forestale me

diante dissodamento di terreno con disboscamento nella di
fesa di Acerno denominata Gaudo. Si trattava in sostanza

di un processo a carico di 523 persone con diversi capi di

imputazione. La sentenza definitiva inflisse condanne a co

loro che avevano guidato i disordini, per pene che andava
no dai sette ai dodici mesi di reclusione, al pagamento di
un'ammenda di 10,000 ducati, uguale al danno subito dal

Comune, infine al rinsaldamento del terreno a proprie spe
se; in caso di insolvenza del pagamento, ad altri sette mesi

di reclusione per ciascuno. Ai Caporali eletti quali rappre
sentanti dei singoli Casali per la suddivisione delle terre ven

ne comminata una pena di due mesi di reclusione per cia

scuno: rivaluta di danno in 8028,90 ducati a beneficio del

Comune, ammenda uguale al danno (10,000 ducati), rinsal
damento del Gaudo a proprie spese, ed in caso di insolven
za altri sette mesi di prigionia per ciascuno. Altri furono con

dannati ad un mese di reclusione con ammenda di 8 ducati.
Inoltre la sentenza sancì il sequestro a beneficio del Comu

ne di tutti i prodotti, che dalle tenute dissodate si sarebbe
ro ricavati. A tutti gli imputati condannati vennero addebi
tate le spese del giudizio. Furono invece assolti la massa dei
contadini (482 persone) accusati di contravvenzione forestale
e il sindaco con i decurioni, accusati di connivenza nello stes

so reato.

I problemi finora esposti (dissodamenti e disboscamen

ti), tipici dell'economia ottocentesca di Acerno, si ripro
porranno anche nel Novecento. A confermarcelo è un do
cumento relativo ad una vicenda accaduta negli anni qua
ranta, seppur in un quadro politico generale diverso e con

un politica economica nazionale particolare (siamo nel ven

tennio fascista, gli effetti della battaglia del grano si fan
no ancora sentire, inoltre nel 1942 si è in periodo di

guerra).
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Ecco cosa scrive in una nota del 18 maggio 194244, indi

rizzata al Commissario degli Usi Civici di Napoli, il segre

tario federale di Salerno Eduardo Saraceno: «Lò scorso an

no, interpretando con senso di larghezza una disposizione
de'I Governo, che invitava a coltivare a grano la maggiore
estensione possibile di terreni, diversi contadini del Comu

ne di Acerno hanno dissodato alcuni appezzamenti di terre

no esistenti nella zona denominata Gaudo che codesto Com

missario aveva classificata nella categoria A. con Decreto

del6 luglio 1938. Per tale infrazione la Milizia Forestale ha

elevato verbale di contravvenzione ed ha ordinato la sospen

sione dei lavori in corso». La nota riporta successivamente

la notizia di una delegazione di contadini acernesi recatisi

a Roma per informare della loro situazione il Direttorio Na

zionale del P.N.F., il quale a sua volta aveva interessato la

Federazione di Salerno ad occuparsi del caso. Così il segre

tario Saraceno pregava il Commissario degli Usi Civici di

«voler temporaneamente consentire il prosieguo dei lavori

. in detti terreni, dando autorizzazione allocale Comando del

la Milizia Forestale di limitare la zona nei riguardi idrogeo
logici. Il provvedimento si invoca per dare ai contadini, di

cui trattasi, la possibilità di contribuire alla maggiore pro
duzione del grano».

I problemi legati alla continua ricerca di nuovi terreni

da coltivare, con i conseguenti dissodamenti e disboscamenti

che sottraevano estensioni alla loro naturale propensione
boschiva, saranno una costante della vita del paese. Questo

processo si arresterà solo agli inizi degli anni sessanta, an

ni che segneranno l'apice di questa tendenza e dai quali in

poi si verificherà il processo inverso, ovvero della fuga dal

le terre, determinato soprattutto dalle nuove possibilità di

lavoro che l'Italia Settentrionale e alcuni paesi europei of

friranno, Francia, Germania, Belgio. Tra il 1961 e 1971 la

popolazione di Acerno subisce una riduzione del 53,1 %, dai

44 ASS, Atti Demaniali, B. IO, fase. 104, lettera del Segretario della

Federazione dei Fasci di Combattimento di Salerno al Commissario de

gli Usi Civici di Napoli, 18 maggio 1942.
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3337 abitanti del 1961 si passa ai 1564 del 1971, con una va

riazione assoluta di 1773 abitanti". Il calo demografico nel
decennio 60-70 è un fenomeno comune a molti centri mon

tani ed interni della provincia di Salerno. La popolazione
è diretta non solo verso le destinazioni prima citate, ma si

sposta anche nel capoluogo e in agglomerati urbani più con

sistenti (pianura e zone costiere) nell'ambito della stessa pro
vincia. Acerno però è un paese che si distingue in tale feno
meno per l'entità della variazione negativa della sua popo
lazione: siamo di fronte ad un vero e proprio tracollo de
mografico. Si spiega così il massiccio abbandono della col
tura di vaste zone agricole. Fortunatamente nel ventennio
successivo al 1971 il numero degli abitanti risale ai valori
del 1961.

Un buon osservatore, visionando oggi il paesaggio agra
rio di queste zone, si rende subito conto degli interventi uma

ni che esse hanno subito. Sono prevalentemente terre in pen
dio (a testimonianza del loro passato di estensioni boschi
ve), sistemate a scaloni (le piccole «rnesole»), sui quali è stata

praticata una faticosa quanto ostinata coltivazione cereali
cola. A questa fase è subentrato l'abbandono della coltura
che ne ha disegnato il volto che oggi presenta, fatto di ster

paglia, di alberi da frutto, privi oramai del loro vigore, e di
una macchia di boscaglia che riguadagna il terreno perdu
to in passato.

ANTONIO SANSONE

45 Annuario Statistico Campano, Regione Campania, Edizione 1994.



AGOSTINO MAGLIANI

E LA COSIDDETTA «FINANZA ALLEGRA»*

Nonostante le intelligenti e sensibili aperture critiche

dell'ultimo ventennio, promotori benemeriti il Manacorda e

soprattutto il suo eccellente allievo Giuseppe Barone, la figu
ra e l'opera di Agostino Magliani giacciono ancora largamen
te, e non soltanto presso l'opinione pubblica corrente, sotto il

peso squalificante e qua e là caricaturale dell'etichetta di «fi

nanza allegra» che a quell'opera di governo attribuì certa

pubblicistica contemporanea, che fu ripresa ed avallata con

tendenziosa autorevolezza da Giolitti e non adeguatamente ri

pensata e ridimensionata da Croce nell'ambito della sua riva

lutazione d'assieme dell'esperienza trasformista, ed in parti
colare della personalità del Depretis, a cui è inscindibilmente

e congenialmente connessa quella del Magliani.
Contribuisce senza dubbio a questa persistenza negati

va l'assenza di un approfondimento apprezzabile della for
mazione culturale del Nostro nella Napoli prequarantotte
sca (era nato a Laurino nel 1824 da famiglia di media bor

ghesia provinciale, a tinte forse più professionistiche che

non proprietarie), al di là delle lodi di «ingegno casto e mi

surato» che gli conferisce un intenditore come Francesco

de Sanctis, lodi di correttezza e castigatezza che peraltro
svaniscono, e non soltanto a causa della loro valenza preci
puamente retorica e stilistica, a confronto dell'elogio fervi
dissimo che in proposito, ed in un parallelo esplicito ed an

ch'esso tendenzioso la sua parte, De Sanctis medesimo sten

de di Angelo Camillo De Meis.

(*) In attesa della stampa degli Atti del Convegno sull'opera di Ago
stino Magliani, svoltosi a Fisciano, Laurino, Salerno dall'Il al 13 otto

bre 1995 (se ne veda l'ampio resoconto di M. Trotta in questa «Rassegna»
24, 1995, pp. 353-359), pubblichiamo questa sintesi critica dell'attività po
litica dello statista (N.d.D.).
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In realtà, l'esperienza letteraria, ancorché rilevante ed

insostituibile, non rappresentava che una componente, e nep

pure la maggiore, all'interno del variegato apprendistato cul
turale di Magliani, il cui discepolato presso Roberto Sava

rese, complementare ed integrativo a quello desanctisiano,
il dialettico confronto con un conterraneo prestigioso qua
le Matteo de Augustinis, il fascino complesso di Carlo Afan
de Rivera come interprete articolato della realtà ambienta
le e territoriale del Mezzogiorno e del ruolo in essa riserva

to ad uno Stato la cui funzione veniva inesorabilmente pre
cisandosi e grandeggiando da Montesquieu a Hegel, la con

futazione ufficiosa e lealista di Scialoja, la cauta presa di di
stanza da Ferrara, tutto ciò insieme concorreva ad ispirare
e sorreggere un'impalcatura di pensiero squisitamente
giuridico-economica, con non trascurabili addentellati filo

sofici, che è quella che giustifica le due opere principali del

periodo preunitario, la ricostruzione storica della filosofia
del diritto alla vigilia del Quarantotto e Della condizione fi
nanziaria del regno di Napoli, da leggere opportunamente in
controluce alla contemporanea grande sistemazione stori

ca che in meri to veniva proposta da Ludovico Bianchini.

Quest'impalcatura, com'è noto, non apparteneva ad un

libero studioso o ad un accademico, né tanto meno ad un

esule liberale dei tempi di Monteoliveto, bensì ad un fun
zionario che faceva quetamente la sua carriera nell'ammi
nistrazione borbonica, e l'avrebbe continuata a fare nella
Corte dei conti dello Stato unitario, in una parabola che ri

chiama, a più modesto livello, quella analoga di un altro per
sonaggio imprescindibile nel clima culturale che si è cerca

to di delineare, Giovanni Manna. Al pari di quella del Man

na, divenuto ministro dell'Agricoltura del re d'Italia, la car

riera di Magliani sfocia ben presto nell'assunzione di respon
sabilità politiche vere e proprie, sia pure palliate sotto la
veste tecnica, il segretariato generale delle Finanze nel 1862.

Anziché Minghetti, col quale avrebbe collaborato l'an
no successivo Manna, titolare del Nostro era ora, nel gabi
netto Rattazzi, Quintino Sella. Ciò pone un problema d'in
contro con una tradizione politico-culturale come quella pie-
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montese che è tutta da chiarire, magari attraverso un esa

me sistematico degli scritti del Magliani che cominciano ad

apparire periodicamente nella «Nuova Antologia», in prima
linea La sistemazione delle imposte, del 1866, nuovamente

un periodo di transizione tra Sella e Scialoja alle Finanze,
con sullo sfondo l'ombra del macinato, nell'insieme un fi

scalismo rigoroso e crescente, in ogni caso una serie di con

fronti ravvicinati ed ineludibili che va chiarita a dovere.

Ciò tanto più in quanto la terza permanenza dello stati
sta di Biella alle Finanze nel gabinetto Lanza (ancora e sem

pre un piemontese, dopo Rattazzi e La Marmora!) coincide
con l'ingresso del Nostro al Senato, nel 1871, senza dubbio

non una semplice formalità onorifica della quale viene in

vestito un alto funzionario dello Stato ma una ben precisa
e concreta scelta politica, che implica in Lanza e Sella una

valutazione determinata delle potenzialità non esclusivamen

te burocratiche che il non ancora cinquantenne senatore

avrebbe potuto apportare all'assemblea di palazzo Madama.

Agostino Magliani è dunque allo schiudersi degli anni

settanta uomo di fiducia della Destra, e di una Destra de

terminata, quella che nello stesso anno 1871, con un altro

salernitano come guardasigilli, Giovanni De Falco (due cir

costanze significative per quel che stiamo per dire), costrin

geva alle dimissioni dalla magistratura, per il ben noto in

sanabile dissidio con l'establishment governativo in Sicilia,
un loro conterraneo, Diego Tajani, il tutto con sullo sfondo

il regionalismo meridionalistico che andava compattando
si intorno a Giovanni Nicotera.

Queste precisazioni cronologiche ed ambientali, che fan

no centro sull'asse Salerno-Napoli, in dialettico confronto

con quello Roma-Torino, vengon fatte per cercare d'inseri
re la collocazione politica di Magliani in coordinate meno

generiche di quelle che solitamente vedono in lui il consue

to tecnico prestato alla politica e perciò, più o meno espli
citamente, mero esecutore intelligentissimo fino ai limiti del

l'immaginosità e dell'artificio di direttive politiche elabo

rate altrove.
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Magliani è viceversa, a mio modo di vedere, fino alme
no a La quistione monetaria, il nuovo fondamentale studio
del 1874, sempre sulla «Nuova Antologia», una sorta di trait
d'union fra una certa Destra e una certa Sinistra, fra Sella
e Nicotera, per dirla più incisivamente ed in modo più sbri

gativo, nell'ambito di una prospettiva che si accentrasse sulla

spartizione regionalistica deae sfere politiche d'influenza,
sull'assorbimento delle competenze tecniche nella dirigen
za unitaria, sulla rigida subalternità amministrativa in cui
far confluire il notabilato ed il clientelismo locali.

Questa prospettiva toccò il suo culmine e trovò il suo

suggello, com'è noto, fra il 1873 ed il 1874, da un lato con

l'eliminazione delle avances di De Sanctis e De Luca al nuo

vo gabinetto Minghetti, di cui essi avevano esattamente com

preso quanto meno l'intenzione organicistica e nazionale,
grazie anche alla presenza nella sua compagine di meridio
nali come Spaventa e Bonghi, dall'altro col trionfo eletto
rale nicoterino, a cui il saggio di Magliani fa da supporto
tecnico d'opposizione a Minghetti, che esasperò la conno

tazione proprietaria, decentralista ed antifiscalista del re

gionalismo meridionale.

Proprio questa mancanza di respiro autenticamente na

zionale, ribadita ed accentuata nel discorso programmati
co di Nicotera a Salerno nel luglio 1875 (lealismo dinastico,
antiradicalismo, privatismo economico, tutti in forma oltran
zista ed intransigente), è con tutta probabilità all'origine (ma
l'iter è tutto da ricostruire e precisare) della progressiva pre
sa di distanza di Magliani, che non a caso dalla Sinistra al

potere, nella primavera 1876, riceve come primo significa
tivo incarico la presidenza della commissione per il risana
mento del comune di Firenze, principale implicito interlo
nitore polemico, quale sindaco della città, quell'Ubaldino
Peruzzi la cui strettissima intesa con Nicotera aveva deter
minato la «rivoluzione parlamentare».

L'accennato accostamento personale e specifico del No
stro a Depretis, mediatore ipotetico il solito Cesare Corren

ti, è un dato di fatto, peraltro, che giustifica tra i due lo scam

bio delle consegne nella titolarità del portafoglio delle Fi-
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nanze, nel dicembre 1877, proprio quando Nicotera è liqui
dato clamorosamente dal potere e tutto il governo econo

mico della nazione è sottoposto ad un rimaneggiamento isti

tuzionale radicale, con la nascita del ministero del Tesoro,
affidato ad Angelo Bargoni, e la soppressione di quello del

l'Agricoltura, poi ricostituito con sullo sfondo un problema
che rimaneva preminente e gravissimo, il riordinamento
bancario.

Le circostanze politiche generali non consentirono, co

m'è noto, se non una permanenza brevissima, e perciò insi

gnificante, di Magliani al potere. Ma è istruttivo che egli vi

ritorni nel dicembre 1878, ancora con Depretis, a sottolinea

re che quella di giusto un anno innanzi non era stata una

scelta occasionale, bensì la testimonianza tangibile di un ben

preciso e concreto indirizzo finanziario.
Esso si accentra su un'abolizione del macinato interpre

tata non soltanto come caposaldo preminente del program
ma «popolare» della Sinistra al potere, programma che gli
avversari non mancano di tacciare di demagogico, ma qua
le risultato nazionale unitario dell'impostazione riformistica

del governo contro i regionalismi di rivalsa del gruppo Cai

roli (l'abolizione per i soli cereali inferiori, che avvantaggiava
il Settentrione) ed in una negazione pregiudiziale del mito

del «pareggio aritmetico» fine a sé stesso che Magliani non

esita ad esplicitare tra il marzo ed il maggio 1879, parlando
di aumento programmatico nelle spese «economicamente

produttive» e perciò di avocazione allo Stato di una serie

d'imposte locali il cui gettito avrebbe potenziato gli investi

menti in una visione promozionale, e tutt'altro che mera

mente finanziaria, dell'attività economica nel suo comples
so, alla quale la stessa abolizione del macinato avrebbe po
tuto contribuire: una contrazione d'entrata a cui avrebbe

corrisposto un accrescimento di risparmio da parte della
classe lavoratrice, un generale miglioramento del tenore di
vita e perciò anche una corrispondente lievitazione dei salari.

Non solo: ma questa prospettiva unitaria si coniugava
con quella infrastrutturale che il ministro Mezzanotte deli
neava e conduceva in porto col primo piano ferroviario au-
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tenticamente nazionale, nel luglio 1879, mentre il gabinet
to Depretis cadeva, ma cadeva in piedi, gettando le grucce,
come Sisto V eletto pontefice (la bella immagine oratoria
è di Agostino Bertani), da un lato contro l'accennata coali
zione regionalistica settentrionale, dall'altro, non meno si

gnificativamente, contro l'ostruzionismo ed il sabotaggio del

Senato, di cui si era reso interprete Giuseppe Saracco, in
un corpo a corpo con Magliani i cui risvolti culturali ed isti

tuzionali, a cominciare dai riflessi del «piernontesisrno», an

drebbero ancora una volta dipanati con cura.

Magliani insomma dimostrava di aver inserito l'aboli
zione del macinato all'interno di una visione dell'economia
nazionale già matura e complessa nella primavera 1879, e

perciò in grado di trascendere sia la fase formale ed enun

ciativa dell'abolizione a cui si era dovuto arrestare Seismit
Doda nel luglio 1878 col primo gabinetto Cairoli, sia il rigo
rismo fiscalista di Grimaldi, ora assunto al potere, e che non

tardava a mostrare la corda, giustificando il richiamo di Ma

gliani, già nel novembre 1879, da parte dello stesso Cairoli,
con la titolarità delle Finanze e l'interim del Tesoro che si
sarebbero protratti ininterrotti per ben nove anni, un capi
tolo di politica economica nazionale che va ben oltre il dato

grezzo del primato cronologico.
È interessante infatti preliminarmente notare, a saggia

re lo spessore latamente culturale di tale politica, come es

sa fosse in grado di assorbire e far convergere sostanzial
mente sulle proprie posizioni, già nei primi mesi del 1880,
da un lato un giovane riformatore come Sidney Sonnino, sul
fondamento comune della funzione promozionale ed incen
tivatrice del sistema tributario, dall'altro un vecchio con

servatore quale Domenico Berti che proprio sulla base e nel
la strategia di una «legislazione sociale moderata» alla Di
sraeli affrettava i tempi del suo distacco anche formale da
gli antichi colleghi della Destra subalpina e cavouriana.

Funzione modernamente coordinatrice sul piano eco

nomico di uno Stato essenzialmente sociale nei suoi presup
posti istituzionali: questo il postulato che avrebbe progres
sivamente avvicinato Magliani a Minghetti (anche questo un

tema da sviscerare monograficamente, con in mezzo la me-
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diazione preziosa di Luzzatti) su una delle linee portanti,
chiamiamola così, della «filosofia» trasformista, e lo avrebbe

al tempo stesso distaccato dal privatismo intrattabile e dal

pluralismo dogmatico della Sinistra storica, a cominciare

da Crispi e da Nicotera.

Ciò si vive particolarmente bene nel febbraio 1881, nel

grande dibattito sull'abolizione del corso forzoso, non a ca

so accompagnata ed integrata dalla presenza efficacissima

di Luzzatti alla conferenza monetaria di Parigi e dall'istitu

zione di una cassa pensioni a carico dello Stato secondo le

vedute di Berti, col ruolo unico ed insostituibile da affida

re in proposito alla Banca Nazionale, che, enfatizzato pre
cisamente da Minghetti, rinveniva in Magliani la più calo

rosa delle ratifiche.

Innegabilmente, queste grandi articolazioni di struttura

si proiettavano nel futuro con assai maggiore agilità e soprat
tutto fecondità rispetto ai tecnicismi della riforma elettorale,
pur molto più vicini all'immediata partecipazione da parte
della pubblica opinione, e meglio suscettibili di utilizzazione

ai fini dei ricorrenti rilanci unitari della Sinistra.

Perciò Magliani volle fortemente, nonostante Tunisi ed

i successivi incidenti di Marsiglia, la stipulazione del trat

tato di commercio con la Francia, negoziato con la consue

ta perizia ed intensità dal solito Luzzatti, allo scopo di coin

volgere anche per questa via, dopo quella connessa con l'a

bolizione del corso forzoso, la finanza «repubblicana» fran

cese, così cara e congeniale, ideologicamente e magari mas

sonicamente parlando, sia a Depretis che a Domenico Fari

ni presidente della Camera, in quella che poteva apparire
sudditanza finanziaria non tanto alla banca quanto alla po
litica di Parigi, e che suggeriva a Spaventa ed ai suoi contu

bernali la maligna insinuazione, puntualmente e significa
tivamente raccolta da Croce, secondo la quale sarebbe sta

to proprio Magliani ad impedire a Mancini, suo collega agli
Esteri, l'intervento in Egitto nell'estate 1882, e ciò per non

alterare ulteriormente un equilibrio mediterraneo assesta

to in un certo modo dalla Francia conformemente ai propri
interessi.
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Per la verità, un'alterazione di fondo si era registrata
pochi mesi prima con la firma della Triplice, ed essa non

avrebbe mancato di far avvertire ben presto i suoi echi an

che nel settore che attualmente ci concerne, forse già nel
dibattito del maggio 1883 che avrebbe sanzionato formal
mente l'adozione del trasformismo quale strategia parlamen
tare e «filosofia» sociale e di governo.

Giusto un anno prima, nel maggio 1882, era venuto in
discussione alla Camera il trattato di commercio con Pari

gi, preceduto, il 25 marzo, da una esposizione finanziaria
che traccia già con sufficiente esattezza i termini sociali ed
economici dell'atmosfera trasformista. Magliani vi aveva po
tuto far constatare concretamente i primi risultati della sua

impostazione, dopo l'abolizione del macinato e del corso for
zoso: da una parte' nessuna ulteriore emissione di rendita

pubblica per parecchi anni, essendo ricavati due terzi del
l'avanzo da imposte e servizi pubblici in quanto «base vera

mente solida nell'incremento della ricchezza nazionale»; dal
l'altra l'impopolarissima imposta sul sale convenientemente
ridotta purché collegata con un proporzionato aggravio di

quella di «lusso» sugli spiriti (ma si dovette sintomaticamen
te rimandare alla successiva legislatura la terza riforma na

zionale unitaria di Magliani, la perequazione fondiaria).
Quanto poi al trattato di commercio con la Francia, il

protezionismo nascente, che andava raggruppando alla Ca

mera, in forme più o meno temperate, una larghissima mag
gioranza filoministeriale, trovava nel Nostro un pronto e sa

gace interprete, sia nel condividere le preoccupazioni di Luz
zatti per la concorrenza americana, sia nel prendere le di
stanze da Peruzzi circa il postulato tradizionalistico del pri
mato dell'agricoltura riell'economia nazionale (la preponde
ranza definitiva ed irreversibile della fabbrica sulla campa
gna rappresentava uno slogan tipicamente luzzattiano), sia

soprattutto nel garantire, sfumando gli schematismi di Ales
sandro Rossi, una protezione più o meno privilegiata alle
industrie che avessero già conseguito un'affermazione rimar

chevole, e che andassero perciò tutelate, piuttosto che al
l'industria nascente con tutti i rischi ed i pericoli del caso.
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L'intervento dello Stato doveva dunque trascendere la

fase preliminare del risanamento finanziario ed anche quella
collaterale della legislazione sociale, per assumere un respi
ro ed un ritmo prettamente e compiutamente economici. È

qui che matura il distacco di Sonnino da Magliani, discipli
natamente al suo posto nei prodromi parlamentari del tra

sformismo, ed anzi in grado di ribadire, nella circostanza,
la convergenza di fondo con Minghetti sul piano finanzia

rio, questa volta in meri to al monometallismo aureo ed agli
ostacoli da opporre alla temuta invasione dell'argento, un

rigorismo che già da più parti era stato rimproverato aMa

gliani ai tempi dell'abolizione del corso forzoso.
Senonché questa convergenza, se ormai indiscutibile a li

vello finanziario, era tutt'altro che pacifica sul piano sociale
ed economico, prova ne sia il progetto Magliani-Berti della

primavera 1884 per una cassa pensione degli operai delle ma

nifatture che rifletteva a puntino le vedute luzzattiane e se

gnava il culmine ma anche l'inizio del deflusso della spinta ri

formistica, con l'eliminazione proprio di Berti dal dicastero

dell'Agricoltura, dove gli sottentrava l'ormai ammorbidito e

malleabile Grimaldi, uno scambio di consegne analogo a quel
lo tra Baccelli e Coppino all'Istruzione, dopo il fallimento del
la riforma universitaria, ed a quello tra Farini e Biancheri alla

presidenza della Camera, a dare il segno di un clima politico

d'assieme radicalmente mutato e di un irrigidimento conser

vatore che andava rapidamente strutturandosi.
La centralità di convenzioni ferroviarie ampiamente pri

vatistiche nel contesto del programma ministeriale e soprat
tutto l'emergere incontrastato delle spese straordinarie mi

litari quale settore caratterizzante del bilancio dello Stato,
con o senza la Terni ed i progetti Brin d'imponenti costru

zioni navali da guerra, danno la misura del deterioramento
della situazione nel corso dell'anno 1884, al termine del quale
la subalternità di Magliani è ormai un dato di fatto, e con

essa il suo ruolo di capro espiatorio di uno stato di cose com

plessivo contro il quale non a caso riprendono a scagliarsi,
in nome della vera o presunta, ma a lungo annebbiata, tra

dizione di Quintino Sella, i fulmini polemici del Saracco.
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Tutto ciò, insieme col difettoso funzionamento del si

stema tributario, fa rapidamente svanire l'avanzo del bilan

cio, senza che Magliani riesca a giustificarsi se non con l'am
mettere genericamente «il maggior sviluppo dato alla pub
blica spesa», tale peraltro da non aver fornito gli esiti so

ciali che si attendevano dalla «produttività dei mezzi finan

ziari» e da costringere il Nostro ad una difficile difesa d'uf

ficio delle convenzioni ferroviarie, attraverso i formalismi

delle competenze garantite allo Stato.

Non a caso, nel maggio 1885, la presentazione del dise

gno di legge sulla responsabilità civile di padroni ed impren
ditori per infortuni di operai sul lavoro, pallido tentativo

di Grimaldi di riprendere il discorso di Berti, dà modo a Son

nino di delineare per la prima volta una vera e propria poli
tica finanziaria in alternativa a quella di Magliani: freno al

le spese, nel senso d'impedirne l'aumento e di garantirle con

le sole risorse effettive del bilancio, rafforzamento delle en

trate con l'aumento dei dazi, messa in stato d'accusa del No

stro per una «arrendevolezza» che chiamava in causa anche

le sue superstiti e fin allora indiscusse benemerenze, quali
l'abolizione del macinato e del corso forzoso.

Quando nei primi mesi del 1886 venne finalmente in di
scussione la perequazione fondiaria, a cui Magliani e Gri

maldi affiancavano, con significativo insuccesso, una timi

dissima proposta di modifica della legislazione sugli scio

peri, l'opposizione della giovane leva politica, che vedeva per
la prima volta significativamente affiancati Giolitti e Son

nino, spaziava dalla legislazione sociale etichettata come so

cialismo di Stato alla distruzione delle risorse finanziarie
del paese, dall'enormità della pressione fiscale indiretta su

cui insisteva specialmente Giolitti alla perdita del pareggio
stigmatizzata dal Sonnino. A questa soltanto, con sintoma

tica coerenza, reagiva vivacemente Magliani, rimettendosi

per il resto ai suggerimenti della Camera, che sapessero so

stanziare l'accennata inversione di rotta su direttrici con

crete e precise.
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Esse, in qualche misura, venivano peraltro esclusiva

mente, ed istruttivamente, dai banchi dell'estrema sinistra,
donde Alessandro Fortis prefigurava un radicalismo legali
tario e di governo in grado di recepire la portata sociale e

latarnente economica della politica di Magliani e di antici

pare quanto meno le linee maestre della futura democrazia

giolittiana, magari attraverso la piattaforma programma
tica del patto di Roma del maggio 1890.

Per il momento, nell'hic et nunc del marzo 1886 e della
drammatica votazione sull'assestamento del bilancio che ve

deva salvo il gabinetto Depretis grazie al voto determinan

te dei suoi propri componenti, la vecchia anima liberista del
la Sinistra si affermava se non altro formalmente, mostrando
di riluttare alla svolta protezionista che la crisi agraria
avrebbe invece, com'è noto, affrettato, quantunque Maglia
ni, nell'esposizione finanziaria di fine anno, escludesse «l'ef
fimero miraggio dei dazi protettivi» nel ribadire il fonda
mentale intento di perseguire «il progressivo svolgimento
della potenza di produzione e di consumazione del paese»,
intento che veniva in pratica vanificato dal parallelo annun

zio a norma del quale «la maggior parte delle future dispo
nibilità finanziarie dovrà destinarsi al completo sviluppo del
le nostre forze di terra e di mare».

La pregiudiziale militarista, insomma, prima e soprat
tutto dopo Dogali, assolve in certo senso Magliani nella sua

ormai accertata subordinazione politica ad istanze ed esi

genze troppo più formidabili di lui: da un lato Giolitti e Son

nino debbono spostare e concentrare il loro obiettivo pole
mico sulla politica dei lavori pubblici di Genala, una volta

superato lo scoglio delle convenzioni ferroviarie; dall'altro,
nell'aprile 1887, sia pure nell'ambito difensivo in cui si è do
vuto arroccare, Magliani riesce ad evitare un inasprimento
del dazio di consumo che il boom delle spese militari sem

brava aver reso inevitabile.
A quella data, come si sa, Genala non era più al suo di

castero, sostituito da un Saracco il cui ingresso nel gabinetto
Depretis a fianco di Magliani era davvero tutto un program
ma, senza bisogno di ulteriore commento. Ma soprattutto
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al potere era tornato Crispi, la cui presenza da sola autoriz
zava Giolitti ad un brusco revirement ministeriale nei con

fronti di un governo nel quale si poteva scorgere, a suo di

re, già nel giugno 1887, «un indirizzo molto diverso dal

passato».
Erano quelle le settimane in cui gli esorcizzati dazi pro

tettivi facevano il loro protagonistico e dominatore ingres
so alla Camera, e nelle forme più impopolari possibili per
le loro remote conseguenze sociali ed ambientali, l'abbon
dante raddoppiamento del dazio sul grano, relatore Anto
nio Salandra, una fresca recluta parlamentare, come a suo

tempo Giolitti e soprattutto Sonnino. L'inquadramento del

problema da parte di Salandra in un panorama consapevol
mente internazionale di mercato ormai mondiale enfatizzava
un ricambio culturale di generazione nei cui confronti Ma

gliani non poteva che risultare spaesato e spiazzato; vi si ag
giunga una prospettiva rigorosamente imperialistica che non

consentiva se non una salvazione d'anima nell'interpretare
il dazio quale semplice «arma di difesa» in vista di una più
che mai utopistica «pace ed armonia degli interessi», ma an

che un suo onesto e modesto ridimensionamento a tutela
del lavoro nazionale e dello sviluppo dell'industria, che
avrebbe meritato l'apprezzamento cavalleresco di un libe
rista intransigentissimo come Maffeo Pantaleoni.

Magliani non era più, chiaramente, l'uomo dei tempi nuo

vi, e perciò le sue dichiarazioni in questi ultimi mesi di per
manenza al potere vanno assunte essenzialmente come in
teressanti asserzioni di principio, rumoreggiate, magari, e

rifiutate dalla stessa maggioranza crispina, come nel caso

dello sfortunato intervento dell'aprile 1888 per la riforma
della finanza locale (no alle imposizioni sui consumi, sì a quel
le sulla ricchezza), un «volgere la ruota», per tenerci alla for
mula immaginosa dello stesso Magliani, che, ancora una vol
ta, era Luigi Ferrari dalle file del radicalismo legalitario ad

interpretare e far evolvere nel senso di un «completo rinno
vamento civile» che prendesse modernamente atto della que
stione sociale, mentre De Zerbi gli contrapponeva una fan

tasmagoria colonialista ed imperialistica non gran che di
stante dall'ambiziosa visione planetaria di Salandra.
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Se il Sonnino, che nel maggio 1888 rinnovava la sua re

quisitoria retrospettiva contro la «finanza allegra» di Ma

gliani, era lo stesso che nel dicembre successivo avrebbe can

cellato con un colpo di spugna (<<Qui non facciamo questio
ne'di finanza! ») gli scrupoli superstiti in materia di lettura

militarista della contingenza internazionale, ciò vuol dire

che quest'ultima era ormai la protagonista incontrastata del

la situazione e che il contestuale abbandono del portafoglio
delle Finanze da parte di Magliani dinanzi all'impossibilità
assoluta di far fronte ai nuovi oneri con i mezzi ordinari non

era che la soluzione naturale di un evento maturato da tempo
con logica coerenza.

Quando infatti, nell'aprile 1889, il suo successore Fe

derico Seismit Doda proponeva tra le economie da attuare

la soppressione pura e semplice della cassa pensioni che era

stata al centro dell'abbozzo di legislazione sociale concen

trata da Berti d'intesa con la politica finanziaria di Maglia
ni, era precisamente quest'ultimo che si levava a protesta
re dal suo banco di senatore, facendo osservare tra l'altro

che, convergendo l'accrescimento delle spese e la diminu

zione delle entrate a determinare il disagio economico na

zionale, una discussione approfondita era indilazionabile so

prattutto su questo aspetto del problema, quanto dire sul

difettoso funzionamento del sistema tributario.

Certo, l'auspicio del ritorno al liberismo assumeva ra

pidamente, nel Nostro, un sapore anacronistico e quasi pa

tetico, in materia di politica economica complessiva di fine

Ottocento, così come patetico risulta il suo affiancarsi, in

un'opposizione a Crispi solo formalmente meridionalistica,
a Tajani e soprattutto a Nicotera in occasione delle elezio

ni generali del novembre 1890.
La morte, il 20 febbraio 1891, sopravvenne ad affran

care Agostino Magliani da così eterogenea compagnia ed a

restituire di lui un'immagine limpida, che merita l'attenzione

rispettosa degli studiosi e la memoria di cittadini in grado
di fare a meno degli orpelli della retorica per chiedere ai

documenti ed alla critica gli elementi per un giudizio spas
sionato e sereno.

RAFFAELE COLAPIETRA
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SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE IV

Le voci abruzzesi ciandella, «ciana» e ciandellone, «bighello
ne», non vanno ricondotte a Luciana (P. Farè, Postille italiane al

Romanisches Etymologisches Worterbuch di W. Meyer-Lùbke com

prendenti le «Postille italiane e ladine di Carlo Salvioni», Milano

1972 [Farè] n. 5138), da cui certamente l'it. ciana, ma a ciantèlla,
«ciabatta», figuratamente «donna sciatta», diminutivo di cianta,
«scarpa vecchia» < planta, DEII p. 919. Qui anche nap. ciantella,
(v. questa Rivista 24, 1995, s.v. perchipètola), con l'allotropo' cian

trella, da accostamento secondario a ciantro «cantore», col signi
ficato più ristretto di «quelle meschine che campano la vita can

tando storiclle». È documentato anche in napoletano un maschi

le ciantiello, «becero ... » (D'Ambra; De Ritis).

Gògghio, «mentecatto, stupido», in G. Baffioni, Il dialetto

ischiano. Raccolta di detti e proverbi, «Giornale Italiano di Filo

logia», 21, 1969, p. 39 [si tratta di Ischia di Castro, Vt]; g òli, «min

chione» [leggi gioli], in Vocabolario del dialetto di Magione (Pe),
a cura di G. Moretti, sono derivati da jolium, variante di lolium,
«loglio». Per il senso traslato, si veda allogliato, aggettivo riferito

a grano misto a loglio; in senso fig. stupido (DEI I s.v.). Il pane
fatto con questa miscela dava un senso di ebrietà ed ottundimen

to, (Tommaseo-Bellini, Nuovo Dizionario della Lingua Italiana, To

rino - Napoli 1869, dove è riportato il proverbio «Non dormire nel

loglio» = Non essere un balordo).

Golivino [anche (b)ruvino, vruvino, ulevino], «semenzaio» (Ni
gro), corrisponde al campano lu vurivinu (AIS VII carta 1354 <

pulvinus, «cuscino», LE p. 336). Questo termine ha il significato
secondario di «alzata di terra in un campo», per la forma somi

gliante ad un cuscino, così come torus, «terrapieno; cuscino» (ma,
più anticamente. «corda» «cercine») è passato nei dialetti meri

dionali ad indicare «la collina» [t(u)oro], che oggi sopravvive nel

la toponomastica, per es. Tora grande (Marano di Napoli); le Tore

(Sorrento); Tora e Piccilli, comune in provo di Caserta.

Minuto, frazione di Scala (Amalfi) < minutus, «piccolo» (per
cui V. Farè 5600), ha corrispondenti nei topanimi toscani Pietra-
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minuta, Minutola (Lu). Cf. G.B. Pellegrini, Toponomastica italia

na, Milano 1990, p. 249.

- Ponte Mainolfi, (173 III SE), Montesarchio (Bn), deriva dal
nome Maienolf, di tradizione longobarda e quindi francone, da un

*Maginulf: E. De Felice, I cognomi italiani, Bologna 1980. Nel Co

dex Diplomaticus Cavensis il nome compare latinizzato in Maie

nolfus: E. Morlicchio, Antroponimia longobarda a Salerno nel IX

secolo. I nomi del Cod. Dipl. Cav., Napoli 1985.

- Quarana (185 II SE), S. Cipriano Picentino (Sa), corrispon
de a Monte Guarana, Guarana (161 II SO), S. Angelo d'Alife (Ce);
Quarano (184 IV SE), Marano di Napoli. Questo tipo toponoma
stico è documentato anche in Molise: Guarano, Cb (E. Giammar

co, Toponomastica abruzzese e molisana, Pisa 1991 [TAM], p. 193:

germanico-latino * Guaranus). In Calabria, S. Pietro in Guarano

(G. Alessio, Saggio di Toponomastica Calabrese, Firenze 1939 [STC],
numero 48: * aequalanus, «mezzadro che lavora a pari patto»,
con rimando a n. 4981: Equarianus. Sulla probabilità che

"aequaldnus, come derivato da aequare, «pareggiare», sia a ba
se dell'it. merid. (g)ualano si cf. la definizione di Nigro s.v.: «Chi

accoppia, pareggia e prepara i buoi o altra coppia di animali al
l'aratro o al carro ... » e il verbo ualìre «uguagliare», ibid ..

La storia critica delle altre ipotesi etimologiche su questo ter

mine è tracciata in «Lingua Nostra» XXV, 1964, 2, da F. Sabatini,
che propone il provenzale antico galant, «giovane inserviente, gar
zone», collegato con il francese galant (participio presente di ga
ler, «gioire»), con lo sviluppo semantico «lieto, innamorato, cor

teggiatore» > «amante, giovane» > «garzone» e perfino «furfan

te», ibid. p. 47.
Dall'iberismo galan (prestito a sua volta dal francese), appar

tenente al costume cortigiano della Spagna e arrivato in Italia nel

1500, deriverebbe il significato «galante, zerbinotto», mentre l'o

riginario provenzalismo sarebbe rimasto come sostantivo confi
nato in campagna: «fattorino, garzone di campagna». Può dirsi
colmato con ciò l'ulteriore trapasso a «mezzadro»? Forse no.

Riprende ultimamente il problema F. Fanciullo, Italiano me

ridionale guaglione «ragazzo», probabile francesismo d'epoca an

gioina, in «Zeitschr. Roman. Philol.» VII, 1991, p. 406 nota 40, pro
ponendo un allotropo *(g)walan [dal momento che francese galer
risale in ultima istanza a un germanico * wal(l)are] che meglio spie-
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ga foneticamente gua- in gualano (ma si noti in napoI. guarzone/gar
< francese garçon < francone wrakjo, 'mercenari?'.

- Sagliano (184 I NE, Acerra, Na; 172 II SE, Ce) corrisponde
al personale lat. Salianus: J. Kajanto, The latin Cognomina, «Com

mentationes Humanarum Litterarum» XXXV, 2, ristampa ana

statica, Helsinki 1965. Ma è spiegabile anche come prediale deri

vato da Salius; cf. Sagliano Micca, comune presso Biella <

*Sallianus (DPT p. 303). Esiste anche Saiano (172 IV NE), Pietra

Melara (Ce), che trova un corrispondente in Lombardia (DTL, p.
482: da Seianum ?).

Sagliano e Saiano sono anche cognomi.

- Scaramàngiolo/-scaramuòngiulo, «scarabocchio, sgorbio»
(Nigro) va accostato all'ital. disusato caramògio, «persona picco
la e deforme; nano di corte», anche «figura disegnata in modo ca

ricaturale», probabilmente dal persiano barmus «grosso topo»,
(Battaglia). (La s- prostetica, come, ad es., in sfruscio, «sperpero»,
accanto a fruscio, spetarzo, «pezzetto», accanto a petarzo, ecc. può
essere, nel caso, analogica su scarabbuocchio, unico significato
sopravvissuto e attualmente documentato nella voce cilentana).

Il termine italiano sarà prestito dal siciliano caramùciu, «co

niglio giovane; ragazzino; marmocchio; persona piccola e malfor

mata», (v. A. Varvaro, Vocabolario Etim. Sic. I, Palermo 1986, S.V.,

che dà un quadro esaustivo della diffusione della voce e delle dif
ficoltà di stabilire una precisa etimologia). Va qui segnalato an

che il cognome Caramuscio di Lequile (Le), non con KC(péiç, KC(pC(-,
(cognomi greci), come proponeva a. Parlangeli, Antroponomasti
ca greca del Salento, «Actes et Memories» III CISa (Bruxelles
1949), vol. III (Lovanio 1951, pp. 810-847).

- St(a)ièddo, «piccolo locale o recinto per animali domesti
ci». (Nigro), corrisponde a it. ostèllo « francese antico ostel), in

cui è probabile che la vocale iniziale sia stata intesa come artico

lo; stieri, -ro, «locale sottano di casa colonica, adibito a deposito
e al ricovero di arnesi, finimenti e bestie», ibid., a it. arcaico ostiè

re, -o, «alloggio, dimora» < francese antico oster, variante di ostel

con diverso suffisso (Battaglia). V. anche Farè 4197: hospes; AIS

IV 1181 Punto 731: stiéru «porcile»; VI 1174 Punto 725: stiére «ster

co del cavallo».
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- Terraggio. Si spinge fino al Cilento, denunziando la forza

persistente di balzelli risalenti a consuetudini medievali, il ter

mine siciliano e calabrese terraggio, «gabella per usi inerenti la

terra», (v. DEI V, p. 3764 s.v.). Sul versante delle concessioni strap
pate dai lavoratori della terra, si denominava erbàteco il «diritto
di raccogliere erba o di far pascolare le proprie bestie su suolo

pubblico o di un feudatario» (Nigro), ma è da segnalare anche la

pascitura, «compenso che veniva dato al proprietario del fondo
ove si intendeva pascolare il proprio gregge» (ibid.), anche se bi

sognerebbe precisare la cronologia relativa di queste consuetu

dini agrarie ormai definitivamente tramontate.

- Varicalemmo (209 II NE), Roccagloriosa (Sa), è composto
da varicare, «varcare», e da lemme, avverbio, «adagio, piano» (Ni
gro); cf. Acqualemme, (185 II SE), S. Cipriano Picentino.

- Vernile aggettivo, «invernale» (Nigro), deriva da hibernus,
«invernale», lemma sotto il quale Farè 4126 registra grossetano
vernile «vernine», calabrese vernili «vernereccio». A Verbicaro

(Cs), G. Rohlfs, Dizionario dei cognomi e soprannomi in Calabria,
Ravenna 1979, registrò il cognome Virnili. Qui anche, con diver
so suffisso, calabrese verniticu, irpino (e napol.) vernuòteco, v. an

che di area salentina, da cui il toponimo [San Pietro] Vernotico,
Br (Diz. s.v., con bibliografia).

- Verruso (Nigro), verruto (Altamura), «che si comporta co

me un verro; bizzoso, capriccioso»; verrizzo, «atto, gesto, libidine
da verro, capriccio» (da cui verrezzuso, col significato di verru

so), derivano da verres (Farè 9239). Qui anche nap. verrillo «giova
nottino pronto, lesto ... » (D'Ambra). G. Alessio, LE S.V., riteneva

verruto (voce calabrese merid., «valido, forte») derivato di veru

tus da veru, «spiedo». Credo più verosimile che -uto sia suffisso

aggiunto a sostantivo, sull'analogia dei participi veri e propri, co

me, ad es., vuddutu, «bollito» < voddere. Non mancano altri esem

pi: si cf. rurrùto agg., «chi è preso dalla ruggine» (Marama Ruz

zuta è la spassosa protagonista di un'antica canzone napolet.);
mussuto agg., «che ha muso grosso»; mustazruto, «che ha folti e

grossi baffi» (Nigro). Le formazioni aggettivali in -uso sono assai

più comuni: scurnuso «vergognoso, timoroso», arzeccuso, ecc., già
in epoca lat.: anxiosus, curiosus.
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Le forme con la dentale si ritrovano anche nei dialetti puglie
si: (Bisceglie) virrute, (Molfetta) verràute, ecc. (G. Colasuonno, Sto

rie di parole pugliesi, Cassano Murge 1980). Qui va segnalato il

significato evoluto di verrèdde (Minervino), «mucchio di covoni»,
evidentemente perché le biche assumevano forme tondeggianti co

me quelle di un maiale. Verrus(i)o è anche cognome napoletano.

- Vértola, vallone, Aq [: lat. regionale *vertola, alterazione
di verta (terra) «terra aperta» (TAM p. 407)J, deriva invece da lat.
tardo averta > it. merid. vèrtula «bisaccia», con suffisso diminu
tivo -ula. Di qui, con diverso suff. diminutivo, il Fosso Vertolla,
nel Salernitano. Si tratta della stessa immagine da cui deriva il

nome del centro di Bisaccia < lat. tardo bisaccium, «doppio sac

co», nell'Avellinese, con riferimento ad aspetti peculiari del ter

ritorio.

- Vetosa, «piccola insenatura marina, sita alla base del pro
montorio di Agropoli» (Nigro), prende il nome dall'omonima pian
ta (anche vutosa, vitaglia), «vitalba», «vite selvatica», ibid. (diffu
sa anche in Abruzzo, Lucania, Calabria, Puglia e Sicilia, LE p. 439

s.v. "vetosus, aggettivo derivato da vetus). Anche a Lipari (Me) si

trova 'u Passu d'a Vitusa, a Ovest di Munti Chirica (U. Losacco,
Saggio sulla Toponomastica delle Isole Eolie, «L'Universo» LIII/2,
1973, pp. 381-446).

Il sinonimo vitaglia permette di spiegare una forma per me

finora oscura: Fosso Vitagliete (161 II SE), Piedimonte Matese (Ce),
come un collettivo plurale del tipo Serra delle Macchietelle (161
II NE), Roccamandolfi (Is); Colle Morritelle (172 I SO), Formicola

(Ce), con l'aggiunta in questi ultimi di un suffisso diminutivo.

Indice delle voci dialettali e dei toponimi

Ciandella, -tella (abr., nap., cilent.); gògghio (ischiano); golivi
no (campano); Minuto, Sa; Ponte Mainolfi, Bn; Quarana, Sa; Sa

gliano, Ce; Na; scaramàngiolo (cilent.); st(a)ieddo (cilent.); terrag
gio (sic., cal., cilent.); Varicalemmo, Sa; vernile (cilent.; cal.; gros

set.); verruso (camp., pugl.); Vertola, Aq; Vetosa, Sa.
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L'ISTITUTO DELLA FARAMANNIA E UN ANTROPONIMO
DEL CODEX DIPLOMATICUS CA VENSIS

In una celebre lezione tenuta nel 1967 a Spoleto Ottorino Ber

tolini avanzava dubbi sul significato tecnico militare comunemen

te assegnato ai termini faramannus e [aramannia, mettendo anzi

in discussione l'esistenza stessa di tale istituto nell'Italia
longobarda '. I dubbi del Bertolini poggiavano sulla totale assen

za di questi termini nella legislazione longobarda e nelle altre fonti
scritte riguardanti l'area longobarda; in secondo luogo lo studio
so metteva in discussione il valore del documento ticinense di Be

rengario I del 915, «la pietra angolare dell'intero edificio dei fa
ramanni e delle [aramanniae ipotizzati per l'Italia longobarda del
secolo VIIl»2. Il Bertolini propose per l'indicazione toponomasti
ca di in Faramannia contenuta nel documento un significato di
verso dal tradizionale valore militare attribuitogli, sostenendo una

derivazione da in foro magno.
Un lavoro del Cavanna.' dato alle stampe nel medesimo anno

portò il Bertolini a rivedere in parte la questione": permaneva tut

tavia l'obiezione fondamentale posta dal Bertolini a base della sua

discus-sione, l'assenza cioè di faramanniae e di [aramanni nell'u
niverso legislativo e diplomatico dell'Italia longobarda.

Prendendo spunto dalle «provocazioni» lanciate un quarto di
secolo addietro dal Bertolini, provocazioni subito raccolte nella
sede spoletina da Carlo Guido Mors, si tenterà di dare una rapida
rilettura della questione cercando di apportare nuovi elementi alla
discussione.

10_ BERTOLINI, Ordinamenti militari e strutture sociali dei Longobar
di in Italia, in Ordinamenti militari in Occidente nell'Alto Medioevo, Set
timane del CISAM, XV, Spoleto 1968, I, pp. 508-512.

2 Ibid., pp. 509-511.
3 A. CAVANNA, Fara, sala e arimannia nella storia di un vico longobar

do, Milano 1967_
4 BERTOLINI, op. cit., p. 512, n. 203.
5 Si veda la discussione tra il Mor e il Bertolini seguita alla lezione

di quest'ultimo, ibid., pp. 612-629, in parto pp. 626-629.
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Il termine faramannus si ritrova nella legislazione burgunda
dal VI secolo>: si ritenne di poterlo applicare anche ai componen

ti le farae longobarde in Italia, denominandoli appunto [araman
ni: da questi si fece derivare, in connessione ad attestazioni topo
nomastiche, il vocabolo faramannia indicante uno degli istituti

di base nell'organizzazione militare longobarda durante i decen

ni seguenti l'invasione dell'Italia.

Il Cavanna mostrò come il.toponimo faramannia fosse comu

ne a molte località dell'Italia settentrionale? e ne sostenne la fun

zione militare, ma sulla sua essenza le interpretazioni sono rima

ste sempre sostanzialmente discordi. Se per il Mor il faramannus,
pur sempre exercitalis, si distingueva dall'arimannus fondamen

talmente per il fatto che quest'ultimo dirigeva la sua fidelitas al

re mentre il primo appariva legato direttamente al suo duca e per

tanto solo mediatamente al sovrano", il Bertolini, che pur accetta

la generale opinione sulla natura militare della Fara, sembra non

condividere l'assunto secondo il quale esistettero dei guerrieri de

nominati [aramanni, tutt'al più appare disposto a concedere che,
semmai fossero esistiti soggetti il cui status sociale rispondeva
alla denominazione di [aramanni, in essi si sarebbe dovuto ravvi

sare piuttosto degli advenae, degli stranieri". Il Bognetti al con

trario individuò nei faramanni gli exercitales componenti le suc

cessive expeditiones, le farae appunto, cioè distaccamenti dell'e

sercito che consentiranno la rapida espansione territoriale dei

Longobardi in Italia 10.
Altri elementi sull'argomento, che appaiono contraddire la te

si del Bertolini basata sul silenzio delle fonti, emergono da una

delle aree territoriali longobarde che più si caratterizzarono per
la conservazione di elementi tradizionali e dove la stessa domina

zione longobarda si protrasse più lungamente che altrove: il Du-

6 Lex Burgundionum, UV, parto 2, 3, in M.G.H.LL., Hannoverae 1963.
7 CAVANNA, op. cit., pp. 141-144.
8 e.G. MOR, Lo stato longobardo nel VII secolo, in Caratteri del seco

lo VII in Occidente, Settimane del CISAM, V, Spoleto 1958, I, p. 25l.
9 BERTOLINI, op. cit., p. 510. L'Autore propone questa interpretazione

in seguito ad alcune considerazioni sulla Lex Gundobada.
10 G.P. BOGNETTI, L'influsso delle istituzioni milita;i romane nelle isti

tuzioni dei Longobardi del secolo VI e la natura della «fara», in ID., L'Età

longobarda, III, Milano 1967, pp. 14-15.
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cato / Principato di Benevento. In un documento concernente la

compravendita di un appezzamento di terreno nel Salernitano ri

salente all'anno 823, conservato nell'Archivio della Badia di Ca

va, si scopre tra i testimoni firmatari dell'atto la presenza di un

farémannus presbiter+: si tratta della prima attestazione di un vo

cabolo che abbia attinenza con faramannus nei documenti dell'I
talia longobarda.

Sebbene Faremannus in questione sia il nome proprio di un

presbiter, il documento conserva a mio parere intatto il suo inte

resse. Non era insolito presso i Longobardi imporre nomi che ri

chiamassero condizioni proprie di una tradizione avita oppure che
avessero funzione di rimarcare od ostentare un particolare sta

tus sociale--: questo Faremannus potrebbe costituire appunto il
frutto della reminiscenza di un ruolo fortemente radicata in un

particolare gruppo, del quale in ogni modo nulla di più è dato co

noscere. Attraverso una così significativa opzione onomastica si

può forse cogliere l'auspicio di un genitore, verso un figlio che
le vicende dell'esistenza invieranno a ben altra missione.

Non deve infine meravigliare il rinvenire nell'area territoria

le salernitana una traccia così chiaramente collegata all'istituto
della [aramannia: ancora oggi nel comprensorio dei monti Picen
tini un toponimo, Farmano, richiama con molta verosimiglianza
il termine [aramannia. Un toponimo del genere localizzato su

un'altura immediatamente prospiciente la fertile piana di Saler
no, a controllo di importanti vie di penetrazione verso l'Irpinia
e il Sannio, potrebbe rappresentare l'estremo relitto di quei di
staccamenti dell'esercito longobardo che, tra gli ultimi decenni
del VI e i primi del VII, partendo dalle zone interne del Beneven

tano, conquistarono al Ducato di Arechi I Salerno, Paestum e i
loro territori 13.

ALESSANDRO DI MURO

Il M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFÀNO, Codex Diplomaticus Ca

vensis, Neapoli, Mediolani, Pisis, 1873, I, p. 14.
12 Basti ricordare come esempio quel Senatore figlio di un Albino in

un documento pavese del VIII secolo: cf. BOGNETTI, La proprietà della terra

nel passaggio dal mondo antico al Medioevo occidentale, in ID., L'età ... ,

cit., IV, p. 77.
13 Per questi toponimi e le vie di penetrazione nell'Irpinia cf. A. DI

MURO, Organizzazione territoriale e modi della produzione nell'Alto Me
dioevo. Il caso del Locus Tuscianus, in «Apollo», IX, 1993, pp. 96-97.



 



ALTERNE VICENDE DI RITI E ASSOCIAZIONI
DELLA CHIESA SALERNITANA

1. Nel riordinare dei documenti nell'Archivio Diocesano di Sa

lerno ho trovato tre manoscritti di quattro secoli fa dal titolo «Li

sta de li Padri Religiosi et Conlratarie, [che] sono venuti nella pro
cessione de barbarossa», a prima vista insignificanti. Ma nello scor

rere il testo ed i nomi in essi citati mi è apparso tutto il fascino
della testimonianza storica dell'avvenimento e del ricordo dei pro

tagonisti della vita della Chiesa salernitana nel secolo xvi.
Ammirevole la sensibilità alle tradizioni religiose, soprattut

to oggi, in un'epoca di disinteresse, se non addirittura di disaffe

zione, alle manifestazioni sacre, non solo per diversità di cultura

e mutato stile di vita.
Nel passato la tradizione costituiva il motivo lievitante non

ché la struttura portante della pratica cultuale, ancorata quasi
unicamente al fatto devozionale ed espiativo, mentre oggi una mag

giore razionalità in materia di religione ha accantonato la tradi

zionalità. La stessa Autorità ecclesiastica ha sfrondato il calen

dario liturgico di quanto nel culto dei Santi era storicamente in

consistente.
Il fatto devozionale ha indubbiamente sempre coinvolto so

cietà religiosa e civile. Interessarsi, sia pure sommariamente, dei

diversi quadri ambientali che hanno influenzato il rituale della

Chiesa salernitana può contribuire non solo a integrare le memo

rie della chiesa stessa, ma anche a una migliore comprensione del

la società di quel tempo.
Circa la datazione del documento è stato possibile stabilire

non l'anno preciso, ma l'arco di tempo della sua stesura tra il1593
e il 1597. Infatti dai cedolari dell'Archivio capitolare nel 1593 ri

sultano eletti canonici presbiteri don Giovanni Tommaso Avossa

il 6 marzo 15931, don Geronimo De San tis il 3 maggio 15932 e ca

nonico diacono il nobile salernitano don Giovanni Donato Pinto

1 A.D. S., cart. X4, Cedolari capitolari, 1592-1604, p. 24.
2 Ibidem, p. 42.
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il29 marzo 15933; nel mese di agosto 1597 muore il canonico don
Francesco Antonio Rosa".

Premessa al documento è l'episodio storico a cui esso si rife
risce. Protagonista ne è Hadher Barbarossa, dagli Italiani detto
Ariadeno e dagli storici riconosciuto con il nome di Barbarossa
II, perché alla morte del fratello Arudge gli succedette nella so

vranità di Algeri. Ma, insicuro sul trono, lo offrì a Selim II, sulta
no di Costantinopoli, riservandosi la carica di viceré. Compì nu

merose scorrerie nel Mediterraneo, specialmente in Spagna e in

Italia. Fu nel 1544, quando si ruppe l'alleanza tra Francia e Tur

chia contro Carlo V di Spagna, che Ariadeno dalla Francia fu co

stretto a tornarsene in Levantes. Durante il tragitto saccheggiò,
tra l'altro, le isole d'Elba, del Giglio, di Procida, di Ischia e il 27

giugno giunse nel golfo di Salerno coll'intento di assalire Salerno
e Amalfi". La tradizione vuole che, avendo la popolazione di que
ste città impetrato l'aiuto dei rispettivi patroni S. Matteo e S. An

drea, questi avrebbero esaudito le preghiere scatenando nel gol
fo una tempesta, che distrusse parte delle galee saracene e costrin

se le altre alla fuga.
Sia i Salernitani che gli Amalfitani, grati ai loro santi protet

tori per la liberazione dall'aggressione turca, tramandarono il ri

cordo di tanta grazia con una solenne festività nel detto giorno".
In proposito Arturo Capone ricorda: «Ed è bello il constatare

come il27 giugno la nostra Chiesa, in uno degli inni del suo Uffi

cio, associa a S. Matteo anche l'apostolo Andrea con i versi: «Ama

tor Andreas Crucis/Tecum refert victoriam/Sic ille Amalphim cae

dibus/Sic tu Salernum Iiberas-".
Già al tempo del principe longobardo Guaiferio (861-876) Sa

lerno era stata salvata dall'assedio dei Saraceni. Nell'anno 872,

3 Ibidem, p. 32.
4 Ibidem, p. 158.
5 Nuova Enciclopedia Italiana, D.T.E., Torino 1857, vol. III, pp. 190-2.
6 M.A.M. COLONNA, De vita et gestis Beati Matthaei, Napoli 1581, pp.

96-100; G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa Salerni
tana, IV, Salerno 1857, pp. 215-9.

7 G. SERIPANDO, Constitutioni Sinodali della Chiesa Salernitana, Na

poli 1557, in G. PAESANO, op.cit., pp. 390-431; M.A.M. COLONNA, Constitu
tiones in Diocesana Synodo, Napoli 1580, p. 36; G. MOSCA, De Salernita
nae Ecclesiae Episcopis et Archiepiscopis Catalogus, 1591, edizione aggior
nata da A. CAPONE, Subiaco 1928, p. 71.

8 A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, II, Salerno 1929, p. 234.
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avvantaggiandosi della insurrezione dei principi Adelchi di Bene

vento, Guaiferio di Salerno e dei duchi di Spoleto e Napoli contro

Ludovico II, i Musulmani avevano ripreso le loro scorrerie nell'I
talia meridionale". L'Anonimo salernitano riferisce dell'assedio
e della tempesta scatenatasi dopo che «il Redentore manifestò a

molti un segno del cielo: una grandissima fiaccola accesa piom
bò sulle galee con velocissima traettoria» e «travolse, una per una,

tutte le navi»!".

L'episodio è riportato anche dall'arcivescovo Romualdo II

Guarna (1153-1181), il quale attribuisce la liberazione di Salerno
all'intervento dei santi martiri salernitani Fortunato, Gaio e

Ante!'.
È singolare la concordanza nei due avvenimenti dello scate

narsi della tempesta per intervento divino. Se è certo quello del

1544, perché riportato in documenti di archivio dell'epoca, qual
che perplessità potrebbe insorgere per l'evento dell'anno 872. In

fatti il Breviarium del Guarna è un testo prettamente liturgico e

quindi è una testimonianza devozionale senza documentazione al
cuna. Unica fonte è il Chronicon Salernitanum in cui, anche «se

la storia è narrata in una successione di aneddoti ... , i personaggi
sono sempre nella loro storica realtà-V. E poiché la tempesta «ca

pitata al momento opportuno è quindi senz'altro un prodigio»!",
si giustifica l'intervento divino ma con intercessore diverso, per
ché fino al ritrovamento delle reliquie di S. Matteo i Santi patro
ni della città di Salerno erano i Santi martiri 14.

La vicenda del 1544 è riportata anche dal canonico Giuseppe
Paesano!", il quale cita le testimonianze di Paolo Regio, vescovo

di Vico Equense, nella sua Storia Cattolica del 1588 e dell'arcive
scovo M.A.Marsilio Colonna (1574-1589) nel suo De vita et gestis
Beati Matthaei del 1581. Pur citando fonti esatte, egli inspiegabil
mente fa risalire l'accaduto al 1545, datazione errata perché nel

9 G. ROMANO, Le dominazioni barbariche, Milano 1909, pp. 521-2.
10 Chronicon Salernitanum, versione italiana di A. CARUCCI, Salerno

1988, p. 198.
Il R. GUARNA, Breviarum Ecclesiae Salernitanae, fol. 372a, col. 2.
12 N. CILENTO, prefazione al Chronicon Salernitanum, cit., p. 8.
13 Ibidem, p. 6.
14 Chronicon Salernitanum, cit., p. 15l.
15 G. PAESANO, op.cit., pp. 215-9.
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1544 il Barbarossa si ritirò a Costantinopoli e non sarebbe più
tornato in mare!".

Sempre il canonico Paesano, nel ricordo dell'avvenimento,
scrive: «tuttora si celebra con Ufficio e Messa particolari, appro

vati dalla S. Apostolica sede». Ed infatti nei Decreti Sinodali del.

l'arcivescovo Girolamo Seripando (1554-1563), divulgati il 10 lu

glio 1557 da Orazio Greco Troiano, vescovo di Lesina e Vicario

salernitano, si legge: «questi buoni e giusti ordini, quali tutti so

no canonici ... et approbati dalla S. Sede Apostolica» e nell'ultimo

ordine «Delle feste» è scritto: « .. .le Feste che si devono osservare

da noi per il precetto dellaChiesa esser solamente quelle che so

no state ordinate nelli Sinodali antichi di questa Chiesa salemi

tana, giugnendovi di più la festa che si fa ogni anno alli 27 di giu
gno in nome del miracolo di Dio, fatto al passaggio dell'armata

di Barbarossa nell'anno 1544 ... »17.

Il cardinale Seripando, tra i grandi artefici del risorgimento

religioso nel Concilio di Trento, ribadisce la supremazia divina

nel miracolo. Era necessario sradicare dal sentimento religioso
di ogni ceto sociale il troppo devozionismo per i Santi. Il suo in

tendimento non è, però, «voler diminuire punto la venerazione del

Ii Santi» e infatti sempre nei suoi Sinodali raccomanda di osser

vare «sopra tutto la festa di S.Matteo».

Nella festività del27 giugno veniva celebrata nella Cattedra

le una Messa a quattro mitre!" e venivano portate in solenne pro

cessione tutte le reliquie dei Santi tra Basilica superiore, atrio e

cripta. Fino al 1975 nell'Orda divini officii recitandi missaeque ce

lebrandae in civitate et archidiocesi salernitana nel suddetto giorno
è scritto: «Patrocinium SS. Tutelarium in classem Turcarum di

siectam» e in calce: «In Eccl.Cathed. p.[ost] Missam convent[ua

lem] fit processio per civitatem pro gratiarum actione, cum Li

gno S. Crucis et aliis reliquiis». Alla processione partecipava tut

to il clero, i canonici indossavano la mitra e il piviale, gli altri la

mazzetta. Ai primi era concesso il privilegio di portare le reliquie.

16 Nuova Enciclopedia Italiana, cit., p. 192.
17 G. PAESANO, op.cit., pp. 390 ss.

18 Celebravano quattro canonici cardinali distinti in celebrante, sud

diacono, diacono e prete assistente, tutti con la mitra. Sui canonici car

dinali cf. A. CARUCCI, Il cardinalato salernitano, «R.S.S.», n.s. 20, 1993,

pp. 57-68.
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Il corteo si apriva con le reliquie di S. Agata e si chiudeva con il

braccio di S. Matteo, portato dal rettore della Basilica inferiore

e con il legno della S. Croce, portato dall'Arcidiacono.

Il 25 febbraio 1575 la «Sacra Congregatio pro cultu divino»

in Roma, nel contesto della riforma del calendario liturgico, ema

nò il decreto di approvazione del Proprium Salernitanum, nel qua

le la ricorrenza del 27 giugno fu soppressa 19. A tale risoluzione

contribuì il fatto che a Salerno il5 novembre già era contemplata
la memoria di tutti i Santi di cui si custodivano le reliquie nelle

chiese della Diocesi e fu preferita quest'ultima a quella del 27
giugno.

Ad Amalfi, invece, la cosiddetta festa del Barbarossa ancora

vive nel27 giugno, giorno in cui è stata trasferita la festività ester

na di S. Andrea, mentre quella liturgica sempre ricorre il 30 no

vembre.
A Salerno è così venuta meno una tradizione fortemente sen

tita dai vecchi salernitani, particolarmente legati a S. Matteo. Del

l'avvenimento resta il ricordo affidato, oltre che ai documenti, an

che alla pittura. Infatti nell'abside destra della cripta della Catte

drale sono due affreschi: in quello di destra è dipinta la presenza

delle galee saracene nel mare antistante la città, in quello di sini

stra sono raffigurate le navi sconvolte dalla tempesta. Gli affre

schi non sono da attribuire sicuramente a Belisario Corenzio, il

pittore che nel 1603 affrescò i riquadri della volta della cripta.
Di certo quello di sinistra, che si estendeva per cm. 290, fu porta
to alla stessa dimensione dell'altro dal pittore Stanislao Troiani

nel 195420•
L'amarezza della soppressione fu mitigata dal ripristino del

la festività di S. Felice martire salernitano. Patrocinatori l'arci

vescovo Gaetano Pallio e mons. Arturo Carucci, nel Proprium ap

provato nel febbraio del 1975 essa fu fissata il primo febbraio,
giorno in cui il martire è onorato tuttora.

La festività esisteva prima del XVI secolo. Di certo fino al

1431, anno di datazione del codice membranaceo conservato nel

Museo Diocesano di Salerno, che contiene il Breviarium dell'ar-

19 Bollettino del Clero, Salerno, marzo 1975; p. 179.
20 AA.VV., Passeggiate salernitane, 6, La Cattedrale di S. Matteo, Sa

lerno 1992, scheda 103.
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civescovo Romualdo II Guarna nel quale S. Felice presbitero e

martire è ricordato il 21 febbraio-".
Secondo Crisci? tale Breviarium rimase in uso per quattro

secoli: pertanto la festività di S. Felice dovette essere abolita con

il Proprium del 1594 formulato dall'arcivescovo Mario Bolognini
(1591-1605), in cui il Santo salernitano fu obliato, anzi confuso con

S. Felice martire romano. Confusione sorta dall'analogia della leg
genda del martirio e dalla considerazione che nella Passio di Ro

mualdo II sono ricordati insieme Felice e Adaucto, celebrati il 30

agosto nel Martirologio romano. Ambedue subirono il martirio

nella stessa epoca di Fortunato, Gaio e Ante-? e la Chiesa salerni

tana, dimentica delle reliquie di S. Felice salernitano, collocate
nella cripta della Cattedrale insieme a quelle dei santi Fortunato,
Gaio e Ante dall'arcivescovo Alfano I (1058-1085)24, si adeguò a se

gnarne la memoria nello stesso giorno.
Ma la liturgia.salernitana ha contemplato anche un S. Felice

martire nolano. L'arcivescovo Salvatore Spinelli (1797-1805), pur
onorando il30 agosto i santi Felice e Adaucto, nei suoi Officia alio
rum sanctorum del 1798 ha ricordato 1'11 febbraio «Felix Nola
nus Presbyter». Alla stessa data troviamo S. Felice presbitero e

martire nel Kalendarium missae 1856 dell'arcivescovo Marino Pa

glia (1835-1857), che, però, ha omesso i due martiri romani. È pre
sumibile che tale ricordo sia legato alla traslazione da Nola a Sa

lerno delle reliquie delle sante Archelaide, Tecla e Susanna, avve

nuta probabilmente nel secolo X25• Custodite nella chiesa di S.

Giorgio, il culto di esse dovette essere circoscritto nell'ambito del
l'omonimo monastero femminile fino al 1697, quando le tre sante

21 R. GUARNA, op. cit., foI. 262a, I colonna: «In festo Sancti Felicis pre

sbyteri et martiris cuius corpus requiescit in altare magno superiore».
22 G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi

vescovi, I, Napoli-Roma 1976, p. 240.
23 Fu al tempo della persecuzione dell'imperatore Diocleziano con

l'editto del 303.
24 A. CARUCCI, Le lapidi di Alfano I in Salerno, in Salernitana, Salerno

1989, pp. 115 ss. A. GALDI, Un 'altra questione di agiografia salernitana,
«R.S.S.» n.s. 21, 1994, pp. 7-37.

25 A. GALDI, Una questione di agiografia salernitana, «R.S.S. », n.s. 16,
1991, pp. 73-105. G. SANGERMANO, I cronisti e l'agiografia, in Guida alla
storia di Salerno e della sua provincia, I, Salerno 1982, pp. 129-150.
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furono incluse tra i Santi protettori della città di Salerno>. Al cul

to verso le tre sante dovette essere accomunato quello per S. Feli

ce nolano.

2. Nel documento citato all'inizio, a capo della lista dei mo

nasteri partecipanti compare il monastero di S. Francesco «della

scarpa». È la denominazione che nel secolo XVI ed ancora nel 1600

caratterizzava il convento dei Frati Francescani Conventuali 27, dai

quali nel secolo XV si erano separati i Francescani Osservanti s�
stematisi nel convento di S. Nicola della Palma-". L'appellativo
«della scarpa» è da attribuirsi al fatto che i Frati Conventuali, i

quali della regola di S. Francesco avevano attenuato il rigore; cal

zavano scarpe, mentre i Frati Osservanti, più rigoristi, facevano

uso di sandali, donde venne loro anche il nome di Zoccolanti 29.

Alla processione sono presenti anche i Cappuccini, altro ra

mo dell'Ordine Francescano separatosi da quello degli Osservan

ti ma ancora legato ai Conventuali. Approvato da papa Clemente

VII il3luglio 1528, fu papa Paolo V nel 1619 a decretare la defini

tiva separazione dei Cappuccini dai Conventuali. Risiedevano nel

monastero di S. Maria della Consolazione, divenuto carcere fem

minile dopo la soppressione nel 1866. I Cappuccini riavranno un

26 In tale occasione la Municipalità di Salerno fece omaggio alla chiesa

di S. Giorgio di un dipinto, olio su tela, raffigurante le tre sante. Il qua

dro, sulla cui cornice è impresso lo stemma della città, è custodito nel

Museo Diocesano di Salerno.
27 A.D.S., cart. B318, Atti civili conventuali 1491-1667. Fino al 1616

si trovano .diversi Atti in cui è citato il convento di S. Francesco della

scarpa. Successivamente è appellato convento di S. Francesco d'Assisi

dei Minori Conventuali.
28 F. GARZILLO, I Padri Osservanti, il culto e la Confraternita di S. Ber

nardino a Salerno, «R.S.S. », n.s. 23, 1995, pp. 335-6.
29 Tale è anche l'opinione di padre Teofilo Giordano, storico e stu

dioso dell'Ordine Francescano principalmente nella Provincia di Princi

pato Citra. A Lecce ancora oggi una chiesa è dedicata a S. Francesco del
la scarpa; nella GUIda d'Italia del T.C.I. è scritto: «Il nome della chiesa

ricorda il sandalo che secondo la tradizione il Santo, prima di partire,
avrebbe lasciato ai Leccesi, null'altro avendo da donare per la sua estre

ma povertà». Pur rispettando la tradizione popolare, non è condivisibile

tale interpretazione, che non è menzionata in M. PAONE, Chiese di Lecce,
Lecce 1978, ove pur si conferma la presenza di S. Francesco nella città,
reduce dalla Siria.



238 Fernando Garzillo

loro convento nel 1904, quando fu costruito l'attuale convento del
l'Immacolata in piazza S. Francesco".

Partecipano i monaci di S. Agostino, il cui monastero, soppres
so nel 180731, dopo essere stato Palazzo dell'Intendenza e succes

sivamente della Prefettura, è oggi sede dell'Amministrazione Pro
vinciale.

Intervengono anche i Domenicani del monastero di S. Maria
della Porta, soppresso nel 1807 ed attuale sede della polizia stra

dale; i monaci di S. Girolamo, i Gerolimiti, del monastero di S.
Maria delle Grazie, soppresso prima nel 1807 e poi nel 1861, oggi
ospizio per anziani; i Padri Minimi di S. Francesco di Paola, il cui

monastero, soppresso nel 1807, è oggi sede della Caserma Vici
nanza":

3. Le tre confraternite partecipanti, oggi inesistenti, sono quel
le di più antica memoria in Salerno. La loro attività è stata rile
vante nelle vicende della storia della città. Sorte per scopi assi
stenziali e devozionali, qualcuna di esse associò persone dello stes

so ceto sociale o artigiani dello stesso mestiere, ma tutte, miranti
al rinnovamento morale e spirituale delle coscienze, hanno lascia
to il segno della loro operosità, anche se oggi esso è offuscato dal
l'edacità del tempo. Pertanto è opportuno cogliere l'occasione per
rispolverarne i documenti di archivio, specialmente quando su di
esse la storiografia locale è carente di notizie.

Nell'Archivio Diocesano di Salerno la testimonianza più an

tica della Confraternita di S.Pietro in Vinculis, già di S. Pietro e

Paolo, trovasi in un atto del25 luglio 1484, redatto dal notaio Vin
cenzo Cicalese di Salerno e riportato in copia autenticata, ma non

datata, dal notaio Matteo Francesco Faracha di Salern033. In es

so i maestri della Confraternita di S. Pietro e Paolo, GiovanBatti-

30 G. CRISCI, A. CAMPAGNA, Salerno Sacra, Salerno 1962, pp. 449-450.
Sulla fondazione dei Cappuccini cf. AA.VV., Storia della Chiesa, XVII, To
rino 1977, pp. 68-74.

31 Legge di soppressione degli Ordini religiosi promulgata da Giu

seppe Napoleone il 13 febbraio 1807.
32 Sugli antichi monasteri di Salerno cf. CRISCI-CAMPAGNA, op.cit., pp.

437-449; sul monastero di S. Agostino cf. O. CAPUTO, Il monastero di S.

Agostino, Salerno 1987, e M. FIORE, Il monastero e la chiesa di S. Agosti
no, «RS.S.» 1953, n.1-2, pp. 79-88.

33 A.D.S., cart. S84, Confraternita S. Pietro in Vinculis, 1484-1765, p. 1.
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sta Grillo, Giovanni Scattaretica e Cola Pagano bandiscono la con

cessione del muro della chiesa mediante accensione della cande

la: l'attribuzione è data a Roberto Mazza di Salerno, che offre tre

libbre di cera lavorata all'anno alla festa di S. Pietro e Paolo, che

si celebrava il primo agosto.
Dal contesto dell'atto si evince che la Confraternita già nel

XV secolo era attiva nell'omonima chiesa allargo Portanova. La

conferma è in un documento redatto il26 dicembre 1514 dal no

taio Matteo Barile di Salerno e riportato in copia autenticata an

cora dal notaio Faracha in data 26 agosto 160234: «Capituli, ordi

natiuni, costume, precetti et ordinativi fatti, scritti et confirmati

per conservatione perpetua della sottoscritta confrataria della ve

nerabile ecclesia de santo pietro et paulo della magnifica città di

salerno, sita a lo burga de portanova quale prima era in santo pie
tro de camarellis a la marina in de la antiqua cappella dentro detta
ecclesia de santo pietro a la marina dove se dice la grotta da la

confrataria, quale da ditta confrataria risanata per cosa antiqua
et di novo fatta in ditta ecclesia de santo pietro et paulo per li pri
vilegii ... ». I confratelli intendono conservare «prerogative, premi
nentia, gratie, indulgentia sa a la una ecclesia et a l'altra tanto

da oratiuni quanto officii, messa, elemosina, indulgentia conces

sa ad tutto lo ordine cruciferorum ... ». Perciò non abbandonaro

no del tutto la loro primitiva grotta. Infatti tra i 31 capitoli che

seguono e che contemplano i doveri del cappellano, del priore, dei

maestri procuratori, del cassiere, dei confratelli e consorelle, nel

16° è detto: «Item detti maestri procuratori debiano stare attenti

a lo servitio de ditta ecclesia de santo pietro et paulo et anca de
la grotta ... ».

La Confraternita, quindi, nel secolo XV era nella chiesa di S.

Pietro in Camerellis, allora nella struttura del monastero dei Pa

dri Crociferi, soppresso nel 165335. Si trasferì sul finire del seco

lo nel largo di Portanova, dove fece edificare a sue spese la chiesa
di S. Pietro e Paolo su parte del suolo avuto in concessione per

quattro libbre di cera all'anno dall'Abbazia di S. Benedetto ", che

34 Ibidem, pp. 2 ss.
3S CRISCI-CAMPAGNA, op.cit., pp. 426-7.
36 A.D.S., cart. S84, cit., p. 87.
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ne era in possesso dal secolo XIII37. Tale concessione permise al
la Confraternita di usufruire dello spazio antistante la chiesa e

di trame profitto affittandolo in tempo di fiera.". Se ne conosce

anche il ricavato: in un «Introito della frateria de S.to Pietro et

Paulo», non datato ma dell'epoca, tra gli altri proventi vi è «lo lar

go avanti la Chiesa et a latere la fiera si sole allogare ducati sei
incirca».

In proposito due testimonianze sono interessanti 39. La prima
descrive lo spiazzo di Portanova: « ... che la venerabile chiesa seu

confraternita di santo Pietro et Paulo di questa città ab antiquo
ha posseduto et possiede tutto il Largo che è avante e da sopra
e sotto detta chiesa cioè de palmi sessantanove di lunghezza co

minciando da sopra il magazeno che è da sopra detta chiesa e ti

rando verso bascio da porta nova insino et a direttura alla botte

ga della faienzaria che tiene al presente Mastro Francesco Scan

napieco da sopra il Portale delle case del quondam Signor Abate
GiovanBattista VIllano et da faccia il muro di detta chiesa e di
detto magazeno e faienzaria quarantaquattro palmi di larghezza
verso la strada da dove prima scorreva l'acqua che scorreva da
la fontana della città che è nel detto Largo, quale scorreva da poi
per essersici menato terreno da sotto detta fontana e in detto Lar

go, quella al presente si è persa, et non pare ma ci ricordiamo mol
to bene che era da quarantaquattro palmi discosto da detta
chiesa» .

.

37 Nel patrocinio assunto il28 agosto 1679 dal dr. Fabrizio Pinto del
la causa della Confraternita contro «le pretentioni dell'Abate del Moni
stero di S. Benedetto per la causa del Quinnendio» è richiamata una fe
de del dr. Niccolò Toppi, Archiviario della Regia Camera, nella quale si
attesta che nel 1277, al tempo di Carlo I, il monastero di S. Benedetto
fu «reintegrato nella possessione del Solo del Borgo di Portanova» (cf.
A.D.S., cart. S84, pp. 404ss.).

38 A Salerno due erano le fiere annuali: la più importante era quella
di settembre in occasione della festività di S. Matteo, la cui durata, ini
zialmente di otto giorni nell'anno di istituzione 1259, aumentò fino a 22

giorni nel secolo XIX; l'altra si svolgeva a maggio, mese in cui il giorno
6 si celebrava la traslazione del corpo di S. Matteo: iniziava il 4 e andò

protraendosi fino al giorno 12 nel secolo XIX. Cf. A.S.S., Intendenza, B.

1733, f.lo 7; A. SINNO, La fiera di Salerno, «R.S.S. » 1957, 1-4, pp.I-60; A.

SILVESTRI, Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento,
Salerno 1952.

39 A.D.S., cart. S84, cit., pp. 379 ss.
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La seconda riferisce della mercanzia in vendita: « ...che la detta
Chiesa et li suoi Maestri, che sono stati pro tempore, l'hanno af
fittato a tempo de fiera tanto a quelli che vi sono venuti a vende
re coppole e calzette con sportoni, quanto a quelli che vi sono ve

nuti a vendere altre robe con banche et anche a quelli che vi han
no fatte le logge e barracche per ferrarle».

A metà del secolo XVI per la Confraternita fu crisi a causa

della peste, delle guerre e conseguente povertà. Risorse nel 1573

per intervento dell'arcivescovo cardinale M. Antonio Colonna
(1568-1574), il quale «havendo notizia di detta Confrataria et quella
visitando fu di nuovo renovata et integrata»:". Infatti il28 agosto
1573 il già menzionato notaio Faracha redasse le regole della ri

nata Confraternita.". In esse furono elencati compiti e obblighi
cultuali, assistenziali e amministrativi da osservare da parte dei
confratelli, il cui numero fu limitato a 24, con una quota pro ca

pite mensile di grana 12. In particolare fu stabilito: «che li Mastri
siano obbligati fra sei mesi incominciando dal giorno dell'elettio
ne de fare intendere a Sua Santità in Roma come questa confra
ternita per la negligenza delli predecessori ha perso molte indul

gentie, et immunità, et privilegii, che dalli sommi Pontefici pas
sati erano stati concessi et pregar la Santità Sua, che se degni ri
novare dette indulgentie, et ogni altra cosa prerogativa che avea

detta confraternita». Il papa Gregorio XIII con bolla dell'8 luglio
1579 riconfermò i privilegi, dando per la prima volta il titolo di
«S.Pietro in Vinculis»:".

Nel 1574 i Maestri della Confraternita chiesero ed ottennero

dall'arcivescovo M. Antonio Colonna di incamerare i beni dell'an
tica chiesa di S. Sebastiano «che si ritrova sita nel Quartiere di

portanova fuori la porta, la quale se ne casca et sta aperta et se

fanno molte immondizie et cose brutte contro il servizio de Dio»43.
Nel 16021'arcivescovo Bolognini trasferì nella chiesa di S. Pie

tro in Vinculis la parrocchia di S. Maria della Neve o della Pietà,
l'attuale chiesa del Crocifisso, con disappunto dei confratelli che

40 Ibidem, p. 86b.
41 A.S.S., Intendenza, B. 2017, f.lo 38.
42 Forse perché le indulgenze erano legate alla festività di S. Pietro

in Vinculis, celebrato nel Martirologio Romano il primo agosto. La bolla
di Gregorio XIII è in A.D.S., cart. S84, cit., p. 78.

43 A.D.S., cart. S84, cit., p. 25.
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si appellarono contro il decreto arcivescovile. Ma il 20 dicembre
dello stesso anno essi desistettero dichiarando: «non voleno con

tradir all'ordine de Monsignor Illustrissimo di Salerno ma ad quel
lo humilmente obedir»+'. La parrocchia vi resterà fino al 161045•

Nel secolo successivo iniziarono i prodromi del decadimento
che si concluderà nel secolo XX con l'estinzione della Confra
ternita.

Nella prima metà del secolo XVIII essa ebbe vita difficile a

causa dell scarso zelo dei confratelli. Il 21 marzo del 1746 i Mae
stri e il cassiere del tempo furono costretti a denunciare alla Cor
te arcivescovile lo stato di fatto: « ... supplicando espongono a

V.S.R.ma che da più tempo avendo sperimentato che essa chiesa
è stata e si continua ad essere mala servita da confratelli s ".

Nel 1767, quando per disposizione del Consiglio di reggenza
i regolamenti delle Confraternite dovettero essere sottoposti al
l'assenso regio, i confratelli aggiornarono le vecchie regole del
1573, uniformandosi agli statuti degli altri sodalizi tranne, ovvia
mente, per la festività del Santo titolare e per la quota mensile,
che fu portata a grana 30. Alla loro stesura provvide il notaio Carlo
Barone di Salerno. Tali regole furono sanzionate da re Ferdinan
do IV il 30 giugno 176747.

Nel secolo XIX alla negligenza dei confratelli e ai contrasti
tra essi si aggiunsero difficoltà di carattere economico a causa

della cattiva amministrazione del patrimonio. Nel 1832la Confra
ternita fece presente lo stato di cassa deficitario al Consiglio de
gli Ospizi, che le aveva intimato per ben tre volte il pagamento
di carlini 15 mensili «superiormente accordati da codesta confra
ternita » a Rosa Esposito, «reclusa nel Conservatorio Ave Gratia
PIena minore di Salerno, poiché languisce nella desolazione»:".
Nel 1841 fu addirittura in debito di 300 ducati. Altri pesi vennero

a gravare sulla già precaria condizione economica; il 28 novem

bre 1846 fu costretta, perché sollecitata dalla Deputazione Pro
vinciale per le opere pie, a deliberare un contributo di 1 O carlini
mensili, con una formula alquanto elusiva «prelevandoli dal fon-

44 Ibidem, p. 85.
4S In A.D.S., cart. S84 cit., trovansi registrati i matrimoni celebrati

in tale periodo nella chiesa di S. Pietro in Vinculis.
46 A.D.S., cart. S86, Confraternita di S. Pietro in Vinculis, 1504-1908,

f.lo 1707-1746.
47 A.S.S., Intendenza, cit.
48 A.D.S., cart. U100, S. Pietro in Vinculis 1815-1875.
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do delle elemosine e ciò fino a che possa convenirgli», a favore

dell'opera delle Figlie della Carità stabilitesi a Salerno per volon-
tà dell'arcivescovo Marino Paglia.

.

Successivamente il protrarsi del disagio economico determi
nò sei anni di inattività e di chiusura della chiesa, per cui il 10

dicembre del 1887 essa venne commissariata. Il Governo del Re

nominò Regio Commissario l'avvocato GiovanAndrea De Divitiis;
ma già il 4 novembre 1886 la Deputazione Provinciale aveva in

giunto all'amministrazione del Sodalizio di trasformare il suo pa
trimonio da immobiliare a quello di rendita. A ciò provvide il Com

missario e l'atto di vendita fu stipulato dal notaio Matteo Casal
bore di Ogliara in data 28 luglio 188849• Dopo quasi un anno, il
9 settembre 1888, nel riaffidare l'amministrazione ai confratelli,
il Commissario redasse e pubblicò la relazione nella quale aveva

esposto la situazione in cui aveva trovato il Pio luogo ed aveva

illustrato la sua opera risanatrice dell'Ente: « ...Non amministra

zione, non contabilità e non vita morale si svolgevano più in esso.

Un ente morale, i cui fini avrebbero dovuto essere il Culto e la

Beneficenza, da circa sei anni non praticava più l'uno, non faceva

più sentire in modo efficace gli effetti dell'altra »>".

Pur risanata, nel secolo XX la Confraternita lentamente an

dò incontro ad una crisi strutturale. A nulla valse l'opera com

piuta dal Commissario arcivescovile, cav. Felice Barela, negli an

ni quaranta, in cui fecero parte del Sodalizio uomini prestigiosi,
quali Matteo Fiore e Andrea Sinno>'. Venuti a mancare nel tempo
i confratelli e non essendovi nuovi iscritti, i beni furono donati
dall'arcivescovo Guerino Grimaldi all'arciconfraternita di S. Ber

nardino da Siena.

4. Sempre nell'Archivio Diocesano di Salerno sono due i do
cumenti più antichi che ci danno notizie sulla Confraternita del
SS. Salvatore in drapperia.

Nel primo di essi, datato 24 aprile 1542, il confratello Simo
ne Mazcus di Salerno attesta che «sape et se recorda come la con

frataria, la quale ogi è nela cappella del Salvatore de la drappa
ria, li anni passati et avante se fosse transferita in dicta cappella

49 A.D.S., cart. V27, S. Pietro in Vinculis 1880-1957.
so A.D.S., cart. S85, S. Pietro in Vinculis 1879-1899, f.lo 1888.
51 A.D.S., cart. V27, cit.
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era et se regeva in la ecclesia de santo Bernardino extra muros

civitatis salerni et sape che ogni anno sence eligevano li mastri
li quali haveano cura regerla et pigliare le elemosine si davano

per li confrati singuli mensi et ha inteso dire da mastri antiqui
de dicta cità, quali ancora diceano haverlo sentuto dire da li altri

più antiqui di loro como dicta frataria era quella che si dicea et

se chiamava de la nonciata vecchia, et de poi che fo facta la an

nunciata nova dentro la terra, la detta confrataria restò in la ec

clesia de santo Bernardino quale era constructo ad canto de la)
annunciata vecchia et sape ipso medesimo como dicti confrati por
tavano la veste, cristo in pecto et toneche, di poi la dicta ecclesia
de santo Bernardino per la terra fo concessa a li frati de san fran
cesco de paula et cossì dallà ad certo tempo li mastri et confrati
che erano allora de dicta confrataria per maiore comodità conto
no transferero dicta confrataria in dicta cappella de lo Salvatore

portandovi lo crucifixo et tutte Ile toneche de dicta confrataria
et dallora in equa in dicta cappella si è recta ac al presente se

rege»52.
La Confraternita sorse, quindi, in epoca imprecisata nella

chiesa dell'Annunziata vecchia, da cui prese il nome=. Quando alla
fine del secolo XV fu eretta la chiesa dell'Annunziata nuova, essa

passò nella chiesa di san Bernardino>'. Poiché nel 1516 quest'ul
tima, per decreto dell'arcivescovo Federico Fregoso (1507-1533),
passò ai Frati Minori, la Confraternita si trasferì nella chiesa del
SS. Salvatore in «Ruga drapperiae», assumendo il titolo di Con
fraternita del SS. Salvatore in drapperia 55.

52 A.D.S., cart. S26, Confraternita SS. Salvatore in drapperia
1542-1937, f.lo 1542.

53 La chiesa era ad occidente della città, fuori Porta Catena. Esisteva

già nel 1404 e lo attesta una donazione fatta dalla regina Margherita di
Durazzo. Cf. A. BALDUCCI, L'Archivio Diocesano di Salerno, Salerno 1959,
parte I, p.179. Altra donazione dalla regina fu fatta nel 1412. Cf. CRISCI

CAMPAGNA, op.cit., p. 164.
54 Sulle chiese dell'Annunziata nuova e di S. Bernardino cf. F. GAR

ZILLO, cit., pp. 317-8.
55 Nel Chronicon Salernitanum, cit., pp. 154-5, si ha notizia di una

chiesa del Salvatore fatta costruire dal vescovo Bernardo (849-860). È spe
cificamente indicata «Ecclesia S. Salvatoris de fundico» in una perga
mena del 1268 (cf. C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano, I, Subia
co 1931, p. 329).
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Il secondo documento è l'avallo al trasferimento stilato dal
l'arcidiacono Sigismondo Capograsso, Vicario generale dal 1536

al 1543 dell'Archidiocesi di Salerno, della quale era «Amministra

tore perpetuo e usufruttuario» il cardinale Nicolò Ridolfi

(1533-1548)56. Nel decreto, la cui data è 25(?) aprile 1542, si appro
va il trasferimento nella chiesa del SS. Salvatore, precisando che
la petizione era stata «devota porrecta et presentata pro parte Eco

nomos ac Magistros venerabilis confratariae Annunciatae veteris

de salerno, ad presens nuncupata lo Salvatore de la drapparia»,
In esso vengono riconfermati gli stessi privilegi e immunità di cui
la Confraternita dell'Annunziata vecchia «gaudebat, utebatur et

potiebatur» e si dà facoltà ai confratelli, ogni anno «in perpe
tuum», di potere eleggere «de gremio» due Maestri economi o Pro

curatori, che reggeranno la Confraternita ed ai quali dovranno per
venire frutti, redditi, proventi, elemosine affinché possano prov
vedere alle necessità della Confraternita e adempiere le opere di
carità. La Confraternita in segno di obbedienza all'Arcivescovo do
vrà «in perpetuum» una libbra di cera nella festa della Traslazio
ne del corpo di S. Matteo nel mese di maggio>".

Nel 15831a Confraternita per ampliare la chiesa, che era così

piccola «che non ci capevano deci personì», comprò due locali ac

costo ad essa da Ludovico Coduto per 150 ducati. Per tale debito

pagava 12 ducati di censo all'anno; nell'ottobre 1585 per sanare

il debito vendette un pezzo di terra con case a Giovi, avuto in ere

dità da Livia Gallo vedova di Bernardino Finale e valutato «onze

venti de proprietà-t".
Nei secoli XVI e XVII la Confraternita ebbe vita florida sia

cultualmente che economicamente. Tale situazione le permise, co

me a tutte le confraternite prospere in quel tempo, di svolgere una

funzione sociale in un contesto cittadino dove erano carenti le ini

ziative assistenziali. Alle pratiche devozionali, alla frequenza dei
Sacramenti esse accomunarono le opere di carità con l'istituzio
ne di Monti di pietà, di maritaggio, di pegni.

Dal 1585 la Confraternita del SS. Salvatore poté soccorrere

i poveri con la rendita di un lascito di cento ducati fatto dal car-

56 G. CRISCI, op.cit., pp. 476 ss.
57 A.D.S., cart. S26, cit.
58 A.D.S., cart. S26, cit., f.lo 1585.
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dinale Alberto Bolognetti"? in sussidio degli indigenti. La gestio
ne del capitale, però, era affidata al Capitolo della Cattedrale, che
nominava annualmente «rectorem et administratorem iuxta lega
tum». Esisteva anche un Monte di pegni: in una visita pastorale
alla Confraternita fatta il15 novembre 1594, l'arcivescovo Mario

Bolognini trova diversi pegni «ex panno et serico»>".
Nel 1600 è fiorente il Monte di maritaggio'". Della consisten

za patrimoniale della Confraternita ci ragguaglia Donato Cosima
t062. Più dettagliatamente e in particolare per le rendite da desti
nare alle giovani povere ci illumina un documento dell'Archivio
Diocesano (<<Nota dell'annue intrate et beni stabili che tiene la chie
sa del ss. Salvatore»), redatto il 20 luglio 1643; di esso riporto
i beni le cui rendite erano per il Monte di maritaggio: «Masseria
del mariconna; eredità di Pirro di Costanzo; masserie di Giovi che
furono di Bernardo Sciabica=: una casa alle fornelle e un bosco
dell'eredità di Bernardo Sciabica ... Sopra il mariconna si buscio
lana figliole e vi sono altri pesi lasciati dal Rev. D. Diego Rayman.
Paga ogni anno a quattro figliole di Salerno de la busciola di Ber
nardo Sciabica anno ducati 24 per ciascuna. Un'altra figliola de
la pastena ne la busciola di Diego Rayman ogni anno ducati 15.
Tiene un monte fatto da la chiesa dall'intrate di diversi devoti et

in particolare del d o Pirro di Costanzo per il quale si maritano
due figliole l'anno di Salerno in ducati 24 per ciascuna. Un altro
monte dall'intrate di MarcAntonio di Giorno per ciascuna figlio
la busciolanda ogni anno ducati 12»64.

Del Monte eretto dall'eredità di Bernardo Sciabica si ha noti
zia anche da un precedente documento del 1608. nIS luglio il ca-

59 A.D.S., cart. S26, cit., f.lo 1585. Vescovo di Massa, nel 1581 fu Visi
tatore pontificio a Venezia e nella primavera dello stesso anno Nunzio
in Polonia. Ebbe la porpora cardinalizia, insieme ad altri 18, da papa Gre

gorio XIII nel concistoro del13 dicembre del 1583. Morì a 47 anni il23
maggio 1585. Cf. L. VON PASTOR, Storia dei Papi, IX, Roma 1955, pp. 688
ss., e X p. 167

60 A.D.S., cart. R5, VV.PP. 1592-1602, f.lo 1592-4.
61 D. DENTE, Salerno nel Seicento, II, parte I, Napoli 1993, p. 544.
62 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento, Salerno 1989, pp. 141-2.
63 B. Sciabica era maestro della Confraternita nel 1594, al tempo della

visita pastorale dell'arcivescovo Bolognini (cf. A.D.S., cart. R5, cit.).
64 A.D.S., cart. S26, cit., f.lo 1643 Inventari.
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nonico don Pietro Gattola di Salerno, «rationale eletto dal Rev.mo

Vicario di Salerno per riveder li conti del m.ro GiovanBattista Vil

lano cassiero di detta Confraternita dal primo settembre 1605 a

tutto agosto 1606», esaminò il suddetto Monte «con conditione che

il denaro si metta in cassa con li sacchetti di ciascuna maritanda,
de quali denari il cassiero ne riceva ricevuta dalli m.ri e dal De

cano del R. Capitolo: a fine che uscita la sorte siano subito pagati».
Inol tre una fede del notaio Geronimo d'Arminio di Salerno

dellO dicembre 1649 ci ragguaglia sulla consistenza e provenien
za del Monte fatto dal Rev. Diego Rayman: «Nell'anno 1557 'li
q.dam Battista et Geronimo Moscano, Angelillo, Melchiorre et To

maso se constituirono debitori al q.dam Geronimo de Toro in du
cati 200 mediante pubblico instrumento stipulato per mano del

q.dam notaro Battista d'Amore di Salerno. Il quale Geronimo poi
nel anno 1573 cedì et renuntiò detto credito al q.dam Diego Ray
man mediante pubblico instrumento per mano del q.dam notaro

Vincenzo Giordano, li quali de Moscano no havendono denari pro
manibus per quelli pagare promisero, et in soluto assignarono al

detto Diego annui ducati 17, quali annui ducati 17 con detto loro

capitale de ducati 200 detto Diego li donò alla chiesa del SS.Sal
vatore con peso de bussolare et assortare una figliola l'anno-t".

Nonostante il consistente patrimonio, la mancanza di liqui
dità ne11672 costrinse i Maestri a chiedere autorizzazione alla Cor

te arcivescovile «per riparare un Ospizio di case in città, lo quale
minaccia ruine ... per ripararlo tengono bisogno di pigliare cento

ducati a censo dal venerabile monastero di S. Giorgio». Invece il
21 giugno 1703 la Confraternita chiese il beneplacito a comprare
una casa ed orto siti in località Pastina, contigui ad altri beni in

suo possesso, perché «tiene oziosi ducati cento restituiti dalla ve

dova Caterina Campoluongo»:".
Nei documenti dell'Archivio Diocesano non trovasi regolamen

to alcuno, fatta eccezione per le disposizioni date dal Vicario nel
decreto di assenso del 1542. Ma non è certo la mancanza di rego
le, generalmente comuni a tutti i Sodalizi, ma piuttosto l'inosser
vanza di esse che nel gennaio del 1727 indusse il maestro France
sco Rasulo, sartore, a rivolgersi all'Arcivescovo: « ...espone a

65 A.D.S., cart. S26, cit., f.lo 1600-1700.
66 Ibidem.
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V.S.Rev.ma come da parte dell'odierni economi della venerabile
Confraternita del SS.mo Salvatore di drapparia a lor capriccio
si voglia far elettione di fratelli mancanti di detta confraternita,
quando ve ne sono altri che possono servire e concorrono alla detta
elettione ... e come che dell'elettione si debbia fare prima scruti
nando le dette persone, che concorrono e poi non ammettere fo
rastieri, li quali benché risiedono in essa città, tutta volta devono
essere preferiti quelli nati in essa città. In tanto supplica
V.S.Rev.ma ordinare a detti economi che non s'innovino cos'al
cuna in far detta elettione senza prima bussolare le persone con

correnti, ed abili, e cittadini, ed essere inteso ipso supplicante con

commettersi la detta bussola a persona timorosa d'Iddio e coll'in
tervento anche di chi parirà V.S.Rev.ma».

Il Vicario in data 24 gennaio 1727 risponde: «nihil inovari sub
pena excommunicationis et eletio non fiat nisi cum interventu R.di
Cappellani sub pena nullitatis»?".

Da rilevare in quest'ultimo documento, per la prima volta, la
qualifica di sartore del maestro Rasulo. In nessuno degli atti pre
cedenti esistenti nell'Archivio Diocesano si fa menzione della con

dizione di sarto per l'ammissione alla Confraternita. Benché no

toriamente la tradizione ha considerato la Confraternita del SS.
Salvatore quale quella dei sarti, resta il dubbio se essa lo fosse
ancora prima dello statuto conservato nell'Archivio di Stato di Sa
lerno, redatto dal notaio Benedetto Mario De Santis il 29 giugno
1776 e successivamente approvato con regio assenso il25 giugno
1793. In esso fu esplicitamente condizionato e limitato il numero

degli iscritti: «composta di 24 confratelli dell'arte dei Sartori e

che morendo uno dei 24 confratelli si debba in di lui luogo aggre
gare altro sartore che sia maestro di Bottega e che sia parimenti
di buoni costumi, figlio nato da legittimo matrimonio e cittadino
di Salerno e tale aggregazione debba farsi precedente la maggio
ranza dei voti segreti dei confratelli». Nello statuto furono anche
contemplati i compiti, gli obblighi morali, religiosi e pecuniari dei
confratelli e dei tre Officiali,due maestri economi e un cassiere,
che erano eletti ogni anno il 6 agosto in occasione della festività
del SS. Salvatore. Altre festività da solennizzare erano le Quaran
tore «nel tempo accade il turno» e l'Ottavario dei morti. Inoltre
furono stabilite le pratiche di pietà e quelle assistenziali. In par-

67 Ibidem.
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ticolare, morendo un sartore povero, non confratello, questi sa

rebbe stato associato godendo dei benefici degli iscritti: a povero
o povera, a malati bisognosi, anche confratelli, sarebbe stato da
to un contributo di non più di 20 carlini l'anno; a zitella nata da
confratelli, quando si maritava, un'elargizione di 8 ducati e, se «è

da confratello a cui non fusse mai uscito maritaggio alcuno duca
ti 12 »68.

Nella seconda metà del secolo successivo, per accrescere il

patrimonio i confratelli deliberarono di costruire «nuove fabbri
che con regolare appalto, secondo il bisogno offriva». A queste ne

seguirono altre non preventivate per cui il Sodalizio fu costretto

a indebitarsi «per vederle completate». Non solo, ma per la catti

va esecuzione dei lavori «fu necessità per il Sodalizio convenire

l'appaltatore innanzi ai Tribunali. Ciò bastò perché passandosi di

perizia in perizia, di appello in appello, in breve il pio Sodalizio
si trovò espropiato di tutto quanto possedeva, non escluso i beni
della Cappellania festiva». È quanto si rileva da una petizione in
viata nel 1884 al Papa dal priore del tempo Vincenzo Sammarti

no, il quale «nell'intento di procurare la pace di coscienza a talu
ni dei confratelli tutt'ora viventi, che contribuirono ai deplorati
danni -ed anche per provvedere a se stesso in quanto sentesi ob

bligato a dare un assesto al ripetuto Sodalizio, umilmente implo
ra dall'alta clemenza della santità vostra le seguenti grazie ... », Esse
sono: l'assoluzione dalle censure per i confratelli colpevoli; il con

dono per le otto doti alle giovani povere per tutti gli anni passati
e per l'avvenire; l'assoluzione per tutte le altre opere di benefi
cenza e di culto non eseguite e non eseguibili; il condono delle mes

se della Cappellania non celebrate e la loro riduzione?".
L'attività assistenziale, in cui la Confraternita si era distinta

nei secoli precedenti, venne di colpo azzerata e il Sodalizio conti
nuò ad esistere per la sola finalità di culto. È quanto attestano

i magri bilanci degli ultimi anni di vita, l'ultimo che si ritrova nel
l'Archivio Diocesano è del 1957. Con sempre più esiguo numero

di iscritti, nel 1970 la Confraternita fu commissariata e il Com
missario arcivescovilc.cornm.Nicola Pecoraro non potè che ave

re cura della chiesa, nella quale per la grande devozione popola
re si continuava ad osservare la festività del SS. Salvatore. Ma

68 A.S.S., Intendenza, cit., f.lo 30.
69 A.D. S., cart. S26, cit., f.lo 1800-1900.



250 Fernando Garrillo

anche questa pratica cessò quando nel 1990 la chiesa fu inibita
al culto a motivo dei lavori di scavo che la Soprintendenza
B.A.A.A.S. di Salerno ha eseguito alla ricerca di testimonianze ar

cheologiche dell'antica Salerno.

5. Della Confraternita di S. Antonio dei Nobili ha fatto un'am

pia analisi Andrea Sinno in due saggi pubblicati nella «Rassegna
Storica Salernitana» degli anni 1945 e 1946.

Antichissimo sodalizio della nobiltà salernitana, probabilmen
te si formò nel secolo XIII nella chiesa di S. Paolo de Nobilitate,
che fu successivamente dedicata a S.Maria della Porta, quando
l'arcivescovo Matteo della Porta (1263-1273) la concesse ai Padri
Domenicani nel marzo del 12727°. Fu allora che la Confraternita
dovette trasferirsi nel convento di S. Francesco, assumendo il ti
tolo di S. Antonio dei Nobili.

Nel 1600 è locata nella chiesa di S. Antonio accanto al mona

stero di S. Agostino. Essa era dedita, oltre che alle pratiche reli

giose, «a prestare gli offici di cristiana pietà a coloro che vengo
no condannati all'ultimo supplicio», ma «all'occorrenza accoglieva
amorevolmente i poveri e i pellegrini» 71.

In un documento della Divisione delle Opere pie della Prefet
tura di Salerno, datato 23 febbraio 1865, si legge: «due soli avreb
bero l'obbligo di esercitare opere umanitarie verso i carcerati, cioè

1) La Congregazione di S. Antonio dei Nobili; 2) L'Oratorio di Ge
sù e Maria in S. Antonio Abate di Vienne". La prima assiste i con

dannati all'ultimo supplizio e nel dar loro cibo e altro soccorso

bisognevole, nonché nell'accompagnarli al patibolo e i cadaveri
al sepolcro, non così l'altro sodalizio per essergli ora inibita la

questua» 73.
L'Oratorio di Gesù e Maria assisteva' i carcerati come da sta

tuto approvato il I agosto 1574 dall'arcivescovo M.A.Marsilio Co

lonna, nel quale era previsto che due confratelli ogni domenica
andassero per la città, vestiti dell'abito confraternale, «cercando

70 CRISCI-CAMPAGNA, op.cit., pp. 437-8.
71 A. SINNO, La Confraternita di S. Antonio dei Nobili, «RSS», 3-4, 1945,

pp. 199-209, e 1946, pp. 37-66.
72 Città della Francia, dipartimento dell'Isère, in cui sono le spoglie

mortali di S. Antonio Abate.
73 A.S.S., Intendenza, cit., f.lo 40.
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sussidio per detta Compagnia, infermi, carcerati, vidue, pupille».
Del denaro raccolto 5 carlini venivano utilizzati per comperare
il pane per i detenuti. Lo statuto venne riformato e «superiormente
approvato» il2 dicembre 1766 e in esso venne bandita la questua
e conseguentemente esonerata la Confraternita dalla elargizione
a favore dei carcer'ati?".

La Confraternita di S. Antonio dei Nobili ebbe il regio assen

so al nuovo regolamento l'Il agosto 1778. Le furono confermate
le prerogative dell'assistenza ai carcerati, in particolare ai con

dannati a morte, nonchè di «girare per la città a raccogliere l'ele
mosina da impiegarsi nell'aiuto spirituale del disgraziato»?".

La Confraternita fu attiva fino agli ultimi anni del secolo 'scor
so, poi il declino. L'abolizione della pena di morte, non più previ
sta nel codice Zanardelli del 1889,l'estinzione di alcune famiglie
nobili e lo spostamento a Napoli di altre, determinarono la fine
del Sodalizio. Due documenti dell'Archivio Diocesano ci informano

dell'agonia di esso. Il Regio Subeconomo dei Benefici vacanti in
Salerno con lettera del 4 novembre 1916 chiese alla Curia Arcive
scovile notizie in merito alla pratica di trasformazione della Con
fraternita di S.Antonio dei Nobili e il concentramento della stes

sa nella Congrega di Carità, al fine di devolvere i beni a favore
dell'infanzia abbandonata. Riporto integralmente la risposta del

delegato arcivescovile in data 13 dicembre 1916: «La chiesa della
Confraternita di S. Antonio dei Nobili in questa città è stata chiu

sa, per molti anni, al culto durante l'amministrazione dei pochi
superstiti Confratelli, dei quali attualmente non resta che qual
cuno. Lo stabile era ridotto in cattivissimo stato, vi penetrava ac

qua da tutte le parti e perciò giorno per giorno andava sempre
più a deteriorarsi. Dal luglio del 1912la locale Congrega di Cari
tà con le rendite di detta Congrega dei Nobili ha riaperto al culto
la chiesetta, facendovi celebrare la Messa festiva alla quale assi
stono molti fedeli» 76.

FERNANDO GARZILLO

74 Ibidem.
75 A.D. S., cart. sn bis, flo S. Antonio dei Nobili 1600-1900.
76 Ibidem.
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PRECISAZIONI DOCUMENTARIE SUL PATRIOTA CILENTANO
VINCENZO GATTI (1778-1841?)

Vincenzo Gatti, uno dei maggiori rappresentanti del settari
smo politico che caratterizzò la provincia di Salerno nella prima
metà del XIX secolo, nacque a Laureana Cilento nel 17781•

Possiamo supporre che il padre, Saverio, proprietario di al
cuni terreni e di una casa nel rione Mercato, dopo avergli fatto
frequentare il collegio dei Padri Dottrinari nel vicino convento di
San Michele, lo abbia mandato a studiare a Napoli ospite 'dello
zio Francesco, procuratore legale in quella città.

Qui, pensiamo, il giovane studente di legge, a contatto con un

ambiente saturo di idee illuministiche, fece suoi quei principi di
rinnovamento politico e sociale che dalla Francia si andavano dif
fondendo in tutta l'Europa e che a Napoli avevano incontrato lar

ghi consensi nella borghesia colta e soprattutto nei giovani.
Non sappiamo se nel 1799 Gatti fosse a Napoli e se abbia par

tecipato in qualche modo a quegli eventi straordinari, ma che nel
. 1806 abbia salutato con piacere il ritorno dei Francesi lo induce

a credere la sua quasi immediata nomina a Governatore di Ca
stellabate: una carica che resse con molta energia e senso di re

sponsabilità, tanto da meritare le lodi dell'Intendente di Salerno
che lo definì «uomo di molta moralità, di molta assiduità e molta
idoneità», e del ministro di Polizia. Quest'ultimo, infatti, nel ne

gargli il permesso di recarsi per alcuni giorni a Napoli, scriveva:

«Dopo le chiare pruove di valore che ha dato cooperandosi alla
salvezza del convoglio, la sua presenza nel Circondario minaccia
to da briganti è indispensabilev-.

Nel 1814, come scrisse Leopoldo Cassese che, sulla scorta dei
documenti allora disponibili, tracciò un primo rapido profilo bio
grafico di Vincenzo Gatti, era «Ricevitore del Registro e Demani

1 Traiamo la data di nascita dal verbale dell'interrogatorio al quale
Gatti fu sottoposto nel 1828 dalla Commissione di consultazione di Val
lo e nel quale è detto di anni cinquanta.

2 Per il giudizio espresso dall'Intendente vedi ASN, Min. Interno, II
inv. fascio 2209. Quanto alla ragione per cui gli fu rifiutato il permesso
di recarsi a Napoli, vedi ASS. Intendenza, b. 260, Registro dei dispacci
del Ministero di Polizia e Giustizia.
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nel Burò di Avellino e Socio corrispondente della Società Econo
mica di Principato Citeriore»". Proprio come socio della Società

Economica, scrisse una dettagliata relazione, diretta al ministro

Zurlo, nella quale, in uno stile rapido e immune da compiacimen
ti letterari e sentimentali, fa un insieme di lucide considerazioni
sulle ragioni dell'arretratezza economica e culturale del Cilento
e propone, nel contempo, alcuni rimedi per il suo riscatto dalla
miseria e dal l'ignoranza".

Con il ritorno dei Borbone sul trono di Napoli (1815), forse

perché privato dell'impiego, si trasferì a Salerno per esercitarvi
l'avvocatura. Erano anni tristi e dall'avvenire incerto, soprattut
to per gli ex murattiani, timorosi, non senza ragione, di essere pri
ma o poi allontanati dalle cariche amministrative e militari con

seguite sotto il passato regime. Nella provincia di Salerno, ad ac

crescere i timori di persecuzioni e di emarginazioni contribuì la
nomina ad Intendente di Gaetano Ferrante che, alla caduta della

Repubblica napoletana del 1799, era stato uno dei quattro visita
tori inviati nelle province col non troppo segreto incarico di estir

parne la cattiva erba della rivolta contro il legittimo sovrano.

Ferrante, uomo incapace di capire che molte cose erano cam

biate dal lontano 1799, avverso al regime relativamente tolleran
te al quale Ferdinando era stato costretto dalla convenzione di Ca

salanza, intollerante della politica dell'amalgama praticata dal mi

nistro Medici, si diede a tessere oscure trame per diffondere nel
la provincia il Calderarismo come antidoto da contrapporre al
l'odiatissima Carboneria, la quale, peraltro, al momento non da
va segni di particolare attività. L'effetto di questa sua politica, mio

pe prima ancora che reazionaria, fu quello del famoso giro di ma

nichini. Quanti, per ragioni ideali o per timore di essere emargi-

3 L. CASSESE, Il Cilento al principio del secolo XIX, Salerno 1956, p.
34. Vi sono pubblicate le Osservazioni statistiche sul Cilento di Filippo
Rizzi e le Memorie statistiche dei circondari di Castellabate, Pollica e Tor

chiara di Vincenzo Gatti, rispettivamente degli anni 1809 e 1814.
4 Gatti addita le cause dell'arretratezza del Cilento nella mancanza

di strade che ostacolava il commercio, nell'egoismo dei ricchi proprieta
ri che, in quanto decurioni, facevano cadere le tasse sui meno abbienti

e, soprattutto nella mancanza di scuole guidate da saggi insegnanti che
non badassero soltanto «a prendersi la pensione». Un giudizio molto po
sitivo esprime sull'insegnamento dei Padri Dottrinari di Laureana, do

ve, come si è detto, quasi certamente compì i suoi primi studi.
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nati, erano contrari al restaurato regime, ripresero ad incontrar
si e ad organizzare le fila della Carboneria, col sempre più chiaro

proposito di costringere il sovrano a rinnovare la struttura poli
tica dello Stato con l'istituzione di un regime più liberale, garan
tito da una carta costituzionale, emanazione di un'assemblea eletta
dal popolo.

Ignoriamo se durante il Quinquennio Gatti abbia svolto par
ticolari compiti organizzativi nell'ambito della Carboneria, ma dal
le deposizioni di alcuni testimoni al processo che si tenne a suo

carico tra il 1828 e il 1829, sappiamo che aveva fondato una ven

dita a Castellabate e che già prima del 1820 la sua abitazione era

stata un punto d'incontro dei maggiori esponenti della Carbone
ria salernitana5.

Proprio per la sua fama di «settario», non per aver commes

so un particolare reato politico, il 21 giugno 1820, pochi giorni
dopo il noto episodio della carrozza", Gatti fu arrestato a Salerno
in via Vescovado", Liberato subito dopo lo scoppio della rivolu
zione (2 luglio), fu nominato membro della Giunta provinciale
provvisoria presieduta da Gaetano Bellelli. Il 31 dello stesso me

se, quando già la Giunta si era sciolta, insieme con Giuseppe Ros

si e Domenico Cicalese, fu inviato a Napoli dalla Gran Dieta Car
bonara delle Lucania Occidentale, «per la verifica dello spirito pub-

5 A Salerno Gatti abitava al primo piano della casa palazziata del ne

goziante Giuseppe Russo a Capo di Piazza. A frequentare la sua abitazio
ne erano, secondo quanto afferma un testimone al processo, Antonio Gian

none, Rosario Macchiaroli, Giuseppe Buongiovanni, Luigi Vernieri, Pie
tro Sessa e molti altri famosi settari «membri della magistratura carbo
nica» (ASS, Gran Corte Criminale, b. 74, testimonianza di Antonio Grima).

61117 giugno 1820 alcuni giovani carbonari, di ritorno da Materdo
mini dove erano stati a pranzo da un amico, giunti a Cava si adornarono
i berretti di coccarde tricolori e, in carrozza, scesero verso Salerno gri
dando «Viva la costituzione». Il governo vide in quest'episodio una reale
minaccia di prossima rivoluzione, per cui, dopo il nonimestre costituzio

nale, furono tutti arrestati e condannati quasi tutti a morte. L'episodio
è dettagliatamente descritto da M. MAZZIOTTI, La Rivoluzione del 1820 in

provincia di Salerno, «ASPS», 1922, 1, pp. 3-37. Per altri dettagli vedi le
carte processuali che si conservano in ASS, Gran Corte Criminale, bb.
82, 85, 89, 90.

7 I particolari dell'arresto nella testimonianza del tenente dei militi
Giovanni Copeta che ne fu l'esecutore (ASS, Gran Corte Criminale, b. 74,
fs. 18).
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blico» e per «sorvegliare tanto gl'intrighi dei ministeriali ( ... ) quan
to quelli de' faziosi nemici dell'ordine-".

Nel generale rimpasto delle cariche amministrative operato
dal governo costituzionale, Gatti ottenne la carica di Sottinten
dente di Vallo. Con tale carica visitò i maggiori centri del Distret
to per organizzarvi le milizie provinciali destinate a far rispetta
re l'ordine costituzionale. Malgrado il suo impegno per il mante

nimento dell'ordine, nel Natale dello stesso 1820 scoppiò, proprio
nel circondario di Vallo, una grave sommossa contadina. Gatti,
per non averla esplicitamente condannata, anzi per aver denun
ciato lo stato di miseria in cui vivevano i contadini dopo che le
terre demaniali erano state usurpate da alcuni «galantuomini»,
fu trasferito dalla Sotto Intendenza di Vallo a quella di Campagna".

Qui, come apprendiamo da una tarda informativa diretta al
giudice della Gran Corte criminale di Salerno, «non fece cose che
ebbero del classico», anche se, dopo la morte di Macchiaroli, «su

bito si disse che il medesimo era per questa volta diretto, per unir
si al Sottintendente ed animare la popolazione alla rivolta contro
l'Armata austriaca». Si sapeva, altresì, che negli stessi giorni aveva

ospitato «il famoso prete Cappuccio» e lo aveva lasciato partire
scortato da una diecina di militi quando gli Austriaci erano già
in marcia verso Salerno 10.

Con la fine del Nonimestre «il Gatti - scrive Cassese -, ab
bandonata la carica, divenne latitante per non subire l'arresto.
Soffernte gravemente per un attacco di gotta, rimase nascosto per
vari mesi; ma non sappiamo quale fu la sua sorte, né dove tra

scorse gli ultimi giorni della sua travagliata esistenza». A sua volta,
A. Cestaro, rifacendosi appunto a Cassese, ripete: «Alla fine del
Nonimestre, per sfuggire all'arresto, abbandonò la carica e fece
perdere ogni traccia di sè» Il

.

In effetti, il riordino dei processi politici espediti dalla Gran
Corte criminale di Principato Citra permette di attingere varie al
tre notizie sull'impegno politico e sulle vicissitudini giudiziarie

8 La Carboneria meridionale. Testi e documenti, a cura di T. DI Do

MENICO, Salerno 1981, p. 135.
9 Il trasferimento avvenne in data 14 febbraio 1821. Per la rivolta con

tadina del Natale 1820 a Vallo vedi ASS, Gran Corte Criminale, b. 1, fs. l.
IO ASS, Gran Corte Criminale, b. 74, fs. 18.
I I L. CASSESE, Il Cilento, cit. p. 38; A. CESTARO, in A. STASSANO, Memo

rie storiche del Regno (1799-1821), Venosa 1994, p. 401, nota 74.



12 ASS, Gran Corte Criminale, b. 90, fs. 13.
13 Secondo la testimonianza di Vincenzo Catalano di Salerno, nel mag

gio del 1823 Gatti avrebbe avuto contatti con un tale Costantino Acanfo
ra di Sorrento, il quale avrebbe avuto l'incarico di condurlo a Roma per
preparare con altri fuorusciti una rivolta al ritorno del re da Vienna. ASS,
Gran Corte Criminale, b. 74, fs. 18 e B. 88, fs. 29.

14 ASS, Gran Corte Criminale, b. 90, fs. 13.
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di Vincenzo Gatti dopo l'infausto esito della breve esperienza co

stituzionale del 1820-21.

Rifugiatosi nel Cilento, verosimilmente nel suo paese natale,
Laureana, fu raggiunto da un primo ordine di arresto emesso dalla
Gran Corte Speciale per i reati di Stato il 5 novembre del 1821,
al quale ne seguì un altro, in data 20 settembre 1822, con la solita
minaccia che, qualora non si fosse presentato, sarebbe stato con

dannato in contumacia'>. Anche questa volta Gatti restò sordo al
l'invito, preferendo rimanersene nascosto e continuare a tessere
le sue trame settarie, forse sperando in prossimi eventi
favorevoli 13. Si può, comunque, legittimamente pensare che le au

torità di polizia e quelle giudiziarie non s'impegnassero più di tan

to per il suo arresto, sia perché lo sapevano ben protetto dai «ga
lantuomini» del luogo, sia per non suscitare ulteriori malconten
ti verso un governo che si sapeva poco amato. Era, d'altra parte,
la strategia dei Borbone: colpire duramente e poi limitarsi a con

trollare la situazione cercando di far dimenticare piuttosto che
mantenere vive le passate durezze repressive.

Il26 gennaio 1826 venne consegnato alla signora Maria Evan

gelista Gorga un mandato con il quale s'intimava a suo marito,
Vincenzo Gatti, da anni latitante, di presentarsi entro dieci gior
ni alle autorità carcerarie per restare a disposizione della corte

«onde essere giudicato per reità di Stato» relativamente agli eventi
criminosi precedenti 1'8 luglio 182014•

A questa ingiunzione, quale rappresentante legale della signo
ra Gatti, rispondeva l'avvocato salernitano Francesco Zottoli. Que
sti, dopo aver affermato che il mandato era da ritenersi nullo per
non essere stato consegnato nei modi prescritti dalla legge, so

stenne che Vincenzo Gatti, all'epoca dei fatti di cui veniva impu
tato, era in carcere e, quindi, non aveva potuto in nessun modo
prendervi parte. Tuttavia chiedeva che alla sua cliente si conce-



258 Roberto Marino

desse un più largo spazio di tempo per rintracciare suo marito,
del quale non aveva notizie da più anni!".

Dopo un nuovo mandato di comparizione in data 20 marzo

1826, il 3 giugno dello stesso anno un reale rescritto concedeva
a Gatti la possibilità di sottoporsi a giudizio o di uscire dai reali
domini entro dieci giorni. Anche questa volta l'ingiunzione non

fu rispettata. Ciò rafforza il sospetto che i mandati di arresto ve

nissero emessi dalle autorità più per dovere di ufficio che per una

reale intenzione di arrestare un latitante niente affatto
pericolcso-".

L'atteggiamento delle autorità giudiziarie e della polizia cam

biò radicalmente dopo gli avvenimenti di fine giugno 1828, ossia

dopo il tentativo di rivolta del Cilento che ebbe come protagoni
sta e capro espiatorio il sacerdote Giuseppe Maria De Luca. IlIO

luglio dello stesso anno, appena dieci giorni dopo l'episodio di
Palinuro!", su ordine del feroce generale del Carretto, si portava
a Laureana il tenente della gendarmeria reale della luogotenenza
di Vallo, Francesco Caruso, con una diecina di uomini di scorta.

Qui convocò il sindaco, Don Biagio Bombacaro, l'arciprete Don

Michelangelo Del Mercato, il proprietario Don Gennaro Cagnano
e l'arciprete Don Domenico Bombacaro di Matonti, e intimò loro
di far presentare immediatamente il reo di Stato Vincenzo Gatti.
I convocati, senza alcun dubbio atterriti da un ordine che lascia
va chiaramente intendere di essere ritenuti corresponsabili della

lunga latitanza di «Un pericolsoo settario», fecero chiamare la si

gnora Gatti e, in presenza del tenente della gendarmeria, le fece
ro promettere che avrebbe fatto presentare suo marito nel giro
di due soli giorni. Gatti preferì, però, restare uccel di bosco piut
tosto che affrontare un processo che, per la particolarità del mo

mento, avrebbe potuto concludersi con una sentenza molto severa.

Intanto, trascorsi i due giorni senza essersi presentato, il te

nente Caruso, consapevole delle difficoltà di procedere all'arre
sto di «un reo ben protetto ( ... ), stimò di dover invitare a nome

15 Ibidem.
16 Per il rescritto del3 giugno 1826 vedi la Riservata dell'Intendente

della provincia di Salerno, Cito, al giudice della Gran Corte Criminale
Domenico Antonio Navarra in ASS, Gran Corte Criminale, b. 74, Es. 18.

17 Per l'episodio di Palinuro vedi M. MAZZIOTTI, La rivolta del Cilento
del 1828, Roma-Milano 1906.
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del Re (D.G.) ai mentovati Signori e tutta la popolazione di Vatol
la in territorio di Perdifumo, e di Matonti, in territorio di Lau

reana, a porsi alla ricerca del Gatti»!". L'invito, se d'i�vito si trat

tò, ebbe effetto immediato: il giorno dopo, 13 luglio, Gatti venne

arrestato nel Vallone dei Cinque in territorio di Vatolla, mentre,
probabilmente, cercava di rifugiarsi presso i parenti della moglie
in territorio di Castellabate.

Alla Commissione di consultazione di Vallo, dalla quale fu su

bito interrogato, Gatti affermò di essere rimasto sempre nella pro
pria casa e di aver eluso le perquisizioni dei gendarmi chiuden
dosi in un segreto nascondiglio. Quindi nessuna protezione l? Ri
chiesto perché non era uscito dal Regno, come gli era stato con

cesso di fare col il Rescritto del 3 giugno, e non si era, in alterna
tiva, presentato alla giustizia, rispose che «le critiche condizioni
della sua numerosa famiglia» e la mancanza di mezzi non gli ave

vano consentito di affrontare né l'esilio, né le spese per una buo
na difesa al processo.

Ad una ulteriore domanda rispose che in tutti quegli anni non

aveva mai fatto parte di società segrete e di aver considerato fan
tasiose le voci che, come gli avevano riferito i suoi giovani figli,
andava spargendo un tale Vitagliano, ex tenente dei militi, secon

do le quali nell'estate di quell'anno ci sarebbe stato uno sbarco
di Francesi ad Otranto, sotto il comando di Luciano Bonaparte,
ed un altro in Calabria sotto il comando di Luciano Murar?".

Il processo si protrasse per oltre un anno e si concluse con

una sentenza assolutoria della Commissione suprema per i reati
di Stato in quanto i reati commessi prima dell'8 luglio 1820 rien-

18 Vedi il verbale dell'arresto, redatto dal tenente Caruso in data 13

luglio 1828, in ASS, Gran Corte Criminale, b. 88, fs. 29.
19 Non crediamo che Gatti sia riuscito a sfuggire all'arresto chiuden

dosi in un nascondiglio della propria casa. Da alcune testimonianze sap
piamo che era intimo amico dei Ventimiglia di Vatolla, dei Magnoni di
Rutino, i Del Mercato ed i Cagnano di Laureana, dei Mazziotti di Celso
con i quali, ancora nel 1837, continuava ad incontrarsi nel convento di
Mercato Cilento. Erano, queste, famiglie ricche e verosimilmente rispet
tate dagli stessi organi giudiziari. Vedi la deposizione testimoniale di Giu
seppe Rascio, custode delle carceri di Pollica. ASS, Gran Corte Crimina
le, b. 74, fs. 18.

20 ASS, Gran Corte Criminale, b. 88, fs. 29, deposizione di Vincenzo
Gatti alla Commissione di Consultazione di Vallo.
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travano nell'indulto del 28 settembre 1822 e, dallo svolgimento
del processo, non erano emerse prove sufficienti a dare alla Cor
te la certezza che l'imputato avesse commesso altri reati contro
lo Stato-".

Tra il 1836 e il 1837 nel sempre inquieto Cilento sorse e subi
to si diffuse una nuova società segreta detta da alcuni Fratellan
za e da altri Propaganda liberale. La setta, a quanto si legge in un

lungo riassunto dell'inchiesta condotta dal giudice istruttore di
Vallo, sarebbe stata costituita «quasi interamente da sfaccendati
( ... ) che volevano distruggere e cambiare l'attuale governo in quello
di Repubblica, per essere liberi, come ancora sgravarsi della fon
diaria, del prezzo del sale e da altri pesiv-".

Invero non pare che gli associati alla setta avessero idee chiare
sulle cose da fare e sulle forze su cui contare per la realizzazione
dei loro propositi. Infatti, se i più politicizzati miravano alla for
mazione di un governo costituzionale aperto alle idee liberali or

mai largamente diffuse in quasi tutti i paesi europei, la parte me

no colta del popolo riteneva che la setta fosse niente più che una

società di mutuo soccorso, nel loro gergo una cosca, alla quale
poter ricorrere per aiuto in caso di bisogno e, soprattutto, in ca

so di complicazioni con la giustizia. Per quanto riguarda le forze
di cui servirsi per la realizzazione del programma, pare che i più
sperassero nell'intervento di truppe straniere, in particolare fran
cesi e spagnuole+'.

Gli associati alla setta erano persone di tutti i ceti sociali, ma

a dirigerla non erano «quattro mariunciclli», come li aveva defi
niti un delatore, ma professionisti e ricchi proprietari apparte-

21 Ibidem.
22 ASS, Gran Corte Criminale, b. 100, fs. l, Relazione del giudice istrut

tore di Vallo.
23 Vari testimoni riferiscono di aver sentito dire che i «settari» at

tendevano aiuti da forze straniere, in particolare francesi e dal principe
Carlo, il quale dopo aver proclamata la costituzione in Sicilia, cercava

di venire in questa parte del Regno ( ... ) onde far guerra al fratello ossia
al Re Nostro Signore». Ibidem, c. 16. Per altri i francesi sarebbero venu

ti «dalla parte di Olanda» (ibidem, c. 39); per altri si trovavano già ad An
cona (ibidem, c. 34). Per i rapporti dei settari cilentani con quelli di altre

parti della provincia e di Napoli, vedi R. MOSCATI, Gli avvenimenti del
1837, in «Archivio Storico per la Provincia di Salerno», I, 1932-33, pp.
207-217.
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nenti alla famiglia più in vista del Cilento>, alcuni dei quali ri
cordavano il Decennio francese e l'entusiasmo del luglio 1820. Era
no uomini che non si erano lasciati vincere dallo sconforto dopo
l'amara delusione del 1821, ma avevano continuato a lottare per
il loro sogno di una società più libera e più giusta, senza lasciarsi
intimidire dalle persecuzioni e dalle dure condanne di un gover
no tanto più feroce quanto più si sapeva debole ed odiato dalla
parte migliore dei suoi sudditi.

Non sappiamo se Vincenzo Gatti, indicato come uno dei capi
della nuova setta segreta, sia stato arrestato e sia morto in carce

re come potrebbe far supporre il suo nome segnato tra i morti
del penitenziario di Procida del 184125• Sappiamo, però, con cer

tezza, che fu indagato come uno dei capi della nuova società se

greta; e anche se nel mutato clima storico del 1837 la sua figura
può apparirci quella di un vecchio settario incapace di inserirsi
neUe proposte politiche che erano andate maturando negli ultimi
quinquenni, per il suo «ardente amore per la Patria», come ap
punto aveva scritto nel lontano 1814 al ministro Zurlo->, rimane

pur sempre degno di essere ricordato.
ROBERTO MARINO

24 Capi della setta, secondo le autorità giudiziarie e di polizia, erano

Marino Cantarella di Pollica, Vincenzo Gatti di Laureana, Emanuele Gior
dano di Lustra, Michelangelo Granito di Rocca Cilento, Pasquale Magnoni
di Rutino, Gaetano Rotoli di Agropoli, Filadelfo Sodano di Celso e Gio
vancamillo Del Mercato di Laureana Cilento. Tra gli associati nell'ambi
to della provincia sono indicati come capi Saverio D'Avossa di Salerno
e Alessandro Gaiano di Penta rispettivamente maggiore e tenente colon
nello delle milizie provinciali nel periodo murattiano.

25 Vedi M. D'AYALA, Vite dei più celebri capitani e soldati napoletani,
Napoli 1843.

26 Vedi L. CASSESE, Il Cilento, cit. p. 34.
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SU UNA PAGINA DI VITA POLITICA

SALERNITANA DEL SECONDO DOPOGUE�RA

Avevamo vissuto a Salerno, come altrove in Italia, un Natale
di tristezza, di miseria, di vergogne. Il paese era dilaniato, scon

fitto, ma specialmente mortificato dall'occupazione straniera, te

desca da Montecassino verso il Nord, americana, inglese, cana

dese, indiana, polacca, marocchina da Montecassino verso il Sud.
Ma quaggiù, pur nel clima di avvilimento, di crisi dei valori, di

degradazione materiale e morale, non mancò in noi giovani di al

lora una forte speranza di rinnovamento e l'ansia di concorrervi

con iniziative che contribuissero a modificare la triste situazione

presente. È stato più volte rievocato, da Giovanni Spadolini, per

esempio, quel clima fervido di attese, di riscoperte, di tentativi

talora velleitari, che animava i giovani intellettuali, di vario orien

tamento, cattolici e marxisti, crociani, repubblicani: un clima di
intensa creatività che non si sarebbe mai più ripresentato in se

guito presso di noi.
Anche nella sofferenza di lunghi digiuni, nella paura di vio

lenze di soldati avvinazzati, nel disadattamento al gelo invernale
in una città semidistrutta dai bombardamenti, in appartamenti
di fortuna aperti alle intemperie, trovavamo nell'entusiasmo del
la nostra età momenti di resurrezione con lo studio, la riflessio

ne, gli incontri, le discussioni. Era quindi naturale che da tutto

questo venissero fuori gruppi, movimenti, circoli variamente ispi
rati, ma tutti più o meno intesi a dare un contributo concreto alla
rinascita del paese.

Così avvenne che nel gennaio del 1944, in una stanza senza

vetri della vecchia casa Quagliariello di via Tasso (in cui si evin

ceva da un marmo che era stata abitazione di Bernardo Tasso e

da cui si ammirava tutto il meraviglioso golfo di Salerno), men

tre si discuteva con gli amici De Falco, Erra, Ragno, Gazzara e

mio fratello Nello, del Governo Badoglio, delle colpe del Re, di
monarchia e repubblica, di Mussolini e del fascismo, di Galeazzo

Ciano, del processo di Verona e dei nuovi alleati inglesi e ameri

cani, lanciai l'idea di costituire un movimento di giovani per otte

nere più chiarezza nella vita democratica, ignota a quelli come

noi che erano nati sotto il fascismo e che quindi non avevano co

nosciuto mai libertà politica.
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La proposta venne accolta favorevolmente da tutti, tranne che
da Franco De Falco, che si mostrò non contrario ma molto scetti
co circa il successo dell'iniziativa.

Alcuni giorni dopo ci trovammo a casa di Itala Ragno, una

bella casa che si affacciava sul porto di Salerno, con altri amici
da noi invitati per discutere l'organizzazione del movimento. Se
la mia memoria non fallisce, oltre noi ideatori erano presenti En
nio D'Aniello, Giuseppe Ragno, fratello di Itala, mio fratello Fran
cesco, Cesare Guglielmi, Gaetano di Marino, Pasquale Villani, Ce
sare Pasca, Giuseppe Latour. La nostra tesi sulla necessità di rea

lizzare un Circolo politico-culturale di chiara impostazione anti
fascista ma senza precisa collocazione partitica ebbe buona ac

coglienza. Si pensò di indire una riunione con inviti allargati, per
dichiarare costituito il nostro movimento, di cui mi sfugge ora

nel ricordo l'esatta intitolazione, e per eleggere sette amici, mem

bri del primo consiglio di presidenza.
La riunione avvenne, circa quindici giorni dopo l'incontro a ca

sa Ragno, in uno squallido stanzone di un palazzo alle spalle del
Liceo Tasso, che io ottenni dai fratelli Dante e Amerigo Tortorella.

I giorni che precedettero la riunione di «fondazione» furono
d'intensa attività: non si trovava un locale; la città di Salerno era

piena di rovine; moltissimi erano i palazzi requisiti dalla forze ar

mate alleate; in alcuni appartamenti erano entrati e abitavano il
legalmente profughi delle campagne vicine, gente disperata sen

za tetto e senza cibo. Quindi aver incontrato per caso e rivisto i
fratelli Tortorella fu occasione di buona sorte. Essi offrirono senza

esitazione il locale ma ci avvertirono che era sprovvisto di luce
elettrica (ecco la ragione per cui la riunione ebbe inizio alle due
del pomeriggio) ed era necessario ottenere il permesso del Coman
do Alleato, altrimenti la riunione sarebbe stata interrotta e quin
di sospesa dai militari «alleati». Ottenere l'autorizzazione fu im

presa difficile: fummo sottoposti ad un lungo interrogatorio da
parte delle autorità anglo-americane che ci chiesero chiaramente
se il nostro incontro fosse di natura politica con orientamento fa
scista, e con un giro di frasi oscure ci interrogarono su nostre even

tuali simpatie comuniste.
Infine, con l'intervento di un influente e generoso personag

gio del Comune di Salerno, ci fu rilasciato il permesso.
Cesare Guglielmi scrisse a penna alcuni manifesti in cui si

annunciava la costituzione del Circolo e si invitavano i giovani ad
intervenire alla riunione di «fondazione».



La riunione cominciò alle due precise e si concluse quando
il buio ci costrinse a scioglierla. Si discusse intensamente. Cesa
re Guglielmi venne zittito quando inneggiò alla Monarchia, pre
teso baluardo della libertà italica. Ebbe notevole successo l'inter
vento di Francesco De Bartolomeis, giovane di profonda cultura
e di buona preparazione politica.

Partecipò alla riunione e parlò con vigore e con sicura cono

scenza dei problemi giovanili un intellettuale romano socialista,
Franco Bertarelli, che era a Salerno per le vicende belliche e che
in quel periodo fu a noi vicino con consigli e suggerimenti.

Alla fine della discussione riuscirono eletti sette amici, di cui
rammento solo Cesare Guglielmi, Francesco De Bartolomeis, Fran
cesco Quagliariello, Ennio D'Aniello, Pasquale Villani.

Francesco De Bartolomeis venne nominato Presidente, io se

gretario (il segretario per statuto doveva essere uno dei non eletti).
La nomina di De Bartolomeis, futuro ordinario di Pedagogia

nell'Università di Torino, fu accolta con entusiasmo da tutti, tran
ne che dai nostalgici monarchici che chiedevano la presidenza Gu
glielmi.

Il primo Consiglio di Presidenza, che si svolse dopo pochi gior
ni, decise che il movimento avrebbe sviluppato la sua attività su

una doppia linea: la prima informativa, con conversazioni sulle
più importanti posizioni politiche che sarebbero state alla base
della ricostruzione, anche e specialmente spirituale,' del nostro
Paese; la seconda formativa, con letture culturali di noti studiosi.

Il movimento ebbe una sua sede in un piccolo appartamento
a largo Sedile di Campo 10, di proprietà di un giovane che ci era

stato presentato dall'amico Gazzara e che con grande entusiasmo
ci seguiva nelle nostre attività, Matteo Cardone.

Le conversazioni furono tenute in una sala del primo piano
del bel palazzo d'Avossa a via Botteghelle.

Fra gli uomini politici invitati figurano i nomi di Adolfo Ci
lento, che parlò della Democrazia del Lavoro; dello sturziano Carlo
Petrone, «la voce di Londra», che svolse un'interessante conver

sazione sulla sua vita di fuoriuscito, sugli errori del Partito Po
polare nel primo dopoguerra e sulle linee politiche e culturali del
nuovo partito cattolico, la Democrazia Cristiana; di Mario Parril
li, brillante avvocato salernitano che ci offerse notizie sul Partito
Liberale; di Francesco Cacciatore, personaggio di notevole statu
ra e di profonda umanità, che tracciò il programma del Partito
Socialista; di Adolfo Omodeo, grande storico, che illustrò le linee
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del nuovo Partito d'Azione e rievocò Nello e Carlo Rosselli, assas

sinati in terra di Francia da sicari fascisti; per il Partito Comuni

sta parlò Pietro Amendola, figlio di Giovanni, vittima delle squa

dracce fasciste nel 1925. Conversazioni più specificamente cultu

rali tennero Giovanni Cuomo su « Università a Salerno»; Carmine

Coppola su «La poesia di Virgilio nel pensiero di Tommaso Fio

re»; Gaetano Quagliariello su «L'alimentazione in Italia nel perio
do post-bellico»; Felice Villani su «Poeti inglesi in Italia tra la fi

ne del '700 e l'inizio dell'800»; Silvio Baratta su «Salerno e vita

democratica»; Gino Bergami su «Sanità in un Paese libero».

Un incontro di cultura sul «Teatro di poesia» si ebbe non nel

salone di Palazzo d'Avossa ma in uno stanzone freddo, umido, con

poche sedie, adiacente all'appartamento di Franco Bertarelli, sem

pre in via Botteghelle. Parlai io ed erano presenti pochi amici: Ber

tarelli, un suo amico romano (di cui non ricordo il nome), Anto

nio Erra, Franco De Falco, Nello Quagliariello, Itala Ragno, e un

tenente partigiano giunto a Salerno dopo la liberazione di Roma.

Parlai del teatro di Eugenio O'Neil, soffermandomi su una sua ope

ra, Fermenti, comparsa sulla rivista di Lucio Ridenti «Il Dram

ma»; del grande Luigi Pirandello, e del figlio Landi con il suo dram

ma Un gradino più giù; di Alessandro Brissone; di Diego Fabbri;
di Turi Vasile, autore di Arsura, pubblicata dalla rivista «Scena

rio»; di Eduardo De Filippo.
Spesso ci riunivamo in via Indipendenza, in casa del profes

sore Felice Villani, eccezionale personaggio, indimenticabile mae

stro ed umanista profondo, che ci donava consigli preziosi e ci

illuminava con la sua alta cultura.

Il nostro movimento richiamò l'attenzione di personaggi il

lustri: così Adolfo Omodeo, allora Ministro della Pubblica Istru

zione, lodò in un comunicato trasmesso per radio il nostro appog

gio all'iniziativa ministeriale di ridare serietà agli studi; invece

con parole di disapprovazione si espresse Benedetto Croce, che

giudicò inutili e dannosi movimenti come il nostro che si procla
mavano politicamente indipendenti.

Il nostro movimento esaurì presto la sua vita, quando, fatta

si sempre più accesa la competizione politica, ognuno di noi gio
vani fece le sue scelte ed entrò in uno dei numerosi partiti ormai

costituiti.

Mi piace chiudere questa cronistoria, inevitabilmente impre
cisa e frammentaria, con le parole che l'amico Francesco De Bar

tolomeis, il non dimenticato presidente di allora, mi ha scritto re-



centemente, a commento delle mie pagine sopra riportate: «Hai
rievocato i fatti del nostro "Circolo" non solo con precisione ma

con penetrazione dei significati che l'immediato dopoguerra ave

va per dei giovani che, volendo partecipare e rendersi utili social
mente, avvertivano il bisogno di passare obbligatoriamente per
la cultura. Cultura non di intellettuali distaccati ma di giovani im
pegnati a discutere, a riflettere, a collaborare per chiarirsi le idee
su fatti nuovi, complessi, su un presente confuso, su un immedia
to futuro da cui ci aspettavamo radicali mutamenti. Vedevamo
nei mezzi della cultura, accentrati su problemi attuali e concreti,
la condizione per prender consapevolmente posizione e fare scel-
te di portata sociale».

.

Ora che molti di quei giovani di allora non ci sono più, non

mi è parso inopportuno rievocare quella ormai lontana vicenda.

ERNESTO QUAGLIARIELLO
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QUANDO DALLE TESI SI IMPARA

Ho sempre giudicato ingiusto che un lavoro di impegno scien

tifico o letterario, che è anche maturazione psicologica, presen
tato da una buona o anche ottima tesi di laurea, sia generalmente
destinato a finire dimenticato. Per quanto la nuova generazione
farà sempre più uso della rivoluzione telematica intascabile in

floppy disk difesi da virus, questo non modifica la legge consue

tudinaria delle Università italiane secondo la quale il contributo
delle tesi sparisce dall'orizzonte della percezione l'indomani stesso

delle sedute di laurea. Sparisce per andare dove? Nella più felice

ipotesi di riforma, cioè la previsione di Università a statuto euro

peo, commissioni di tesi internazionali sarebbero la norma, e quin
di anche il valore internazionale dei titoli che le Università italia
ne continuano a dare quando all'estero non sono riconosciuti, e

per motivate ragioni.
Ho del lavoro di tesi un concetto che qui come all'estero cre

do condiviso e penso praticato dai miei colleghi migliori. Non so

no quindi sola nel considerarlo un possibile primo ed importante
contributo scientifico ed in quanto tale da far conoscere nel ri

spetto del suo autore. L'anno di ricerche che normalmente gli si
dedica è inoltre e quasi sempre anche una vera e propria meta

morfosi psicologica destinata a formare donne e uomini autono

mi e maturi. Poiché è nella libertà della ricerca scientifica che si
diventa tali.

Certo ci vogliono anche le condizioni. Lavorare per es. alla
Widener Library di Harvard permette di fare cose che sono più
difficili da fare alla Biblioteca Universitaria di Fisciano. Amici
americani commentavano ironicamente che solo un ass non riu
scirebbe in una ricerca di primo ciclo ad Harvard o a UeLA Los

Angeles. Da questo deduco che soltanto ragazze e ragazzi piutto
sto intelligenti riescono a concludere, dal poco che la nostra bi
blioteca offre e dal molto che debbono arrangiarsi a trovare al
trove da soli, alcune tesi di storia molto buone. Può darsi abbia
no una terra sotto i piedi, che li nutre, come il mitico Anteo, op
pure una memoria del tempo, come l'ebraico Zakhor, oppure la

nostalgia della propria storia, a prova di quotidiano telecoman
dato, come quel "Paese mio, paese d'ìo Celiento, che guarde 'o ma-



270 Rosa/ba Davico

re 'a copp 'a na muntagna ...

"
evocato dalla bella tesi di Maria Te

resa D'Orsi l. E che questo venga da una cultura impermeabile al
banale, che ha affrontato diaspore in tutto il mondo senza perder
memoria dell'identità, mi invoglia ulteriormente a dare loro una

scheda-recensione; allego solo alcune tesi relative all'area terri
toriale che interessa questa pubblicazione, ma di non poche altre
potrei scrivere quasi altrettanto.

Ho inoltre pensato che occuparsi di recensire l'inedito non

è tempo perso, per un modo certo demode' di guardarmi intorno
che mi viene anche da un indimenticabile maestro di "fare sto

ria" quale è stato Jean Meuvret. Fernand Braudello volle alla cat

tedra di metodologia della ricerca storica sulla base di un solo
articolo pubblicato e quasi introvabile, una ricerca su prezzi dei
grani e ritmi delle concezioni che pose le fondamenta di tutta una

scuola di metodo scientifico. Certamente non vendeva al mercato

degli autori di cui si scrive tutto il bene possibile dovendoli au

spicabilmente vendere in fretta: molta carta autocandidata abest
seller, pur non avendo sempre le caratteristiche del buon vino che
migliora col tempo. Ma non è logico: un libro intelligente prima
o poi si impone diventando introvabile e senza prezzo. Se non ri

compare in formato economico, in genere scompare del tutto nel
mare dilagante dei suoi più originali copiatori, superato da stre

manti campagne di recensioni sollecitate e ottenute a seconda del
le artiglierie pubblicitarie rispettive di autori e/o editori.

La costanza tetragona di questi costumi mi richiamano iro
nicamente la rassegna-stampa del 1918 di un giovanissimo genio,
La critica letteraria dei giorni nostri, di Piero Gobetti, primo nu

mero di "Energie Nove", che viviseziona il groviglio di rapporti
case editrici-recensori, ed i loro guasti:

"La recensione fatta prima di leggere il libro o fatta in vista
dell'interesse commerciale è un'immoralità ed è un delitto verso

la serietà degli studi. Oltre che truffa volgare, è tempo rubato al
progresso intellettuale. Noi mettiamo in guardia i giovani, i letto
ri nostri tutti contro l'indegna speculazione e ci auguriamo che le
riviste si ribellino una buona volta alla servile e falsa propaganda.
E dalle pagine di questa giovane rivista, sorta a liber-tà e a disinte
resse, parte con orgoglio la protesta e l'augurio legittimo che la cul-

I MARIA TERESA D'ORSI, Cilento terra mistica. Rito, simbolo, tempo e

percezione del tempo nella civiltà materiale cilentana, Tesi Università eli
Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno Ace. 1991-92,210 pp. Tavo
le, Grafici, III. fuori testo.
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tura si mantenga serena e onesta e sdegni armi men nobili e de

gradanti" .

Un lavoro inedito resta invece per definizione 'qualche cosa

di incredibilmente innocente ed assolutamente gratuito, a doppia
ragione se buono. Se poi ottimo, sorge spontaneo il dubbio che
in quanto tale possa finire nelle onnivore fauci dell' "a cura di ... ",
una macrofagia accademica insediata a tempo pieno negli avam

posti delle batterie editoriali. Quando navigavo implume nelle car

te dei sogni e dell'inedito, ebbi il privilegio di maestri che prati
cavano un costume civile di rispetto dell'altro. Mi onorarono di
citazione, credo persino immeritata. Ma quella "gratificazione"
a vent'anni era più importante di una cattedra universitaria in

Italia, dove gli ultimi records raggiunti dalla concorsualità coop
tata mi fanno ancora giudicare sempre preferibili citazioni del ti

po di cui sopra.
In questa nota vorrei comunque sollecitare l'attenzione su un

altro problema, che è relativamente recente ma che rischia di di
ventare grave se non si interviene, almeno per quei casi che non

necessitano di altra sede, le Preture della Repubblica. Mi riferi
sco al dovere di individuare e all'etica di riiiutarsi di discutere te

si di laurea i cui candidati delegano quanto sopra ho scritto in
fatto di libertà ed autonomia scientifica a compiacenti "prestigiosi
istituti" privati o auto-dichiarantisi tali di fabbricatori di tesi a

pagamento.
La reclame di questo florido mercato in espansione ha un ta

ke oii direttamente proporzionale alla curva di degrado e corru

zione degli abiti universitari italiani; è consultabile liberamente
a tutta pagina su elenchi telefonici e ultime pagine dei giornali.
Nella migliore delle ipotesi potrei valutare la frequenza dell'of
ferta di "istituti prestigiosi" come inversamente proporzionale alla
resistenza opposta dall'istituzione pubblica a dare "aiuti" dello
stesso tipo, cioè a pagamento. L'ipotesi sarebbe confortante se ve

rificabile e vera, ma temo non lo sia. Se infatti quest'operazione
imprenditoriale sulle rovine di un'istituzione universitaria, che
all'attuale Ministro va benissimo com'è, dovesse andare in porto,
si definirebbe l'assioma che nel bel paese di cattedropoli all'Uni
versità statale si arriva prima in privato da ricchi ass e si circola
poi da furbi. Il che, limitato a pochi casi conclamati e sotto pro
cesso, necessita per fortuna ancora di ulteriore dimostrazione.

Ma torniamo ai problemi seri di una Università che cerca di
uscire da una gran brutta situazione anche istituzionale per po-
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ter praticare non solo una vita scientifica sana ma anche alcuni
fondamenti irrinunciabili di civiltà abbastanza compromessi: co

me risolvere intanto il vuoto, recepito sovente anche con la ben
nota"depressione postlauream", intorno a contributi di notevo
le livello scientifico o da incoraggiare? La mattina che abbiamo
felicitato i più brillanti candidati, sappiamo di rimandarli a casa

in un universo che proporrà loro quello che anche noi ci siamo
chiesti all'indomani della nostra tesi che ci ha fatto "dottori": e

adesso, cosa faccio?
Cosa fosse allora l'Università italiana non lo sapevamo che dal

non particolarmente incoraggiante spettacolo del darsi di gomito
degli "assistenti volontari". È ben vero che la ulteriore invenzione
degli "aggregati" trasformò i portaborse anche meno dotati in cat
tedratici indiscutibili, i quali fiondarono allora fulminei tutti insie
me al controllo dei concorsi sgomitando con le coorti precedenti
nell'ulteriore perfezionamento dell'invelenita situazione attuale.
Dove immaginare un ingresso di giovani dotati, che nelle Università
anglosassoni si definiscono Tutors, equivale a simulare in compu
ter una guerra dinastica senza re leone. Sapendo quindi oggi un po'
meglio che cos'è l'Università italiana, l'unico consiglio ai giovani
più preparati è vincere concorsi all'estero, perché almeno di con

corsi si tratta. Ma le borse per andarsene all'ossigeno del fuori sap
piamo essere non numerose per la domanda crescente e che certa
mente continuerà a crescere senza riforme radicali.

Le tesi ottime restano intanto abbandonate al pasto di avvol
toi di passaggio, parassiti istituzionali, e anche eventuali docenti
che nella normale cucina italiana le fagocitano senza citazione per
le proprie "ricerche". La Sorbona credo abbia ancora conservato
la buona abitudine di dare alle stampe un sommario delle tesi mi
gliori; ne ricordo una lista di nomi divenuti poi di prim'ordine nel
la VI sezione, allora diretta da Fernand Braudel, notoriamente mai
saprofita. Questo comunque non proteggeva il giovane con vero

e proprio diritto di autore nei riguardi dei sempre possibili o rea

li copiatori di tesi già fatte. Ma offriva almeno una parvenza di
deposito legale, alcuni limiti di decenza ai plagiatori, e un ricono
scimento che, se non valeva nulla, era tuttavia molto in senso eti
co e anche scientifico. Inoltre non esistevano ancora i "prestigio
si istituti" del nuovo "business" squisitamente "made in Italy"
delle tesi, che rendono patetica anche la nota dicitura in calce ri

portata per prassi in qualsiasi dossier di una lecture di Universi
tà americana ''paper not to be quoted".
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È quindi in questo senso che il mio resoconto nelle qui alle
gate schede (A, B, C, D, E, F) di tesi che si sono distinte è anche
una proposta: quella di iniziare a stampare l'elenco; ed eventual
mente. il breve resoconto degli Autori e Titoli di Tesi di Laurea
date e sostenute in tutte le Facolta dell'Università di Salerno. La
sede normale sembrerebbe evidente essere l'ufficio stampa del
l'Università a cui le segreterie non avrebbero che da far perveni
re di anno in anno gli elenchi computerizzati. Ma a giudicare dai
ritardi siderei e dagli errori di ortografia delle Guide degli Stu
denti la proposta è ad alto rischio. Non credo tuttavia che una ri
forma seria della funzione pubblica e dell'Università nel suo in
sieme possa fare a meno di una banca-dati e di un quadro di rife
rimento europeo. In funzione del quale si potrebbe già operare:
la pubblicazione degli elenchi e del resoconto delle tesi è infatti
uno strumento utile di consultazione ed informazione che a Sa
lerno manca, come in non poche altre Università italiane. Funge
rebbe inoltre da protezione dell'inedito, e di barriera per quanto
fragile ai solleciti copiatori a pagamento di tesi altrui.

A) Filomena Marino, con Legge e Società tra grande storia e

vita quotidiana: gli statuti municipali di Nusco nell'Ancien Regi
me, Facoltà di Lettere e Filosofia, anno acc. 1994-95,257 pp. (Car
te, Grafici, Illustrazioni, Appendice doc.) riprende un filone sto

riografico classico della tradizione economico-giuridica (gli sta

tuti municipali e la vita dei comuni nell'età moderna) per misu
rarsi coi modelli storiografici della più recente "microstoria". La
sua tesi di laurea è un contributo da incoraggiare. L'impianto di
base sono gli statuti municipali di una comunità campana, costrui
ti tra la variabile di diritti, norme consuetudinarie, litigi di terri
torialità, frontiere virtuali, e la costante di palesi od occulte inge
renze del potere signorile: il tramite sono gli interlocutori del me

desimo nella gestione diretta delle libertates municipali. Focaliz
za quindi le "famiglie", e loro dipendenze claniche, del potere mu

nicipale e del suo controllo. Ruotano tutte, né diversamente po
trebbero fare, sul perno feudale delle consuetudini e connivenze
dei rinvii: fanno slittare la legge da regola di coesistenza a prati
ca di contrattazione.

Le vicende, intrecciate di complicità-compromessi-conflitti,
delle libertates quasi sempre disattese, sono descritte da Filome
na Marino con notevole finezza attraverso le vicende stesse di co

struzione degli statuti municipali. Un microcosmo tipologico di
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tutto un sistema di permanenze politiche, tra tentativi di riformi
smo tanucciano, periodo napoleonico, ed entusiasmi-delusioni dei
rimpasti di età unitaria.

Dall'ampia consultazione ed utilizzazione di fonti d'archivio
inedite e/o poco conosciute, riferentisi ad un arco di tempo este

so su almeno cinque generazioni di donne e uomini di Nusco nel
l'Antico Regime, esce tuttavia un quadro dinamico di un mondo
silenzioso di insospettata vivacità: dovuto anche alla buona cono

scenza ed intelligente ispezione operata dalla Marino nelle locali
tradizioni orali rifluite o escluse dalla scrittura della "grande sto

ria", patrimonio sinora inedito di una comunità di fermenti liber
tari, associazioni e circoli di opinione e cultura.

Ma è alla luce della storia comparata - in particolare di mo

delli e comportamenti comunitari dell'area provenzale restituiti
alla conoscenza da una ormai classica storiografia francese - che
la "storia piccola" di Nusco trova un suo spessore. Storia muni

cipale limitata dalle proprie frontiere istituzionali che all'analisi
storica si rivela poi sincronica alle grandi congiunture economi
che dell'area mediterranea. Non alla loro stessa dinamica politi
ca. Storia ironica: il teatro d'ombre, le voci sommerse, un retro

terra di mediterraneo italiano.

B) "In un piccolo comune come quello in cui vivo le condizio
ni di vita sono state in passato molto dure e si sono verificati una

notevole quantità di suicidi. Negli ultimi trent'anni invece solo
uno mi risulta" scrive Patrizia Ramundo in Vite Negate: Self
Killing da macabro barocco a cronaca giornalistica (Università de
gli Studi di Salerno, Tesi di Laurea in Lingue e Letterature stra

niere moderne, Facolta di Lettere e Filosofia, anno acc. 1994/95)
pp.432 (239, appendici).

Si tratta di una donna, e questo apre un altro tema ancora

di riflessione: "il caso di N.N. che di domenica mattina, dopo aver

rassettato e preparato la pasta fatta in casa, scende giù in canti
na e beve una quantità considerevole di candeggina ( ... ) Tutto ciò
accade nella quiete e solitudine della domenica mattina, quando
i figli e il marito di N.N. sono tutti a messa".

L'atteggiamento verso il suicidio da parte di chiese e colletti
vità è mutato nelle nostre due ultime generazioni, almeno a giu
dicare da una vasta letteratura non ancora tradotta in Italia a cui
nella sua tesi Patrizia Ramundo fa riferimento. Ad Aquilonia in
fatti: "Nel mio comune i suicidi erano prelevati con il carro con
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cui si raccoglieva la spazzatura al tramonto e senza alcun rito re

ligioso si seppellivano i loro corpi in un angolo del, cimitero che
non era consacrato; questo avveniva fino agli anni '60".

Anche in questa tesi il territorio di partenza analitica è un

universo piccolo, una storia di gente senza storia. Dove vuoi an

dare, Yacov? dice il vecchio Shmuel che parla al giovane che
fugge dal ghetto per Odessa in A New Life di Bernard Malamud.
Dove vuoi andare? tutto c'è nello shtetl, tutto il mondo è Ga
lut... (What's in the world, Shmuel said, is in the shtetl -people,
their trials, worries, circumstances. But here at least Gad is with
us.). Nella tesi della Ramundo, i cui riferimenti alla bibliogra
fia specialistica internazionale sono encomiabili, lo spazio del
tempo interiore, intatto o lacerato esso sia, resta comunque al
trettanto encomiabilmente rispettato: uno spazio analitico di casi
individuali e di partenze in Iaea, per i quali la giovane ricerca
trice non cade nella trappola delle quantificazioni interpretate
e dei "modelli".

Dopo una introduzione storica che rinvia alla letteratura spe
cialistica francese ed inglese sulla percezione del corpo nelle so

cietà di antico regime, la Ramundo passa quindi in rassegna le
ultime scuole socio logiche e neuro-psichiatriche sul problema del
suicidio nella società moderna: Jean Baechler e la scuola france
se; Howard Kushner e la scuola americana (gruppo californiano
della SDSU, San Diego State University); Paul Crepet e la scuola
italiana.

L'inizio dell'esame nella seduta di laurea, 23 novembre scor

so, è stato anche occasione della spontanea commemorazione
di Michael Carella, professore emerito di Filosofia delle Scien
ze alla SDSU (San Diego State University, California). Nella mi

gliore tradizione di quello che insegnamento significa come ci
viltà e impegno scientifico ed umano, la commissione e la sua

presidente M. T. Chialant hanno partecipato con commozione
sincera al ricordo di uno studioso ancora tra noi al momento
della redazione di tesi della Ramundo. In quella stessa Sala Lau
ree dell'Università di Salerno-Fisciano Michael Carella aveva in
contrato i nostri studenti in due affollati ed indimenticabili se

minari, su un tema classico e su un tema contemporaneo: The
ambiguity of Hippocratical Medicine e The crisis at the Ameri
can Medicine. Come sempre avviene, l'intelligenza e le cose belle
e buone della vita si ricordano. Anche la tesi di questa giovane
laureata ne è esempio.
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C) Dai macabri calchi di briganti uccisi di lombrosiana me

moria all'ultima storiografia sociale e delle mentalità, il brigan
taggio post unitario è stato oggetto frequente di ricerca. La bella
tesi di Lidia Piccoli, Banditi e briganti a Carlopoli nel XIX sec.,
Università degli Studi di Salerno, Anno Ace. 1993/94, 348 pp., pili
Carte, Illustrazioni, Appendice Documentaria, è un valido esem

pio di come farne storia e non ideologia in spazi e tempi rigorosa
mente delimitati. In un'analisi ben documentata ed esente da luo
ghi comuni ripetuti, la ricerca si focalizza sui due assi temporali
portanti di raccordo-confronto: il momento politico (napoleoni
co) del 1806 ed il momento sociale postunitario. Ispeziona inoltre
la componente delinquenziale che, come scrive l'Autrice, "non bi
sogna ignorare ma va egualmente analizzata nelle sue cause per
conoscere meglio la società che l'ha resa possibile." I luoghi: Ca
stagna, adiacente all'Abazia Cistercense di Corazzo, paese di se

gale e luppolo, e .Carlopoli: entrambe sulla strada statale 19 volu
ta dai Borboni, che collega a tutt'oggi Salerno a Reggio Calabria.
Lidia Piccoli ripercorre tempi, ambienti, etimologie mitiche dei
luoghi realie dei luoghi della memoria.

Teatro temporale sono gli avvenimenti de119 e 20 luglio 1861
con l'invasione di Carlopoli da parte di una banda di 600 briganti
(Banda Muraca). Vicende, personaggi, ruoli - quelli autentici e

quelli convenzionali - sono descritti con vivacità e precisione in
una meticolosa ricostruzione, fondata su un'ampia documenta
zione di base e confronto degli atti giudiziari successivi. Materia
le completamente inedito. Oltre al fattuale, il lazzo, l'irrisione, la
violenza - come simbolica dell'antipotere -, sono la coreogra
fia delle componenti culturali: modelli tipici della spavalderia ga
glioffa, armata e sempre criminale verso disarmati: recita-apoteosi
di piccole e medie ghenghe sciolte, poi organizzate in gruppi sem

pre più consistenti, consciamente od inconsciamente strumenti
delle logiche paesane di solidarietà e/o conflitto (sistema della rap
presaglia sollecitata). L'episodio, per citare un esempio calzante,
dell'irrisione-umiliazione del parroco che tenta un'inutile media
zione di pace; l'ambigua pantomima e la teatralità del gestuale
della violenza (la tortura ed il lazzo come divertimento teatrale
e terrorismo politico); i rancori e le vendette di paese di cui la ban
da diventa portatrice: queste ed altre componenti ambivalenti sono

rievocate attraverso la descrizione dei fatti, non ultima la tenace
tradizione borbonica già sperimentata nei grandi massacri "san
fedisti" della generazione precedente.
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L'Autrice ricostituisce il funzionamento del ptczzle culturale
a livello del gruppo e dei singoli personaggi su un attento confron
to delle testimonianze processuali successive e sull� versioni dei
fatti di fonti diverse. Furti, sequestro di persona, teatralità di "ten
tati omicidi" hanno per sfondo la "sfida" al nuovo potere regnan
te. Si calpesta il tricolore, si spezzano gli stemmi dei Savoia e di
Garibaldi (com'è noto, non esattamente la stessa cosa come se

mantica politica ... ), si obbligano le vittime a gridare "Viva Fran
cesco II''.

Segue la vicenda che si sposta con la traiettoria della razzia
verso Castagna, già allertata ma in preda al panico: obiettivo del
la banda già carica di bottino è vandalizzare la presunta ricca ca

sa della famiglia liberale del luogo. Preceduta da vistosi simboli
borbonici e croci, l'orda sfoga poi la propria rabbia-delusione nel
constatare la relativa modestia degli averi delle vittime sparan
do a caso su una donna incinta e con azioni punitive su altri mal

capitati. Le pagine che l'Autrice dedica alla "natura contorta e du

plice dell'uomo brigante" (uno dei quali, per esempio, accortosi
di aver ferito a morte un uomo, cerca il prete per obbligarlo a dar

gli l'estrema unzione ... ) sono fini e calibrate nella loro ricostitu
zione di arcaismi psicologici complessi in società apparentemen
te semplici. Con lo stesso rigore essa porta avanti tutta la
descrizione-ricostituzione dei fatti, dei ruoli, delle parti di "

.. spet
tatori e cronisti ad un tempo sul palcoscenico di una tragica reci
ta ..

" La voce dei fatti che si diffonde nel circondario con il suo

alone di horror è un'altra occasione di eccellente ricostituzione
di tensioni sociali, mentalità rivisitate attraverso gli atti poi suc

cessivi del giudice istruttore del circondario. Tra i pochi che cer

cano di opporsi alle razzie ci sono i parroci; ma sono lasciati soli.
La popolazione è disarmata (a prescindere da qualche schioppo
da caccia) davanti ad una massa di professionisti della razzia, do
tati di un armamento polivalente ma abbondante di canne da fuo
co, e di una tecnica ben collaudata di terrorismo di massa. Gli stati
d'animo della popolazione di Cerrise, per esempio, sono evocati
dal suo dividersi in tre partiti di opinioni, e quindi di politiche:
"uno pronto ad accogliere i briganti, l'altro desideroso di ostaco

larli, il terzo, più numeroso, pronto a lasciare il paese per sfuggi
re all'invasione, saccheggi e uccisioni".

Accanto alle bande organizzate di grosso formato, come que
sta di Luigi Muraca, operano le "formazioni sciolte" di comitive

delinquenziali di piccolo e medio formato a dirigenza, strategie
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e motivazioni ad hoc. Ad esse l'Autrice dedica un'attenzione sto
rica altrettanto accurata, con pregevoli acquisizioni conoscitive
sulle origini sociali, la provenienza e la colla agglutinante del re

clutamento delle "formazioni piccole". Quasi tutti i componenti
hanno precedenti penali a carico; dal che si deduce che col reclu
tamento in banda da "banditi" diventano anche "briganti": due
etimologie che, com'è noto da tutti gli studi al riguardo (anche
per il banditismo nell'Italia del Nord in epoca napoleonica), deb
bono essere visitate separatamente anche nel loro impact nell'e
thos popolare.

La fascia d'età maggioritaria è di giovani tra i 18 e 24 anni:
fatto che si commenta da solo, poiché siamo all'indomani dell'U
nità e non nel corso delle rivolte sanfediste d'epoca napoleonica.
Tatticamente rappresentano un problema di "guerra di posizio
ne": guardia nazionale e carabinieri si trovano sistematicamente
in numero inferiore per l'obbligo di seguire le piste decentrando
il forte del gruppo armato di difesa.

La parte dedicata alla ricostruzione dei processi (che nei casi
in giudizio rientravano nel bando di semi-amnistia del 22 luglio
1861) è affrontata in modo eccellente sul piano storico e giuridi
co. Sfilano i soggetti dei capi d'accusa, questa volta descritti in
dividualmente anche fuori dal momento collettivo della banda,
nell'ironica vicenda che convoglia colpe e pene previste in un'in
versione dei ruoli colpevole-testimone, amnistiando i colpevoli e

condannando gli sprovveduti (tutti analfabeti). L'Autrice vi rico
stituisce anche tasselli di "sommerso storico" attraverso il bel ca

pitolo conclusivo di aral history, dove le donne che parlano diven
tano in questo senso memoria e storia viventi.

D) L'etnostoria delle minoranze è per definizione tema dif
ficile ed esigente: implica infatti una buona conoscenza preli
minare delle culture e dei quadri ospiti. La coraggiosa e ben
documentata tesi di Maria Rosaria Spina, Demografia e società
a Greci dal decennio napoleonico all'Unità: peculiarità etniche
di una comunità itala-albanese, Università degli Studi di Saler
no, Laurea in Lettere Moderne, anno ace. 1993/94, 373 pp. (Car
te e Grafici) risponde bene alle premesse, muovendosi con pa
dronanza in territori sconosciuti anche di dialettologia. Il me

rito di questa di ricerca sul campo e negli archivi locali viene

comunque sopratutto dall'impianto demografico solidamente
fondato su una vasta ricerca preliminare di demografia storica
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assolutamente inedita, studiata nei suoi ritmi di corto periodo
e nei suoi trends.

Su questo ben documentato impianto Maria Ro'saria Spina ri

percorre la storia di alcune generazioni empiricamente analizza
te in tutte le loro componenti comportamentali. Con notevole in

telligenza storica coglie bene le valenze del "peso del numero" nel
la conservazione o nella disgregazione dei valori culturali e lin

guistici tradizionali. I ritmi della vita e della morte, metro di ba
se per la individuazione delle capacità di sopravvivenza e conti

nuità di una tradizione etnica, sono visitati per la prima volta dalla
candidata con una grande capacità di penetrazione e di immede
simazione-distanza.

Il risultato è una tesi di grande valore scientifico, che si leg
ge con interesse dall'inizio alla fine, di cui si ammira la notevole

procedura di ricostituzione demografica e la maturità dimostra
ta. Si individua anche una dimensione del"sommerso culturale"
che l'Autrice sa splendidamente far riemergere in una dimensio
ne di "nostalgia" della memoria e di onirico: l'immobilità di certi

angoli di piazza, di storie e visi e voci cristallizzati in una società

diventata senza tempo, dove passato, presente e futuro restano

come sospesi nell'attesa di tutto e di nulla. Di ricerche di questo
livello vedrei con compiacimento una pubblicazione nel quadro
dei beni culturali in Italia. Si tratterebbe, com'è sempre per la
vita e il suo ricordo, di beni culturali che hanno a che fare con

l'impalpabile e sempre pericolante esistenza delle "eredità imma

teriali" che vivono con i loro portatori e si trasmettono nelle ge
nerazioni attraverso spazi non solo locali, ma la cui esistenza è

condizionata dalla loro sopravvivenza nelle società ospiti. La tesi
di Maria Rosaria Spina è un esempio di "grande storia" nella "pic
cola storia": rinvia pertanto ai grandi spazi di una civiltà italofo
na che ha anche saputo salvare, o almeno ha tentato di farlo, la
civiltà del 'diverso' e recuperare in una felice sintesi reciproca
tutte le ricchezze della poliedria culturale. Riferita anche a que
sto tema immenso, la tesi è un buon esempio di come fare storia.

E) Mandatorico è un villaggio calabrese la cui storia potreb
be anche essere dimenticata se non fosse per la garbata tesi di
Antonella Franzo, Un villaggio cosentino tra passato e presente,
Università degli Studi di Salerno, Facolta di Lettere e Filosofia,
Anno acc. 1993-94, 130 pp. Tabelle, Appendice doc.
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Il paese fa parte delle centinaia di migliaia di universi che gli
storici debbono ancora scoprire e della cui scoperta le sorprese
ripagano gradevolmente le fatiche. Scritta con la grazia e sottile
malizia che provengono dall'avere ispezionato anche gli universi
giuridici sempre indicibili dei litigi, dei rancori e amori-odi di pae
se, la tesi di Antonella Franzè è una garbata, sottilmente ironica
e profondamente interessante carrellata su una popolazione libra
ta tra un passato di tradizioni ed un presente di cambiamenti non

sempre modulati alle cadenze degli equilibri interni.
Dal catasto onciario la società dell'antico regime è descritta

nei suoi equilibri statici ma relativamente razionali; sino all'arri
vo di cambiamenti strutturali nel secolo successivo e poi nel pre
sente storico delle ultime generazioni che si evidenziano in modi
talora drastici, almeno a giudicare dai livelli demografici. L'Au
trice entra inoltre con agilità e perspicacia negli universi delle ten

sioni, credenze, litigi, librati tra vecchio e nuovo, descrivendo in
fine non certamente un universo in decomposizione ma la straor
dinaria capacità di una certo non indolore riconversione dei mo

delli culturali, ed il sopravvivere arguto di una capacità di supe
ramento e riadattamento che sono specifici al luogo ed alle sue

persone. Ottimo contributo di sociologia storica, la sua lettura è
stimolante dall'inizio alla fine, la vena di suggestioni anche lette
rarie e teatrali indiscutibile: come un open theater aperto su un

mondo molto più grande, che forse aspetta ancora i suoi roman

zieri e poeti, ma che per ora ha certamente trovato un suo storico.

F) L'evento, peraltro noto ed ampiamente analizzato dalla sto

riografia del XVII secolo napoletano, della pestilenza del 1656 e

degli effetti collaterali devastanti che questo massiccio fenome
no di svuotamento demografico ebbe sull'economia contestuale
è messo a fuoco da Giovannina Pacifico, La catastrofe del 1656:
la popolazione dell'Agro Nocerino Sarnese prima e dopo la peste,
Università degli Studi di Salerno, Anno ace. 1993-94, 116 pp. Car
te e Grafici, con un buon contributo di nuovi documenti inediti.
La candidata ha saputo far buon uso della bibliografia esistente,
in un'ottica originale e ben documentata che evita ripetitività e

luoghi comuni. L'originalità del lavoro consiste: 1) nell'ampia nuo

va documentazione estratta dagli archivi parrocchiali e locali con

un lavoro di ricerca notevole; 2) nell'analisi empirica accurata de
gli effetti di corto periodo ed i loro riflessi sui ritmi della fertilità
successiva; 3) nell'individuazione di un comportamento demogra-
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fico specifico di un contesto che non per definizione risulta esse

re identico ad altri casi urbani e rurali studiati.
L'orientarsi con intelligenza nella bibliografia esistente ren

dendola operativa con una ricerca originale permette di offrire
con questa tesi ad altri studiosi un metro di confronto per valuta
re i ritmi demografici differenziati dell'area nocerina studiata. Per
mette inoltre una valutazione di storia comparata di un'area nel
la sua originalità e specificità storica e demografica. Anche la par
te relativa alle psicosi e psicologie della pestilenza è stata colta
da Giovannina Pacifico senza l'indulgenza di retoriche e folclori
cismi generici: il che ha reso possibile restituire l'immensa tra

gedia di uomini e donne poveri coinvolti nel pathos di avvenimenti
caricati di magico e superstizione, nella totale assenza di una lo
ro possibile spiegazione- razionale e di terapie mediche ragionevoli.

ROSALBA D AVICO
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RICORDO DI MARIO NAPOLI *

Sono passati venti anni dalla scomparsa di Mario Napoli.
La morte se lo portò mentre era ancora e malgrado tutto sul

la breccia, nel pieno di quell'attività intensa e fortunata che ne

aveva ormai fatto uno dei più significativi punti di riferimento
della ricerca archeologica in Magna Grecia. Alto e poderoso era

il cumulo delle conquiste già compiute, ma altrettanto, e forse an

che più, alta era la mole di quelle che il futuro sembrava promet
tergli. Era stato a lungo, e tuttavia si trovava ad essere, insieme,
professore di Archeologia e storia dell'arte greca e romana nella
Facoltà di Lettere dell'Università di Salerno e Soprintendente al
le Antichità delle province di Salerno, Avellino e Benevento.

Questo che corre sarebbe stato l'ottantesimo anno della sua

vita, l'anno nel quale, secondo una vecchia e nobile tradizione ac

cademica, avviene che colleghi e discepoli si stringano in festa in
torno ai Maestri ottuagenari, per lodarne il cammino percorso,
ringraziarli dell'insegnamento impartito, rassicurarli sulla copia,
la bontà, la lunga durata dei frutti derivatine.

Per questo, ben volentieri ho aderito alla sollecitazione che
m'è stata rivolta di ricordarlo delineando qualche tratto essen

ziale del suo cammino, per dar luce all'originalità della sua ope
ra e all'attualità del suo messaggio.

Tra i varii suoi campi d'azione, il più ferace di successi, il più
congeniale, il più adatto a rappresentarlo e definirlo, a mio avvi
so, è quello che lo vide impegnato, negli ultimi tre lustri della sua

vita, alla guida della ricerca archeologica nella Campania meri
dionale, ave compì lo sforzo mirabile d'ampliare la conoscenza

dell'Antico, d'approfondire la comprensione totale del territorio
- nella pluralità, cioè, delle sue articolazioni -, e di contribuire
alla sua valorizzazione e al suo progresso civile.

Posidonia ed Elea furono i suoi laboratori privilegiati, ama

tissimi e fecondi. Ma - fermi restando i fondamentali contributi

* In occasione del ventesimo anniversario della morte prematura di Mario
Napoli (Salerno, Il aprile 1976), cui tanto deve la nostra provincia e non solo nel
campo della ricerca archeologica, pubblichiamo volentieri questo scritto di Ma
rio Mello, che ha ben conosciuto e apprezzato la sua attività in momenti salienti
(N.d.R.).
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che egli apportò alla storia e all'archeologia di Elea -, io credo
che la misura migliore di sé la diede sulle terre di Posidonia, su

gli ampi e variegati orizzonti della piana del Sele, ove lo splendo
re del passato ancora soggiaceva al perdurare di vecchie e recen

ti sofferenze, e ove, operando, volle e sperò che queste potessero
ricever sollievo da quello.

Senza dubbio, il vigorosissimo quindicennio della Soprinten
denza salernitana rappresentò il periodo di maggior significato
nello sviluppo della presenza di Napoliall'interno del panorama
culturale italiano.

Furono gli anni nei quali vennero da lui conseguiti i più im

portanti successi nel campo specifico dell'archeologia, con sco

perte che gli procurarono ampia fama in tutta Europa, e fu an

che il tempo aureo che gli consentì d'intrecciare e mettere a frut
to le doti di cui il suo spirito era ricco: l'intuito, che lo guidava
sul terreno archeologico e spesso lo conduceva a letture che pa
revano divinazioni, ma che valeva a dargli rapidi e sicuri orienta
menti anche davanti agli uomini, agli avvenimenti, alle circostan
ze; la sensibilità artistica ed estetica, raffinata, duttilissima, che
gli permetteva di percepire vibrazioni d'autentico valore attraver

so i vaniloqui e le scompostezze delle mode correnti, come attra

verso lo spessore dei secoli e per.sino dei millenni; la capacità di
farsi contemporaneo degli antichi, d'arricchire di sempre nuove

motivazioni il quotidiano rapporto che intratteneva con essi, d'in
tenderne la voce, e quella d'operare per rendere attuale e feconda
l'eredità classica, restituendo vita e consegnando alla fruizione le
sue sopravvissute espressioni materiali, valorizzando l'enorme con

tributo che da esse poteva venire per l'elevazione culturale dell'am

biente; l'inclinazione a individuare i talenti e farsene guida; e poi,
la naturale facilità di sintesi; la chiarezza e l'eleganza dell'espres
sione; il tratto gentile e sicuro che gli consentiva di guadagnare sen

za sforzo credito e simpatia, di convincere, e, all'occorrenza, di farsi
obbedire; la disinvolta flessibilità con cui riusciva a fronteggiare,
in rapida successione, persone e registri diversi.

C'è, di tutto questo, una grande abbondanza di prove nei suoi
scritti e nei documenti della sua attività. Ma io faccio ricorso so

prattutto allo scrigno della memoria, e, scavando fra i mille ri
cordi che di lui conservo vivissimi, m'accorgo di ricavarne le sug
gestioni, i frammenti, le luci di maggior pregio, che nessuna fon
te scritta potrebbe offrirmi.
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Vi ritrovo l'eco delle lunghe ore trascorse - seduti sui gradi
ni dei templi, nelle serate col chiaro di luna in cui egli amava fer
marsi a Paestum - conversando sulla probabile fisionomia del
territorio dell'antica Posidonia e sull'assetto che a quelle stesse

terre avrebbe potuto oggi esser dato. Vi ritrovo le immagini e le
voci di quegli annuali, tante volte ripetuti incontri di primavera,
quando egli, secondando l'atteso rito (ma con quale abbondanza
di sempre nuove analisi e prospettive!), presentava i monumenti
e le antichità di Paestum ai giovani frequentatori di casa Croce,
borsisti dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, e gli facevano
corona - e un po' da spalla - i molti che a quella Scuola davano
lustro: Giovanni Pugliese Carratelli e Padre Vincenzo Cilento, Ric
cardo Bacchelli e Mario Fubini, Ernesto Sestan e Delio Cantirno
ri, Alfredo Parente e Sergio Bertelli e Raffaele Mattioli, che, ogni
volta che poteva, amava staccarsi dai grandi problemi dell'alta
finanza per aggiungersi alla dotta brigata. E mi pare di risentire,
con lo stesso calore d'allora, gli argomenti di pacata saggezza che
egli apportava nel teso dibattito culturale e politico che, intorno
al 1970, accompagnava i primi passi dell'Ateneo salernitano, di
cui fu uno dei padri fondatori, molto al di là della posizione uffi
ciale che vi occupò: fu lui - ben lo rammento - che, contrastan
do il superbo vociare di certa cultura ideologizzata, difese la cen

tralità del documento nella ricerca sul mondo classico, affermò
la dimensione storica dell'archeologia e ottenne che Archeologia
e Storia antica confluissero, per integrarsi, in un medesimo Isti
tuto; e fu lui che, per aprire i giovani ai problemi del territorio
e della corretta interpretazione critica dena «parola e della testi
monianza del piccone» (com'egli diceva), volle che l'Università des
se vita ad una Missione archeologica, e che questa avesse a ogget
to di ricerca l'area urbana di Paestum.

Era naturale che un uomo tanto ricco di interessi, versatile
e capace, dovesse preferire un campo di studio dai vasti e artico
lati orizzonti, che gli consentisse di dare in toto la misura di sé:

Paestum, indubbiamente, gliene offriva uno ideale. LÌ, il miraco
loso splendore dell'architettura templare dorica nell'integro cir
cuito delle mura della colonia italiota e romana; lì, un ambiente
ancora illeso, in cui sarebbe stato possibile proporre al mondo
ogni ambizioso progetto di valorizzazione dell'antico, di integra
zione con le esigenze contemporanee, di armonico sviluppo del
territorio. LÌ, una miniera ricchissima ed ancora inesplorata, dif-
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fusa in tutta la piana e sui fianchi delle circostanti colline, di ma

teriali d'alto valore e d'ogni epoca, sui quali sarebbe stato facile
intessere una trama fitta e feconda di scavi mirati. Lì, le ammira
te scoperte del santuario di Hera alla foce del Sele, ancora intri
se di favola e di mito, che invitavano a nuovi studi e a nuove ipo
tesi espositive, più attente ai luoghi di provenienza dei reperti e

ad una più integrale proposizione dei siti d'interesse geostorico.
Lì, la possibilità di scrivere nuove pagine originali negli appas
sionanti, amatissimi capitoli dell'arte, e della pittura in specie.
Lì, infine, la palestra più ricca, lo scenario più rinomato e autore

vole, per dar prova delle proprie capacità di realizzazione e di sin
tesi come operatore culturale, interprete e mediatore di diverse
e spesso contrapposte esigenze.

Eppure, quando, ai primi inizi degli anni '60, subentrò come

Soprintendente a Pellegrino Claudio Sestieri (che era stato ala
cre, prontissimo nel dar risposta alle mille sollecitazioni di inter
venti e di ricerca che gli erano pervenute da ogni angolo del Sa
lemitano e segnatamente da Paestum), Mario Napoli indirizzò la
sua attenzione soprattutto verso Velia - che, per la verità, fino
a quel momento, non aveva ricevuto cure pari alla sua importan
za storica e al patrimonio archeologico di cui era depositaria -:

e ne vennero, immediatamente, risultati d'eccezionale interesse, '

sanciti come tali già nel primo speciale Convegno internazionale
del 1966, cui un altro ne sarebbe seguito quattro anni dopo.

A Paestum, nei primi tempi, fece fronte con interventi di tam

ponamento, affidati, di solito, ai suoi collaboratori. Giuseppe Vo
za, allora giovane ispettore, scavò la necropoli preistorica che era

stata individuta a Nord del tempio «di Cerere», riprese le ricer
che in quella del Gaudo, mise in luce il complesso di contrada Li
nora e l'area sacra di Fonte di Roccadaspide (di cui s'era avuta

segnalazione), eseguì qualche saggio topografico nel centro urba
no. Il tedesco Helmut Schlaeger, uno dei più notevoli storici del
l'architettura, sondò i lati Sud ed Est delle mura, per studiarne
strutture e cronologia. Altri operarono un intervento sul naiskos
che era stato fortuitamente scoperto nello spazio fra le mura e

il mare.

Mario Napoli decise di interessarsi personalmente e a pieno
di Paestum solo quando, qualche anno più tardi, ebbe elaborato
un solido programma che lo mettesse al riparo dal rischio di ri
manere irretito nella gestione delle emergenze e dei fatti compiu
ti, e gli consentisse d'essere, come a lui piaceva, arbitro della ri-
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cerca: dall'individuazione dei problemi cruciali all'esame delle lo
ro possibili soluzioni, attraverso il riscontro dello scavo e l'anali
si obiettiva dei suoi dati, affrontando i silenzi della storia e i se

greti del campo d'indagine come in una sfida, in cui gettare, ten

dendole fino a farle vibrare, quasi corde d'un arco, tutte le forze
dello spirito.

Ridusse drasticamente il programma degli interventi da ef
fettuare all'interno delle mura, limitando li soltanto a saggi fina
lizzati al chiarimento della storia urbanistica e all'inquadramen
to di singoli monumenti. Preferì, invece, impegnare il grosso del
le risorse nell'esplorazione del territorio: non perché poco gl'im
portasse del centro cittadino, ma perché era convinto che per stu

diarne il cuore occorresse avvicinarglisi dalle membra; che per en

trare appieno nella vita della polis fosse necessario stringerla dal
l'esterno come in un assedio, coglierne le articolazioni nei loro svi

luppi. E, per un'indagine di tal fatta, prescelse il grande canale del
le necropoli, che rappresentarono, delle antiche città, una delle
espressioni più significative, nelle quali si rifletteva il loro mondo
religioso, come quello sociale, economico, politico, trovavano eco

i loro assetti interni, come il modo di rapportarsi alla chara, le loro
autonome potenzialità culturali e produttive, come i collegamen
ti, di vario tipo, con popoli e centri circostanti o lontani.

Anche in passato, naturalmente, le necropoli erano state og
getto d'attenzione; ma il loro scavo, pur quando corposo e impe
gnato, aveva quasi sempre obbedito a impulsi occasionali, non a

veri progetti pluriennali. Di fatto, il metodo d'intervento pensato
da Napoli, i campi di lavoro da lui aperti si rivelarono subito ric
chi e preziosi, e segnarono le linee d'azione alle quali sostanzial
mente e a lungo si sarebbero attenuti i suoi successori.

Cominciò nel 1967, con lo scavo della necropoli di Licinella,
poco a Sud delle mura, non lontano da porta «Giustizia, che resti
tuì tombe del IV secolo a.C., a camera, non dipinte (spesso già spo
gliate), e a cassa, dai ricchi corredi, uno dei quali con vasi di quel
pittore d'influenza apula oggi noto col nome di «maestro di Afro
dite». Un anno dopo, a Tempa del Prete, 1500 metri a Sud della
città, era già stata rinvenuta la tomba di V secolo a.C., dagli splen
didi dipinti, presto famosa in tutto il mondo come Tomba del Tuf
fatore, che aprì nuovi orizzonti nella storia della pittura antica
e introdusse il tema dei rapporti etrusco-italioti nella piana del
Sele. Nel 1969, in località Andriuolo-Laghetto, poco a Nord-Est
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della cinta, scopriva numerose antichissime tombe (600-550 a.C.),
tagliate nel banco roccioso, con vasi corinzi a figure nere, e, a breve
distanza, tombe a camera e a cassa della seconda metà del IV se
colo a.C., molto spesso dipinte, sulle quali fu necessario continuare
a lavorare intensamente nei due anni successivi. Nel 1972 e nel
1973; sulla sinistra del Capodifiume, a Spinazzo, in un'area già
utilizzata come necropoli nell'età del Ferro e poi tra i secoli VI
e V a.C., metteva in luce tombe dipinte, a camera, degli inizi del
III secolo a.C., che rivelavano, nella pittura, marcati caratteri cul
turali ellenistici. Contemporaneamente, nel 1972, iniziava le cam

pagne di scavo a S. Venera, alcune centinaia di metri a Sud di Pae
stum, destinate a protrarsi per più d'un decennio e a consentire
la conoscenza della principale necropoli del V secolo a.C., una ne

cropoli che, alla fine del 1984, avrebbe raggiunto la consistenza
complessiva di oltre 300 tombe (ricavate nel banco calcareo, fit
tamente e ordinatamente disposte lungo assi Est-Ovest, sobrie nei
corredi, peraltro, comprendenti buona ceramica attica a figure
rosse). Nel 1973, nell'opposta banda, nell'area di Gaudo, quasi a

ridosso della necropoli preistorica, metteva in luce un ulteriore _

nucleo di tombe dipinte, a camera e a cassa, del IV secolo a.C.
La grande via era stata tracciata, aveva portato ad acquisi

zioni superiori a ogni aspettativa, e continuò ad essere battuta e

a dare frutti copiosi anche negli anni successivi, quando lui or

mai non c'era più.
Nel 1977 e nel 1978 venivano, difatti, scavati due nuclei di ne

cropoli in località Arcioni, uno con tombe di V-IV secolo a.C. e

dei due primi secoli dell'Impero romano, l'altro con tombe data
bili fra l'inizio del VI e la fine del V secolo a.C. Per alcuni anni,
a cavallo del 1990, circa 600 metri a Nord di porta «Aurea», in
località Spina-Gaudo, diverse campagne di scavo mettevano in evi
denza un complesso di 162 tombe (una trentina del V secolo, le
altre della prima metà del IV secolo a.Cc), che offrivano dati nuo

vi e rilevanti sulla delicata fase della sovrapposizione delle genti
lucane alla preesistente popolazione greca. Nel 1983, presso la
spiaggia, a Ponte di Ferro, veniva individuata un'ulteriore necro

poli urbana, di VI-V secolo a.c., destinata a ceti subalterni, e gli
interventi degli anni successivi, fino al 1988, elevavano a circa 200
il numero delle tombe scoperte e studiate.

Il grande progetto di Napoli si era, così, andato realizzando.
Il centro urbano era davvero stato stretto tutt'intorno d'as

sedio e cominciava a cedere, svelando a poco a poco i segreti di
Posidonia.



Ricordo di Mario Napoli 291

L'enorme mole dei materiali restituiti dalle tombe rappresen
tava una miniera di dati preziosi, e di fronte ad essi ci si era or

mai avvezzati a porsi con un'attenzione sempre più critica, sensi
bile alle sollecitazioni d'una lettura interdisciplinare e non solo
tecnico-specialistica in senso tradizionale. Erano stati guadagna
ti nuovi strumenti di conoscenza. L'intero organismo della città,
nella dinamica delle sue plurisecolari vicende politiche, veniva il
luminato da una nuova luce, Diventava sempre più chiara la logi
ca che guidò, epoca dopo epoca, la proiezione del centro versoil
circostante territorio e che resse il rapporto di questo con quello.

Mario Napoli sapeva aggiungere, egli solo, il «colloquio» che,
nella sua innata sensibilità, gli riusciva di instaurare con gli anti
chi artefici dei manufatti, artigiani o artisti che fossero stati. Quel
li che per tanti suoi colleghi costituivano soltanto «materiali», per
lui erano anche «opere»; e gli piaceva far rivivere l'uomo che vi
stava ancora dentro, interrogarlo, seguirlo nel suo atelier, osser

varlo nel suo lavoro, ora con muta meraviglia, ora con curiosità
partecipe, quasi vestendo i panni d'un contemporaneo.

Da un tale atteggiamento erano derivate le lezioni che tenne
nell'Ateneo barese sulla più antica scultura posidoniate (pubbli
cate nel 1963 come monografia, col titolo Le metope arcaiche del
thesauros dello Heraion del Sele). Nel 1970 ne derivò il volume su

La Tomba del Tuffatore (che fu subito oggetto di accese discus
sioni, ma che resta ancora un punto di partenza imprescindibile),
e, nel 1975, il saggio su I Lucani e la pittura lucana, pubblicato
a Galatina in un volume di Studi di Archeologia e Storia dell'Arte.

Ma, della straordinaria messe d'antiche pitture, che aveva con

ritmo così intenso recuperato, bisognava curare un'esposizione
adeguata e che desse sollecita risposta alle aspettative che si era

no accese in Italia e nel mondo.
Il Museo che, intanto.rera stato ristrutturato e ampliato, per

ché finalmente accogliesse i reperti più importanti degli innume
revoli scavi compiuti nei precedenti decenni, che ancora giaceva
no assiepati sulle interminabili mensole o affastellati negli scaf
fali dei magazzini seminterrati, servì, invece, a ospitare le più re

centi scoperte: ma bastò solo per una selezione delle tante e tante
lastre dipinte, delle quali gran parte restò al buio, assieme ai «vec

chi» capolavori che si era sperato di esibire.
Fu subito chiara l'esigenza di più ampii spazi espositivi. E Ma

rio Napoli cominciò senza indugio a lavorare intorno ad un pro-
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getto radicale: d'un nuovo museo, da costruire fuori del recinto
delle mura, dove molto malaccortamente era stato collocato il pri
mo (una scelta, quella, che non solo aveva sottratto alla futura ri
cerca un'ampia area di estremo interesse, ma aveva anche reso

difficile qualsiasi futura ipotesi mirante a restituire all'antico cen

tro la sua nobiltà e lo spazio originario, liberandolo dalla strada
che lo trafigge, dal traffico che l'opprime e dal degrado delle con

seguenze connesse).
Il nuovo Museo avrebbe dovuto essere tematico, tutto dedi

cato alla pittura antica. Sarebbe stato una ricca, compatta galle
ria di affreschi, impareggiabili come documenti d'arte e di sto

ria, che avrebbero fatto di Paestum, anche per quest'aspetto, un

unicum, consacrandone la fama di centro privilegiato per lo stu
dio della civiltà classica e delle coeve popolazioni del Mezzogior
no d'Italia.

Pensò che potesse trovar sede ai margini meridionali della pia
nura, in quella contrada Linora che si era recentemente segnala
ta per la sua importanza archeologica e che, di certo, attraverso
la diffusione sul territorio di un accresciuto numero di visitata-
ri, avrebbe favorito l'integrale valorizzazione di nuove aree. Pre
se pure in esame, come possibile sede, il sito a Nord di Paestum,
dove era stata rinvenuta tanta parte delle tombe dipinte, e che,
essendo più centrale, avrebbe, forse, presentato minori difficoltà
per la realizzazione. E, sia in un senso che nell'altro, compì an

che i passi che di solito preludono alla fase della vera e propria
progettazione. Intanto, elaborava nuove idee per una definitiva,
completa sistemazione del territorio e del suo patrimonio storico

archeologico, e una in particolare a lungo ne accarezzò amorevol
mente, riportare nell'ambiente d'origine le metope dell'Heraion
di Foce Sele, dove ben più robusto sarebbe stato il loro significa
to e più densa di suggestioni la loro forza evocativa.

Amava disegnare il futuro, nutrire grandi idee, dar loro for
ma e consistenza, crescere con esse, coltivandole un po' come so

gno, un po' come direttrice per un impegno di lungo respiro.
La malattia lo colpì e le forze cominciarono a venirgli meno

mentre lavorava per rendere più vivi, attuali, operanti i tesori di
Paestum, che egli stesso aveva tanto contribuito a moltiplicare.
Cercava di farne lievito per la crescita della terra cui appartene
vano e delle genti che ad essi si fossero avvicinate. Mirava a rom

pere i diaframmi che troppo spesso rendono incomprensibile e

vana la voce antica nel suo perenne insegnamento. Era il modo,
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che egli sentiva a sé più congeniale, di pagare come archeologo
il proprio debito sociale verso l'oggi.

.

«La parola del passato è sempre simile a una sentenza d'ora
colo, e voi non la intenderete se non in quanto sarete gli intendito
ri del presente, i costruttori dell'avvenire »: è la frase di Nietzsche
che la rivista, a cui per lungo tempo collaborò (La Parola del Pas
sato, appunto) ripropone in ogni suo numero: ed in essa può dirsi
che si rispecchiasse appieno Mario Napoli quando la vita lo lasciò.

Senza dubbio, stava per raggiungere l'acme della sua para
bola culturale e spirituale, il punto di sintesi delle sue capacità.
Sarebbe riuscito, al di là del suo specifico professionale, a realiz
zare un progetto d'alto valore civile, di quelli che riescono a dare
senso ad una vita e a indicarla all'altrui riconoscenza.

Le sue idee non morirono con lui: questo ci consola. Ma mol
to ci rattrista vedere con quanta fatica e incertezza e ritardo ven

gono compiuti i passi che egli avrebbe reso agili e sicuri.

MARIO MELLO
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SEMINARIO SU «LE CITTÀ MONASTICHE MEDIEVALI
NELL'EUROPA OCCIDENTALE: IL CASO DI SAN VINCENZO AL

VOLTURNO» (Pescocostanzo, 23-27 agosto 1995)

Trascorsi mille anni dalla redazione di un famoso placito che vi
de protagonisti l'abate di San Vincenzo al Volturno ed alcuni priva
ti, accusati di aver usurpato alcune terre della grande abbazia bene
dettina, è sembrato suggestivo agli organizzatori del ciclo estivo ·di
seminari promosso dall'Istituto Italiano di Studi Filosofici far con

venire negli stessi luoghi in cui si tenne il placito storici, archeologi
e giovani studiosi per discutere di San Vincenzo al VoI turno. n semi
nario si è svolto nella sala S. Nicola di Palazzo del Fanzago, nel cuo

re della graziosa cittadina abruzzese di Pescocostanzo, posta a circa
1400 metri di altezza.

Ad aprire i lavori è stato Richard Hodges, direttore della British
School at Rome, con un rapido ed interessante excursus sull'evolu
zione degli studi di archeologia medievale in Europa. Egli è risalito
fino ai primi scavi dell'isola di Birka nella regione del Malar in Sve
zia, un emporio vichingo, condotti dall'archeologo Hjalmar Stolpe
(1873-1895), durante i quali furono rinvenuti materiali altomedievali
provenienti da Bisanzio e dal mondo arabo. La risposta "continenta
le" ai ritrovamenti di Stolpe arrivò agli inizi degli anni '30, quando
nella Germania nazista Herberty J ankuhn iniziò a scavare il sito di
Hedeby nel nord della Germania, nella speranza di trovare un'altra
Birka, per dimostrare che la civiltà testimoniata dai reperti dell'iso
la era stata in realtà importata dal continente.

In quegli stessi anni anche la metodologia stratigrafica di scavo
si sviluppava in Germania, giungendo fino alla teorizzazione che le
evidenze verticali corrispondono alle evidenze orizzontali. Dalla Ger
mania la novità arrivò presto in Inghilterra, dove nello scavo della
cattedrale di Winchester si ebbe la prima documentazione puntuale
di come si realizza uno scavo stratigrafico. In questa breve panora
mica non poteva mancare il nome del grande storico belga Henri Pi
renne, che teorizzò la nascita dell'Impero carolingio come una con

seguenza dell'avvento degli Arabi nel Mediterraneo. Pirenne, fa no
tare giustamente Hodges, non considerava però gli elementi nuovi
e rivoluzionari provenienti, ad esempio, dallo scavo di Dorestad; que
st'ultimo, iniziato subito dopo la fine del primo conflitto mondiale,
rivelava una notevole crescita del sito tra VII ed VIII secolo e la pre
senza di un centro ricchissimo. L'evidenza archeologica mostrava Do
restad ed altri centri del Mar del Nord per nulla isolati o chiusi dalla
presenza araba nel Mediterraneo e dunque tagliati fuori dalle più im
portanti rotte di commercio, come invece suggeriva la tesi di Piren-
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ne. Risulta così evidente come l'archeologia non vada più considera
ta ancilla historiae, ma storia essa stessa.

Richard Hodges è entrato poi nel cuore della discussione riper.
correndo le varie fasi di occupazione del sito di San Vincenzo al Vol
turno e, per sommi capi, la storia del monastero. Dal periodo sanni
ta (VII sec. a.c.) ai giorni nostri l'alta valle del Volturno appare abi
tata senza interruzioni: un vicus repubblicano, una villa di età impe
riale, una villa di epoca tardoantica occuparono la terra dove agli inizi
dell'VIII secolo venne fondato il cenobio vulturnense dai tre monaci
beneventani Taso, Paldo e Tato. Attraverso la puntuale analisi dei dati
archeologici, posti in relazione alle fonti scritte, lo studioso ha ten

tato di ricostruire uno spaccato di storia del monastero. La chiesa
del San Vincenzo maggiore, consacrata dall'abate franco Giosuè
nell'808, era un edificio dalle dimensioni eccezionali (106 per 28 m.),
che poteva ospitare circa 2000 persone, con tre navate concluse da
tre absidi e una monumentale cripta anulare, posta sotto l'abside mag
giore che conservava probabilmente le reliquie di san Vincenzo, tra

fugate a Saragozza. La chiesa si elevava al termine di un percorso
scandito dall'entrata monumentale rivolta ad est, dal vestibolo e dal
l'atrio, nel quale era ubicato un cimitero, immediatamente davanti
alla chiesa vera e propria. La chiesa fu costruita dunque seguendo
modelli carolingi, non a caso, in un periodo in cui il monastero co

nobbe il governo abbaziale del franco Giosuè, regali aula nutritus,
e contava su un gran numero di monaci franchi. L'intero complesso
abbaziale, che Hodges non esita a definire una vera città monastica
di concezione carolingia, si estendeva nel periodo di massimo fulgo
re (800-840) su circa dieci ettari di terreno e comprendeva chiese, of

ficine, dormitori, magazzini, cucine, refettori, ambienti per gli ospi
ti di riguardo, etc ..

Nella lezione conclusiva lo studioso ha tratteggiato gli anni del
declino del cenobio vulturnense, cominciando dal terremoto dell'848,
dopo il quale l'evidenza archeologica mostra una serie di interventi
modesti. Con una città monastica in forte decadenza dovettero veni

re a contatto i Saraceni, una prima volta nell'860, una seconda il lf
ottobre 881, data che segna la distruzione del fastoso complesso alle
fonti del Volturno. Per il fatidico assalto l'archeologia permette una

sorprendente e puntuale ricostruzione: il rinvenimento di una porta
bruciata, conseguenza di una freccia incendiaria scoccata da un ar

ciere saraceno, della quale rimase conficcata nel legno la punta, la
scia individuare nella zona a sud delle officine uno dei punti dai qua
li fu sferrato l'attacco. Punte di freccia identiche alla precedente pro
vengono ancora dal giardino del palazzo riservato agli ospiti di ri

guardo, forse scoccate dal Ponte della Zingara per appiccare il fuo
co ai tetti in legno dei refettori. Dopo la distruzione dell'881 San Vin

cenzo rimase abbandonato fino al 916. Un vero programma di rico-
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struzione fu avviato solo nel XI secolo, quando si ebbe un totale cam

biamento della topografia del monastero e le strutturelignee furono
sostituite da strutture in pietra. Con l'abate Gerardo (1076-1109) il
cenobio si spostò definitivamente sull'altra riva del Volturno, forti
ficato da mura e fossati. La storia di San Vincenzo torna ad interes
sare, tra X e XI secolo, un ambito esclusivamente regionale: è appunto
in questo momento che il monastero provvede a potenziare una se

rie di villaggi limitrofi, edificando castelli con robuste mura di cinta
e promuovendo anche nel cuore del Sannio quel fenomeno insediati
va noto come incastellamento. Hodges ha concluso inserendo I'ab
bazia vulturnense in una più ampia prospettiva europea: San Vincen
zo fu per gran parte della sua storia un centro di importanza.regio
nale, ma alla fine dell'VIII secolo, sostenuto dai carolingi, nella scia
della rinascita culturale europea patrocinata dalla corte franca, cam

biò profondamente la sua "vocazione", diventando un centro promo
tore dell'ideologia, della cultura, del potere, in una parola della "ci
viltà" franca.

John Mitchell, dell'Università di Norwich, ha svolto un'interes
sante comunicazione sulla cultura artistica espressa dal cenobio vul
turnense nell'Alto Medioevo, la quale si manifesta pressoché in ogni
ambiente del complesso. La sala di riunione, ad esempio, sita imme
diatamente al di fuori del refettorio monastico del IX secolo, conce

pita fin dall'inizio come luogo di stazionamento per gli stessi mona

ci, presenta affreschi di notevole qualità: sul muro ad ovest una lun
ga teoria di profeti, realizzata tra 1'820 e 1'838, sembra poter essere

opera di artisti dell'Italia settentrionale, mentre sullo zoccolo la di
pintura a finti pannelli di marmo rivela il desiderio di realizzare una

decorazione ad imitazione dell'antico. In un'atmosfera di richiamo
al mondo classico si può collocare anche il piccolo peristilio con co

lonne marmoree e false colonne affrescate sui muri, realizzato per
gli ospiti di riguardo, al centro del quale era posto un vaso marmo

reo, del II sec. d.C., che doveva contribuire a far rivivere l'atmosfera
di una domus romana; a tal proposito chiarificanti sono apparsi i ri
ferimenti alla casa del Labirinto, a Pompei, e alla villa tardoantica
di Piazza Armerina. Abbastanza ben conservata appare la decorazio
ne pittorica della grande cripta anulare del San Vincenzo maggiore,
la quale doveva comprendere parti figurative ed elementi decorativi
geometrici. Le figure si trovavano nella parte superiore del muro,
smantellato agli inizi del XII secolo, mentre lo zoccolo dei corridoi
che davano accesso all'ambiente centrale della cripta è tra le parti
meglio conservate: un'esuberante varietà di motivi decorativi, dai co

lori brillanti, che non ha paralleli nell'Europa altomedievale. Tutto
il ciclo di affreschi della cripta di San Lorenzo, infine, risente dell'o
pera esegetica di Ambrogio Autperto (abate di San Vincenzo dal 777



L'intervento di Federico Marazzi ha offerto una puntuale pano
ramica sulla storia del cenobio attraverso le fonti scritte. In modo
particolare l'analisi dello studioso si è soffermata sul possesso e sul
la gestione dell'ampio patrimonio monastico. La terra Sancti Vincen
cii, cuore del dominio vulturnense, procedeva dall'odierna Castel di
Sangro fino alle porte di Venafro ed era definita da confini ancora

oggi rintracciabili in una serie di corsi d'acqua confluenti nel Vol
turno, interessando gran parte dell'alta valle del fiume. A grandi li-.
nee il Marazzi distingue tre tipi di fondazioni monastiche: fondazio
ni relative all'esercizio diretto dell'autorità sovrana su fasce di con

fine (ad es. Bobbio, vera e propria materializzazione della sovranità
longobarda lungo il confine pianura Padana-mar Tirreno); fondazio
ni a ridosso di nodi viari di particolare importanza, quali il cenobio
di San Salvatore di monte Amiata sulla via Cassia, ed infine fonda
zioni urbane. Rispetto a tale schema San Vincenzo rientra nel primo
tipo di fondazioni monastiche, posto com'è al confine con il Ducato
di Spoleto e le terre del Ducato di Roma. La data del 703, come anno

di costituzione del monastero, dal Bertolini è stata meglio definita
quale data di riconoscimento e di istituzionalizzazione da parte del
duca di Benevento Gisulfo I del cenobio vulturnense, già fondato da
qualche anno. Poco più tardi, un identico potenziamento beneventa
no interesserà anche Montecassino, a dimostrazione di come la poli
tica di Gisulfo in questi anni rispecchi chiaramente quella dei sovra

ni longobardi nell'Italia del Nord. Federico Marazzi è poi passato a

discutere del patrimonio del monastero di S. Vincenzo: tra il 790 e

1'820 risultano le donazioni maggiori, tutte confermate da privilegi
di Ludovico il Pio, mentre gli anni compresi tra 1'830 e 1'845 registra
no le donazioni minori e la conclusione della fase espansiva del ce

nobio vulturnense. La lunga serie di concessioni ha inizio nel 703,
quando Gisulfo I dona il cuore della terra di S. Vincenzo; fino al 750
non si registrano aumenti; solo con Arechi II comincia il potenzia
mento del patrimonio. È il momento della grande donazione della val
le Trita in Abruzzo, ad opera del re Desiderio, che rientra nell'ambi-
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al 778); essi costituiscono, come è noto, una delle poche testimonian
ze in Italia di cicli pittorici di una certa ampiezza, antecedenti l'an
no 1000. Mitchell ha proposto confronti tra la produzione vulturnen
se e le manifestazioni artistiche delle torti dell'Italia longobarda e

di tradizione longobarda tra VIII e IX secolo: da San Salvatore di Bre
scia a Santa Sofia di Benevento, dalla cattedrale di Benevento al tem

pietto del Clitumno, da Santa Maria in Valle in Cividale alla cappel
la palatina di Arechi II a Salerno. A conclusione delle sue lezioni, Mit
cheIl ha affermato che, se l'ideologia che informa di sé le architettu
re e le arti di San Vincenzo al Volturno è carolingia, gli artifices che
le realizzarono erano con ogni probabilità longobardi.
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zioso progetto di unificazione del regno. Nel frattempo Arechi II com

pleta la concessione di Gisulfo ed aggiunge alla terra Sancti Vincen
cii la piana di Venafro. Dopo la rotta del 774, il duca di Spoleto, filo
franco, al fine di creare un contrappeso verso nord alla propensione
economica esclusivamente beneventana del monastero, realizza nu

merose donazioni di terre in favore di S. Vincenzo. Sono questi gli
anni, fa notare giustamente il Marazzi, dei contrasti all'interno del
cenobio tra monaci franchi e monaci longobardi. Il monastero si apre
ad un'evidente sinergia con il potere politico e così ad altri tipi di
economie, quali quelle silvo-palustri: tra il 780 e 1'830 infatti la mag
gior parte delle zone costiere dell'Italia centro-meridionale appare
controllata da fondazioni monastiche. Tutto questo sistema verrà a

scardinarsi sotto i colpi di maglio della progressiva disgregazione del
l'impero carolingio.

L'ultima giornata di studi ha ospitato gli interventi di Flavia De
Rubeis e Antonio Sennis, rispettivamente sulle tradizioni scrittorie
a S. Vincenzo al Volturno e sul contesto storico-culturale di forma
zione del Chronicon del monaco Giovanni.

La De Rubeis ha messo in evidenza come le testimonianze grafi
che provenienti dal monastero vulturnense siano piuttosto scarse, so

prattutto per ciò che concerne il primo periodo di vita del cenobio.
Si tratta in prevalenza di epigrafi tombali, portate alla luce durante
le varie campagne di scavo, tutte successive però all'VIII sec. e rea

lizzate secondo modalità e caratteristiche ben precise. Dopo questa
premessa, è sembrato utile alla studiosa dare uno sguardo rapido al
la situazione grafica generale della Penisola, dove con la caduta del
l'impero romano si sfalda non solo il sistema grafico ma anche l'in
granaggio di committenze e di specializzazioni tecniche. L'avvento
dei Longobardi, alla metà del VI sec., accentua questo fenomeno: la
scrittura tende a rimpicciolirsi in sistemi quadrilineari e la commit
tenza è per lo più di natura religiosa. L'impaginazione classica dei
testi si perde, gli spazi vuoti vengono riempiti da decorazioni varie,
che talvolta prendono il sopravvento sulla scrittura stessa, le lettere
si presentano alte e compresse lateralmente, la sezione è circolare:
si caratterizza in questo modo la scrittura che sarà tipica del regno
longobardo nel corso dell'VIII secr. Se si osservano attentamente le
testimonianze epigrafiche pervenuteci, relative a questo periodo, si
nota che la scrittura prelude per certi aspetti agli esempi di protobe
neventana dell'Italia meridionale, dove roccaforte dell'epigrafia fu
Benevento.

L'iscrizione cosiddetta di Tamfrid, proveniente appunto da S. Vin
cenzo al Volturno, presenta le lettere caratteristiche dell'epigrafia
longobarda, di un'eleganza particolare, realizzate con una tecnica
esperta che dimostra una certa specializzazione delle maestranze. Tra
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le caratteristiche proprie della produzione di S. Vincenzo, la De Ru
beis annovera una rotondità dei tratti inferiori della R e della B, l'u
so longobardo dell'inscrizione di lettere nel corpo di altre lettere, una
chiara ripresa della capitale libraria in ambito epigrafico. La scrit
tura del monastero vulturnense presenterebbe così un diretto rap
porto con la cultura beneventano-longobarda, La De Rubeis sostiene
inoltre l'attribuzione a S. Vincenzo di due codici, il 43460 conserva
to a Londra ed il Vaticano Latino 7814: quest'ultimo, in particolare,
presenta una scrittura maiuscola con lettere capitali raddoppiate, ca

ratteristica tipica della produzione vulturnense. A favore di questa
ipotesi, relativamente anche al codice 43460, sta l'alta qualità arti
stica di questi manoscritti, non ascrivibile a Montecassino ma me

glio a S. Vincenzo, posto in diretta continuità con la tradizione ro

mana, come confermerebbe il rispetto di una certa gerarchia grafi
ca, assente a Montecassino. Nello stesso tempo, conclude la studio
sa, S. Vincenzo al Volturno mostra anche un diverso filone d'influenza
culturale, proveniente dall'area dell'impero carolingio e contribuente
a caratterizzare il cenobio come luogo di tradizione franco-italica. In
proposito il manoscritto di Ambrogio Autperto sembra una prova ine
quivocabile: con l'uso di inchiostro verde è un unicum nel panorama
protobeneventano, essendo l'inchiostro verde tipico di Luxeil e Cor-
bie, ossia del panorama grafico d'oltralpe.

Antonio Sennis ha concluso il seminario presentando un tentati
vo di interpretazione della società che ha prodotto il Chronicon vul
turnense e delle persone che lo hanno ordinato. Si tratta, come è no

to, di una cronaca monastica, corredata di documenti, che appartie
ne alle produzioni della prima metà del XII sec., insieme con il Chro
nicon farfense e quello di Montecassino. L'inserimento dei diversi do
cumenti nel corso della narrazione mette in evidenza una certa ori
ginalità del lavoro del cronista, la cui mano il Federici pensava di
poter riconoscere tra la grande quantità di copisti che, con grafie di
verse, realizzarono il manoscritto originale. I modelli del monaco Gio
vanni potrebbero riconoscersi per la parte documentaria nell'opera
di Farfa, per il tessuto narrativo nel racconto di Leone Ostiense. L'as
senza della professione di umiltà da parte del cronista testimonia la
consapevolezza che egli ha del proprio genio e soprattutto dell'origi
nalità dell'opera, per la quale si può ipotizzare che il monaco Gio
vanni, avuto sentore del mirabile Chronicon farfense, tentasse, con

la stesura di quello vulturnense, di superarlo.

Alla fine di questa vera e propria maratona di studi, un momen
to forte di confronto sul piano culturale è stato sicuramente il dibat

.
tito svoltosi nel corso della Tavola Rotonda, animata da Paolo Delo
gu, dell'Università «La Sapienza», di Roma, e da Paolo Peduto, del
l'Università di Salerno.
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Richard Hodges ha esordito presentando gli ultimissimi rinve
nimenti dello scavo: nel recinto delle officine del secondo quarto del
IX secolo, a fianco alla chiesa del San Vincenzo maggiore, è venuto

alla luce un edificio molto grande, munito probabilmente di pulpito
e realizzato con una tecnica piuttosto rozza, che lui stesso ha identi
ficato con il refettorio dei lavoranti laici nella chiesa e nelle officine.
Paolo Delogu invece ha puntualizzato con estrema chiarezza lo stret
to legame e l'imprescindibile rapporto che lega le informazioni ar

cheologiche alle fonti documentarie, al fine di condurre una valida
indagine storica.

Infine, uno dei motivi di maggiore interesse è scaturito dalla se

rie di interrogativi che Paolo Peduto ha posto riguardo all'influenza
carolingia sul monastero di San Vincenzo al Volturno, la quale non

pare riscontrabile sia in ambito numismatico, per la totale assenza

di monetazione carolingia nel sito del cenobio, sia in ambito artistico
culturale, vista la tradizione classica già testimoniata a Salerno dal
palazzo e dal titulus di Arechi II, circa trent'anni prima della grande
fioritura di San Vincenzo. Il cenobio vulturnense andrebbe allora vi
sto non come faro della cultura franca, ma come avanguardia della
politica di penetrazione franca nell'Italia meridionale. Inoltre, ha con

cluso Peduto, il problema della gestione del commercio marittimo
da parte dei monasteri non ha ancora nessuna prova materiale.

BARBARA VISENTIN



 



«CULTURA E SCIENZA TRA CINQUECENTO E SEICENTO
NEL PRINCIPATO CITRA» (Battipaglia, 15-16 aprile 1996)

Il convegno, organizzato dal locale Istituto Tecnico per Geome
tri con il patrocinio dell'Istituto italiano per gli Studi filosofici di Na

poli, della Società Salernitana di Storia Patria e del Provveditorato
agli studi di Salerno, è servito a fare luce sulla vita e le opere di Gian
Camillo Gloriosi e le vicende culturali del Principato Citra traXVl
e XVII secolo. L'iniziativa ha avuto un notevole successo e ha visto
la partecipazione di molti insegnanti della provincia di Salerno. Es
sa ha dimostrato che la scuola può avere un ruolo molto importante
nella promozione culturale sul territorio e può diventare un vero e

proprio laboratorio nella misura in cui riesce a stabilire un rappor
to stretto tra ricerca e didattica.

Il convegno è stato presieduto dal professore Italo Gallo (dell'U
niversità di Salerno), che nelle conclusioni si è soffermato sulla figu
ra di Giulio Cesare Lagalla (1571-1624), originario di Padula, lettore
di Logica, prima, e di Filosofia, poi, nel Ginnasio Romano e corrispon
dente di Galilei per oltre un quindicennio (per maggiori notizie cfr.
«RSS», n.s. n. 6, 1986, pp. 55-75 e 8, 1987, pp. 17-34).

I lavori si sono aperti con l'introduzione di Carmine Carlone, il
quale, ricordato che il motivo occasionale del convegno è stato offer
to dall'intitolazione dell'I.T.G. a Gian Camillo Gloriosi (1572-1643),
successore di Galilei sulla cattedra di matematica dello Studio di Pa
dova, e illustrati i motivi delle scelte dei limiti cronologici e dei temi
delle relazioni, si è soffermato sulla necessità che negli istituti tecni
ci vengano formati tecnici-uomini e non tecnici-computer.

Antonino Drago, dell'Università di Napoli (La nascita della scien
za: il metodo in Cartesio e Galilei), ha ricordato il miracolo greco di
ricostruire il mondo con lo strumento della ragione umana, il dub
bio introdotto dall'antico Zenone di Elea con i suoi paradossi e la ve

rifica di Aristotele sulla capacità della ragione umana di giungere ad
una risposta razionale sulla totalità delle domande possibili, ottenen
do il sistema intellettuale più ampio e più completo della storia; poi
ha analizzato la crisi del sapere del 1600 a causa delle nuove scoper
te (anatomia, astronomia, fisica, matematica), il dubbio metodico di
Cartesio su tutto il sapere del passato, salvo la geometria, e la rico
struzione del sapere scientifico di Galilei a partire dai dati empirici.

Aurelio Musi, dell'Università di Salerno (Il Principato Citra nei
secoli XVI e XVII tra sviluppo e crisi), ha illustrato le vicende stori
che del territorio di Principato Citra tra Cinquecento e Seicento, sof
fermandosi sulle conseguenze della pax hispanica, che in Italia non

fu solo dominazione, ma un sistema di rapporti politici, diplomatici,
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economici, sociali fondati su un complesso equilibrio fra dominio e

consenso. La monarchia spagnola governò il Mezzogiorno ispirando
si alla logica del compromesso tra gli interessi della Corona e quelli
delle forze maggiormente rappresentative. Questo metodo impresse
una notevole accelerazione allo sviluppo politico e statale delle re

gioni meridionali.
Maria Raffaela Pessolano, dell'Università di Napoli (L'evoluzio

ne urbanistica di Campagna tra Cinquecento e Seicento) ha illustra
to, utilizzando numerose diapositive, lo sviluppo urbanistico di Cam

pagna nel corso dei secoli, partendo dalla edificazione del castello
sul cocuzzolo della località Gerone per giungere alle travagliate vi
cende della costruzione della cattedrale, durata ben 119 anni, eviden
ziando, attraverso l'analisi dei costi, che la vittoria del «partito del
l'interesse» è sempre un vantaggio di pochi a danno di molti.

Alberto Granese, dell'Università di Salerno (La produzione lette
raria in Principato Citra tra XVI e XVII secolo), ha enfatizzato la con

tinuità tra l'esperienza letteraria dell'ultimo Quattrocento e della pri
ma metà del Cinquecento, in particolare dei fratelli Pomponio e Lu
ca Gaurico (originari di Gauro) e gli sviluppi successivi. Si è soffer
mato sulle fortune di Masuccio Salernitano e sul suo oblio, sull'im

portanza della corte dei Sanseverino per la produzione letteraria in

Principato Citra, su alcuni scrittori e poeti poco noti che trattarono

gli stessi temi di Machiavelli o Ariosto, per concludere che dopo un

gran buco nero la ripresa iniziò con Fabrizio Pinto.
Salvatore Cicenia, preside dell'Istituto (Gian Camillo Gloriosi e

la nuova scienza), ha tratteggiato la figura di Gian Camillo Gloriosi
(1572-1643), matematico contemporaneo di Galilei, in relazione alla
cultura scientifica del tempo. A Napoli Gloriosi si laureò in teologia
e filosofia, coltivò gli studi matematici e fu aperto alla cultura euro

pea. Le sue opere a stampa, studiate soltanto parzialmente, riguar
dano le questioni astronomiche, in ordine alla disputa tra i sosteni
tori dei vari sistemi astronomici, vari problemi di geometria e molte
tematiche che si riconducono alle ricerche del grande algebrista fran
cese F. Vieté (1540-1603). Le fonti presentano delle zone d'ombra nel

percorso intellettuale di questo matematico, polemico quanto auto

nomo nelle sue valutazioni critiche (in più di una occasione fu in di
saccordo con Galilei). Nulla si sa delle sue opere prima che suben
trasse nel 1613 sulla cattedra di Galilei nello studio di Padova., né
della sorte della sua biblioteca venduta dal nipote al viceré e trasfe
rita in Spagna. Forse sarà possibile conoscere qualcosa in più sugli
ultimi dieci anni della sua vita, indagando il suo rapporto con Ales
sandro Gallo, vescovo di Massa Lubrense.

Antonio Braca, della Soprintendenza dei BAAAS di Salerno e Avel
-lino (Vicende artistiche nel Viceregno tra XVI e XVII secolo), utiliz
zando numerose diapositive, ha delineato le vicende artistiche di Prin-
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cipato Citra, evidenziando i rapporti e gli scambi culturali tra Napo
li capitale e la provincia. Ha fatto un'ampia panoramica degli ecce

zionali tesori artistici che si conservano nelle chiesè dei piccoli cen
tri della nostra provincia, ricordando ad esempio "L'andata al cal
vario" di un maestro fiammingo nella chiesa di San Matteo di Sici
gnano degli Alburni o le sculture di Francesco di Sicignano. Ha con

cluso soffermandosi sulle influenze della Controriforma, che deter
minò notevoli mutamenti nell'iconografia, ad esempio nei personag
gi femminili.

SALVATORE CICENIA



 



GIOACCHINO TOMA: Mostra e catalogo (Napoli, Castelnuovo)

Al terzo piano di Castelnuovo (Museo civico) si.è tenuta, dal 13
dicembre 1995 al 14 gennaio 1996 - data prorogata g120 febbraio
- una mostra su Gioacchino Torna. L'esposizione aveva avuto luogo
in precedenza a Spoleto, Palazzo Racani Arroni, dal 25 giugno al 30

luglio 1995, e sarà ripetuta a Lecce (la precedente retrospettiva ave

va toccato, nel 1954-55, Lecce, Roma e Napoli).
Gioacchino Torna nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il 24

gennaio 1836. Perde il padre, Pietro, a sei anni e la madre ad otto,
e viene quindi affidato allo zio materno Francesco Strati. Si trasferi
sce a Napoli nel 1857 e vi trascorre due mesi in carcere perché ingiu
stamente accusato di cospirazione; dopo di che è inviato in domici
lio coatto a Piedimonte d'Alife e San Gregorio. Torna a Napoli nel
1859, l'anno successivo partecipa alle azioni dei garibaldini ed è sul
punto di essere fucilato. Nel 1862 manda opere alla prima esposizio
ne della Promotrice napoletana, alla cui fondazione aveva contribui
to, e naturalmente la sua partecipazione non sarà l'unica. Nel 1866
sposa Diletta Perla, dalla quale avrà non meno di sei figli, di cui uno

solo, Gustavo, sopravviverà. Appassionato di disegno, che insegna
presso alcune scuole da lui dirette, elabora suggerimenti teorico

pratici per l'arte del disegno decorativo; nel 1878 viene chiamato al
la cattedra di pittura ornamentale presso l'Accademia di Belle Arti
di Napoli. Muore a Napoli, di ictus cerebrale, il12 gennaio del 1891.
Di lui -si sono particolarmente occupati, in questo secolo, Giovanni
Tesorone ' ed Ezechiele Guardascione ', e gli hanno dedicato una mo

nografia Michele Biancale (Roma 1933), Aldo De Rinaldis (Milano
1934) e Raffaello Causa (Bari 1975, su invi to della Cassa di risparmio
di Puglia).

Il relativo catalogo (Electa di Napoli, 1995, pp. 128, L. 50.000),
a cura di Nicola Spinosa e Bruno Mantura, dopo una presentazione
ed un articolo di quest'ultimo, reca una interessante e puntuale Pro
posta di approfondimenti su Gioacchino Torna di Marìaserena Mor
mone (pp. 15-18), che ha diligentemente preparato l'allestimento del
la mostra a Napoli, in ciò validamente coadiuvata da Luisa Marto
relli, anch'essa presente con un articolo. Ad Elena di Majo' si devono
assennate considerazioni su La Luisa Sanfelice in car,cere. Chiude la

l G. TEsoRoNE, Gioacchino Torna e l'opera sua, in «Napoli Nobilissi
ma», XV, luglio 1906, pp. 99-105.

2 E. GUARDASCIONE, Gioacchino Torna: il colore in pittura, Bari 1924.



310 Lorenzo Falanga

parte introduttiva del catalogo il contributo di Paolo Macry. Segue
l'ottima riproduzione, a colori, delle opere esposte.

La mostra inizia con quattro nature morte: con fichi, con pesci,
con peperoni, con fichi e prosciutto, delle quali la prima soltanto, del
1861, ha una sicura indicazione di data, mentre quelle da 2 a 4 an

drebbero dal 1857 al 1861. Nella 3 è presente il motivo della luce che
scandaglia lo spazio, il quale caratterizza, peraltro, anche la 4, e com

prova che la maturazione dell'artista si va compiendo. Seguono il Mae
stro di scuola e la Madre che insegna a leggere ad una bambina, che
entrano nella tematica dell'insegnamento e sono entrambe piuttosto
statiche. Si tenga presente che tale tematica era in quei tempi molto
in voga, alla pari dei soggetti di tipo garibaldino (gli anni dell'unità
d'Italia incombevano, né si dimentichi che il Torna era un fervente
patriota e combattente). Un'eccezione al tipo consueto di operare del
l'artista è il Ritratto di giovane uomo, del 1867, al punto che fu dal
Crispolti attribuito a Silvestro Lega, malgrado porti la firma e la da
ta segnate dal pittore.

Fra le opere particolarmente meritevoli di segnalazione si pon
gono: La scuola delle merlettaie cieche, che è del 1872, una delle più
significative della maturità del Maestro, e le due versioni della Luisa
Sanfelice in carcere; la prima del 1874, la seconda, della quale non
si conosce la data precisa, al massimo del 1875. In proposito la di
Maio, autrice del già accennato saggio in catalogo, afferma che ri
sulta esposta non nel 1877, come è stato arzigogolato, «ma solo mol
to tempo dopo la prima, e cioè l'anno stesso della morte dell'artista,
... quando fu acquistata dal Ministero della Pubblica Istruzione per
la Galleria Nazionale di Roma al prezzo di L. 1.000, verosimilmente
presso gli eredi, su sollecitazione di Domenico Morelli». Il motivo per
cui il pittore volle riproporre specularmente l'opera (che nella pri
ma versione ha alla sinistra di chi guarda la Sanfelice, per la quale
posò la moglie dell'artista) non è noto, né è noto quando venne matu
rata questa decisione; ma ciò, sempre secondo la di Majo, «dovette
avvenire a stretto ridosso o forse contemporaneamente alla prece
dente, vista la diretta dipendenza di ambedue le versioni dai due studi
preparatori della cella». Per i quali pare che il Torna si fosse docu
mentato dal vero a castel S. Elmo. È però un fatto che il dipinto non

suscitò particolare entusiasmo nella critica coeva, come del resto era

destino di tutta l'opera del Torna.
Allo stesso anno 1874 si assegnano Le due madri. L'idea che di

stingue l'opera (la signora che allatta il bimbo della popolana, aven
do perduto il suo) sta nell'assenza di dialogo (le due donne sono se

parate da una poltrona) e nella presenza, in primo piano, della seg
giola, che nell'atavico pensiero della gente paesana rappresenta an

che il feretro. Seguono, dell'anno successivo, Giovinetta, con un par
ticolare effetto di luce tra i capelli, e Fanciulla che schiude la porta,
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tela in cui gli effetti di luce interessano tutto il quadro. Le opere suc

cessivamente da segnalare si ascrivono al 1877: La guardia alla ruo

ta dei trovatelli, in doppia versione, come abbiamo 'visto per la San

felice in carcere, salvo che la prima tela non sia un canovaccio della
.seconda ma di un grigio ancora più freddo. Tuttavia, l'atmosfera di

quest'ultima è più sinistro, per disposizione della luce e, soprattut
to, per i due fori bianchi che sembrano «due occhi lucidi di gatto bril
lanti nelle tenebre», come dice il Netti 3; fori che avevano la funzione
di vedere dall'interno chi batte o chiama all'esterno. Del bambino ab
bandonato, che è infagottato come un fantoccio - allora così si usa

va - il Torna eseguì vari disegni. Gli altri dipinti del 1877 sono la
nota Messa in casa ed il Viatico dell'orfana (ovvero Le orfane); pre
sentati a Napoli dall'artista, insieme con La guardia alla ruota dei
trovatelli, non suscitarono da parte della critica, per il loro aspetto
dimesso, troppi consensi: «Soggetti tristi, melanconici, pittura sco

lorita, timorosa, quasi sofferente», scriveva Francesco Netti 4; e Roc
co De Zerbi nella stessa occasione, ferocemente attaccando il Torna,
ne criticava lo «stile anemico» 5.

Un'opera corale è costituita da L'onomastico della maestra, ge
neralmente «debole» giudicata dalla critica più recente per la con

venzionalità del tema e l'eccessiva cura dei dettagli. È comunque si

gnificativo rilevare che in questo dipinto e nel successivo rientrano
sia la configurazione spaziale d'insieme (v. in particolare il pavimen
to, la cui disposizione è consueta in buona parte delle tele del Mae

stro) sia la distribuzione della figura. A detta tela fa da pendant Le
educande al coro, anch'essa realizzata, come la precedente, nel 1879;
della stessa un'incisione venne pubblicata su «L'Illustrazione italia
na» del I giugno di quell'anno. All'anno successivo risalgono sia il Ri
tratto delle moglie, Diletta, sia un Autoritratto. La prima tela rivela
un tentativo d'indagine psicologica in un atteggiamento meditabon
do (fu la signora Torna a prestare le sue malinconiche fattezze ai di
pinti della Sanfelice); la seconda, l'assenza di ogni intenzione auto

celebrativa.
Segue quindi la serie dei ritratti di famiglia, notevoli per indagi

ne psicologica, dedicati al Figlio morente, Ugo, ad Emma, vivacissi
ma come appare dal quadro, seconda di questo nome, nata nel 1881,
ed a Gustavo, dal volto e dagli occhi pieni di vita intensa; Gustavo,
nato presumibilmente nel 1875 insieme con la gemellina Emma, pri
ma di tale nome, viene ritratto in detto anno su una tela intitolata

3 F. NETTI, Note d'arte, in «Illustrazione italiana», 22luglio 1877, p. 59.
4 Ibidem, p. 59.
5 R. DE ZERBI, L'arte moderna, Firenze 1877, p. 74. Il giornalista fu

in genere molto «severo» verso il Torna.
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I gemelli; infine, al primogenito Ettore nato il 1873, si riferiscono le
due copie del Figlio morto. Fra i ritratti fa spicco quello, pregevole,
di Stanislao Lista, se dello scultore si tratta; ma dubbi sussistono an
che per l'attribuzione, benché l'alternativa luministica sulle pareti,
l'espressività della fisionomia e l'intensità dello sguardo ci riporti
no decisamente al nostro.

Dopo dieci anni, l'artista torna sulla Sanfelice con la patriota De
portata da Palermo a Napoli per essere decapitata. Il dipinto venne

acquistato dal Banco di Napoli>. Alla tela fa seguito uno dei risultati
più alti conseguiti dalla pittura di paesaggio dell'epoca, con il qua
dro dedicato a S. Giovanni a Teduccio. Il ricordo del soggiorno san

giovannese del 1882-84 ricorre, comunque, anche nei dipinti Il Pae
se, Cortile rustico a Villa Garzoni a S. Giovanni e Villa Garzoni, tutti
appartenenti alla seconda maniera dell'artista. Vi appartengono al
tresì I sommozzatori (ne abbiamo, more solito, due versioni), ed i Fu
nari di Torre del Greco; da entrambi traspare lo sforzo cui si sotto
pongono le due categorie di lavoratori del mare.

Chiudonola mostra Il romanzo nel chiostro, ave il pittore ripren
de un soggetto piuttosto usuale nella seconda metà dell'800 parteno
peo: quello delle monache recluse immerse in letture che le riporti
no agli echi del mondo esterno (basti ricordare Domenico Morelli),
nonché l'ultimo Autoritratto, risalente al 1887, che si caratterizza per
l'immediatezza della resa pittorica ed i sottili trapassi di luci ed om

bre, che rendono l'immagine particolarmente intensa.
Completano il catalogo, con una quantità infinita di utili anno

tazioni, le schede dedicate dai vari illustratori ai quadri esposti, un

regesto biografico dovuto alle cure di Giovanni Delogu, un'interes
sante bibliografia di Maria Elena Maimone, relativa alle opere del
l'artista ed alle esposizioni realizzate quando ancora era in vita, non
ché ai lavori sul Maestro apparsi tra il 1891-92 ed il 1994.

LORENZO FALANGA

6 B. MOLAJOLI, Opere d'arte del Banco di Napoli, ivi 1933, p. 33, consi
dera il Torna «di sentimento malinconico e delicatissimo».
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LUIGI FOGLIA, L'uomo neolitico nell'Agro Picentino. Mernoriapre
sentata alla R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di
Napoli, 1905, ristampa a cura del Comune di Montecorvino Ro
vella, ivi 1996, pp. 22, f.c.

Alla luce degli ultimi scavi ar

cheologici effettuati sia nel territo
rio comunale di Montecorvino Ro
vella (area di Castel Nebulano), sia
nella zona di Pontecagnano (antica
Picentia), riacquista attualità e ri
lievo questa pregevole Memoria di
Luigi Foglia, professore ordinario
presso il Liceo-Ginnasio di Salerno
nei primi decenni di questo secolo,
appassionato di antichità e instan
cabile ricercatore nell'ambito di
Montecorvino, suo paese natale, e

del territorio circostante, parte in
tegrante e centrale dell'area topo
grafica e antropologica del Picen
tino. È noto che tale area fu così de
nominata dopo che i Romani vi de
portarono nel III secolo a.c. una

parte delle popolazioni ribelli del
Piceno. In precedenza l'Ager Picen
tinus era stato da secoli colonizza
to ed abitato dagli Etruschi, secon
do la nota testimonianza di Plinio.
Ma l'interesse del Foglia non è ri
volto ad epoche storiche o protosto
riche: egli va in cerca delle tracce
di vita umana superstiti nel Picen
tino di età molto più remote e ai
suoi tempi (ma in buona parte an

cora oggi) del tutto sconosciute e

riesce a trovarle, con un'indagine
paziente e laboriosa, addirittura
nel neolitico, vale a dire vari millen
ni prima di Cristo. Si tratta di un

periodo di cui esistono labili e spo
radici resti e su cui può dirsi che
poco o nulla in più si è appreso do
po il materiale scoperto e illustra
to dal Foglia nella sua Memoria,
mentre a partire dal successivo
eneolitico disponiamo di dati più
numerosi e concreti per le nostre

zone, alcuni dei quali raccolti e il
lustrati dallo stesso Foglia nel suo

scritto e poi confluiti, insieme ai ri
trovati neolitici, nel Museo Archeo
logico Provinciale di Salerno.

Tanto più dunque appare di fon
damentale interesse lo studio del
Foglia, come ebbero occasione di
riconoscere gli scopritori dell'He
raion di Foce Sele, Umberto Zanotti
Bianco e Paola Zancani Montuoro,
quando pubblicarono il primo rap
porto sui loro rinvenimenti nelle
«Notizie degli Scavi» del 1937, pp.
206-234 (<<A proposito della preisto
ria nel Salernitano»), riconferman
dolo nella loro opera monumenta
le, l'Heraion alla Foce del Sele, di
alcuni anni dopo (Roma, 1951).

Va quindi considerata altamente
encomiabile la ristampa di questo
rarissimo e dimenticato scritto,
non solo perché ancor valido, alme
no in parte, scientificamente, ma

anche per rendere un tardivo. e me

ritato omaggio a questo montecor
vinese insigne. Bene ha fatto l'Am-
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ministrazione di Montecorvino a

promuovere l'iniziativa e a cercare

di diffondere la conoscenza di que
sto scritto. Resta da augurarsi che

qualcuno competente e volentero-
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so voglia incaricarsi di studiare e

rendere noti altri scritti inediti del
Foglia, che onorò il suo paese, la
scuola salerni tana e la scienza.

ALBERTO GRANESE

PASCAL RUBY, Le crépuscule des marges. La premier Age du Fer à
Sala Consilina, BEFAR 290, ColI. Centre J. Bérard 12, Roma 1995.

Il libro di Ruby è dedicato all'e
dizione del settore nordoccidenta
le della necropoli villanoviana di
Sala Consilina, ubicato in loco S.
Antonio; per una coincidenza par
ticolarmente felice il volume è ap
parso contemporaneamente ad un

importante studio sull'altro sepol
creto dell'Età del Ferro situato a

sudest dell'abitato antico, in loco S.
Roccol.

Ruby inserisce opportunamente
l'edizione dei corredi tombali nel
contesto più ampio dell'abitato pro
tostorico e del suo territorio.

Nel cap. II, 1 l'A. delinea la col
locazione topografica delle necro

poli, impostando poi il problema
dell'ubicazione dell'abitato ad esse

connesso (pp. 21-38). Le prime si

sviluppano, secondo opposte diret
trici, lungo il pendio di due coni di
deiezione distanti tra loro circa 2
km. Sulla dislocazione e sulla natu
ra del secondo, in assenza di dati di
scavo, l'A. formula due ipotesi al
ternative, sulla scia di un dibattito
ancora aperto sulla formazione del
la città nell'Età del Ferro: la prima

- definita sinecistica - prevede
l'esistenza di due villaggi di ridot
te dimensioni, ubicati a monte del
le necropoli, sulla cima pianeggian
te dei coni di deiezione; i villaggi
darebbero poi luogo, secondo il mo

dello teorico di riferimento, ad un

abitato unitario nel corso del perio
do orientalizzante. La seconda -

definita monogenetica - .ipotizza,
al contrario, ab initio l'esistenza di
un insediamento accentrato di tipo
"protourbano", situato nella fascia
pedemontana tra i due sepolcreti.

Nel cap. II, 3 l'A. affronta l'e
same della tipologia degli oggetti di
corredo sia in ceramica, sia in me

tallo. Per la classificazione dei va

si l'A. privilegia un approccio di ti·

po funzionale, secondo un modello
elaborato per le discipline etnolo
giche da A. Leroi - Gourhan (pp.
48-98)2. I recipienti vengono suddi
visi per dimensioni, indicative del
le «tecniche di consumo»: quelli
grandi sono «destinati ad un uso

collettivo, ossia ad un momento in
cui non si è ancora verificata la di
visione per il consumo individua-

l F. TRUCCO, La necropoli di Sala Consilina: analisi dei corredi, configurazioni
planimetriche, gruppi sociali, in La presenza etrusca in Campania meridionale (Atti

. giornate studio Pontecagnano-Salerno, 1990), Bibl. StEtr 28, 1994, pp. 135·52.
2 Il concetto di tipologia funzionale è sviluppato dallo stesso Ruby in Types et

[onctions dans les typologies céramiques archéologiques. Quelqhes problèmes ei

quelches propositions, in «Aion Arch StAnt », XV, 1993, pp. 289-320.
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le»; quelli piccoli sono «d'uso per
sonale» (p. 49). Sono inoltre distin
ti tre tipi di /Iazioni" effettuabili at

traverso i recipienti: esse consisto
no nel «trasportare, contenere, tra

vasare» (p. 49). La definizione di tali

principi generali conduce l'A. a ri
cercare le vere e proprie «classi
funzionali» attraverso i tre criteri
dell'indice di apertura (vale a dire
il rapporto tra profondità e il dia
metro della bocca del vaso); della
presa e delle dimensioni dei reci

pienti (p. 52).
Attraverso il primo si opera la di

stinzione funzionale tra vasi chiu
si (destinati a contenere e traspor
tare) e vasi aperti (destinati al con

sumo). Le due categorie così defi
nite sono successivamente riparti
te a seconda della presenza o assen

za di anse e/o di prese e in base al
le dimensioni: ne scaturiscono co

sì 8 classi funzionali: vasi chiusi con

anse di grandi (A) e piccole dimen
sioni (B); vasi chiusi senzanse gran
di (C), medi (D) e piccoli (E); vasi

aperti con un'ansa verticale (F); vasi

aperti con una presa di tipo diver
so o privi di presa, grandi (G) e pic
coli (H).

All'interno delle singole classi
funzionali sono infine riconosciuti
i veri e propri tipi secondo criteri
descrittivi di carattere formale: in

questa parte dell'analisi un costan

te punto di riferimento è offerto
dalla tipologia recentemente elabo
rata per la produzione ceramica di
Pontecagnano>.

La classificazione di Pontecagna
no è richiamata anche per quanto
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riguarda la tipologia delle fibule
(pp. 104-18) che - come è noto -

rivestono nell'Età del Ferro un'in
sostituibile funzione di indicatori
cronologici e di genere. Diversi so

no tuttavia i criteri di definizione
tipologica utilizzati: mentre nel ca

so di Pontecagnano gli elementi di
stintivi sono costituiti da «la pre
senza del disco, il tipo di raccordo
tra l'arco e l'ardiglione e la lunghez
za della staffav', per Sala Consili
na l'A. si serve nell'ordine delle «ca

ratteristiche dell'arco, poi di quel
le dell'ardiglione, infine di quelle
del piede» (p. 104).

Il cap. In è dedicato all'esame
della seriazione cronologica e del
la stratigrafia orizzontale delle se

polture. L'A. distingue in base alle
associazioni dei corredi tombali tre
fasi (I, n e 3), articolando le prime
due in ulteriori sottofasi (la, Ib e Ie;
na e nb) (pp. 125-40, tav. 100).

Le fasi I e n rientrano nell'oriz
zonte cronologico dell'età del Fer
ro, correlandosi alla sequenza di
Pontecagnano (tabella cronologica
a p. 181): la fase I abbraccia il IX

(la / Ib) e l'inizio dell'VIII sec. a.c.
(Ie); la fase n si prolunga fino al m

quarto dell'VnI sec. a.C. La fase 3

corrisponde alle fasi n B e n C del
le sequenze elaborate rispettiva
mente da J. de La Genière e da K.
Kilian (pp. 132, 150). Attraverso il
ricorso ad un numero arabo l'A. ri
marca l'articolazione culturale che,
sia pure in un quadro di continui
tà, sussiste tra tale fase e quelle
precedenti; la fase 3 rappresenta in
fatti «l'espressione locale dell'O-

3 B. D'AGOSTINO e P. GASTALOI (a cura di), Pontecagnano II. La necropoli del Pi
centino. 1. Le tombe della Pri/na Età del Ferro, «ArON ArchStAnt», Quad. 3, Napo
li 1988, con le integrazioni di S. DE NATALE, Pontecagnano II. La necropoli di S.
Antonio: prop. ECI. 2. Tombe della Prima Età del Ferro, «ArON ArchStAnt» Ouad.
8, Napoli 1992.

4 Pontecagnano II. 1 cit., supra nota 3, pp. 49-50.
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rientalizzante antico» (p. 158), col
locandosi nell'ultimo quarto del
l'VIII sec. a.C.: in questo momento
- oltre alle naturali relazioni con

la comunità di Pontecagnano - si
fanno più intensi i contatti con i

gruppi irpini della facies di Olive
to Citra - Cairano.

Una frattura molto più marcata

separa la fase 3 dalla fase III in un

momento che l'A. pone «tra l'estre
ma fine dell'VIII sec. e l'inizio di
quello successivo» (pp. 160-70; la ci
tazione si trova a p. 168).

Si verificano infatti forti fenome
ni di discontinuità sia nella topo
grafia della necropoli sia nella cul
tura materiale: viene abbandonato
il sepolcreto in loco S. Antonio, men

tre contemporaneamente si affer
ma un nuovo repertorio vascolare
in cui spicca una produzione figu
lina di tipo geometrico con decora
zione bicroma. Questi elementi ri
flettono secondo l'A. la fine dell'oc
cupazione "villanoviana" dell'inse
diamento e l'arrivo sul sito di Sala
Consilina dell'ethnos degli Enotri.

Tale dinamica di trasformazione
è ricondotta al riassetto suscitato
nelle comunità villanoviane del gol
fo di Salerno dall'impatto con le
correnti commerciali greche ed
orientali culminanti con la fonda
zione di Pitecusa: l'esigenza di con

solidare le nuove possibilità di con

tatto e di scambio provoca «la rior
ganizzazione, la contrazione del
mondo villanoviano (del Salernita
no) intorno a un asse maggiore -

la costa tirrenica -: ciò che impli
ca il ritiro della popolazione di Sa
la Consilina verso la costa» (p. 179).

A tale fenomeno di ristruttura
zione l'A. tende ad associare la fon
dazione del sito dell'Arenosola e la
ripresa della frequentazione dell'in
sediamento di Eboli, attestati ri

spettivamente a controllo del gua
do e dello sbocco in pianura del-
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l'importante via naturale costitui
ta dal fiume Sele.

Nel vuoto lasciato dai Villanovia
ni nel Vallo di Diano si inseriscono,
secondo l'A., gli Enotri «portatori
della ceramica geometrica» (p. 176):
sul sito di Sala Consilina si stanzia
no «popolazioni provenienti dalle
zone della val d'Agri e della valle
del Sinni», a loro volta oggetto al
passaggio tra VIII e VII sec. di ana

loghi processi di ristrutturazione
territoriale (pp. 175-76).

Nel cap. IV l'A. delinea una sin
tesi relativa sia all'evoluzione sto
rica della comunità indigena du
rante l'Età del Ferro (pp. 187-203),
sia all'ideologia funeraria del cam

pione sepolcrale esaminato (pp.
203-26). Per quanto riguarda il pri
mo punto, l'insediamento di Sala
Consilina appare gravitare verso

l'ambiente villanoviano del golfo-di
Salerno, cui è collegato attraverso
due possibili itinerari: uno che, toc
cando Monte Pruno (colle della
Tempa Nicoletta), sbocca presso
Capodifiume (giacimento della
Grotta del Granato), arrivando al
guado dell'Arenosola; l'altro, con

trollato da Eboli, che mette in co

municazione il Vallo di Diano attra
verso la Valle del Sele.

La comunità villanoviana di Sa
la Consilina è collegata al mondo
enotrio della Basilicata attraverso
una rete di scambi di prestigio, il
cui fossile guida è costituito dalla
"ceramica a tenda" importata e

non prodotta nel Vallo.
Quando questo flusso di rappor

ti si interrompe in corrispondenza
della fase 3 (Orientalizzante antico),
lo sviluppo di contatti soprattutto
in direzione delle comunità irpine
dell'alta valle del Sele e dell'Ofan
to può «essere il segno di un tenta
tivo di riorganizzazione delle reti di
scambio» (p. 203).

Per analizzare le manifestazioni
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dell'ideologia funeraria l'A. produ
ce un'accurata analisi delle associa
zioni funzionali e della posizione in
tomba degli oggetti di corredo: può
così riconoscere nel più consisten
te campione funerario individuato
in proprietà Masino l'esistenza di
aggregazioni distinte, indizio di
un'organizzazione articolata per
gruppi (fig. 4.10 e 4.11).

Integrando anche i dati disponi
bili per la necropoli sudorientale,
l'A. delinea il processo di struttu
razione della comunità antica se

condo linee di tendenza analoghe a

quelle riscontrabili nell'area villa
noviana costiera. Nella I età del
Ferro l'emergere di tombe maschi
li con armi denota lo sviluppo di
una gerarchia legata alla funzione
guerriera all'interno di un gruppo
maschile più ampio, genericamen
te denotato dall'uso dell'elmo di im
pasto come coperchio del cinerario.
A partire dal momento iniziale e so

prattutto dalla metà dell'VIII sec.,
le differenze di rango sembrano
correlarsi all'esibizione di ricchez
za che può concentrarsi in sepoltu
re femminili eminenti come nel ca

so della t. 210 P della propr. Masi
no. La deposizione costituisce il
perno di un gruppo discreto di tom
be ai cui margini si dispongono se

polture prive di corredo ceramico,
pertinenti probabilmente ad indivi
dui (femminili) di livello subalter
no: l'immagine che ne deriva è quel
la di un gruppo dove l'articolazio
ne sociale prelude ad un'organizza
zione di tipo gentilizio (p. 225).

Nella parte conclusiva del capi
tolo l'A. si sofferrna infine sul signi
ficato del concetto di "villanovia
no" e sulla pertinenza della sua ap
plicazione all'insediamento di Sala
Consilina (pp. 230-51). Egli concor
da con gli studiosi che attribuisco
no la diffusione meridionale della
cultura villanoviana al trasferimen-
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to di gruppi umani dall'Italia cen

trale verso aree marginali e scarsa
mente popolate,' secondo un feno
meno di "colonizzazione" indotto
soprattutto dalla ricerca di territo
ri coltivabili: in questa prospettiva
"diffusionista" (pp. 242-43) l'A. ten
de a minimizzare il ruolo di una

componente "indigena" all'interno
della compagine protostorica di Sa
la Consilina, attribuendo essenzial
mente a ragioni di scambio la pre
senza nei corredi tombali di manu
fatti "enotri ", come ad es. la "cera
mica a tenda" (p. 238).

Il controllo delle relazioni di
scambio verso l'area tirrenica e la
Basilicata, finalizzato in particola
re alla circolazione di beni di pre
stigio, costituisce secondo l'A. un

fattore dinamico di sviluppo che ac

celera il processo di stratificazione
della comunità antica, favorendo la
formazione di una gerarchia.

Ad un livello di sviluppo in cui la
sfera delle attività economiche è
ancora integrata all'interno de] si
stema dei rapporti sociali di ripro
duzione, un ruolo dominante viene
dapprima assunto da figure dotate
di un rilevante potere di funzione,
come i "guerrieri", denotati dall'at
tributo delle armi all'interno del
corredo funebre. Solo in un mo

mento successivo, nel corso dell'a
vanzato VIII sec., si assiste a feno
meni di esibizione e accumulazio
ne di ricchezza che sembrano pre
ludere alla formazione di un'aristo
crazia di tipo gentilizio.

Ma - secondo l'A. - tale proces
so rimane incompiuto, mentre con

temporaneamente si verifica «una

destrutturazione completa dei (tra
dizionali) circuiti di scambio e l'in
terruzione dei contatti con la Basi
licata» (p. 250).

La fine dell'insediamento villano
viano di Sala Consilina - cui si
contrappone il simmetrico svilup-
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po del sito dell'Arenosola - è col
legato ad «una ristrutturazione dei
circuiti di scambi sociali su assi dif
ferenti ... che mettono l'accento sul
controllo delle vie di accesso e di
comunicazione piuttosto che sullo
sfruttamento della terra» (p. 250).
Tale mutamento di prospettiva è
causato dall'arrivo sulle coste tir
reniche di Greci e Fenici che com

porta per le popolazioni villanovia
ne la valorizzazione di una posizio
ne geografica vicino al mare a de
trimento dei territori situati ai
margini della pianura costiera.

La rassegna degli argomenti svi
luppati nel volume evidenzia l'am
piezza e la consistenza dei proble
mi sollevati da Ruby, che certamen
te forniscono riumerosi spunti di di
scussione.
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In questa sede - al di là delle sin
gole conclusioni cui giunge il lavo
ro - occorre sottolineare la tensio
ne metodologica che muove l'A.
spingendolo ad esplicitare in forma
aperta gli strumenti e i modelli in
terpretativi adottati, dei quali vie
ne costantemente discussa la per
tinenza e la capacità significativa.
Ciò costituisce un buon esempio di
metodo che travalica l'argomento
stesso del lavoro: ne esce valorizza
ta l'immagine di un'archeologia
concepita come tensione di un'ope
razione di ricerca, come sforzo te
so a calibrare la qualità delle do
mande, condizione preliminare e

insuperabile per sperare in una

congruità delle risposte.

LUCA CERCHIAI

AA.VV., La presenza etrusca nella Campania meridionale. Atti del
le Giornate di Studio, Salerno-Pontecagnano, 16-18 novembre
1990, Firenze, Leo S. Olschki Editore, MCMXCIV, 520 pp. con 80
figg. n.t. di cui 2 a colori, 100 tavv. f.t. e 6 pieghevoli di cm. 1 a

colori. (Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, Biblioteca
di «Studi Etruschi», 28).

Il ponderoso volume, curato da
Patrizia Gastaldi e Guglielmo
Maetzsche, pubblica con notevole
ritardo le relazioni dell'importan
te Convegno promosso nel 1990 dal
la Soprintendenza Archeologica
per le Provincie di Salerno, Avelli
no e Benevento, dall'Istituto Uni
versitario Orientale di Napoli e dal
l'Università degli Studi di Salerno,
col patrocinio dell'Istituto Naziona
le di Studi Etruschi e Italici e col
contributo della Regione Campania
e dell'Amministrazione Provincia-

.

le di Salerno.
Dopo la pubblicazione del volu-

me sulle necropoli della Prima Età
del Ferro di Pontecagnano (1988) e

del Catalogo della mostra sull'inse
diamento etrusco-campano di Frat
te (1990), si è sentita l'esigenza di
portare a conoscenza degli studio
si i nuovi dati emersi dalle recenti
indagini condotte in questi centri
(da Bruno D'Agostino, in particola
re, e dalla sua équipe) e di avviare
un ampio confronto di idee su que
ste tema tiche anche con gli Enti Lo
cali (Regione Campania, Ammini
strazione Provinciale di Salerno,
Comune di Salerno e di Ponteca
gnano). La riuscita del Convegno è
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dimostrata non solo dalla parteci
pazione di autorevoli studiosi, che
hanno presentato utili contributi,
confluiti negli Atti, ma anche dal
l'apporto ed impegno dimostrato
da vari Enti (l'Istituto Universitario
Orientale di Napoli, l'Università de
gli Studi di Salerno, l'Amministra
zione Provinciale di Salerno, i Co
muni di Salerno e di Pontecagnano,
ecc.) nel recepire i risultati della ri
cerca scientifica (archeologica, in

particolare) nel Salernitano e nel
predisporre la costruzione di un

nuovo Museo Archeologico a Pon

tecagnano, che possa rappresenta
re un sicuro punto di riferimento
culturale e permettere alla ci ttà di
Pontecagnano di inserirsi nel flus
so turistico che oggi da Pompei ar

riva a Paestum.

Dopo la prolusione inviata da
Massimo Pallottino (assente per
motivi di salute), che riconosceva
che il progetto di un riesame dei
problemi della storia più antica del
la Campania meridionale risponde
ad un'esigenza attuale dei nostri
studi nel quadro del tormentato ed
affascinante discorso della presen
za etrusca nel Salernitano, e dopo
il breve intervento di Franca Pari
se Badoni circa il ruolo dell'Istitu
to Centrale del Catalogo e della do
cumentazione nello studio del cen

tro antico di Pontecagnano, Gian
carlo Cosenza ha illustrato il pro
getto della nuova sede del Museo
Nazionale dell'Agro Picentino, la
cui articolazione è stata elaborata
sulle funzioni di mostre permanen
ti e temporanee.

Renato Peroni è entrato subito in
medias l'es, esaminando le Variazio
ni sul tema del concetto di «villano
viano» applicato alla Campania.
Per lo studioso una cultura villano
viana intesa come un patrimonio di
elementi culturali e forme che in
teressino la generalità dei settori e
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sottosistemi della cultura e che sia
no comuni alla generalità delle fa
cies archeologiche (facies felsinea,
gruppo di Verrucchio e di Fermo,
i diversi gruppi dell'Etruria e del
la Campania) non è mai esistita: il
termine villanoviano è appropriato
solo per la facies felsinea ed è altre
si adatto a designare due distinti
sottosistemi della cultura, presen
ti in tutte le facies archeologiche
enumerate.

Patrizia Gastaldi ha esaminato la
Struttura sociale e i rapporti di
scambio nel IX sec. a Pontecagna
no: la scelta insediativa delle popo
lazioni villanoviane di Pontecagna
no rispondeva al duplice scopo di
sfruttare, da un lato, le risorse of
ferte dalla piana del Picentino e,
dall'altro, di esercitare il controllo
sugli approdi del golfo di Salerno,
inserendosi in quell'ampio circuito
di scambi che si svolgeva lungo le
coste meridionali del Tirreno. I dati
di Pontecagnano sono di estremo

interesse, poiché permettono di co

gliere in maniera più organica la
vasta rete di rapporti e di contatti
che collegavano le diverse comuni
tà già nella seconda metà del IX
sec. e favorivano l'emergere di ar

ticolazioni socio-economiche.
La presenza di Bronzi nuragici

nelle tombe della prima Età del
Ferro di Pontecagnano costituisce,
secondo Fulvia Lo Schiavo, un in
teressante documento di relazioni
esterne che, mediate attraverso l'E
truria o magari anche dirette, of
frono per la Sardegna nuragica un

prezioso contributo alla definizio
ne cronologica dell'ambito di pro
duzione di questi materiali (botto
ni, pendagli e bronzi figurati).

Dopo il puntuale contributo di
Werner Johannowski (Appunti sul
la cultura di Capua nella prima Età
del Ferro), Pasca] Ruby e Flavia
Trucco hanno preso in esame i Pro-
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blerni cronologici e topografici del
la necropoli della Prima Età del Fer
ro di Sala Consilina e i corredi, le
configurazioni plani.metriche e i
gruppi sociali, segnalando nuclei di
sepolture differenziate agli inizi
per classi d'età o funzione a fianco
di raggruppamenti non complessi,
con centralità del ruolo guerriero;
più tardi aggregazioni che paiono
rispecchiare gruppi di parentela al
largati e contrapposizioni di nuclei
con differente grado di complessi
tà di corredo.

Nella seconda giornata dei lavo
ri sono state svolte interessanti re

lazioni da Gilda Bartoloni (La cul
tura laziale e il villanoviano salu
nitanoy, Marco Pacciarelli (Svilup
pi verso l'urbanizzazione dell'Italia
tirrenica protostorica), Mario Cy
gielman (Note preliminari per una

periodirrazione del villanoviano di
Vetulonia), Stefano Bruni (Prima di
Demarato: nuovi dati sulla presen
za di ceramiche greche a Tarquinia
durante la prima metà dell 'orienta
lizzante) e Alessandro Mandolesi
(Ricerche di superficie relative alla
prima età del ferro). Nella seduta
pomeridiana sono intervenuti Gio
vanni Colonna e Mauro Cristofani,
l'uno su Etruscità della Campania
meridionale alla luce delle iscrizio
ni, il secondo su Le più antiche
iscrizioni italiche della Campania.
Secondo Colonna, le 66 iscrizioni
etrusche finora rinvenute (le novi
tà maggiori riguardano Ponteca
gnano, Fratte e Stabia) ci aiutano
a capire la stratificazione etrusca
affiorante nel popolamento della
regione. La valle del Sarno e la fac
ciata settentrionale della penisola
sorrentina non solo hanno restitui
to un numero più limitato di iscri
zioni etrusche (17 contro le 47 del
Salernitano), nonostante le ricerche
ampie condotte nelle necropoli di
Nocera, Stabia, Vico Equense e
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Pompei, ma hanno costantemente
affiancato ad esse la presenza alter
nativa di iscrizioni italiche; nel Sa
lernitano, invece, la presenza etru
sca è soverchiante, ma occorre te
nere separato il caso di Fratte dà
quello di Pontecagnano, che a giu
dicare dalle iscrizioni (che coprono
l'intero arco cronologico dall'inizio
del VI alla fine del IV sec.) appare
come una comunità assai più com

patta e omogenea e la cui principa
le base economica, favorita dall'e
stensione e dalla natura del terri
torio, dovette restare sempre l'agri
coltura, integrata dalle attività ar

tigianali. Mauro Cristofani, a sua

volta, ha analizzato una decina di
iscrizioni italiche, le più antiche
della Campania (da Capua, Nola,
Stabia, Nocera, Vico Equense e

Fratte di Salerno), le quali, prov-e
nendo da genti litterate della Cam
pania arcaica, esclusi Greci ed
E truschi, fanno emergere i residui
di una italicità articolata.

La terza giornata dei lavori è sta
ta dedicata prevalentemente a Frat
te di Salerno, con i contributi di
Giovanna Greco (Le terrecotte ar

chitettoniche e votive di Fratte) e di
Angela Pontrandolfo, Luigina To

may, Roberta Donnarumma (Mo
delli di organizzazione in età arcai
ca attraverso la lettura della necro

poli di Fratte), mentre Luca Cer
chiai, Mariassunta Cuozzo, Andrea
d'Andrea ed Eliana Mugione si so

no soffermati sui Modelli di orga
nizzazione in età arcaica attraverso
la lettura delle necropoli: il caso di

Pontecagnano. Maria Bonghi lovi
no ha poi riferito su Aspetti dell'E
truria campana. Sistemi di copertu
ra fittile degli edifici capuani, e Giu

seppe Sassatelli su Problemi del po
polamento nell'Etruria padana con

particolare riguardo a Bologna.
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A conclusione del Convegno e del
volume un breve intervento rias
suntivo di David Ridgway.

Questo ampio volume, riuscito
bene anche tipograficamente, si im

pone per l'alto spessore dei contri
buti critici e contribuisce valida-
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mente al necessario aggiornamen
to dei risultati delle ricerche e del
le discussioni sui 'primordi dell'Ita
lia preromana e sulle interrelazio
ni mediterranee.

SALVATORE FERRARO

AA.VV., Biografia e autobiografia degli antichi e dei moderni, a cura
di ITALO GALLO e LUCIANO NICASTRI, Pubblicazioni dell'Università
degli Studi di Salerno, Sezione Atti Convegni Miscellanee, 45, Edi
zioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, pp. 321, L. 48.000.

Vedono la luce con lodevole sol
lecitudine (che ha portato per con

seguenza la perdita di due impor
tanti relazioni, non pervenute entro
i termini prescritti: ma di ciò ai cu

ratori va data più accentuata e con

vinta lode ed è auspicabile che pos
sa diffondersi e stabilizzarsi questo
costume di correttezza e rigore che
dovrebb'essere elementare!) gli Atti
delle «Prime giornate filologiche
salernitane», tenutesi nel maggio
1994.

I due termini della tematica pre
scelta sono profondamente, radi
calmente differenziati tra di loro,
e forse tale diversità si sarebbe po
tuta far discutere specificamente
con un'apposita trattazione dedica
ta all'ambiguo e cangiante rappor
to tra autobiografia e storiografia
(i Commentari di Giulio Cesare), in
parallelo a quello che per biografia
e storiografia è stato affidato all'e
sperienza autorevole e sensibile di
Giuseppe Giarrizzo.

Il fatto è che, se «ogni vera sto
ria è sempre autobiografia», come

sentenzia Croce, inverando in se

stesso e nella propria rinnovata gio
vinezza intellettuale antifascista
che lo dischiude alla parabola sto

riografica che va dal 1924 della Sto-

ria del regno di Napoli al 1938 del
la Storia come pensiero e come azio
ne la massima affine e congeniale
della contemporaneità della storia,
e se in Dilthey, nell'ambito analo
go e diverso di un «certo» storici
smo (ce lo ricorda Cacciatore),
«l'autobiografia si colloca ad un

più alto grado di considerazione ri
spetto alla biografia», occorrereb
be pur precisare con qualche mag
giore attenzione la portata, il signi
ficato, le risultanze di tale prepon
deranza o addirittura assolutezza.

Ed a tal proposito mi sarebbe
parso indispensabile sgombrare
preliminarmente il campo da un

equivoco che percorre senza con

trasti tutto il background cultura
le sotteso al Convegno, che cioè
l'autobiografia nasca con Agostino,
dimenticando che le Conjessiones
sono tali in senso proprio, presup
pongono cioè dalla prima all'ultima
pagina un interlocutore costantis
simo e grandeggiante, che è Dio, al
quale è indirizzato tutto il discor
so, a cui è finalizzato l'intero itine
rarium agostiniano, così diverso,
pertanto, da quella che è l'autenti
ca prima sistematica investigazio
ne di se stesso, fino a costituire una

sorta eli autobiografia atemporale,
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le Lettere a Lucilio di Seneca.

Occupiamoci quindi anzitutto,
con la necessaria brevità, della se

zione biografica della silloge, che è

quella, per così dire, meno acciden
tata dal punto di vista metodologi
co, come conferma l'accennata lim
pida sintesi di Giarrizzo, anche se

l'eccellenza della psiche sulla pras
si pregiudizialmente proclamata da
Plutarco quale caratteristica che fa
prevalere la biografia sulla storio
grafia in senso stretto sia difficil
mente realizzabile in personaggi
tutti d'azione, e tuttavia «magnani
mi», come un Annibale o un Epa
minonda.

Giarrizzo molto felicemente fa
notare che «nel Seicento i migliori
storici sono in misura innovatrice
appassionati ed interessati biogra
fi», con una identificazione che va

appannandosi nel «secolo del ro

manzo filosofico e sentimentale» e

sbiadendo del tutto in quello della
storia, fino alle grandi sistemazio
ni compilative, e perciò inevitabil
mente subordinate, dei dizionari
biografici nazionali ed alla corri
spondente riscoperta centralità del
l'elemento autobiografico nell'inda
gine storica, che qui Giarrizzo ri
chiama ancora, con Meinecke, nel
clima storicista (<<Ogni storia è sto
ria personale»).

Ma l'apparente incongruenza si

spiega col numen praesens un po'
di tutta la storiografia secentesca,
che è un Tacito fortemente indivi
dualizzato ed enfatizzato nella ri
trattistica, e perciò nella biografia
storica, cosi come i fiamminghi e

Velasquez sono i ritrattisti, e per
ciò gli storici e biografi, tendenzio
sissimi non meno di Tacito, della
società contemporanea.

Il genere, lo ricorda Gallo nella
relazione introduttiva sulla traccia
di Momigliano, aveva origini anti
che ed illustri, fra l'età di Pisist ra-
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to e quella di Temistocle, che sem

brano personaggi «nati fatti» per
essere biografati, come con poche
pennellate estremamente incisive
ci suggerisce lo stesso Erodoto. Che
la prima superstite biografia «pro
fessionale», in quanto «costituita in
genere letterario, con sue regole,
strutture e funzioni», sia la Vita di
Euripide di Satiro sembra emble
matico della necessità del chiaro
scuro, della spezzatura, della crisi,
perché si possa dare biografia, co

sì come era avvenuto per i tiranni,
e proseguiva con i «facitor'i di di
scorsi» politici e poetici: che rico
struzione biografica poteva scatu
rire dalla solarità austera e solen
ne di un Pindaro o di un Sofocle?

La biografia, il cui intreccio con

la storiografia è «innegabile», si svi

luppa, prosegue Gallo, «in varie for
me ed aspetti, sotto l'influenza 'di
determinate situazioni storiche e

culturali, senza mai giungere ad
una caratterizzazione omogenea e

univoca», anche dopo Satiro doctus
vir e Aristosseno longe doctissimus,
come li avrebbero chiamati con sin

golare coincidenza, a quasi tre se

coli di distanza l'uno dall'altro, Sve
tonio e Gerolamo, che ne avrebbe
ro, per così dire, ufficializzato il ge
nere, con tutti i rischi di soggiace
re alla demolitrice ipercritica tar

do ottocentesca prolungatasi fino
ai giorni nostri (si veda la fatica do
cumentaria con cui, in tutt'altro
ambito cronologico e culturale, ma

sempre, significativamente, in pro
spettiva biografica, si deve ancor

oggi giorno per giorno rivendicare
l'attendibilità delle Vite artistiche
di Bernardo De Dominici).

La biografia, insomma, corre

sempre il rischio dell'individualiz
zazione esasperata che la contrad
distingue, e che minaccia di farla
degenerare nella laudatio o nell'ob
trectatio, quando non la s'immerga
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nell'età che fu del personaggio bio
grafato, come perfino Teagene di
Reggio si era preoccupato di fare
con Omero in un esordio allegori
co del genere, squisitamente vi
chiano.

In quell'età la sua praxis s'intrec
cia indissolubilmente con l'ethos e

pertanto il civis che è all'origine
della storiografia può coniugarsi
col filosofo, comunque col pensato
re, caro alle prime sistemazioni bio
grafiche, in un comune clima peri
patetico che è quello che ad en

trambi i filoni conferisce definiti
va e duratura dignità scientifica.

Altri contributi di antichistica si

susseguono in proposito dopo l'in
troduzione di Gallo, e noi qui, per
ragioni ovvie, ci limitiamo a fornir
ne sommaria notizia. Maria Grazia
Bonanno sull'identità dell'io lirico
greco afferma che il problema «non

permette una soluzione generale e

totalizzan te», tra l'idealismo tede
sco che prende sul serio il protago
nismo di Archiloco ed il neocritici
smo anglosassone che lo nega alle
radici: in realtà «l'io/noi sul piano
degli enunciati è un'entità linguisti
ca equivoca, la cui funzione è poli
valente», e il problema forse addi
rittura non sussiste, se si dice io

per drammatizzare una situazione
che in effetti è in terza persona o

in nome collettivo più o meno ritua
le. Rosa Giannattasio Andria trat

ta del bios di Esopo e i primordi
della biografia, già consolidata nel
V secolo su un paio di capisaldi ca

ratterizzanti, lo schiavo ed il con

sigliere. Giorgio Brugnoli fornisce
una chiara e limpida esposizione
della nascita e dello sviluppo della
biografia romana, al cui interno le
laudationes rivestono un peso rile
vante quanto meno in chiave antro

pologica e di storia del costume, e

la memorialistica politica segna il
determinante passaggio, tutto ro-
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mano, dalla societas alla res publi
ca quale cornice della ricostruzio
ne biografica, fi110 agli exitus viro
rum illustrium d'ispirazione stoica
la cui origine schiettamente retori
ca non ne deve far sottovalutare
l'incidenza politica e, a lungo anda
re, anche storiografica.

Proprio alla retorica ci richia
ma Livio Rossetti con un contribu
to volutamente provocatorio sulla
sua funzione essenziale nella co

struzione platonica della persona
lità di Socrate, «fortemente ideolo
gizzata, fortemente finalizzata alla
trasmissione di un messaggio», nel
la sua capacità, che qualsiasi letto
re spassionato avverte con ammira
zione non scevra da disagio, «di
neutralizzare molti dei normali
processi di controllo e autodifesa
del ricettore ... di farsi talmente lar
go nella mente altrui da rimuove
re difese importanti e da installar
visi quindi stabilmente».

Un cenno particolare mi permet
to infine di fare, nell'ambito anti
chistico, ai ritratti fisiognomici in
Svetonio studiati da Fabio Stok,
perché essi riconducono di nuovo

alla lettura tendenziosa della pittu
ra secentesca di cui si parlava più
sopra, e magari di Goya, certi per
sonaggi, quali Caligola e Vitellio,
che sono condotti deliberatamente
ai limiti dell'horror e della repulsio
ne, altri, come Tiberio e Claudio,
che giustappongono il rigor o l'in
firmitas dell'incessus alla gravitas
della quies, quasi a far scattare in
essi una molla burattinesca di ar

tificio e di doppiezza che i «picco
letti» Augusto e Tito rispettivamen
te esasperano con l'occhio d'aqui
la della cortigianeria adulatrice o

dissimulano con la cornitas paci0-

sa della familiarità quotidiana.
Con Gerolamo, correttamente e

sobriamente presentato da Aldo Ce
resa Gastaldo, siamo per la verità
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ancora nel classicismo più schiet
to: il vir illustris si impone a lui al
di là di qualsiasi proposito di apo
logia o di edificazione, come maga
ri avrebbe voluto Agostino, ma non

al di là della sua passionalità risen
tita e polemica, sicché l'infandus
Tertulliano e soprattutto il perico
losissimo Origene soverchiano di
gran lunga un Ambrogio che era

esclusivamente un santo vescovo:
la tendenziosità estrema dell'elec
tio, insomma, è caratteristica del
la biografia, e ne costituisce il fa
scino ed il rischio.

La panoramica biografica, che
nel convegno, ma non negli Atti, si
era arricchita dell'indispensabile
tassello rinascimentale, si conclu
de con l'Ottocento: da un lato lo sto
ricismo tedesco di Cacciatore a cui
già si è fatto cenno (per Dilthey, in
quanto «forma più filosofica di sto

riografia», la biografia «assume
una posizione di preminenza, ana

loga a quella che l'antropologia
svolge nelle scienze sociali, nell'am
bito della scienza storica»), e dal
l'altro il contributo di Strauss alla
vita di Gesù come problema dell'e
tà moderna, studiato da Umberto
Regina, forse sottovalutando in
qualche misura la sottovalutazione
che a sua volta Strauss compie del
momento filologico rispetto a quel
lo ermeneutico (anche l'Eindruclc,
impressione messianica che avreb
be magnetizzato Gesù fino a rite
nersi egli stesso il Cristo, e soprat
tutto a farlo credere agli altri in
conseguenza della morte e suo mal
grado, meriterebbe qualche preci
sazione ulteriore).

Con la Vita nova come problema
autobiografico dantesco, esamina
to da Giuliana Angiolillo, passiamo
all'altro versante della silloge, si
gnificativamente assai più succin
to, e vi passiamo con un testo diffi
cilissimo e sintomatico dell'ambi-
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guità estrema dell'autobiografia in
quanto tale, ed ancor prima che di
venga genere letterario consolida
to, ove si prescinda dalle dramma
tiche effusioni esistenziali di un

Abelardo o di uno Jacopone: ambi
guità che non a caso costringe l'A.
a distanza di poche righe a p. 151
a parlare ora della Vita nova «co

me opera sostanzialmente autobio
grafica» ed ora dell'opera dantesca
che, in quanto in progress, «impe
disce che essa possa definirsi stret
tamente, inopinatamente autobio
grafica» (che poi l'operetta consista
nella «riappropriazione di un im
maginario travolto, oscurato ed of
feso dall'ideologico», il riscatto dal
lo stil novo, in altre parole, è nota
zione assai fine, ma che non convin
ce del tutto).

Le Memorie storiche del mio tem

po di Galanti, riscoperte e soprat
tutto ripensate da par suo da Augu
sto Placanica, sono invece senza

dubbio un'autobiografia ma, anco

ra una volta giocando sul lessico
leopardiano tan to caro e congenia
le all'illustre amico, una rimern
branza più che una ricordanza,
qualche cosa di affidato all'istinto,
all'emozione.. magari alla nevrosi
esistenziale, come senza mezzi ter
mini ed orpelli filistei va detto (e
Placanica lo dice), piuttosto che fil
trato intellettualisticamente, e tut
tavia calato nel «mio tempo», quei
contemporanei di cui Galanti non

avrebbe potuto fare a meno, come

n011 lo avrebbe potuto De Sanctis,
una volta evasi dalla cosiddetta
«misura d'uomo» di Morra o di S.
Croce del Sannio, uomini pigmei,
misura carceraria, per affrontare il
mondo grande e terribile di gram
sciana ed ancora leopardiana (e cri
stiana) memoria, e rimanerne atter
riti e sbigottiti ma «non renitenti»,
perché il mondo, gioco o teatro che
sia, è il loro interlocutore «storico»,
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il destinatario di un appello o mes

saggio o sfida che è tuttora all'or
dine del giorno.

Le quattro grandi autobiografie
settecentesche meridionali appar
tengono tutte a sconfitti, o che si
sentono tali, con la parziale eccezio
ne del Genovesi, a mezzo il corso,
tuttavia, tra il metafisico ed il mer
catante: e perciò sia il loro tempo
che il loro mondo si delineano in es
se con una tinta di estraneità, se
non propriamente ostilità, che esa

spera la consueta cupezza e gravez
za da solitario dell'intellettuale del
Mezzogiorno, e che si potrebbe age
volmente allargare in una parabo
la esistenziale di uomini soli che va
da da Francesco d'Andrea a Giusti
no Fortunato.

Galanti è uno di costoro, s'ine
bria delle trascorse vere o mitizza
te grandezze del Sannio ma non
certo del pallido pathos della valle
del Tammaro devastata dalle allu
vioni e dal disboscamento selvag
gio, così come Giustino Fortunato
contempla ad occhi aperti Vitalba
e Lagopesole ma ha sotto casa lo
«sfasciume» del Bradano.

Il Tammaro, semmai, gli ricorda
il padre padrone ed il « familismo
amorale» da cui si è dovuto distri
care a forza per assumere un costu
me, un ethos, che nel Novantanove
apparirà anacronistico e desueto,
come apparimmo noi, lo ricorderà
l'amico Placanica, alle capigliature
irsute, alle barbe fluenti ed ai ri
gonfi borselli dei nostri colleghi
professori «sessantottini» d'Univer
sità (<<già, della nova Felicità prin
cipio, ostenta il labbro De' giovani,
e la guancia, enorme il pelo»).

In quel familismo, ed è l'ultima
notazione che mi sento di fare in
proposito, non c'è posto per la ma
dre, ignorata, e quindi peggio che
emarginata o respinta rispetto al
padre, quelle madri di famiglia o
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quelle vergini in capillis o quelle
bizzoche che etano tanta parte del
la tetraggine meridionale d'antico
regime e che, ancora una volta, do
vranno attendere De Sanctis per ve
dersi restituite ad una dimensione
femminile di tenerezza e di confor
to (v Ho sessantaquattro anni e mi
ricordo mia nonna come morta pur
ieri »).

L'ultimo contributo della sezione
autobiografica attiene alle memo
rie di sequestrati dal brigantaggio
salernitano all'indomani dell'Unità,
rese note negli ultimi anni ad un

largo pubblico da Caiazza, Di Pace,
Merlini, e dallo stesso Sebastiano
Martellì che è l'estensore del con
tributo medesimo, e che riteniamo
perciò abbastanza conosciute,
quanto meno indirettamente, da
una buona parte dei lettori della
rivista.

Vorrei porre in proposito un pro
blema preliminare, e cioè l'assen
za di una testimonianza di parte
brigantesca, diciamo così, rigorosa
mente coeva, vergata sul tamburo,
rispetto all'attività concreta e quo
tidiana dei briganti, e ciò in signi
ficativo contrasto con ciò che sap
piamo sia dei fiancheggiatori, da
Borjes a Tristany, che degli avver
sari, i militari piemontesi «e quan
t'altri», i quali attraverso lettere,
diari e corrispondenze ci fanno co
noscere con esattezza e puntualità
le loro cangianti reazioni psicologi
che e critiche al fenomeno.

So bene che ciò è dovuto all'anal
fabetismo dei briganti, tra i quali
perciò non a caso il «letterato» Gae
tano Manzo emerge nel Principato
Citra in dimensioni protagonistiche
debordanti nell'oleografico.

La conseguenza è peraltro di
straordinaria rilevanza, perché in
tal modo l'atmosfera brigantesca,
i dialoghi, le intenzioni, le storie di
vita, i singoli innumerevoli episodi,
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si conoscono esclusivamente ex

post, e quindi-con tutte le alterazio
ni inevitabii e più o meno fuorvianti
che la memoria introduce soprat
tutto in esperienze quanto mai
emotive come queste.

Quanto conclusivamente alle
memorie dei sequestrati, non vi è
dubbio che lo svizzero Friedli e

l'inglese Moens scrivano da giorna
listi e per il loro pubblico naziona
le, non per gli italiani, donde l'e
vidente aderenza ad uno stereoti

po già consolidato, che per il pri
mo è il Rauber schilleriano e ro

mantico, per il secondo il «pittore
sco» del romanzo gotico, da Salva
tor Rosa al molto idealizzato Gio
safatte Talarico che ha dovuto at
tendere l'amico Scirocco per esse

re l'icondotto documentatamente
alle sue mediocrissime dimensio
ni criminali.

Si tratta dunque di cose forte
mente letterarie, su cui Moens in
nesta il gusto positivista della foto
grafia, che gli consente osservazio
ni assennate (la costruzione di stra
de e la mobilitazione delle forze lo
cali come pregiudiziali di struttu
ra per la normalizzazione del Mez

zogiorno) accanto alle più stucche
voli riesumazioni del colore locale
(la cottura della pecora, che sareb-
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be stata pressochè identica se, an

ziché sugli Alburni, il buon Moens
si fosse trovato sulle highlands
scozzesi).

Lichtensteiger è un piccolo bor
ghese filisteo, d'accordo con Mar
telli, ma certe sue considerazioni
sul gioco, sulla scaramanzia, sui
briganti che «fuggono come coni
gli», penetrano nel profondo, nel
subconscio, ben più che non gli ag
ghindati ritratti per un largo pub
blico dei due giornalisti.

E non parliamo di Olivieri, la cui
memoria non è altro che un'eserci
tazione retorica toscaneggiante e

tardopurista, interessante presso
ché esclusivamente quale testimo
nianza di consapevole ed incondi
zionata subordinazione linguistica
da parte di una cul tura letteraria
che pur nel 1897 in campo latamen
te memorialistico, a non parlar dei
veristi, aveva conosciuto Settem
brini e De Sanctis.

Nel complesso, un libro proble
matico, inevitabilmente selettivo,
di estremo interesse per i temi af
frontati, prova dell'impegno scien
tifico del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità salernitano che lo ha
ideato e organizzato.

RAFFAf-LE COLAPIETRA

PASQUALE PETRIZZO, Sassano nella storia, nella leggenda, nellinguag
gio, Silla di Sassano 1995, pp. 400, s.i.p.

Chi scrive questa nota ha già fir
mato una breve presentazione col
locata in testa al volume. È ovvio che
l'icompaiano qui alcune delle im
pressioni comunicate in quella sede.

Un po' tutti i libri dedicati alle vi
cende dei piccoli comuni appaiono,
per certi versi, anomali. Capita che

l'autore rintracci il pieno di notizie
per determinati periodi e si trovi di
fronte al vuoto per altri. Stabilire
allora una continuità storica riesce
arduo. Il volume su Sassano di Pa

squale Petrizzo (sassanese di nasci
ta e di residenza), una sua anoma

lia la annuncia già nel titolo, ponen-
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do sullo stesso piano storia, leggen
da, linguaggio. Non tanto perché
accomuna i vari campi di ricerca,
quanto per come li accomuna.

Si passa dall'indagine storica at
tentamente documentata alla leg
genda, alla cronaca spicciola, alla
catalogazione di termini vernacoli
o di espressioni proverbiali, all'e
lenco di toponimi e di cognomi fa
miliari. Frammenti di una realtà lo
cale aggregati in maniera rapsodi
ca, con molteplici suture che tendo
no a compattarli. Viene immesso
nel testo anche quanto, più oppor
tunamente, andrebbe collocato in
nota, e in forma ridotta.

Altro procedimento particolare
del libro è quello che si rileva nel
capitolo terzo. Dopo un'attenta di
samina di alcuni documenti, ritenu
ti idonei a definire la data di nasci
ta del centro abitato di Sassano, e

la correlata considerazione che de
terminante per il suo insediarsi e

crescere sia stata la presenza dei
padri basiliani e di una loro "gran
eia" sul posto, Petrizzo, a conferma,
stila un lungo elenco di termini giu
dicati di origine neogreca, poi pas
sa al confronto col lessico e le fila
strocche calabresi, ancora ricor
renti in luoghi dove i basiliani so
no innegabilmente stati. Proceden
do oltre, coniuga filologia vernaco
la con leggenda. Così, l'argomento
"basiliani" è sviluppato a lungo e

dà luogo quasi a una piccola mono

grafia a sé stante. Il procedimento
si ripete in capitoli successivi. Nel
discorso di Pasquale Petrizzo occu

pano una parte notevole le ipotesi.
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Avendogli fatto rilevare, quando
il volume era ancora in preparazio
ne, il discostarsi della sua ricerca
da quella storica tradizionale, riferì
che ne era consapevole e che aveva

voluto scrivere un libro per i sas

sanesi, di cui i suoi concittadini fos
sero in parte coautori. Qualcuno.
disse, mi ha chiesto di sapere per
ché una certa via sia passata per un
certo posto, il perché e il significa
to di un toponimo, quale fosse il
senso di una parola, perché un tal
personaggio dei tempi passati si
fosse comportato in un particolare
modo. Hanno chiesto di mettere nel
libro il nome della propria strada,
quello della propria famiglia. Il li
bro vuol rappresentare un collo
quio con i concittadini.

C'è un punto in cui Petrizzo rifiu
ta la qualifica di populista, sapen
do quanto di demagogico si può an

nidare in certo populismo. Egli si
è sempre sentito uno della sua gen
te, di quella più modesta in primo
luogo. Senza clamori, ma con un

impegno civile ben preciso e ben
determinato. L'ultimo capoverso
del volume è come un suggello di
riconoscimento: «Tante sofferenze
di secoli passati non hanno fatto
scattare nella coscienza degli abi
tanti di Sassano una decisa volon
tà di riscatto. Molti, ancora oggi,
come l'antico servo plautino di due
mila anni or sono, per un piccolo
vantaggio, annullano la loro perso
nali tà e permettono che il padrone
del momento li prenda a calci in un

posto che non nomino».

FRANCESCO FRANCO

GOFFREDO VITI (a cura di), Architettura Cistercense. Fontenay e le
abbazie in I talia dal 1120 al 1160, illo a colori 718, b/n 77. Edizioni
Casamari, Certosa di Firenze, 1995, pp. 350, L. 160.000.

Il volume è il risultato di una va
sta ricerca sull'architettura cister
cense in Italia, che ha dato vita ad

una mostra documentaria tenutasi
a Chiaravalle di Milano nel 1990.
L'enorme apparato fotografico, con
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718 immagini a colori e 77 in bian
co e nero, curato da Silvio Fiorillo,
illustra esaurientemente ogni sin
gola abbazia con piantine topogra
fiche, interni e particolari. Una
completa bibliografia correda il li
bro, edito a cura di padre Goffre
do Viti, uno studioso dell'Ordine ci
stercense autore di molti saggi sul
l'argomento.

L'opera è introdotta da uno scrit
to proprio di padre Viti, che trac
cia le coordinate per la comprensio
ne del problema da un punto di vi
sta storico, teologico e artistico. Se
guono esaurienti schede sulle sin
gole abbazie, analizzate tutte sotto
un aspetto storico e storico
artistico da Elisa Airoldi, Laura Dal
Pra, Francesca Dell'Acqua, Alessio
Monicatti e Silvia Nocentini.

L'Ordine, fondato da Bernardo di
Clairvaux nel 1098, si innesta sul
tronco benedettino in un contesto
di riforma del monachesimo e del
la Chiesa più in generale. Negli in
dirizzi che vengono prescritti si sot
tolinea una straordinaria vocazio
ne per la povertà e la semplicità,
con una profonda devozione a Ma
ria. Le prime costruzioni erano in
legno (Citeaux) e di esse non si con
servano tracce. Però, le prime ab
bazie in muratura, Clairvaux
(1134-1135) e Fontenay (1139-1147),
hanno già impresse le idee esteti
che di Bernardo espresse nella lu
cida ratio. Vi troviamo, infatti, la
pianta costruita modularmente sul
quadrato come la Gerusalemme Ce
leste, con uno sviluppo armonico
fra piano ed alzato. L'ornamento e

la decorazione vengono quasi del
tutto annullati. È impossibile tro
vare nelle abbazie capitelli figura
ti o sculture decorative dell'archi
tettura. Ben nota è la critica pro
prio di San Bernardo ai mostri scol
piti che popolano i chiostri dei mo
nasteri e delle chiese dell'epoca.
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Egli, pur giustificando gli ornamen
ti ecclesiastici per gli edifici di cul
to pubblico, era fermamente con
trario ad una loro estensione ai
conventi, che erano il rifugio di chi
aveva rifiutato il mondo per dedi
carsi a Cristo. Unica scultura am
messa era il Crocifisso ligneo.

In questi brevi cenni trovano sin
tesi gli orientamenti culturali di un
ordine che svolse un ruolo centra
le nella storia dell'arte medievale.
Non esiste, infatti, e non si può par
lare di una corrente artistica cister
cense, perché manca qualsiasi tipo
logia stilistica ad essa riconducibi
le. Viceversa un ruolo importante
ha l'architettura, perché stretta
mente legata alla diffusione del Ro
manico e del Gotico in Italia e in
Europa. Da noi, essa si sviluppa so

prattutto nel Centro-Nord, contri
buendo alla penetrazione del -Ro
manico di Borgogna. Ciò nonostan
te, subisce nella costruzione e nel
l'uso dei materiali le influenze dei
maestri locali e regionali.

A questo punto il volume avreb
be dovuto imboccare la strada del
problema critico. Ma giustamente,
stando al taglio impresso alla ricer
ca estensiva e conoscitiva dell'ar
chitettura cistercense, si passa al
paziente lavoro di schedatura. Pro
prio questa impostazione rende il
volume un fondamentale strumen
to non solo per chiunque voglia av

vicinarsi alla conoscenza del pro
blema ma anche per chi, pur adden
tro agli studi, voglia avere sotto ma

no costantemente un repertorio di
rapida consultazione. Le schede,
come è giusto che sia, sono aperte
da quella dedicata a Fontenay, che
diventa una specie di abbazia ma

dre rispetto a quelle italiane. Quin
di, vengono illustrate tutte le altre,
di cui alcune molto famose, non so

lo negli studi specialistici, come
Chiaravalle e Fossanova. Gli sche-
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datori, tutti a livello egregio, non si
limitano ad una analisi sufficiente,
ma riprendono e sviluppano dibat
titi e posizioni scientifiche, ripor-
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tando una bibliografia sintetica in
calce ad ogni se heda.

ANTONIO BRACA

ANTONIO VUOLO, Tradizione letteraria e sviluppo culturale. Il dos
sier agiografico di Canione di Atella (secc. X-XV), D'Auria, Napoli1995, pp. 140, s.i.p.

Per la collana «Storie e testi»,
nuova serie diretta da Claudio Mo
reschini, il Vuolo colma una lacu
na del panorama agiografico alto
medievale, pubblicando in edizione
critica «l'unica opera ancora inedi
ta della superstite produzione let
teraria del celebre agiografo napo
letano Pietro Suddiacono (sec. X)>>
(p.5).

Il titolo del libro è particolarmen
te felice, giacché l'autore si muove
con misura ed equilibrio su due
versanti, quello letterario, seguen
do la fortuna dell'operetta di Pietro
Suddiacono, viva dal secolo XI al
XV, e quello liturgico-cultuale, di
segnando l'intricato percorso del
l'origine del culto del santo e della
sua trasmigrazione da Atella, pro
babile luogo del martirio di San Ca
nione, ad Acerenza, dove le sue spo
glie furono traslate ad opera, ritie
ne il Vuolo, dell'arcivescovo Arnal
do nel corso dell'undicesimo
secolo.

Sotto il profilo storico sono so

prattutto le pagine relative a que
sta ultima vicenda (pp. 26-33) a su
scitare un particolare interesse del
lettore: Yinventio del corpo di S. Ca
nione nell'antica Acheruntia, in si
gnificativa coincidenza con la pri
ma fase della conquista normanna
dell'Italia meridionale, viene pre
sentata dal Vuolo come elemento
portante di una strategia politica e

religiosa intenta a costituire le ba
si di un potente episcopato sotto l'e
gida normanna.

La translatio del corpo del santo,
completata dall'introduzione della
passio nel nuovo episcopato, sareb
be stata agevolata dall'atteggia
mento collaborativo dei benedetti
ni del monastero di S. Lorenzo di
Aversa, fulcro della vita religiosa di
quell'area campana dopo la defini
tiva decadenza di Atella. Gli stessi
benedettini di Aversa avrebbero
manipolato la passio del santo in
maniera da retrodatare la presen
za delle reliquie ad Acerenza e quin
di da assicurare al paese «un anti
co e prestigioso patronato vescovi
le» (p. 32). Quanto poi alla scelta di
S. Canione, pare al Vuolo che essa
sia stata determinata ancora una

volta da una precisa strategia mes
sa in atto da Arnaldo: «In questo
brillante esempio di santità episco
pale l'arcivescovo dovette scorgere
un pregevole e paradigmatico sup
porto spirituale per legittimare la
politica ecclesiastica da lui avvia
ta nella propria diocesi» (p. 32).

La ricostruzione della vicenda
della strumentalizzazione delle re

liquie di San Canione, di cui il Vuo
lo rinviene tracce anche nella ma

nipolazione del testo primitivo del
la passio, può essere assunta a si
gnificativa esemplificazione di quel
rapporto fra agiografia e storia di



330

cui lo studioso propone indicazio
ni bibliografiche a p. 33.

In realtà giova ricordare che l'a
giografia, un tempo considerata
materia devozionale, è di fatto un

luogo di incontro di istanze religio
se, letterarie, cronachistiche, pare
netiche, ed insieme terreno fertile
per indagini di ordine estetico, lin
guistico, storiografico, sociologico
ed antropologico.

Ciò vale anche per la Passio S. Ca
nionis, che pur sembra avere una

valenza esclusivamente encomiasti
ca, priva com'è di qualunque credi
bilità storica. Basti pensare al da
to leggendario di Canione vescovo

di Cartagine che acquista un valo
re oggettivamente documentario
sul piano storico-culturale, in quan
to rinvia all'influenza esercitata dal
santorale africano sul costituirsi
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del contesto cultuale nell'Italia me

ridionale (p. 8 s.).
Venendo alla descrizione della

struttura del libro, va detto che la
sezione più copiosa è senz'altro
quella filologico-testuale. Se infat
ti nel I capitolo il Vuolo ricostrui
sce la vicenda del culto di S. Canio
ne, nel secondo egli imposta con ri
gore la questione filologica delle
quattro redazioni della passio e del
la relativa tradizione manoscritta,
pervenendo a convincenti conclu
sioni schematizzate a p. 61. Seguo
no (pp. 65-129) i testi, preceduti dai
Criteri, che danno conto sia della
suddivisione in capitoli sia delle ri
soluzioni grafiche.

Il volumetto si conclude con un

Indice dei nomi e con un ancor più
utile Indice biblico.

AGNELLO ·BALDI

PAOLO CHIESA, Vita e morte di Giovanni Calibita e Giovanni l'Ele
mosiniere. Due testi «amalfitani» inediti, Avagliano, Cava dei Tir
reni 1995, pp. 128, L. 25.000

Le leggende agiografiche di Gio
vanni Calibita, di autore sconosciu
to, e di Giovanni l'Elemosiniere, di
Leonzio, vescovo di Neapolis sull'i
sola di Cipro, furono fra quelle più
popolari in Oriente nella prima età
bizantina. Le due Vitae furono tra

dotte dal greco in latino da Anasta
sio Bibliotecario. Un manoscritto
conservato nella Biblioteca Nazio
nale di Napoli (il codice ex

Vindobonense lat. 15, già Wien, Hof
bibliothek, lat. 739), copiato dall'a
manuense Marino da Sorrento nel
chiostro napoletano di San Severi
no nel XII secolo, contiene, fra gli al
tri testi, la traduzione latina delle
due Vitae, che Paolo Chiesa 'ora fa

conoscere, dandone a fronte la ver

sione italiana. Lo studioso non man

ca di sottolineare le differenze fra i
due modelli di traduzione: «Le ver

sioni di Anastasio sono state condot
te secondo quel metodo verbum de
verbo, che è la prassi abituale e la
tradizione delle versioni dal greco
al latino fin dall'età patristica, e dal

quale Anastasio stesso non si disco
sta, anche a dispetto delle sue di
chiarazioni teoriche; mentre le due
traduzioni del manoscritto di Napo
li mostrano una Iibertà molto mag

giore rispetto al testo di partenza,
che spesso modificano, aggiungen
do, eliminando, rielaborando o in

terpretando» (p. 11).
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Siamo, infatti, in presenza di
un'operazione culturale che va al di
là della semplice ricodificazione del
testo. Il traduttore interviene con

procedimenti talora pesantemente
epitomatorii, come nel caso della
Vita dell'Elemosiniere, con tagli re

dazionali, o a livello di microstrut
ture testuali, come più frequente
mente nel caso della Vita di Giovan
ni Calibita. Significativa è poi la
presenza nel testo latino delle due
Vitae di termini rari o di grecismi
traslitterati (ligatura, nausia, kera
tion, centenarium, yeonomus, eri
mata, apotheea, ecc.). Queste consi
derazioni supportano in modo con

vincente la tesi del Chiesa che le
due traduzioni non siano state ese

guite in terra latina (p. 17) e che la
destinazione di esse non prevedes
se la diffusione in ambienti occi
dentali.

Destinataria di queste, come di
altre versioni consimili, era la co

munità mercantile amalfitana di
Costantinopoli, «una comunità di
emigrati - afferma lo studioso (p.
24) - che cerca di creare una spe
cie di cultura autarchica, produ
cendo da sé i documenti letterari (o
semi-letterari) di cui avvertiva la
necessità. Il linguaggio di queste
traduzioni, l'abbiamo visto, ripren
de quello dei mercanti; e gli stessi
temi trattati sono almeno in parte
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di carattere mercantile». Ne risul
ta un'ipotesi di lavoro particolar
mente suggestiva: all'interno di un

gruppo sociale che intende conser

vare, vivendo in un paese stranie
ro, una sua identità etnico
culturale, la letteratura agiografi
ca viene rivisitata in maniera che
allo sbiadimento del colore devo
zionale fa riscontro un affioramen
to della valenza ideologica (celebra
zione e santificazione dell'etica
mercantile) ed evasiva (con la sot

tolineatura, a beneficio di un pub
blico laico, dell'elemento novellisti
co). La presenza di grecismi, emer

gente dal contesto del latino del tra

duttore, induce anche a ritenere
che nella comunità amalfitana di
Costantinopoli a livello linguistico
fosse in atto un processo tendente
alla costituzione di una sorta di lin
gua franca.

Uno dei pregi del volume di Pao
lo Chiesa, che si presenta fra l'al
tro in elegante veste tipografica co

me n. 1 dei Quaderni Salernitani
della Società Salernitana di Storia
Patria, è anche questo, di promuo
vere ed incentivare l'interesse per
certi microfenomeni storici suscet
tibili di ridisegnare il profilo anche
di contesti maggiori.

AGNELLO BALDI

ADRIANO CAFFARO, L 'eremitismo e il monachesimo nel Salernitano.
Luoghi e strutture, a cura del Fai-Fondo mondiale per l'ambiente
italiano, Delegazione di Salerno, Salerno 1996, s.i.p.

Esistono testimonianze impor
tanti del nostro passato che resta
no non solo sottovalutate ma per
sino completamente sconosciute.
Tracce di insediamenti, località di

culto, rifugi della religione e del
l'arte che rimangono del tutto lon
tani dal culto, nonostante sia ormai
evidente, nella disillusione dei mi
racoli industriali, che il rilancio an-
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che economico del territorio sia
possibile solo attraverso la risco
perta e la valorizzazione del ter
ritorio.

Un contributo importante alla
piena conoscenza dei «giacimenti
culturali» della provincia salernita
na viene dall'opera di Caffaro, da
anni impegnato nello studio degli
insediamenti rupestri, grazie al
l'impegno del Fondo italiano per
l'Ambiente che ha sostenuto questa
pubblicazione sulle presenze reli
giose tra i monti del Salernitano, in
occasione della Giornata di Prima
vera, del 23 e 24 marzo scorsi. Ed
ecco che Caffaro ci apre le porte di
tante meraviglie nascoste: grotte
che celano altari, chiese, pitture;
luoghi lontani dal mondo, dove nu

triti gruppi di uomini sceglievano
l'incontro con Dio, secondo un idea
le anacoretico che anche nella Chie
sa occìdentale - e meridionale, in

particolare, così influenzata dal
mondo greco per motivi politici ed
etnici - durò fino al definitivo af
fermarsi degli Ordini mendicanti,
con il loro nuovo ideale di testimo
nianza e di predicazione nei centri
urbani. In centri che proprio in
quel periodo andavano sviluppan
dosi ed accrescendosi, a tutto svan

taggio delle campagne dove la pre
senza degli eremiti era stata anche
punto di riferimento spirituale per
le comunità contadine.

Del resto, i buchi dei .monti, le
grotte e gli antri avevano sempre
attirato l'attenzione e la fantasia
delle masse. Non solo perché rifu
gio mitico di uomini preistorici, ma

perché, dopo l'invasione longobar
da, le cavità naturali erano consi
derate da molti barbari ancora pa�
gani le abitazioni delle divinità nor

diche o dei draghi e dei serpenti
delle loro saghe. Ed ecco perché,
con il progredire-della cristianizza
zione tra quei popoli, i missionari
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sparsi tra i monti sostituiscono al
la divinità pagana la figura del dia
volo, precipitato e imprigionato da
S. Michele nelle grotte silvestri; ed
ecco ancora la spiegazione dei titoli
di tante chiese rupestri conservati
in onore dell'Arcangelo vincitore: S.
Michele ad Atrani, Campagna, Ca
selle in Pittari, Olevano e Sala Con
silina. A questi titoli se ne aggiun
sero o sovrapposero altri, man ma
no che procedeva l'evoluzione del
la religiosità popolare o che tradi
zioni culturali locali introducevano
nuove figure cultuali.

L'A. procede ad uno studio siste
matico di numerosi insediamenti.
Per ognuno esiste una scheda sto

rica, naturalmente ridotta ma che
contiene due pregi: è comprensibi
le e sufficiente per l'attività di di
vulgazione proposta dal Fai; contie
ne anche note bibliografiche tali da
consentire facili approfondimenti
per gli addetti ai lavori o per quan
ti si appassioneranno all'argomen
to. Inoltre, per ogni insediamento
viene riportata un'ampia documen
tazione fotografica e una serie di in
teressanti cartine, riproducenti
spazi e misure interne, in modo da
consentire la completa cognizione
di come si svolgeva la vita dei mo

naci all'interno dei loro cenobi; che
spesso non erano, come nella grot
ta dell'Annunziata a Minori o in
quella dei Santi ad Atrani, solo an

gusti luoghi di culto ma veri com

plessi di vita comune, come S. Ma
ria Olearia a Maiori, dove esisteva
no tre fra chiese e cappelle (sovrap
poste), cellette, arche sepolcrali.
E all'interno delle grotte-chiese si
scoprono architetture complesse
ed arditissime inserite perfetta
mente nell'ambiente e nel paesag
gio; cappelle quasi nascoste dal
buio; pitture databili attraverso

lunghi archi di secoli, espressioni
di influenze artistiche fin dal perio-
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do bizantino; statue ieratiche di an

geli e santi.
La frequentazione di queste grot

te è scemata nel corso dei secoli ma

non è del tutto scomparsa. Se og
gi, per alcune località, rimane il pe
riodico pellegrinaggio dei fedeli,
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l'opera di Caffaro, ben strutturata
anche nella sua ideazione comples
siva, rappresenta un momento fon
damentale per la riscoperta di mas
sa di questi momumenti della no
stra storia e delle nostre tradizioni.

CARMINE CURRò

RICCARDO AVALLONE, Salerno patria di Masuccio, Istituto Grafico
Editoriale Italiano, Napoli 1993 (Itinera 13), pp. 124, L. 25.000.

Lo spunto a questa recensione è
fornito da un recente articolo, com

parso sul Golfo, che di nuovo sostie
ne, con scarso fondamento, la na

scita di Masuccio a Sorrento, igno
rando che già nel 1993 Riccardo
Avallone ha dimostrato nel prege
vole volume di cui qui si discorre,
sulla base di documenti archivisti
ci, che Masuccio è nato a Salerno.
In un ampio lavoro (di oltre 100 pa
gine), suddiviso in vari capitoli (Pre
fazione, Salerno patria di Masuc
cio, La data di nascita, La formazio
ne culturale, La data di morte, L'e
ditio princeps deltuppiana, Note,
Appendice: Nuovi documenti ma

succiani, Originali), l'ottantenne
ma sempre battagliero latinista sa

lernitano, come restituì a suo tem
po Torquato Tasso a Sorrento, co
sì restituisce Masuccio Salernitano
a Salerno dopo qualche recente ne

gazione.
Dopo aver ricordato gli studiosi

che negli ultimi tempi si sono occu

pati del novelliere (D'Episcopo, Pe
trocchi, Reina, Tateo, ecc.), l'Aval
lane elenca gli studiosi che dal1400
Ìn poi si sono interessati del Novel
lino e del suo autore: tutti hanno
concordato nel dargli come patria
Salerno (Del Tuppo e Pulci, Ponta
no e Mazzella. Settembrini, ecc.). È
stato invece il Petrocchi, circa 30
anni fa, a lanciare l'ipotesi «sorren-

tina», in contrasto con lo studio di
Alfredo Mauro, che nel 1926 aveva

riaffermato l'origine salernitana di
Masuccio, sia per i vari riferimen
ti alla città sia per i numerosi do
cumenti ecclesiastici salernitani
messi in luce, ed ora riletti ed ap
profonditi dall'Avallone.

Per questi ed altri motivi lo stu
dioso giunge a precisare la data di
nascita (1415) di Masuccio Guarda
ti, figlio del sorrentino Loise Guar
dati, che si era trasferito da Sorren
to a Salerno nei primi anni del
1400, sposando ben presto Marghe
rita Mariconda, figlia di Tommaso,
cavaliere e familiare della regina
Margherita di Durazzo. Agli inizi
segretario probabilmente dei prin
cipi di Salerno Giordano e Antonio
Colonna, Loise ricoprì successiva
mente, dal 1439, la carica di segre
tario del nuovo principe di Salerno,
Raimondo Orsini.

Viene così meglio inquadrata ed
illuminata la prima formazione cul
turale dì Masuccio: essa fu salemi
tana ed iniziata già nella casa del
nonno Tornmaso Mariconda, «mul
to notevole e legiadro cavaliere»
della regina Margherita di Duraz
zo, e poi al servizio del figlio Ladi
slao. La formazione culturale saler
nitana dì Masuccio, sostiene l'Aval
Ione, non rimase circoscritta alle
pareti dena casa Mariconda o del-
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la casa Guardati, frequentata da pa
renti ed amici nobili e illustri, ben
si spaziò nella città, già da secoli fa
mosa per la Scuola Medica e viva
anche nel campo delle lettere. La
sua formazione fu anzitutto e prin
cipalmente salernitana, prima e più
che napoletana, né angioina né ara

gonese, ma umanistica, di que ll'u
manesimo non retorico e sterile,
bensi profondo e fecondo.

Anche il compianto Mario Santo
ro, morto recentemente, era di que
sto parere: «se l'ambiente aragone
se accentuò e stimolò alcuni orien
tamenti artistici e culturali di Ma
succio, l'influenza di tale ambien
te si esercitò su uno scrittore già
formato e aperto alle voci ed ai ri
chiami di nuove e più larghe espe
rienze. La formazione di Masuccio
è anteriore all'incontro con la cul
tura della corte aragonese e, finché
non si dimostrerà che Masuccio ab
bia fatto i suoi studi a Napoli o sia
stato nell'infanzia o nella giovinez
za sotto l'influenza diretta di am

bienti napoletani, l'ipotesi più ov

via e probabile è che egli, salerni
tano, formasse la sua educazione a

Salerno». La formazione salernita
na di Masuccio fu maggiormente
approfondita e perfezionata quan
do, nel 1463, egli fu nominato segre
tario di Roberto Sanseverino, crea

to nello stesso anno dal re Ferran
te d'Aragona principe di Salerno.

Masuccio, ormai quasi cinquan
tenne, aveva già non solo il suo so

lido patrimonio culturale, ma una

ricca esperienza cancelleresca, for
matasi alla scuola del padre Loise.
Sposatosi con Cristina de Pandis,
gentildonna di Manfredonia, verso

il 1440, entrò con ogni probabilità
nella segreteria del padre Loise,
cioè del principe Raimondo Orsini,
poi passò al servizio di Felice Orsi
ni, finché fu nominato, come si è
detto, segretario del nuovo princi-
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pe di Salerno, Roberto Sanseveri
no, e successivamente del figlio An
tonello.

Masuccio, secondo l'Avallone, ri
siedette sempre a Salerno, nella ca
sa paterna, nell'attuale via Tasso n.

61, a pochi passi dalla casa dei Ma
riconda, oggi Palazzo Conforti. Si
recava a Napoli non solo per svol
gere i suoi impegni cancellereschi,
ma per trascorrere qualche ora

presso la figlia Caracciola, sposata
con il nobile napoletano Andrea
Faiella. Entrato presto a corte e
consolidata la sua posizione spe
cialmente con la nomina di segre
tario di Roberto Sanseverino, pro
babilmente già accademico alfonsi
no o antoniano, certamente ponta
niano, partecipò alle varie e dotte
tornate accademiche ed ebbe modo
di conoscere i più eminenti perso
naggi dell'aristocrazia, della diplo
mazia, della politica, delle armi e

delle lettere (a cui dedicò alcune
delle sue cinquanta novelle).

Anche per quanto riguarda la da
ta di morte l'Avallone porta un uti
le contributo: Masuccio non morì
nel 1475/1476, bensì alla fine del
1479, probabilmente in dicembre,
e all'alba del nuovo anno (l'8 gen
naio 1480) il figlio frate Vincenzo
Guardati rinunziò ai suoi diritti e

ai suoi beni. Da questo Avallone ri
cava un'altra conclusione impor
tante: finora l'editio princeps del
Novellino a cura di Francesco del
Tuppo (1476) è stata ritenuta postu
ma da quasi tutti gli studiosi (Mau
ro, Petrocchi, Tateo, Nigro, Catau
della, D'Episcopo, Reina, ecc.); ma,

spostata la morte di Masuccio al
1479/80, bisogna ammettere che
egli era vivo quando apparve l'edi
zione princeps del 1476!

Infine Avallone ritiene che Ma
succio, nonostante la sua famiglia
avesse lo ius patronatus sulla chie
sa di S. Maria de Alimundo e che il
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figlio Abate Loise ne fosse il retto

re, in un primo momento fu sepol
to nella Chiesa del Convento dei
Frati Minori Conventuali di S.
Francesco, nella sepoltura gentili
zia dei Guardati, per evitare o ri
durre a lui morto quei violenti at

tacchi che da vivo aveva subito co

me uomo e scrittore considerato in-
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giustamente implacabile anticle
ricale.

La ricerca dell'Avallone è esausti
va ed interessante, condotta in mo

do esemplare e corroborata da ric
che note e nuovi documenti masuc

ciani pazientemente ricercati e

pubblicati.
SALVATORE FERRARO

Catalogo della Biblioteca di Scienze «Carlo Viganò». Fondo anti
co (1482-1800) e Fondo manoscritti, Vita e Pensiero, Milano 1994,
pp. 869.

Il Fondo antico della Biblioteca
di scienze «Carlo Viganò», conser

vato dalla sede di Brescia dell'Uni
versità Cattolica, è indubbiamente
una delle raccolte più significative
nel settore delle scienze in senso la
to, poiché include, tra le discipline
maggiormente presenti, opere di
astronomia, idraulica, ottica, mate

matica, geometria, chimica e archi
tettura e rappresenta altresì, nel
panorama italiano, un raro caso di
raccol ta in ottime condizioni di
conservazione e di completezza.

Esso è di recente costituzione, es

sendo stato acquistato dall'ing. Car
lo Viganò sul mercato antiquario a

partire dagli anni '20. La cataloga
zione, effettuata con prontezza e ra

ra competenza, delle 5178 opere e

dei 74 manoscritti è confluita in un

pregevole volume, che costituisce
di per sé un valido manuale di con

sultazione e di ricerca. Eccone l'In
dice: Storia della scienza e ricerca
della verità, Ricordo di Carlo Viga
nò, Nota tecnica e bibliografica; Ta
vola delle abbreviazioni; Fondo An
tico (Catalogo, Indice cronologico
[dal 1482 al 1805] dei luoghi di pub
blicazione, degli editori e dei tipo
grafi, dei titoli analitici, dei posses-

sori e degli schedatori); Fondo Ma
noscritti (Premessa, Avvertenza, Ca
talogo e Indice degli autori).

Tra le opere di interese anche
campano (in generale) segnalo un'o

pera di Keplero (Dioptrice ... 1611)
proveniente dalla Biblioteca di Leo
ne Allacci; un'opera di Bernardino
Baldi (Cronica de' matematici ...

1707) che reca su un'etichetta il no

me di Matteo Camera di Napoli; di
Giovanni Caramuel (1606-1682), ve

scovo di Campagna (SA), sono pre
senti varie opere, tra cui Mathesis
(stampata nella Officina episcopa
lis di Campagna, nel 1667-1670); del
famoso Giovan Battista della Por
ta il fondo possiede 25 opere, tra
cui la rarissima cinquecentina (De
humana physiognomonia libri IIII)
stampata a Vico Equense (NA) nel
1586; tre opere sono del giffonese
Luca Gaurico (1476-1558): Calenda
rium ecclesiasticum novum (1552),
Ephemerides recognitae (1533) e Su
per diebus decretoriis (1546); del gif
fonese Gian Camillo Gloriosi
(1572-1643), possessore di un'opera
di Apollonio di Perge, stampata a

Venezia nel 1537, ben sei opere so

no presenti nel fondo antico; del po
sitanese Luca Antonio Porzio
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(1639-1723) compaiono due opere
(De motu corporum, 1704, e Del sor

gimento de' licori, 1667).
Entro la raccolta manoscritta,

formata, per la maggior parte, da
esemplari del XVII-XVIII secolo (vi
è anche una copia secentesca del
Discorso del flusso e del rejlusso del
mare di Galilei), si segnala del gif
fonese Luca Gaurico il Tractatus
Astrologiae iudiciariae de nativita
tibus virorum et mulierum.

La raccolta, nata dal duplice in
teresse scientifico e bibliofilo del
l'ing. Viganò, offre diversi percor
si di studio ed è di grande interes
se non solo per gli storici della
scienza, ma anche per gli studiosi
di storia della stampa, alla cui at
tenzione si segnalano i filoni sulla
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fortuna editoriale delle opere e sul
la editoria scientifica (di una mede
sima opera sono presenti diverse
edizioni e vi è una particolare atten
zione agli autori ed alle edizioni ita
liane); come pure le notizie sui pos
sessori (donatori, acquirenti) per
mettono di ricostruirne il pensiero,
la posizione nel dibattito coevo, la
rilevanza scientifica ed i rapporti
interni alla comunità scientifica,
mentre gli appunti manoscritti o le
glosse al testo riscontrabili su molti
esemplari forniscono altre utili in
formazioni. Il catalogo, a sua vol
ta, costituisce un modello per la fu
tura inventariazione dei fondi pos
seduti dalle Biblioteche italiane.

SALVATORE FERRARO

LUCIDO DI STEFANO, Della Valle di Fasanella nella Lucania, Discor
si, volI. I e II, a cura del Centro di Cultura e studi storici «Albur
nus», Salerno 1994 e 1995, pp. 399 e 313, s.i.p.

Lucido di Stefano fu uno tra i nu

merosi eruditi settecenteschi che
nei piccoli centri della provincia
coltivarono per tutta la vita la pas
sione per la cultura e per le tradi
zioni del territorio. Appassionato
lettore di Autori antichi e moderni,
di Stefano fu un attento raccoglito
re e selettore delle notizie riguar
danti le comunità in cui viveva. Tut
te le informazioni desunte da fonti
scritte o da trasmissioni orali, pas
sate all'esame di un intelletto viva
ce e preciso, costituirono la mate
ria prima per la sua opera: una se
rie di «Discorsi» che egli si sforzò
di allargare all'intero Cilento, par
tendo dalla storia degli antichi Lu
cani, per arrivare fino ai suoi gior
ni, seguendo dunque quella tradi
zione plurisecolare e consolidata
tra gli intellettuali di ricapitolare

gli argomenti storici fin dalle epo
che più lontane, senza limitarsi a

«compartimenti» temporali e divi
sioni di campi, forse più precisi e

scientifici ma purtroppo lontani
anni-luce dalla figura, oggi purtrop
po quasi mitica, del grande erudi
to dei secoli scorsi, capace di spa
ziare dalla storia alla medicina e

dalla poesia alla fisica.
L'opera di Lucido di Stefano fu

redatta per i suoi intimi. Uno dei
«salutari ricordi» che volle lascia
re perché la storia, per lui, è «una

Maestra regolatrice della nostra
Cristiana e Civile vita» (I, p. 11). E
manoscritta l'opera è rimasta per
secoli, conservata presso antiche
famiglie cilentane, fino alla stam

pa che finalmente è avvenuta in due
tempi, a cura del Centro di cultura
e studi storici «Alburnus», dopo un
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paziente lavoro di un «gruppo di
trascrizione» guidato da Generoso
Conforti, che ha compiuto un'ope
ra meritevolissima nel mettere a di
sposizione del pubblico la fatica
dell'antico erudito.

Lucido di Stefano appartenne a

quelle famiglie periodicamente
emergenti che le fatiche dei padri
facevano passare entro qualche ge
nerazione alle classi superiori, at

traverso il sacerdozio e la laurea;
e «gualano» era ancora suo padre,
una sorta di guardaboschi, sovrin
tendente di mandrie e affittuario:
figura già superiore, tuttavia, a

quella dei contadini e dei piccolis
simi proprietari di terre (I, p. 9).

L'A., procedendo da «discorsi»
sull'origine dei più antichi progeni
tori Lucani, viaggia nel tempo at

traverso l'età antica, romana, me

dievale, fino ai suoi giorni. I «di
scorsi» si allargano e si approfon
discono con lo scorrere delle pagi
ne, estendendosi a molti centri (Al
banella, Altavilla, Aquaro, Bello
sguardo, Castel S. Lorenzo, Lauri
no, Postiglione, Sicignano, ecc.), al
le sedi vescovili, alle località abban
donate (come Pantoliano), alle an

tiche abbazie, alle chiese parroc
chiali. Attraverso questi viaggi, al
lettore è offerta una poderosa serie
di informazioni: dall'idioma e dai
costumi degli antichi Lucani (I, pp.
35 ss.), ai feudatari avvicendatisi
nel Cilento, all'indole degli abitan
ti suoi contemporanei. Niente sfug
ge alla sua indagine: le informazio
ni sull'agricoltura, sull'introduzio
ne nel territorio dell'olivo, del cilie
gio e della vite (I, pp. 141 ss.), sulle
proprietà curative di erbe e di ac

que (I, p. 188), sulle reliquie dei San
ti (I, pp. 190-191,267-268), sulle leg
gi, le consuetudini e gli statuti lo
cali. Autori antichi e moderni ven

gono menzionati continuamente,
confrontati, meditati, con assoluta
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padronanza: segno chiarissimo di
una cultura solida, diffusa e vitale
anche in centri' che la storiografia
spesso ottusa e ripetitiva di questo
secolo, anche nostrana, ha conside
rato ai limiti delle terre civilizzate.
E di Stefano dimostra erudizione,
vastità di vedute e capacità critiche
quando affronta argomenti di
estremo interesse, confutando alcu
ni Autori che al suo tempo andava
no per la maggiore o smontando te
si date per scontate. Così, fra i nu

merosissimi casi, quando si soffer
ma sull'ipotesi di una fondazione di
Paestum da parte degli Etruschi e

sulla loro presunta derivazione dai
Cananei (I, pp. 154 ss.) o quando
parla delle antiche città vescovili ci
lentane e sull'estensione della loro
giurisdizione (I, pp. 163 ss.). Capa
cità critica, la sua, che emerge da
più passi riportati nell'opera, fra
cui un evento personale che descri
ve un burrascoso colloquio con il
vescovo Zuccari di Capaccio, che
pretendeva dai cittadini di Aquaro
una tassa giudicata inapplicabile (I,
pp. 230 ss.).

Le notizie si estendono anche ad
una serie di curiosità non riscon
trabili in opere del genere: osserva
zioni dirette, notizie su rinvenimen
ti di lapidi e oggetti antichi, intrec
ci matrimoniali, apparizioni di san

ti, fatti eclatanti come la compar
sa di un serpente di prodigiosa
grandezza nelle campagne di Ca
paccio nel 1749, ucciso a fatica dai
cacciatori, non prima di aver abbat
tuto, a sua volta, uno degli uomini
con la sua coda (I, p. 185).

L'opera del di Stefano, con tutti
i limiti connessi all'epoca ormai
lontana in cui fu scritta, appare
dunque interessante, di agevole let
tura, utile per un pubblico più lar
go della ristretta cerchia di addet
ti ai lavori.

CARMINE CURRÒ
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CHRISTIAN - NILS ROBERT, Une Allegorie Parfaite. La Justice, Vertu,
Courtisane et Bourreau, Georg Editeur, Genève 1993, 139 pp. e il
lustrazioni.

La Giustizia (una bella donna
bendata con spada a destra e bilan
cia a sinistra) come allegoria ed
estetica teatrale: Christian - Nils
Robert, penalista elvetico attivo in
molte battaglie, diverse certo da
quelle del secolo di Calvino, per i
diritti civili nella Confederazione
elvetica degli anni '90, non finisce
di sorprendere anche come raffina
to storico. Un suo agile volumetto
opportunamente commentato da
una scelta dì illustrazioni che per
intelligenza fanno anch'esse testo,
percorre le tappe della «visualizza
zione» della dama bendata nel pub
blico e nel privato delle società eu

ropee tra medioevo ed età
moderna.

Eretta nelle piazze, nei mercati,
nelle fontane, vicino alle chiese, alle
porte dei borghi, sui ponti dei fiu
mi, agli incroci di strade ecc., que
sto topos biblico-civile domina l'im
maginario collettivo come sospeso
tra realtà ed onirico sociale. La sua

apparentemente sempre identica
simbolica viene rivisitata da
Christian-Nils Robert come un'ico
nografia che all'inizio del XVI se

colo si cristalizza in stereotipo nel
l'inconscio collettivo. Ma Stato,
Giustizia e Diritto, scrive l'Autore,
si costruiscono all'ombra di questa
allegoria in un momento preciso
della storia - né prima né dopo -

ponendo quindi un problema di in

terpretazione. In considerazione
dell'ambivalenza del medium sim
bolico ed iconografico, ha come og
getto l'inconscio collettivo stesso,
l'immaginario, i miti e i sogni di
nuovo.

È così che a tratti l'iconografia
severa della donna bendata, simbo
lo popolarizzato di una Giustizia su-

per partes, (la Vertu) si decompone
nell'immagine ambigua ed ironica
della dama compiacente (la Courti
sane) che scopre seni e cosce in una
teatralizzazione allusiva dell'inver
sione dei ruoli.

La cortigiana disegnata a Bale
nel 1516 da U. Graf non ha veli su

gli occhi, calza un elegante berret
to piumato, espone con noncuran
za i seni nudi, è disarmata, la ma
no destra regge la bilancia, mentre
la sinistra scopre con altrettanta
noncuranza le cosce.

In queste variabili, la dama ben
data, oppure non bendata, entra di
rettamente in scena come Giustizia
con l'altro grande attore di temi
iconografici delle società di antico
regime: il Buono oppure Cattivo
Governo. È probabilmente su que
sto ambivalente rapporto-scontro
tra una Giustizia per sua essenza
bendata e un Potere per sua essen

za oculato che si gioca il parados
so iconografico della Giustizia de
risa in quanto resa cieca, e della
Giustizia cortigiana impudicamen
te senza veli, in una sovrapposizio
ne di immagini e messaggi simbo
lici di straordinaria efficacia.

Nella tradizione greco romana la
rappresentazione della Giustizia,
sia essa Themis, Di/ce, o Aequitas,
non era stato un simbolo dagli oc

chi bendati. Il Rinascimento opera
in questo senso una rottura dell'im
magine iconografica dell'« occhio
della Giustizia» di tradizione clas
sica, ed opera pertanto una scelta.
È vero che Diodoro di Sicilia fa ri
ferimenti all'esistenza in Egitto in

epoca tebana di una statua acefala
rappresentante la Giustizia che, in

quanto tale, nasconde la testa tra

gli astri per non riferirsi che al Dio.
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La «cecità» dei giudici come garan
zia di integrità ed imparzialità di
venta infatti un topos di enorme

diffusione figurativa, e quindi, po
polare, soltanto con l'organizzazio
ne dello stato nel XVI secolo e più
marcatamente nell'Europa conti
nentale.

Contemporaneamente il tema de
gli occhi velati, simbolo di indipen
denza di giudizio, comincia a coe

sistere iconograficamente col tema

degli occhi bendati, simbolo di de
risione: sia nelle iconografie delle
città della Confederazione Elvetica
e delle città Anseatiche sia nei rife
rimenti semantici che l'Autore ri
scontra nell'iconografia del Cristo
velato, insultato e deriso dai suoi
carnefici, di Fra Angelico come dei
pittori fiamminghi.

Il gesto di derisione consistente
nel coprire il vol to di un accusa to

non è infatti fine a se stesso: è sim
bolodi perdita di identità in quel
lo che con ampio apporto di fonti
iconografiche l'Autore definisce
una «polysemie de l'aveuglement»
(p. 84).

Il clichè iniziale viene identifica
to nella edizione lionese del 1551
degli Emblemata di A. Alciat, pre
stigioso giureconsulto di quegli
anni, dove figura il giudice benda
to; mentre C. Ripa nella sua Ico
nologia pubblicata a Roma nel
1603 resta ancora nell'alveo della
tradizione greco-romana di una

giustizia «con gli occhi di acutis
sima vista». Christian-Nils Robert
ripercorre quindi a ritroso le ca

denze di questa curiosa dissonan
za simbolica.

Nel 1494 Sebastien Brant, retto
re della Facoltà di Diritto di Bale,
pubblica un'opera di edificazione
morale e civile dal titolo «La Net
des Fous», dove la Giustizia con

spada e bilancia compare in com-
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pagnia del Folle che alle sue spalle
la benda. Portatrice di un'allegoria
di derisione-accecamento, esibireb
be l'immagine provocatrice di una

Giustizia tradita dalla sua stessa es

senza di indipendenza ed isolamen
to contestuale: nel caso in questio
ne la metafora della Giustizia
Verità-Follia nel quadro dei conflit
ti religiosi e civili delle città del
commercio e della finanza dell'area
poi protestante.

Nel corso di tutto il XVI secolo
quest'immagine auto-ironica di
Giustizia velata diventa un'epide
mia figurativa in tutti i possibili
luoghi pubblici e privati: fontane,
monumenti, stele, obelischi, orolo
gi ecc., dove campeggia tuttavia co

me Giustizia matronale, decorosa
mente vestita, velata, e con spada
e bilancia. Non ci sono buffoni né

aguzzini al suo fianco: ma vi è im

plicito il tema della follia come ve

rità e della verità cieca, ed una sua

solitaria terribilità, come appunto,
scrive l'Autore, rappresentazione di
«persecution legitime» (p. 88) che
apre al terzo tema simbolico della
«Justice Bourreau».

Il folle e/o la verità-follia ha co

munque lasciato il suo velo di opa
cità tra allegoria e spettatore per
una «dialettica dei contrari» quan
to mai suggestiva per tutti i possi
bili ed impliciti ribaltamenti del
mito Giustizia. Si tratta pur sempre
di simboli risalenti a psicologie col
lettive del XVI secolo. Ma il bel li
bro di Christian-Nils Robert tra

smette anche al lettore del XX se

colo l'ambivalenza che non dovet
te essere estranea al cittadino del
l'antico regime europeo: la Giusti
zia velata oppure svelata, ed il suo

fantasma.
Alle allegorie tipo di questa «po

litica delle fontane pubbliche» del
XVI secolo europeo, ed alla loro
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possibile ironica inversione simbo
lica, non sono quindi estranee nep
pure le successive generazioni, e

persino tutto il nostro, particolar
mente rumoroso, presente storico:
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che ruolo dare alla Dama velata nel
teatro oculato del buono e/o catti
vo governo?

ROSALBA DAVICO

LIONEL LEVY, La Communauté luive de Livorne, l'Harmattan, Paris 1996.

«Questo libro è cominciato tren
tasette anni fa - scrive Lionel Le
vy nella sua prefazione - ma non
avevo ancora raggiunto "il mezzo
del cammin della mia vita"». Dopo
quel 1957-1962, quando un milione
circa di pieds noirs lasciava un

Maghreb ex-francese, scrivere la
storia non (fi una nuova diaspora
ma di un passato plurisecolare di
convivenze infrante e di un amore

profondo diventava anche quasi un
dovere tragico: « Avevo bisogno di
raccontare ai miei figli che cos'era
stata la nostra storia ... perché chi
avrebbe saputo, dopo e ancora, che
era esistita per tre secoli a Tunisi
dalla metà del XVII secolo al 1945
una comunità chiamata alternati
vamente o Ebrea Portoghese o Na
zione Ebrea Livornese?».

Definitivamente cancellata nel
1957: in una dispersione che lascia
a tutt'oggi soltanto la nostalgia di
immagini sbiadite, di visi e di luo
ghi amati, ed un presente di oblio.
Nei paesi d'Islam questa storia era
cominciata con l'esilio comune di
mussulmani andalusi e di marrani
portoghesi e spagnoli espulsi a mi
gliaia ed insieme dalla Spagna cat
tolica: storia di un'immensa diaspo
ra da-i diversi destini ma di una co
mune sotterranea antica civiltà di
coesistenza. Su uno sfondo di roghi,
torture e di violenze antisemite, tut
te le potenze, avide del commercio
spagnolo in America ed Oriente, si

fecero contemporaneamente avan
ti per «ricevere» questi «portoghe
si» e con loro il pepe, l'oro, il tabac
co. Si arriva a «tollerare» - ma il
solo testo giuridicamente valido,
cioè scritto, sono le Livornine di
Ferdinando I nel 1593 - che <muo
vi cristiani» ritornino al loro giu
daismo d'origine: qualcosa che a
termini di legge era passibile inve
ce di morte. In base a questo dirit
to pratico, cioè non legale, e scan
daloso per Roma e l'Inquisizione,
sorsero le sinagoghe di Venezia, An
cona, Ferrara, Livorno, Amster
dam, e poi Bordeaux. In Oriente le
comunità ebreo-spagnole di Costan
tinopoli e Salonicco dipendevano
dalla giurisdizione dell'impero Ot
tomano e convogliarono i nuovi ar
rivati nelle comunità di esiliati del
XV e XVI secolo, in una simbiosi
che non fu immediata.

La malinconia lacerante del fla
menco di Pepe de la Matrona, com
mercializzato come autentico fol
clore andaluso, nasce invece da
questi universi d'esilio e percorre
i ricordi infantili dell'Autore e il
suo lessico famigliare: strade del
l'antico quartiere Grana di Tunisi
dove si parla «bagito- ebreo
toscano, dena sinagoga portoghese,
detta poi «Iivornese », di Slet-Rebbi
Haim. Un nonno che vi salmodiava
«come circa trenta secoli fa gli an
tenati venuti d'oriente in Spagna
nel solco dei Fenici»: di essi l'Auto-
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re evoca, in pagine finissime a rife
rimento non esclusivamente ar

cheologico, una storia ragionata di
ebraicizzazione delle tribù berbere
antiche.

È in questa storia intragenerazio
naIe, «storia lunga», che l'Autore ri

percorre i dettagli impalpabili di
una straordinaria vicenda, ricosti
tuita indietro nel tempo, di 74 fa
miglie iberiche «livornesi ». di cui
12 italiane (Castelnuovo, Cesana,
Finzi, Modigliani, Montefiore, Sini
gaglia, Volterra, Arditti, Forti,
Astrologo, Spizzichino, Funaro).
Dal 1520 i Medici catalizzano mol
te di esse nell'area di Livorno, la
«piccola Venezia», che diventerà
una sorta di terra promessa della
multiforme diaspora portoghese
spagnola, un caleidoscopio di vivaci
differenziazioni culturali interne al
poliedrico gruppo. «È Fernand
Braudel che mi ha dato il gusto del
la storia - scrive Lionel Levy - ri
velandomì la durata, nozione che
provavo confusamente senza poter
mi esprimere». Approfondendo
quella del giudaismo spagnolo, poi
marrano, scopre l'introvabile: una

incredibile continuità, in una cate
na di azioni e reazioni politiche e

culturali tali da sembrare «
.... un

movimento premedita to della sto
ria destinato a fare di noi quello
che noi siamo diventati» (p. 134).

Lionel Levy non scrive quindi dei
Livornesi come di un'etnia tra le al
tre che vissero un tempo la Tunisia
coloniale e precoloniale: non disser
ta sulle interpretazioni del «marra
nesimo» di Baruch Spinoza, Uriel
Da Costa, Juan de Prado, e altre ca
vie di un «razionalìsmo storico dei
tempi corti», splendida definizione
della storia miope di cui gli siamo
grati. Anche sulle tracce delle bel
le pagine di Y. Yovel, ripercorre gli
affascinan ti itinerari' onirjci di
un'avventura umana grandiosa, se-
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guendo forse la suggestione del
grande marrano eretico Spinoza,
secondo cui il verbo ebraico Yodo 'h
significa insieme conoscere ed
amare, ed il suo homo hominis
deus (Spinoza è l'uomo che ha visto
più profondamente in Dio, com

menterà Renan): o forse di Maimo
nide, che anticipa quella stessa in
tuizione: l'amore di Dio è propor
zionale alla conoscenza che s� ne ha
ed è la sua stessa ricompensa. È in
questo sotterraneo filone cultura
le infatti che anche le parentele pre
stigiose della prestigiosa, elitaria,
raffinata, aristocratica comunità
dei Livornesi riaffiorano nel libro
come secondarie: attraverso un sor

riso dolente o un'amabile ironia a

distanza.
Il trisavolo dell'Autore discende

va per via materna da Daniel Cace
res, nipote di Baruch Spinoza. Da
Londra ad Amsterdam, Livorno,
Venezia, e Tunisi, ( la nostra comu

nità, scrive, fu un grande villaggio».
Il prestigio internazionale di mol
te parentele è sentito comunque se

condarioalsenso di un'appartenen
za più grande. Si ritrovano gli Espi
noza (scrittura olandese e italiana
di Spinoza) solidali con gli Attias,
antenati dell'Autore, i Villareal
(ascendenti con gli Aboab e i Car
doso di Benjamin Di s rae li), i
Gutierres-Pena, i Modigliani. Que
sti ultimi, di origine romana, si in
tegrano nel XVllI secolo alla comu

nità Iivornese, il che farà scrivere
alla figlia di Amedeo Modigliani,
Jeanne:

«Livorno era per me bambina la
città (civitas) terrestre per eccellen
za, mentre Amsterdam restava la
città celeste, o più precisamente nel
pensiero vagamente deista e forte
mente libero dei miei antenati, la
città dello spirito. A Livorno si era-

-

no incontrati per mettermi al mon-
-do degli ebrei di origine romana e
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degli ebrei di origine spagnola, che
dopo gli splendori del XVII secolo
olandese erano sciamati da Amster
dam verso Tunisi, Marsiglia, Livor
no» (p. 150).

È un'epopea che transita dall'e
tà dell'oro spagnolo allo splendore
olandese, a Tunisi e Livorno, sino
all'indomani di una nostalgia: do
ve, casualmente e direttamente im
plicato, «l'ultimo dei livornesi» ne

racconta la tragica tenerezza con

tutta la nonchalance che la sua

stessa grandeur esige. Che cosa ha
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lasciato al mondo - si chiede -la
nostra nazione ebrea portoghese e

livornese, questo passato che sfida
la memoria? La storia, se non se ne

dimentica, risponderà: l'odio, scri
veva infatti Baruch Spinoza, è ne

cessariamente cattivo, perché è tri
stezza. Cercheremo ancora a Ferra
ra, nel giardino dei Finzi Contini, il
sorriso di Micol tra visi e voci co
nosciuti che continuano silenziosa
mente a vivervi.

ROSALBA DAVICO

LUCIA VALENZI, Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX sec.),
Franco Angeli, Milano 1995, pp. 150, L. 26.000

L'A. raccoglie opportunamente in
volume i saggi che da alcuni anni
l'hanno segnalata come la più at
tenta e zelante studiosa di questo
fenomeno primario della storia so

ciale delle metropoli del Mezzogior
no, da lei finemente colto nei risvol
ti antropologici, di costume, di
comportamento, che non di rado
prevalgono di gran lunga su quelli
meramente strutturali.

L'A. si rende perfettamente con

to di quello che a prima vista, spe
cialmente nell'introduzione e nel
capitolo d'esordio, e, più avanti,
sulle istituzioni della beneficenza,
risulta come l'elemento più scon

certante nell'esposizione, il proce
dere a lunghi balzi cronologici e per
andirivieni che a volte mozzano let
teralmente il fiato, come a p. 31, do
ve si passa dal 1664 al 1841, dalla
testimonianza del D'Engenio Carae
ciolo a quella della Fieschi Rava
schieri, come se si trattasse di am

bienti civili e di climi culturali da
assemblare con tutta disinvoltura.

La spiegazione di così inconsue
to procedere è fornita dall'A. a p.

41, attraverso la caratteristica di
lungo periodo della tematica da lei
affrontata, che le imporrebbeeuna
linea che non può essere rigidamen
te cronologica o parallela alla suc

cessione degli avvenimenti po
litici».

Mi permetto di dissentire da que
st'impostazione e di ritenere inve
ce che la parabola della beneficen
za e del pauperismo in genere sia
esattamente organica e speculare a

quella della storia che per conve
nienza e comodità chiameremo ge
nerale.

Essa, per quanto concerne la de
formitas metropolitana di Napoli,
testa mostruosa di un corpo rachi
tico, che costituisce all'evidenza il
prerequisito per il discorso paupe
ristico di massa (quanto ad esso ab
bia contribuito l'immigrazione non

soltanto dall' hinterland è un pro
blema che l'A. accenna ma che è
tuttora aperto), comincia a metà
Cinquecento, allorché si verificano
le rivolte del 1547 e del 1585, da in

tegrare nella loro dimensione 50-

ciologica, nell'articolazione urba-
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na, nella gerarchizzazione e nel ca

risma, al di là del ritualismo enfa
tizzato a suo tempo da Rosario Vil
lari, ed a non parlare del censimen
to delle ottine e di quello delle par
rocchie ad opera del cardinal arci
vescovo Gesualdo, negli ultimissi
mi anni del secolo, entrambi pub
blicati cent'anni or sono dal Fara

glia, che ci darebbero un'eccellen
te base di partenza topografica per
l'individuazione delle autentiche
sacche sottoproletarie che all'epo
ca sono nei quartieri centrali di
Pendino e Porto, sotto S. Giovanni

Maggiore e S. Pietro Martire, non

al Mercato, allavinaio, alla Vicaria,
che si degraderanno solo nel Sette
cento, e nemmeno a Montecalvario,
ancora contrassegnato dall'origina
ria destinazione militare spagnola
che ovviamente influisce sulla loca
lizzazione dei bordelli nell'attigua
S. Anna di Palazzo.

Masaniello è, altrettanto natural
mente, uno dei punti forti di.code
sta parabola, preceduto dallo
straordinario fervore controrifor
mistico ed assistenziale dei decen
ni precedenti, che affianca il ban
co, e quindi tutta una certa forma
di dipendenza clientelare, alla ca

rità medievale dell'Annunziata, di
S. Eligio e dello Spirito Santo, le
confraternite come inseparabile ri
svolto devozionale delle corporazio
ni sulla comune piattaforma mu

tualistica, al di sotto della quale c'è
la «pezzenteria», non protagonista,
comunque, ed anzi in grado di ve

nir disciplinata e regolamentata,
come avviene per l'evoluzione di S.
Gennaro extra moenia da Lazzaret
to ad hospitium, dopo la grande pe
ste del 1656.

Il problema vero e proprio del
pauperismo come pericolo per l'or
dine pubblico scaturente dell'ozio
sità di genovesiana memoria si con

figura nel Settecento, prima e do-
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po l'erezione del Real Albergo dei
Poveri nel 1751, a proposito del
quale gioverebbe compiere un son

daggio sistematico sull'esito della
norma che prescriveva la richiesta
da parte dei notai ai testatori di un

obolo per l'Albergo, compreso, s'in
tende, un censimento delle giusti
ficazioni del rifiuto che, per quan
to ne so, dovrebbe aggirarsi sugli
otto - nove decimi dei casi.

Il pauperismo non è l'indigenza,
cioè la mancanza di qualche cosa

che si aveva ed è andato perduto,
donde la povertà «vergognosa» che
l'A. tratta tangenzialmente, per co

sì dire, per il suo contributo alla ge
stione clientelare, parassitaria, pa
ternalistica, del fenomeno (quando,
passandosi alle forniture ed al go
verno delle doti, non si debba par
lare di vero e proprio sfruttamen
to camorristico), ma che rivesti an

che tanti aspetti psicologici di rival
sa, d'insofferenza, di possibilità di
reinserimento, che andrebbero te
nuti presenti, e che aiutano a com

prendere certi exploits di massa al
trimenti inspiegabili, le mobilita
zioni per la Santa Fede, ad esempio,
o il rigonfiamento plebiscitario del
le vendite carbonare.

Napoli, si sa, ha i lazzaroni, non

ha la Santa Fede, due fenomeni che,
anche qui, vanno tenuti distinti con

attenzione, riferendosi il primo ad
un fenomeno tutto ed esclusiva
mente urbano, su cui l'A. si soffer
ma a più riprese, con ricca biblio
grafia letteraria, ma che andrebbe
studiato al di là del pittoresco quo
tidiano e della [eritas occasionale,

negli episodi delle cuccagne, ad
esempio, che risalgono addietro
ben prima del Settecento (le stam

pe della processione di san Giovan
ni Battista nel 1632 ci mostrano ar

chi trionfali contesti di prosciutti
e di caciocavalli non messi lì soltan
to per il bel vedere!) e danno luogo
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essenzialmente ad uno show di for
za, di destrezza, d'iniziativa, l'esibi
zionismo, insomma, coram rege,
che conta senza dubbio non meno
della fame.

Questo show dilaga nel Novanta
nove, meritevole perciò di uno stu
dio particolare, che l'A. sostituisce
con un esame accuratissimo della
legislazione francese e dei suoi ri
flessi napoletani, da cui viene fuo
ri quella che sarebbe stata la strut
tura portante della beneficenza lai
ca ottocentesca, sostituita pro
grammaticamente all'elemosina ar
bitraria ed individuale e consisten
te nel tenere a freno le classi peri
colose mediante il lavoro coatto a
cui si sostituisce gradatamente l'ar
ruolamento {donde vengono i diser
tori del 1860, e perciò i potenziali
briganti), sulla base di un'istruzio
ne elementarissima che perde pro-
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gressivamente d'incidenza e di pe
so rispetto a ciò che da assistenza
va degenerando in ricovero puro e

semplice, e perciò conciliabolo, ri
cettazione e tutto quello che puòconfinare con la malavita più o me
no organizzata di cui leggiamo, da
Fucini a Mastriani fino a Ferdinan
do Russo.

C'è dunque una certa linea che
sempre agli eventi politici fa da
chiaroscuro e magari da condizio
namen to, una linea che l'A. ci augu
riamo voglia in futuro tener mag
giormente presente per darci ciò
che a buon diritto si attende da lei,
una storia di Napoli letta in chiave
diversa, che è qualche cosa di più
e di meglio del molto e dell'assai
documentato ed interessante che
già oggi ci propone.

RAFFAELE COLAPIÉTRA

PAOLA AVALLONE, Stato e banchi pubblici a Napoli a metà del '700.Il Banco dei Poveri: una svolta, E.S.I., Napoli 1995, L. 24.000.

Il Regno di Napoli durante l'età
di Carlo I di Borbone e lo stesso
progetto politico di riforme avvia
te da questo sovrano sono stati am

piamente approfonditi dalla storio
grafia più e meno recente, metten
do bene in luce sia gli aspetti inno
vativi rispetto ai secoli precedentiche le valenze politiche, economi
che e sociali dell'avvento dei Bor
bone. Tra i temi meno affrontati,
come ci ricorda l'Autrice, vi è sicu
ramente quello dei banchi pubbli
ci napoletani. I numerosi studi sul
la storia della banca e su quella na

poletana in particolar modo hanno
in parte trascurato, tuttavia, pi-o
prio il XVIII secolo, durante il quale sono state avviate riforme signi
ficative. Che lo Stato abbia tentato,

anche nel Seicento, di controllare
l'attività e il funzionamento dei
banchi pubblici è fuor di dubbio,
ma sempre cercando di rispettarela sostanziale autonomia di questi
istituti. L'attività di controllo da
parte del governo rispondeva all'e
sigenza vitale di tutelare lo stesso
andamento economico del Regno,
in cui scarsità di circolante, produ
zione e consumi precari, debito
pubblico e latitanza del ceto im
prenditoriale sono solo gli aspetti
più evidenti e drammatici della
realtà napoletana. In questo conte
sto i banchi pubblici svolgono un
ruolo niente affatto secondario,
supplendo spesso alla mancanza
dello Stato. «Questo interessamen
to statale aveva come fine la tutela
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dell'interesse pubblico, in quanto
mirava a garantire l'esistenza dei
banchi o il loro normale funziona
mento, evitando in particolare che
il pubblico potesse perdere fiducia
nella loro carta, e quindi rifiutarla
con incalcolabili conseguenze sul
l'intera economia del Paese. Ma ri
fletteva anche, e soprattutto, gli in
teressi della Corte, perché un falli
mento dei banchi l'avrebbe priva
ta di una fonte essenziale di finan
ziamento pronto e a buon mercato»

(p. 15). L'intervento riformatore di
Carlo di Borbone incide, quindi, an

che sui pubblici banchi quando nel
1743 modifica il sistema di nomina
dei Governatori; il solo Banco dei
Poveri conserva, però, una sua au

tonomia più accentuata almeno per
pochi anni, fino a quando cioè una

serie di denunce, di scandali e mal
versazioni non costringe il sovrano
a intervenire.

Nel 1747 Dionisio Volpe denun
cia alla «Segreteria d'Azienda» la
presunta cattiva gestione dei Go
vernatori del Banco dei Poveri, con

sistente, principalmente, in appro
priazioni indebite (dal fondo di ge
stione delle elemosine), in un uso

spregiudicato dei prestiti su pegno
con e senza interesse, nell'emissio
ne di polizze e fedi di credito a vuo

to e nella concessione agli stessi
Governatori di prestiti gratuiti. Il
denunciante, alla fine, faceva am

montare la sofferenza del banco a

poco più di 100.000 ducati: «dopo
aver sottolineato che, nel comples
so, la personalistica e allegra ge
stione del Banco aveva provocato
un danno di ben 103.729,74 ducati,
il Volpe supplicava il Re a liberar
si di così pericolosi amministrato
ri e a portare il Banco sotto il suo

effettivo controllo, controllo che
esercitava con felici risultati sugli
altri banchi pubblici e sui luoghi pii
della città» (pp. 34-5). Nell'articola-
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ta denuncia presentata dal Volpe
emerge un quadro preciso dell'an
damento dell'istituto, il quale alla
metà del Settecento, appunto, pos
sedeva un capitale ascendente a cir
ca 2.000.000 di ducati, con una ren

dita annua di quasi 35.000 ducati;
le diverse irregolarità denunciate,
inoltre, trovavano precedenti già
nel 1660, a conferma di una certa

leggerezza di gestione e di un disat
tento controllo da parte del gover
no (cf. pp. 21-4). La Giunta nomina
ta per avviare l'inchiesta e presen
tare una relazione finale al tribuna
le della Real Camera di Santa Chia
ra, dopo varie vicissitudini, accer
tò il cattivo stato del banco e le sof
ferenze conseguenti proprio a cau
sa della cattiva gestione: «La rela
zione fu presentata al Re [ ... ] e tut
te le frodi denunciate vennero con
fermate [ ... ]. Nella relazione i tre
membri sottolinearono che essi
avevano valutato quantitativamen
te solo i maggiori disordini verifi
catisi in passato e che si stavano an

cora verificando [ ... ]. Un fatto era

certo: gli abusi commessi avevano
ridotto il Banco da uno stato flori
do in uno stato di estrema debolez
za economica, ed i conti del Banco
[ ... ] lo dimostravano in maniera in
confutabile, facendo registrare fra
l'altro nel 1746 un passivo di ben
22.446,52 ducati nel conto corren
te» (p. 41).

I tentativi delle diverse commis
sioni e del governo di riforma del
l'istituto si trovavano a scontrarsi,
tuttavia, con la natura stessa del
banco (Sacro Monte e Banco dei Po
veri), nato da una confraternita tra
i cui confratelli dovevano essere

eletti di volta in volta i Governato
ri. L'opera di risanamento investi
va inevitabilmente l'intera confra
ternita, la quale, però, appariva al
lo stato delle prove raccolte ampia
mente coinvolta e compromessa (cf.
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pp. 51-9), tanto che si decise di
espellere tutti i confratelli implicati
nelle vicende finanziarie e sostituir
li con nobili «fuori piazza» e toga
ti: «Dopo l'epurazione che si ebbe
nel maggio del 1748, la fisionomia
sociale della Congregazione appa
riva largamente modificata, essen

do aumentata la presenza dei toga
ti. Da un lato, quindi, veniva raffor
zato l'originario connotato "curia
lesco" del Banco [ ... ] e, dall'altro, le
nuove nomine, comprendendo nu

merosi componenti della Real Ca
mera, rispondevano anche al desi
derio di eserci tare un maggior con

trollo sul Banco da parte del Re» (p.
61).

Il nuovo «governo» del banco,
eletto nel dicembre 1747, prenden-;
do atto del pessimo stato patrimo
niale e finanziario del banco, chie
se la nomina di un commissario che
prendesse tutti i provvedimenti ne

cessari all'opera di risanamento; la
scelta cadde su una figura presti
giosa del Settecento napoletano: il
marchese Niccolò Fraggianni. Do
po tre anni di intenso lavoro e di
una attenta politica economica, si
giunse al varo di un nuovo statuto

che, al di là dei nuovi contenuti e

dei richiami alle precedenti capito
lazioni, metteva in luce, ancora una

volta, i contrasti sorti tra l'istituto
e il governo sulla base dei continui
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ricorsi ai vari tribunali della capi
tale: sintomo ricorrente ed eviden
te questo del contrasto per l'affer
mazione della propria autonomia,
da un lato, e della politica di con

trollo, dall'altra.
Nella seconda parte del volume

l'A. propone un'attenta analisi del
le attività del Banco dei Poveri dal
1742 a11751, grazie anche a un ric
co apparato di tabelle e grafici, che
permette di seguire l'andamento
economico-finanziario nel periodo
considerato sia prima che dopo l'in
tervento riformatore di Carlo I e

dei suoi uomini. La Avallone, inol
tre, sottolinea come le illegalità e

gli abusi riscontrati nella conduzio
ne del Banco dei Poveri fossero, in
realtà, la prassi consolidata anche
presso gli altri banchi napoletani e

che lo Stato in qualche modo li tol
lerasse per favorire e rispettare la
loro autonomia. Sarà Carlo I, nel
contesto riformatore del suo pro
getto politico, a rimuovere tale si
tuazione combattendo le illegalità,
cercando di rimuovere le cause del
malgoverno degli istituti di credi
to e, nel contempo, imponendo del
le regole; il tutto coerentemente
con il progetto di riforma dell'inte
ro paese.

VALDO D'ARIENZO

NICCOLA MARIA SALERNO, Novelle, a cura di LUIGI REINA, Elea Press,
Salerno 1996, pp. 311.

.

Non esiste una vera e propria tra

dizione novellistica meridionale
collegata direttamente a Masuccio
Salernitano. Questa assenza è dovu
ta anche alla scarsa fortuna lette
raria delle sue novelle, prima del
l'edizione napoletana del 1874, cu-

rata da Luigi Settembrini (e delle
edizioni novecentesche di Alfredo
Mauro e Giorgio Petrocchi). Dopo
le due edizioni Sessa (Venezia, 1539
e 1541), Il Novellino fece infatti una

breve comparsa in una scorretta e

semiclandestina edizione all'inizio
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del Seicento (la cosiddetta «edizio
ne della gatta»): ricomparve un se

colo e mezzo dopo, interamente ri
dotto in lingua toscana, nell'edizio
ne lucchese del 1765, dedicata al
Baretti. Bisognerà aspettare anco

ra un altro secolo per avere un te

sto accettabile, restituito «all'anti
ca lezione», che è appunto la pre
gevole edizione settembriniana.

A questa fortuna testuale, così
avara per l'opera di Masuccio di
edizioni frequenti e filologicamen
te controllate, fu dunque impossi
bile collegarsi; per cui l'unico mo

dello, diffuso, conosciuto e ammi
rato, continuò a rimanere, anche
nella novellistica meridionale, l'in
superato capolavoro di Boccaccio.
Lo studioso di narrativa napoleta
na e salernitana, dalla seconda me

tà del Cinquecento in poi (ma anche
prima), difficilmente potrà trovare
autori che tendono a imitare Il No
vellino, poiché il loro archetipo pri
vilegiato dell'arte del raccontare ri
mane sempre il Decameron.

È quanto accade a Luigi Reina,
studioso di Masuccio Salernitano (a
cui ha dedicato una monografia nel
1979, riedita nel 1987 notevolmen
te ampliata), che, proponendosi di
indagare su una possibile tradizio
ne novellistica masucciana (o alme
no ricca di peculiari caratteristiche
e identità meridionali), trova inve
ce - lungo il suo percorso di ricer
ca - un testo di sessanta novelle di
un autore salernitano del Settecen
to, completamente influenzato da
Boccaccio. Niccola Maria Salerno,
signore di Licignano, attivo anima
tore culturale, rifondatore della ce

lebre Accademia degli Oziosi nel
1733 (era nato a Salerno nel 1675),
pittore, autore anche di Rime

(1732), di un'opera pastorale (FilIi),
due commedie (Peronella, Giannot
to) e una tragedia in rima (Antioco),
fece pubblicare dall'Abate Giliber-
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ti il suo volume di Novelle nel 1760

(cinque anni prima dell'edizione
lucchese del Novellino), avendo co

me unico modello narrativo il De
cameron e come unico modello lin
guistico quello fiorentino, codifica
to nel dizionario della Crusca.

Il panorama narrativo italiano (e
meridionale in particolare) nel cor

so del Settecento, se paragonato a

quello coevo inglese e francese, non

è certamente esaltante, con la sola
eccezione di Giacomo Casanova, a

mio avviso, l'unico, autentico nar

ratore nostro del sec. XVIII, che
moralismo e provincialismo hanno
seriamente danneggiato ai fini di
una serena ed equilibrata valuta
zione critica. Certamente autori co

me Chiari e Piazza, che pure tenta

rono nell'Italia settecentesca una

narrativa moderna, non reggono as

solutamente al paragone dei gran
di scrittori inglesi loro contempo
ranei, quali Richardson, Fielding,
Swift e Sterne. Lo stesso Galanti,
tra i più acuti pensatori meridiona
li della seconda metà del secolo
XVIII, ne era perfettamente consa

pevole, se nelle sue Osservazioni sui
romanzi indicava come modelli di
romanzo moderno esclusivamente
narratori inglesi e francesi.

In tale contesto l'opera di Nicco
la Maria Salerno, pur se non ispi
rata alla tradizione masucciana e

nonostante i forti limiti di esclusi
va imitazione boccacciana, costitui
sce un prodotto culturale di un cer

to interesse, soprattutto sotto il
profilo storico e antropologico,
piuttosto che strettamente artisti
co-letterario. La scelta di Reina,
dunque, di ripubblicare le Novelle
(per i tipi della Elea Press dell'edi
tore Rodolfo de' Spelladi) in accu

rata ed elegante edizione (correda
ta da un dettagliato indice e da un

utile glossario), va ritenuta un'ope
razione culturale valida e fonda-
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mentale per una più ampia e appro
fondita conoscenza del Settecento
salernitano, un'epoca che continua
a suscitare notevoli interessi storio
grafici (come dimostra anche il sag
gio di Anna Maria Rao, Salerno nel
Settecento: una città e lo Stato, ap
parso suln. 24/1995 di questa «Ras
segna Storica Salernitana»).

Nello studio della Rao (pp. 209
-214) si fa riferimento infatti all'im
portanza dì quella Fiera di Salerno
di cui il nostro autore fu soprinten
dente ne11721: proprio a quest'an
no si riferisce la vicenda centrale
posta a «cornice» delle Novelle. Il
narratore immagina che quattro
donne (Lucrezia, Catterina, Oretta,
Livia) e due uomini (Piero e Rober
to) si riuniscano in una villa di Vie
tri sul Mare, ospiti di donna Lucre
zia De Luna D'Aragona (a cui nel
Proemio il libro è dedicato), per
sfuggire «I'aere non sano» della cit
tà durante lo svolgimento della fie
ra del 1721, e decidano di raccon

tare, intorno ad alcuni temi, sei no

velle al giorno per dieci giorni con

lo scopo dichiarato dì divertirsi, di
procurare un «onesto sollazzo» al
l'intera brigata. I temi delle diver
se giornate sono costruiti in manie
ra tale da configurare un'infrazio
ne alle norme sociali e il loro imme
diato ristabilimento, al fine di con

fermare sempre l'assoluta validità
di un ordine etico, omologo a quel
lo istituzionale e politico, secondo
un punto di vista aristocratico ed
elitario, che è poi quello della raf
finata microsocietà rappresentata
dall'allegra brigata, speculare all'i
deologia stessa dell'autore.

Il pubblico dei lettori (o ascolta
tori) di queste novelle non poteva
essere infatti che quello dell'acca
demia, un ristretto mondo umani
stico e conservatore, a cui appartie
ne Niccola Salerno con le sue deci
se punte di insofferenza nei con-
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fronti della cultura filosofico-scien;
tifica più aperta e:�nnovativa del
tempo. Valga per tutti il tono iro
nico e di saccente sufficienza, vena
to di sostanziale diffidenza, con cui
il Salerno tratta in alcune novelle
il duca di Medina Coeli e la sua

omonima Accademia, che, pur se

per appena un quadriennio (1698
-1702), rappresentò il punto di rife
rimento più avanzato di tutta la cul
tura napoletana, dal momento che
ebbe tra i propri soci personalità
del valore dì Paolo Mattia Doria,
Gregorio Caloprese e Giambattista
Vico.

Questi parametri ideologici spin
gono l'autore a trovare proprio nel
la cornice una struttura che do
vrebbe, da un lato, funzionare co

me presunta generatrice dei rac

conti, dall'altro, rappresentare le
sue istanze moralistiche, imbri
gliando il libero edonismo delle no

velle (di cui molte a sfondo Iudico
e sessuale per un evasivo divertis
sement) in una griglia concettuale,
subordinata soprattutto al punto di
vista dell'utile sociale che la loro
fruizione deve catarticamente pro
durre nei lettori. In questo senso

l'autore si pone il problema di tro
vare una sinergia tra otium lettera
rio e vita civile, tra diletto e utili
tà, fabulazione e ragione, secondo
i canoni tipici dell'estetica settecen
tesca e del suo assioma fondamen
tale di «mescolare l'utile al dolce».

Nella sua equilibrata e densa In
troduzione, il curatore, Luigi Reina,
mette a frutto le proprie esperien
ze dirette di narratore (L'anello del
capitano, Storia di Piero) per riper
correre dall'interno la progettuali
tà narrativa di Niccola Salerno, cer

cando di definire non solo i suoi
rapporti non sempre chiari con l'A
bate Giliberti (il quale nel 1760 e

1770 pubblicò le Novelle, premet
tendovi un suo «invito alla lettura»
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per accentuarne il carattere etico),
ma anche la complessa e tormenta
ta dialettica dell'autore tra libera
invenzione e tensione civile. In real
tà siamo molto lontani dal model
lo boccacciano, ma anche dalla co

raggiosa sperimentazione della no

vellistica masucciana. Niccola Sa
lerno si muove secondo giudizi con

clusivi ed assertivi, anteriori al rac

conto, spesso meccanicamente ri
dotto a poco più di un canovaccio
e costretto ad assumere l'esempla
rità controriformistica di una rego
la morale: a lui manca la «provvi
sorietà della visione morale del De
cameron» (Baratto). Inoltre il no

stro autore «normalizza» anche il
linguaggio, appiattendolo in manie
ra grigia e uniforme, per lo più mo

notona, sull'idioma toscano e cru

scante: nel suo stile manca la ten
sione politonale del Novellino tra

1ingua e dialetto con i suoi ritmi
nervosi e veloci, con le sue punte
chiaroscurali ed espressionistiche,
fino alla deformazione dissacrante.

Tuttavia è innegabile in Niccola
Salerno una naturale potenzialità
narrativa, una capacità di lettura e

di ascolto dei problemi e degli
aspetti del proprio tempo. Reina
giustamente osserva che l'autore
riesce spesso a cogliere nei suoi
racconti certi momenti significati-
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vi della Salerno sei-settecentesca,
come le dispute tra i seguaci del
metodo terapeutico di Galeno e di
quello ippocratico, oppure la so

pravvivenza, nonostante le iniziati
ve scientifiche di illustri medici del
secolo XVII, quali Tommaso Corne
lio, di alcune pratiche mediche le
ga te alla magia e alle credenze po
polari.

La sensibilità sociologica e antro

pologica è una costante fondamen
tale nelle Novelle del Salerno, che
riesce a riflettere gli interessi non

tanto e non solo umarristico-lettera
l'i, ma anche e soprattutto filosofi
ci, scientifici e giuridici degli intel
lettuali e dei ceti professionali sa

lernitani del suo tempo. Questa
considerazione è determinante al fi
ne di valutare, in ultima istanza,
tutta in positivo l'operazione cultu
rale di Luigi Reina che, attraverso
le Novelle di Niccola Salerno, rie
sce ad offrire un interessante spac
cato della società salernitana tra la
fine del Seicento e l'inizio del Set
tecento, oltre a riproporre un auto
re non certo da «rimuovere» o igno
rare, soprattutto se messo a con

fronto con le prove narrative piut
tosto mediocri degli scrittori italia
ni del secolo XVIII.

ALBERTO GRANESE

JOHN A. MARINO, L'economia pastorale nel regno di Napoli, a cura

di Luigi Piccioni, Guida editori, Napoli 1992, pp. 523.

Il volume si divide in cinque par
ti: la struttura territoriale del Ta
voliere; il funzionamento organiz
zativo dell'associazione degli alle
vatori; le strategie statali inerenti
il sistema doganale; l'andamento
del mercato di Foggia; la crisi del
l'ideologia pastorale; l'abolizione

del «sistema» della dogana.
L'A. utilizza una grande quanti

tà di fonti archivistiche, dalle serie
prevalentemente contabili conser

vate negli Archivi di Stato di Fog
gia, di Napoli e di Simancas a quel
le di alcune grandi aziende armen

tizie, e ad una grande quantità di



350

fonti manoscritte e a stampa di au

tori sei-settecenteschi.
L'A. illustra quelli che sono i mo

menti salienti della costituzione

giuridica della Dogana. La vocazio
ne zoo tecnica pugliese, che esiste
va fin dal periodo romano, solo nel
1447 con Alfonso d'Aragona è isti
tuzionalizzata con la prima costitu
zione giuridica della dogana: in pri
mo luogo si stabiliscono accordi
con i proprietari di terre e pascoli
pugliesi, e parallelamente con i pro
prietari di armenti abruzzesi; in se

condo luogo si sottrae il controllo
dei pascoli ai proprietari privati a

favore dello Stato. Inoltre si fissa
no definitivamente i criteri organiz
zativi: in cambio di una tassa fissa
su ogni animale, lo Stato garantisce
ai locati il libero transito attraver

so i passi, una adeguata protezione,
la concessione di pascoli. Nel perio
do di Alfonso, irtoltre, si creano le
prime cariche amministrative del
la Dogana, mentre con Ferrante si

ampliano i privilegi accordati ai

grandi proprietari di pecore.
Una seconda rifondazione si ha

nel periodo di Carlo Vedi Filippo
II: il sistema di rilevazione del be
stiame passa dalla «numerazione»
alla «professazione volontaria».
Inoltre sono riorganizzati e rimisu

rati i pascoli (in questo periodo il
58% del territorio è a pascolo ed il
24% di tipo agricolo). Proprio sot
to il regno di Filippo II si hanno tut

ta una serie di ispezioni generali in

Puglia sia di visitatori generali spa
gnoli sia di presidenti della 'Carne
ra della Sommaria.' Questo nuovo

metodo introdotto da Fabrizio di
Sangro funziona con la cosiddetta
rilevazione delle «pecore in area»,
dove i proprietari di greggi dichia-

.

rano un numero molto superiore di
armenti per assicurarsi una mag
giore quantità di pascolo. Questo si
stema è sostituito dal conte di Le-
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mos, dopo la grande moria di ovini
del 1611-12, con una transazione
annua fissa rinegoziabile. Solo nel
secondo Seicento, per gli effetti sca

turiti dal terremoto del 1620, dalla
peste del 1656, dall'invasione fran
cese in Puglia, dall'incursione dei
turchi e dalla rivolta di Masaniel
lo, si passa di nuovo al sistema del
la «professazione volontaria». Altre
riforme subentrano con il regime
austriaco e con l'avvento di Carlo
di Borbone. Le monarchie meridio
nali, dall'istituzione di Alfonso in
poi, hanno ispirato l'amministra
zione della Dogana a principi del
buon governo, che l'A. riassume in
sei punti. Lo Stato: a) crea un dop
pio contratto tra proprietari terrie
ri e grossi armentari; b) impone
una giustizia equa ed imparziale; c)
garantisce dagli interessi esterni; d)
dopo la peste del Trecento incorag
gia una forma di economia che ri
chiede meno forza-lavoro; e) paci
fica la campagna e fornisce di pa
ne la città; f) in questo modo legit
tima la monarchia.

Tutto il sistema agrario su cui

poggia la Dogana si basa su un de
licato equilibrio instaurato sin dal
la sua fondazione, ma che viene pe
riodicamente modificato. L'orga
nizzazione fra terra a pascoli e ter

ra a coltura varia infatti nel tempo
in rapporto non solo alla congiun
tura demografica ma anche all'a
pertura del mercato internaziona
le. In particolare, l'organizzazione
dei pascoli nel corso dell'età mo

derna prevede fondi ordinari divi
si in generali (destinati ai locati po
veri) e particolari (destinati ai ric
chi allevatori). Inoltre vi sono i ri

posi laterali - dove le pecore pos
sono sostare per un massimo di 24
ore - e i riposi generali del Saccio
ne, Montagna dell'Angelo, Murge,
dove la sosta è prevista sino al 25
novembre. Questo tipo di equilibrio
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viene alternato dai vari regimi: con

Alfonso non vi è nessuna distinzio
ne nell'attribuzione dei pascoli;
questa subentra invece dal 1470 al
1586, e dal 1685 al 1806. Ogni loca
zione è divisa fra prevalentemente
agricola o pascolativa, ed occupa
ta da una o più «nazioni» di prove
nienza dei locati (mediamente 10-14
carra per mille pecore). Gli ovini, in

rapporto alla quantità e purezza de
gli incroci, si dividevano in varie
razze e così pure la lana in rappor
to alla sua componente merceolo
gica (colore, lunghezza, spessore, ti

po di tessitura, resistenza e flessi
bilità). Nella fase della tosatura la
distinzione è fra quella di maggio
(più abbondante e pregiata) e quel
la di agosto (in qualità ridotta e me

no pregiata). Inoltre l'arco biologi
co delle pecore, che non supera i 13
anni, quasi mai va oltre i 7.

L'equilibrio fra terreno a pasco
lo e terreno agricolo varia anche in

rapporto alla quantità di ovini pre
senti che permette di elevarne la
fertilità (in genere ogni pecora fer
tilizza pochi metri quadrati). La

reintegra della fertilità è garantita
soprattutto tramite una variante
sessennale del sistema di rotazione
biennale.

Sembra di essere inseriti in un

universo atemporale del mondo
agro-pastorale, quello descritto da
Carlo Levi per la Lucania, dove non

è subentrata nessuna regolamenta
zione delle città: un mondo libero,
dove regna una sorta di democra
zia pastorale il cui riconoscimento
va ricercato nella «generalità» dei
locati. Vi è un episodio nel Don Chi
sciatte del Cervantes, dove l'omoni
mo cavaliere si scaglia contro due
greggi che egli ha scambiato per
eserciti. Ebbene, attraverso gli am

pi trattur i, inquadrati in centinaia
di greggi con i loro pastori armati
e divisi in tanti reggimenti, che rap-
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presentano le «nazioni di prove
nienza», scendeva l'esercito delle
Generalità dei locati diretto a Fog
gia. Tutto questo sistema sfugge
quasi alle leggi dello Stato, inseri
to com'è nell'Associazione degli al
levatori, quasi una sorta di demo
crazia primitiva. Questa elegge nor

malmente i propri sindaci e depu
tati; è al di fuori di tutte le giurisdi
zioni baronali ed è gelosa dei pro
pri privilegi acquisiti col tempo. Il
numero dei locati aderente all'as
sociazione varia dai 3 mila nel XVI
secolo ai soli 2 mila nel XVII seco

lo (nel 1817, prima del l'ipristino del
sistema della Dogana, sono poco
più di mille): il rapporto interno fra
padroni (padroni capi di una comi
tiva) e padroncelli varia in relazio
ne alla congiuntura economica. A

questo proposito - su una campio
natura operata dall'A. - su Il lo
cazioni, dividendo il patrimonio
ovino in piccole, medie e grandi
masserie emerge che il rafforza
mento dei grandi proprietari (enti
ecclesiastici, baroni, grandi armen

tari) avviene solo fra la seconda me

tà del Cinquecento e il 1612. Dal
1612 al 1686 aumentano i piccoli (fi
no a 200 pecore) rispetto ai medi (fi
no a 2000 pecore) e grandi (oltre
2000 pecore). Infine dagli ultimi de
cenni del Seicento al 1806 resta

inal terato il patrimonio ovino dei
grandi proprietari, ma si consolida
no le masserie medie a dispetto del
le piccole. Le locazioni in età mo

derna - come osserva l'A. - sono

occupate prevalentemente dai loca
ti dell'Abruzzo Ci tra (9), e dell'A
bruzzo Ultra (9), dal Contado del
Molise (3) e Principato Ultra (1). I lo
cati abruzzesi posseggono dal 67%
al 75% delle pecore; il 20% quelli
del Molise e Capitanata, i15% quel
li del Principato Ultra.

I parlamenti dei locati si interes
sano in generale di problemi che ri-
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guardano i pascoli o le controver
sie nate con gli ufficiali e l'ufficio
del Doganiere oppure, dei conten
ziosi nati dai conflitti interni di in
teresse. Ogni locazione elegge inol
tre da uno a tre sindaci e questi a

loro volta nominano quelli genera
li (fino a fine Seicento o nobili o dot
tori di legge, in seguito locati con

patrimoni consolidati). La genera
lità ha dei propri bilanci - spesso
in deficit - che sono impiegati ol
tre che per il pagamento degli sti
pendi, anche per spese legali, doni
al doganiere e agli ufficiali, antici
pazioni per il rifornimento di gra
no e di orzo ai locati. I sindaci pro
curano alla Generalità avvocati e

procuratori, designano i commissa
ri di sorveglianza ai passi, contro
firmano le requisizioni di sale ope
rate dai funzionari doganali sui lo
cati. Ma il potere maggiore è quel
lo che esercitano sullo Stato per la
nomina del Doganiere.

I tentativi dei regimi meridiona
li di uniformarsi ad una poli tica di
un vero Stato moderno nei confron
ti della Dogana - osserva l'A. -

oscillano in rapporto alla potenza
delle singole monarchie. Gli inte
ressi del Regno nel sistema del Ta
voliere sono quelli di conservare e

fare aumentare il patrimonio, ma

anche di disinnescare le tensioni so

ciali e mediare gli interessi con

trapposti. Lo Stato ricava buona
parte dei propri gettiti fiscali dal
la fida delle pecore transumanti. Il
gettito dello Stato varia in rappor
to alla congiuntura economica: da
metà Cinquecento al1612 esso per
cepisce 450.000 ducati annui (fino
a 2,4 milioni di pecore); dal 1612 al
1686, dopo la grande moria di ovi
ni, solo 200 mila ducati; infine dal
1686 al 1806, 250 mila ducati annui
(1,7 milioni di pecore).

Anche le spese doganali sono ri
levanti e utilizzate in primo luogo
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in salari e stipendi (soprattutto nel
periodo di Filippo IV, quando au

menta enormemente la vendita del
le cariche pubbliche) ai dipendenti
della Dogana (doganiere, auditore,
credenzario, cassiere, mastrodatti,
cavallari, carcerieri, pesatori di la
na, compassatori, avvocati fiscali,
scritturali) o per elemosine, doni,
rimborsi. Ma gran parte delle spe
se riguardano progetti speciali e le
emergenze militari per le armate

spagnole. Il meccanismo per la fis
sazione del prezzo della lana è quel
lo del contratto alla voce ed è ga
rantito da ufficiali dello Stato; poi,
nella prima metà dell'Ottocento,
dall'Intendente.

La fortuna dei pastori dipende
spesso dai contratti sul bestiame o

sulla lana che riescono a strappa
re. Sono vicende che talora si con

cludono tragicamente, come nel bel
racconto di Alvaro, Gente in Aspro
monte, dove la morte del bestiame
ricevuto a soccida provoca la rovi
na della famiglia di pastori. In al
tri casi, sono i pastori stessi a rovi
narsi per poca accortezza, come nel
caso narrato nei racconti picare
schi, dove una pecora si è gettata
a mare, le altre l'hanno seguita, ed
anche i pastori, nel vano tentativo
di salvarle, affogano tutti. Molto
più frequentemente - il quarto
punto trattato dall'A. -la sorte dei
locati dipende dal mercato di Fog
gia, ed in particolar modo dalle
oscillazioni della produzione di la
na e dalla domanda internazionale.

Gli andamenti della produzione
di lana nel lungo periodo sono con

dizionati dalla grande mortalità del
1611-12, dopo la quale fino al 1691
si ha una stagnazione generale nel
la produzione, seguita fino agli inizi
dell'Ottocento da un riassestamen
to produttivo della lana sui livelli
cinquecenteschi. Effetti negativi
nella produzione sono provocati
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dalla peste del 1656 e del 1745 e dal
la carestia del 1761-64. Inoltre in
cidono sulla bassa produzione di la
na la mortalità ovina degli inverni

rigidi de11726 e 1745. Si devono ag
giungere, poi, le grandi razzie di be
stiame verificatesi con gli eventi

politici del 1647-48, con la guerra
di successione spagnola del 1709,
col terremoto di Foggia del 1731.
Sulla fluttuazione in basso dei prez
zi è determinante la crisi di sovrap
produzione degli anni Settanta del
Seicento. La produzione di lana dal
Cinquecento fino agli inizi del Sei
cento, come da fine Seicento agli
inizi dell'Ottocento, è di 80-90 mila
rubbi, mentre con la mortalità del
1611-12 fino a fine Seicento scende
a 55 mila rubbi medi (quella nera

non supera mai i 30-35.000 rubbi).
I venditori sono prevalentemen

te abruzzesi, gli acquirenti in gene
re sono mercanti catalani, genove
si, fiorentini e milanesi, nel Sette
cento francesi e inglesi, nell'Otto
cento anche belgi.

L'organizzazione zootecnica deve
sempre fare i conti con la richiesta
continua di cereali, che sono imbar
cati nei porti di Barletta e Manfre
donia. Per questi, soprattutto in

corrispondenza delle imponenti
crescite demografiche del Cinque
cento e del Settecento, una parte
delle terre vengono riconvertite a

coltura. Proprio in seguito alla cre

scita settecentesca si creano le pre
messe per un attacco a fondo al si
stema della Dogana da parte dei
maggiori illuministi meridionali.
Se si esaminano le opere sulla Do
gana, si osserva che i primi tre 18-
vori sono seicenteschi (Coda 1666,
Moles 1670, Ageta 1692) e costitui
scono solo delle raccolte di leggi,
mentre i principali autori settecen

teschi (Gaudiani 1715, Di Stefano
1731 e De Dominicis 1781) sono gli
ideologi del sistema doganale.
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In seguito alla riflessione sulle
cause della carestia del 1763-'64, gli
autori illuministi - da Galiani a

Genovese, a Briganti, a Palmieri, a

Galanti - rilevano che il sistema è
ormai anacronistico: «un corpo in
fermo» che «distrugge il corpo sa

no». Insomma il sistema doganale
viene rigettato dall'ideologia illu
minista, in quanto contrasta con il
nuovo principio dell'economia po
litica che tende alla massimizzazio
ne del profitto: uno stato moderno
non può vivere con tali contraddi
zioni. Illuminanti sono a questo
proposito le riflessioni del Galanti,
il quale afferma che la prima ric
chezza di una nazione è la popola
zione e che la crescita di questa è
stata bloccata dal sistema della Do
gana, per cui non è stato possibile
procedere alla trasformazione agri
cola del Tavoliere; solo l'abolizione
di questo sistema e la bonifica agri
cola potrebbero apportare dei cam

biamenti sostanziali.
Il lavoro di J. Marino offre una

ricostruzione del funzionamento
della Dogana di Foggia in età mo

derna diversa dalle versioni di stu
diosi precedenti. Il Coniglio ad
esempio aveva presentato la Doga
na come una prova tangibile della
corruzione e del declino ammini
strativo del viceregno spagnolo, os

servando la naturale rapacità degli
ufficiali e la parzialità giudiziaria
della Corona, sottovalutando però
la dinamica delle forze interne al si
stema doganale, ossia i contrasti
endemici tra pastorizia, agricoltu
ra, allevatori. Diversa anche l'inter
pretazione del Colapietra, che svi

luppava prevalentemente le criti
che mosse a questo sistema dai ri
formatori meridionali, e del Villa
ri, che vedeva nella Dogana un

esempio lampante della rifeudaliz
zazione nelle campagne negli anni

precedenti la rivolta del 1647-48. Il
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Marino invece si è posto in una pro
spettiva di lungo periodo, prenden
do in esame le strutture geografi
che, demografiche, politiche ed eco

nomiche di questa istituzione. In

questo modo egli ribalta il luogo co

mune che l'arretratezza di alcuni
comparti del Mezzogiorno sia dipe
sa da una scelta volontaria dello
Stato, nel senso che - come si ri
teneva precedentemente - le basi
si erano gettate già nell'età moder
na con la nascita di uno scambio di
seguale, fra lana contro manufatti,
fra regno di Napoli e città manifat
turiere del Nord prima e stati indu
strializzati poi. In realtà - per il
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Marino - allo Stato non interessa
vano solo gli introiti fiscali o il pro
fitto mercantile, ma soprattutto la
pacificazione sociale e il buon
governo.

Inoltre l'importanza della lana
meridionale nel contesto europeo
subentrerà solo dalla fine degli an

ni Trenta alla fine degli anni Ses
santa dell'Ottocento, quando una

produzione specializzata di lana di
media qualità, d'innesto merinos,
prodotta prevalentemente nel Ta
voliere, sarà determinante per il de
collo dell'industria laniera meridio
nale ed europea.

GIUSEPPE CIRILLO

ANNA e GIUSEPPE CLEMENTE, La soppressione degli ordini monasti
ci in Capitanata nel Decennio Francese (1806-1815), Editrice Tipo
grafica, Bari 1993, pp. 328, L. 60.000.

Questo importante volume rien
tra nella collana di Studi e ricerche
della Società di Storia Patria per la
Puglia. Quantunque si trattasse di
un argomento di sicuro interesse
storiografico e scientifico, nelle sue

dimensioni regionali e sub
regionali, rispettivamente della Pu

glia e della Capitanata nel nostro

caso, esso non aveva finora ricevu
to da parte degli studiosi attenzio
ne adeguata alla sua complessa ri-
levanza. Probabilmente la spiega
zione risiede nel fatto che il tema
dell'anticurialismo meridionale a

cavallo tra Settecento e Ottocento
è stato considerato da-gran parte
degli addetti ai lavori o sotto il pro
filo ideologico o dal punto di vista
strettamente economico-quantitati
vo. Sono stati trascurati perciò al
tri elementi di valutazione e diver
si approcci metodologici (cf. la den-

sa Presentazione di Raffaele Cola
pietra, pp. 1-10).

Il merito degli autori è consisti
to dunque nel tentativo, riuscito, di
colmare questa evidente lacuna: es

si hanno colto appieno quei signi
ficativi nessi socio-politici ed idea
li che legarono l'età dell'Illumini
smo e le premesse ideologiche del
la rivoluzione francese alle espe
rienze riformatrici italiane del pri
mo quindicennio del secolo XIX, e

che posero le basi per una profon
da lotta all'oscurantismo religioso,
tradottasi ben presto in guerra agli
interessi materiali di una casta sa

cerdotale, spesso corrotta se non

addiri ttura in malafede.
Nel Regno di Napoli, ad esempio,

durante il governo dei Napoleoni
di, Giuseppe Bonaparte (febbraio
1806-maggio 1808) e Gioacchino
Murat (luglio 1808-maggio 1815), la
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soppressione degli enti religiosi si
rivelò piuttosto un utile espedien
te tecnico-finanziario per coprire il
debito pubblico del Regno e per
contribuire al sostegno della poli
tica di potenza della Francia napo
leonica. Non costituì invece un ef
ficace mezzo capace di asseconda
re mutamenti emblematici nella
struttura sociale.

La redistribuzione delle terre e

degli immobili di provenienza ec

clesiastica favorì pertanto la gran
de nobiltà terriera, mentre solo in

parte furono accontentate le esi

genze della media borghesia di pro
vincia, il cui ruolo emergente con

tinuava a ricevere impulso decisi
vo dalle riforme del Decennio, gra
zie anche agli effetti della legge 2

agosto 1806, di eversione della feu
dalità.

Cori il supporto di una fitta serie
di dati e tabelle, gli autori fornisco
no in modo egregio e dettagliato un

quadro esaustivo della ricchezza
patrimoniale del clero pugliese, al
momento della chiusura degli Or
dini monastici. Conventuali, Dome
nicani, Carmelitani, Agostiniani,
per citare solo alcune delle famiglie
monastiche presenti in Capitanata,
potevano disporre di una gran mas

sa di capitali provenienti dalle nu

merose rendite percepite a vario ti
tolo. Esse derivavano dall'affitto o

dalla diretta amministrazione degli
immobili rustici, dall'affitto di fab
bricati urbani, da contratti censua

ri, che concedevano terre o fabbri
cati per lungo tempo (censi enfiteu
tici) o in perpetuo, con l'obbligo in
entrambi i casi del miglioramento
fondiario o della buona manuten
zione dell'immobile da parte del be
neficiario. Inoltre, attraverso l'isti
tuto del censo bollare, con cui ve

niva prestato danaro di solito a

braccianti, ad artigiani, ma anche
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a piccoli proprietari terrieri, biso
gnosi di far fronte a propri fabbi
sogni, essi svolgevano una diffusa
attività creditizia. Benché la pra
tica usuraia venisse bandita dal di
ritto canonico e dai principi evan

gelici, l'attività del censo bollare si
fondava su operazioni di prestito
ad interessi nei confronti di debi
tori in grado di offrire particolari
garanzie di solvibilità, soprattutto
possessori di beni immobili su cui

poter far gravare l'ipoteca censua

ria, consentendo agli Ordini stes
si di assicurarsi una rendita
sicura.

In questo caso i Conventi investi
vano ingenti somme e percepivano
quote di interessi non superiori al
dieci per cento, tetto massimo fis
sato nel lontano 1451 dalla Bolla
Sollicitudo pastoralis di papa Nico
lò V (la Bolla fu fatta propria dal
re Alfonso d'Aragona, detto il Ma

gnanimo, con la prammatica De
censibus dei 20 ottobre dello stes
so anno). Essi così rientravano del
capitale versato e potevano costi
tuire utili netti che impiegavano
prevalentemente in attività pro
duttive.

In conclusione, grazie alla meri
toria indagine degli autori, si è riu
sciti ad individuare un grado piut
tosto elevato di permeabilità socia
le delle strutture conventuali della

Capitanata. Si tratta del resto di un

dato comune a gran parte delle
realtà meridionali: segno inconfu
tabile del pesante condizionamen
to che il clero regolare esercitava
ormai da secoli nella vita socioeco
nomica locale, e che ora in virtù
della stagione riformista del Decen
nio francese vedeva irrimediabil
mente compromesso.

MARCO TROTTA
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ANTONIO STASSANO, Memorie storiche del Regno (1799-1821), a cura
di ANTONIO CESTARO, Edizioni Osanna, Venosa 1995, pp.
LXXVI-456, L. 30.000.

Antonio Stassano, nato a Campa
gna in Principato Ci tra nel 1771
(manca l'anno di morte), appartene
va a una famiglia della borghesia
rurale e, come molti altri intellet
tuali e uomini politici del Sud, da
G.M. Galanti a G. Fortunato a G.
Salvemini a T. Fiore (cf. A. DE SPI
RITO, Seminario ecclesiastico e clas
se dirigente nel Mezzogiorno, in
Formazione alla professionalità dei
laureati e disoccupazione intellet
tuale nel Mezzogiorno, Cappelli
Editore, Bologna 1981, pp. 463-474),
studiò e si formò nel locale semina
rio. A 28 anni fu eletto dal parla
mento cittadino Giudice di pace e

poi Comandante della Guardia Ci
vica durante la rivoluzione del
1799, alla quale aderì non per amor

di novità, ma per convinta avversio
ne al sistema feudale, come narra

nelle Memorie, che cominciò a scri
vere nel 1840 e che così terminano:
«Se per l'avvenire altra novità ac

cadesse, v'è tutto il fondamento a

presagire che nuovi disastri non

mancherebbero alla Patria per la
condizione degli uomini e de' tem

pi, che vanno sempre più degene
rando, e l'amore pel pubblico bene
è venuto rimpiazzato da sfrenata
voglia di privato interesse».

Michelangelo Schipa giudicò
Stassano «testimone coscienzioso,
spassionato e oculare», come del
resto era già apparso a Giustino
Fortunato, che per primo scoprì il
suo manoscritto e se ne servì per
comporre una monografia su Fra
Diavolo e un'altra sul 1799 in Basi
licata. Secondo Schipa, Stassano
non fu solamente un osservatore ed
un estimatore equilibrato e sagace
di ciò che vide intorno a sé e di ciò
che seppe degli avvenimenti lonta-

ni, ma fu egli stesso un attore, e non

di terz'ordine, nel dramma svolto
si nell'Italia meridionale dal 1799
al 1821. Perciò, pur manifestando
alcune perplessità sulle origini, su

gli sviluppi e sugli effetti della ri
voluzione del 1820/21 così come da
lui narrati, lo Schipa invitava a non

trascurare queste Memorie per le
molte notizie, seppur bisognose di
«essere vagliate e possibilmente
controllate», e a non sottovalutare
le questioni ivi accennate, perché
«degne di seria considerazione». In
somma, un manoscritto meri tevo
le di essere conosciuto e utilizzato
da chi siaccinge a studiare di pro
posito quell'importante periodo
storico.

L'invito fu parzialmente accolto
negli anni Venti da Andrea Sorren
tino, ma con intenti più letterari
che storiografici, e da Nino Corte
se nella biografia di Pietro Collet
ta, ma con alquanta diffidenza. Ora,
quel manoscritto che Stassano co

minciò a stendere quando aveva già
settant'anni, e che un suo nipote do
nò alla Società Napoletana di Sto
ria Patria, viene integralmente pub
blicato in un porideroso volume,
con introduzione e note, indice dei
nomi e dei luoghi, da Antonio
Cestaro.,
'Il quale innanzi tutto osserva che

il lungo racconto di Stassano, pri
vo di titolo e di divisione in capito
li, è quasi un mélange di autobio
grafia, cronaca e storia, che non era

stato pensato per essere dato alle
stampe. Anzi, per l'esposizione di
scorsiva e colloquiale sembra si
tuarsi piuttosto in un tipo di scrit
tura propria dei «libri di famiglia»
di certa borghesia tra Sette e Otto
cento. Tuttavia, secondo Cestaro-
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e qui sta il motivo della sua fatica
- queste Memorie sono importan
ti «sia per il fatto che rispecchiano,
nelle sue varie componenti, uno dei
periodi più drammatici della storia
del Mezzogiorno', sia anche per una

visione abbastanza organica di tut

to il periodo, riguardato da un os

servator io provinciale e non dalla
capitale, che forse rappresenta l'a
spetto di maggiore novità e di inte
resse di tutta l'opera».

Queste obiettive caratteristiche
non devono far passare sotto silen
zio alcuni rilievi critici, che sono in
certo modo ad esse conseguenzia
li. La rivoluzione del 1799, la prima
restaurazione borbonica, il Quin
quennio e la politica del ministro
Medici, la Carboneria e i rivolgi
menti del 1820, sono storia del Re

gno, ma sono anche - e qui soprat
tutto' - cronaca locale e provincia
le, talvolta perfino autobiografia. Si
tratta, cioè, di un periodo storico
non solo visto, ma personalmente
vissuto dallo scrivente, indicato pe
raltro come «riscaldato rivoluzio
nario» e «uno dei principali procla
matori della costituzione» del 1820:
quasi un marchio infamante, che
aveva oscurato i suoi meriti per i
servizi resi allo Stato e alla monar

chia, condividendo la posizione di
gran parte dei murattiani ed espri
mendo riserve sul ruolo preponde
rante della Carboneria nell'ammi
nistrazione statale.

Nella interpretazione dei fatti de
scritti colpisce soprattutto una te

si, già notata e rifiutata da Schipa
e da Cortese, che Cestaro chiama
«paradossale». Per Stassano le
«cause predisponenti» la rivoluzio
ne del 1820/21, che egli non guarda
dal punto di vista dei Carbonari,
ma da quello delle forze dell'ordi
ne e dei murattiani, furono i gene
rali assecondati dai ministri, che
poi l'avrebbero lasciata in balia del-
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la Carboneria. La «causa decisiva»
fu il consiglio che sarebbe stato da
to dal Metternich al ministro Medi
ci in occasione del suo viaggio a Na

poli nel 1819, di «far nascere un

trambusto in questo Regno», per
avere occasione e pretesto di spe
dirvi nuovamente un'armata tede
sca e così distruggervi tutte le fran
chigie convenute e garantite. Veri
ficata la infondata consistenza di
tale «consiglio», Cestaro cerca una

plausibile spiegazione alla parados
sale tesi, «oltre che nelle diffuse di
cerie raccolte da varie parti», nel
le vicende personali di Stassano,
che sarebbe stato indotto «a ritene
re conniventi con i Carbonari sia le
autorità militari che amministrati
ve della sua provincia».

Queste memorie narrano, tra gli
episodi salienti, la cattura di Fra
Diavolo sulle montagne di Baronis
si (Salerno) e i 39 giorni di «spedi
zione» contro i briganti «Scarola»
in Basilicata, Michelangelo Luongo
nel Cilento e Giuseppe Paterna, un

prete di San Gregorio in Principa
to Citra che, «procurato buon nu

mero di aderenti, diede principio
alla sommossa col tentare una ven

detta privata». Si aprono eviden
ziando il modo «di pensare e di fa
re» di fronte alla Rivoluzione fran
cese: «La gente si pose in aspetta
tiva di novità ( ... ), per lo che si te

meva, non si sperava». E si chiudo
no con un confronto fra gli uomini
del 1799, «di gran coraggio e di
amore, anzi illimitato zelo per la
patria e pel pubblico bene», e quelli
del 1820/21, nei quali «tanto poté
l'egoismo e l'ambizione di divenir
Pari», mossi «da privato interesse
e da egoismo».

Sulla delusione e amarezza che
traspaiono da queste pagine di
Stassano, opportunamente chiosa
Cestaro: «Per il Governo egli restò

sempre il carbonaro del 1820 e a
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nulla valsero le ragioni addotte di
aver servito con fedeltà e con me

rito nelle Milizie Provinciali. Non
ascoltato e non creduto, pensò be
ne, forse, di affidare ai posteri le
sue ragioni».

Tratteggiare le sembianze di que
gli uomini che nacquero e vissero
nel Sud, soffermandosi in partico
lare sugli oscuri e dimenticati o, co

me suol dirsi, personaggi minori,
non è cosa inutile o di poca fatica.
Soprattutto se, nella lunga teoria di
quei meridionali che concorsero in

qualche modo a modificare con le
loro idee e le loro azioni le sorti del
Paese e del vivere sociale, si «sco

pre» e si fa conoscere chi anche con

gli scritti ne ha tramandato la me

moria. È il caso di Stassano o, per
fare un altro nome, di un Nicola Ni
sco, patriota risorgimentale e sto

riografo del Regno (cf. A. DE SPIRI�
TO, Profilo storico-antropologico di
un «illustre» sconosciuto, in «Socio
logia» n. 2-3, 1982, pp. 71-120). Na
to a San Giorgio del Sannio (Bene
vento) nel 1816 e morto a Napoli nel
1901, la sua vita fu fortemente se-
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gnata dall'ardimentosa e triste vi
cenda del padre, Giacomo
(1783-1850), più vicino negli anni e

più affine nei sentimenti a quelli di
Stassano nel breve periodo della
Costituzione «strappata» a Ferdi
nando I, quando era Comandante
della Guardia Nazionale. Subito do
po, una volta iniziata la repressio
ne, fu arrestato e rinchiuso nelle
carceri di Napoli fino al 1825, per
ché il suo nome figurava tra «gli in
dividui del reggimento di Milizie
del Principato Ultra che si erano

cooperati o distinti nel cambiamen
to politico della monarchia del Re
gno». Una vicenda, anche questa di
Nicola Nisco, regolarmente ignora
ta, ma non superflua per meglio ca

pire quel processo di rigenerazio
ne mentale e politica che fu il Ri
sorgimento italiano, e che Benedet
to Croce riteneva fatto «d'individui
o minoranze, mal seguite e soven

te contrastate, e più di sovente ti
rate in giù dalle moltitudini col 10-
ro peso».

ANGELOMICHELE DE SPIRITO

La Coda del Diavolo. Strenna comica pel1859 con illustrazioni e

caricature. Ristampa anastatica a cura di ROSELENA GUELMO, «Qua
derni del Dipartimento di Italianistica e Discipline dell'Interpre
tazione. Università degli Studi di Salerno», Cava dei Tirreni, Ava
gliano Editore, 1995, L. 22.000

Un pregevole contributo alla de
finizione della disposizione critica
nei confronti della contemporanei
tà, che accomunò molti intellettuali
napoletani intorno alla metà del se

colo XIX, e che potè esprimersi -

per un lungo periodo -, in manie
ra privilegiata, attraverso lo stru
mento della letteratura, ci viene of
ferto da Roselena Glielmo in un

denso saggio di presentazione alla
ristampa anastatica di questa
strenna, che vede la luce nei già be
nemeriti «Quaderni del Diparti
mento di Italianistica e Discipline
dell'Interpretazione» dell'Universi
tà di Salerno. Perché, indipenden
temente dalla rilevanza soprattut
to sociologica del testo riproposto,
che pure viene scandagliato nei
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particolari più significativi, la
Glielmo si è impegnata in un minu
zioso lavoro di ricostruzione di tut
to un «clima», evidenziando, da una

parte, i sottili nessi che consento
no di stabilire relazioni probanti
tra tensione letteraria e tensione ci
vile, implicite nel progetto cultura
le dei compilatori, e, dall'altra, le
modalità d'incidenza di un prodot
to, per sua natura teso a soddisfa
re quasi solo occasionali esigenze
di «consumo», sul tessuto sociale
della città.

Ne emerge, da una parte, una

puntuale definizione di certe carat
teristiche tipiche della napoletani
tà, che, nello specifico della stren
na in questione, si esplicitavano so

prattutto attraverso la particolare
gestione del «comico» come capo
volgimento ironico e grottesco del
la norma, e dall'altra un ritratto a

tutto tondo di certe tensioni del mo

mento che investivano ugualmente
il piano della letteratura e quello
della politica post-quarantottesca,
il privilegiato campo dell'arte e il
controverso contesto societario.
Così, interessanti notazioni si pos
sono cogliere sul ruolo che erano

venute ad assumere a Napoli, negli
anni della restaurazione politica,
certe iniziative di carattere edito
riale che coinvolgevano un numero

elevato di operatori costretti a ri

volgersi alla letteratura quasi po
tesse essere veramente, essa, l'uni
ca valvola di sfogo per il troppo
spesso impedito desiderio di comu

nicazione.
La ricostruzione delle tensioni

del tempo è condotta, perciò, su

campioni desunti dalla pubblicisti
ca letteraria, dei quali La coda del
Diavolo fu emula o critica anche ri
sentita: quel giornalismo che trop
po spesso rinunciava al dovere del
l'informazione e affidava invece le
proprie sorti al riecheggiamento di
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notizie «autorizzate», oppure si ri
fugiava nella cronaca mondana e ci
vettuola, o incoraggiava l'esercizio
della letterarietà su vieti parame
tri esercitativi, e si diffondeva in
cronache teatrali, bozzetti impres
sionistici, versi occasionali. Il fat
to che i compilatori della strenna
in questione appartenessero alla
medesima categoria non impedì lo
ro, al di là della natura dello stes
so progetto finalizzato allo stru
mentale allestimento di una stren
na di capodanno, di realizzare un

risultato capace di lucrare una del
le peculiari caratteristiche della le t

terarietà.T'ambiguità della signifi
cazione. Ed è proprio questa ambi
guità, tanto più incidente in quan
to strumentata su percorsi già di
per se stessi eslegi, che consente al
la Glielmo di proporne una lettura
esemplare.

Per tradizione la strenna doveva
fornire ai consumatori un'occasio
ne di divertissement o, nei casi di
maggiore sofisticazione, uno stru
mento di gratificazione intellettua
le, mentre si prestava ad offrire ai
collaboratori una sorta di palcosce
nico su cui rappresentarsi in vista
di più concrete realizzazioni futu
re. Di conseguenza essa finiva per
caratterizzarsi come veicolo «d'or
dine», rassicurante e conservativo.
Non per nulla i dedicatari erano in

genere scelti tra «dignitari» o intel
lettuali di sicuro affidamento.
Quando Giuseppe Orgitano, con i
disegnatori satirici Enrico Colonna
e Edoardo Scarpetta, e con gli al
tri sodali, in maggioranza reduci
della redazione del Palazzo di Cri
stallo o del Diavolo Zoppo, ideò La
Coda del Diavolo, come strenna co

mica, si avventurò in una sorta di
«scommessa» con lo stesso genere
che doveva necessariamente espor
re al capovolgimento di tutti gli sta
tuti consolidati. Era ovvio che ne
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dovesse derivare una limitazione di
campo in ordine alle tematiche
trattabili (la politica, ad esempio)
che non potevano essere piegate al
l'uso «comico» per le implicite
esposizioni ai rischi censori, con

conseguenti rinunce. Ma altrettan
to ovvio era una possibile interpre
tazione analogica delle tema tiche
restanti. Sicché - e la Glielmo lo
mette bene in luce -, nel gioco tra

genetica tensione popolaresca e

programmata formalizzazione let
teraria, nei testi proposti si venne

ro rappresentando, sottilmente o in
maniera alquanto grossolana, cer

te tensioni vive nella società dell'e
poca che s'incarnavano ora nel co

stume (le civetterie della «moda» e

la schiavitù impos ta dall' «al tro» ____::_

nello specifico Parigi -, che limi
ta la libertà di scelta), ora nel con

trasto tra radicamento antropolo
gico del popolo e presunta moder
nità dell'emergente borghesia o ot-
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tusa difesa di privilegi, ora nella
presunta declinazione di gramma
tiche poetiche sublimi, ora nella
esibizione di ritrovati della scienza
da parte di dubbi professionisti ...

Insomma, la comicità consentiva
di sfogare, a un tempo, giocondità
e rabbia, fornendo lo strumento ca

pace di dar voce alla «napoletani
t.à» in una forma allusiva quanto
bastava a proporre quella riflessio
ne sulla contemporaneità cui da al
meno un decennio non sembrava
più lecito aspirare, almeno in
pubblico.

Fosse solo per questo, la ripropo
sta della strenna in questione sa

rebbe già un fatto meritorio. Ma la
Glielmo va oltre e ci fornisce anche
una complessiva ricostruzione sto

riografica di quel momento storico,
cercando di guidarci alla scoperta
di una mentalità e di una psicolo
gia: la napoletanità, appunto.

LUIGI REINA

AA.VV., Formazione e ruolo delle élites nell'età contemporanea, a

cura di G. AUBERTI e L. ROSSI, Edizioni Scientifiche Italiane, Na
poli 1995, pp. 234.

La formazione e il ruolo delle éli
tes nell'età contemporanea sta su

sci tando negli ultimi anni un note
vole interesse da parte della storio
grafia: basti segnalare il lavoro di
P. Macry sull'Ottocento napoleta
no, il volume di Meridiana del 1994
dedicato all'aristocrazia, il 'recen
tissimo lavoro di G. Montroni sul
la nobiltà napoletana nell'Ot
tocento.

Il volume raccoglie relazioni ed
interventi di un ciclo seminariale
sulla formazione delle élites dall'U
nità al Ventennio fascista, svoltosi

presso il Dipartimento di Studi Po-

litici dell'Università «La Sapienza»
di Roma.

Il saggio di G. Aliberti (Élites e

modello nobiliare nel secolo XIX)
affronta l'importante problema del
modello nobiliare sulla formazione
delle éli tes nel sec. XIX. L'A. rileva
come in Europa, dopo la Restaura
zione, all'aristocrazia delle armi,
della terra e della toga si sia affian
cata quella del commercio, della fi
nanza, dell'industria, della cultura,
dell'arte e della scienza. Passando
in rassegna decine di studi, osser

va come anche dopo la Restaurazio
ne sia continuato il ruolo sociopo-
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litico degli aristocratici e la pro
prietà terriera abbia rappresenta
to la principale componente econo

mica della nobiltà, come attestano
alcuni studi specifici.

L'Ottocento però rappresenta il
secolo dell'integrazione, in moltis
simi paesi europei, dell'élite nobi
liare con quella borghese: la Valen
zia spagnola, la Lombardia e l'Emi
lia (a differenza del Piemonte, do
ve l'ex aristocrazia riesce a conser

varsi molto più compatta). Nel re

gno di Napoli invece - secondo l'A.
- nel primo Ottocento si assiste in

qualche misura al consolidamento
dei legami tra aristocrazia della ter
ra e degli uffici e nuovo notabilato
proprietario e professionale. Al di
là del peso economico e dell'inte
grazione delle élites, l'A. specifica
bene che l'appartenenza a questa
sfera 'sociale era anche un fenome
no di sensibilità e di autocoscien
za. Molto importante nell'Ottocen
to per la diffusione del modello no

biliare è la nascita dei Clubs ingle
si e la loro esportazione in Europa:
ad esempio su scala nazionale la
Società del Whith fondata a Tori
no dal Cavour o a Milano la Socie
tà dell'Unione. Nelle giovanissime
generazioni aristocratiche campeg
gia poi il modello associativo ingle
se del Iockey Club; dal punto di vi
sta degli stili culturali si diffondo
no modi di essere che si rifanno agli
spiriti anticonformisti del Brum
mel- il famoso favorito di Giorgio
IV - o al nuovo spirito aristocra
tico dello Chateaubriand. Il rigetto
del modello borghese è legato all'a
vidità di guadagno, alla mera ricer
ca del benessere e dei godimenti
materiali. Contro il nuovo rarnpan
tismo borghese Chateaubriand pro
pone la formazione di una nuova

nobiltà meritocratica, figlia delle
élites di funzioni i cui membri do
vrebbero svolgere quello stesso
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ruolo dirigente che appartenne al
l'antica nobiltà di sangue, prima
che prevalesse quella di corte: se:
lezione per meriti individuali dun
que, rispetto ai privilegi di rango.
Bene ha fatto l'A. ad associare la fi
losofia di fondo che emana dall'o
pera di Tomasi di Lampedusa alla
critica severa del meglio dell'aristo
crazia, delle grandi trasformazioni
economico-sociali primo
ottocentesche: nel Gattopardo non

c'era più posto per il modo di esse

re della vecchia nobiltà dei Salina,
tanto più che le figure dei nuovi
emergenti quali i Sedara potevano
essere solo delle bruttissime copie
della nuova élite borghese dell'Eu
ropa centrosettentrionale.

Uno spaccato globale dell'aristo
crazia europea nell'Ottocento offre
il saggio di Luigi Rossi (L'aristocra
zia europea nel XIX secolo: alcune
linee di ricerca). Secondo l'A. il par
ticolare codice d'onore, la sociabi
Iità, i frequenti duelli, il manteni
mento dello status, le comode dimo
re, le delizie del paesaggio erano le
chiavi di lettura per individuare
l'appartenenza all'aristocrazia.
Questa aveva cercato di mantene
re intatti i propri patrimoni, nono

stante la crisi economica e l'assot
tigliamento demografico dell'età
moderna, ricorrendo al maggiora
scato, alla primogenitura, a strate

gie matrimoniali mirate, ma so

prattutto trovando impiego nella
burocrazia, nell'esercito e nella cor

te. Un certo ricambio sociale era

tuttavia avvenuto e nelle sue file si
erano inseriti molti esponenti del
ceto medio. Non in tutti i paesi eu

ropei - osserva l'A. - il processo
era stato omogeneo: mentre in In
ghilterra ed in Germania le infiltra
zioni dei ceti minori erano ancora

marginali, in Francia, già dopo la
rivoluzione, la nobiltà aveva subi
to delle continue infiltrazioni e una
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perdita di ruolo che doveva diven
tare sistematica dopo le riforme na

poleoniche.
Nell'ampia rassegna comparati

va che fornisce l'A. si dà un ampio
spaccato dell'aristocrazia europea:
la vita quotidiana; l'organizzazione
del tempo libero; il ruolo delle ac

cademie e delle Università; l'inse
rimento nell'apparato burocratico,
militare, diplomatico e religioso.

Nell'Europa dell'Ottocento anche
i gusti musicali distinguevano l'a
ristocrazia. Ad esempio, la musica
italiana era quella preferita dalla
nobiltà, mentre il ceto medio pre
diligeva quella strumentale tede
sca. La cesura subentrava negli
stessi momenti di sociabilità: nei
salotti, che veicolavano l'etichetta
e la società delle buone maniere,
era fondamentale il ruolo delle don
ne, ma queste poi erano escluse dai
clubs e dai caffe riservati ai soli
rampolli maschili. Insomma la so

cietà aristocratica dell'Ottocento
era quella dove l'identificazione di
appartenenza all'élite avveniva tra
mite la partecipazione a visite, gio
chi, ricevimenti, cavalcate, cene e

balli. Ma l'autocoscienza di ceto

passava anche attraverso l'educa
zione dei rampolli, dove un ruolo
determinante era costituito non so

lo dalle accademie nobili, scuole
per paggi, ma dal nuovo ruolo che
andavano ad assumere le Uni-

. versità.
L'aristocrazia aveva trovato un

inserimento anche nelle file della
burocrazia, con una quasi perfetta
identificazione in Francia con que
sto ceto, con minore incidenza in
Inghilterra e Germania; solo in
Russia burocrati e ufficiali dell'e
sercito non avranno nessun tipo di
integrazione. Molto più compatta
era la presenza nelle file del perso
nale diplomatico: basti come esem

pio il ruolo della nobiltà nel mini-
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stero degli esteri della Germania
guglielmina. Ma era soprattutto
nelle file dell'esercito - oltre che
nel reclutamento delle cariche del
l'alto clero - che i nobili continua
vano ad avere un peso determinan
te. Legati ad un preciso 'codice d'o
nore, saranno a capo degli eserciti
nazionali. Un ruolo schiacciante
avevano in Prussia, Austria, Inghil
terra; in Russia addirittura il ser

vizio militare costituiva il mezzo

per accedere alla carriera nell'am
ministrazione pubblica. Solo nella
Francia ottocentesca l'incidenza
degli ufficiali di ascendenza nobi
liare era minore. Questa suprema
zia doveva venir meno con la mo

dernizzazione degli eserciti verifi
catasi durante i conflitti mondiali,
quando il corpo ufficiali dovette as

sumere caratteristiche sempre più
professionali e tecnologiche.

Roberto Parrella (L'élite ammini
strativa: i prefetti nel Mezzogiorno
dall'Unità a Depretis) affronta il te
ma del reclutamento dei prefetti
nell'età della Destra storica. L'A.
osserva come dal 1861 al 1878 si
fossero avvicendati 110 prefetti al
la guida delle province meridiona
li. Fra il gruppo reclutato nel pri
mo decennio il numero dei piemon
tesi superava di gran lunga quello
dei meridionali. Il reclutamento nei
primi anni del nuovo regno non av

veniva in base alle competenze e al
la meritocrazia ma spesso in base
all'anzianità; inoltre sembra che le
prime nomine abbiano tenuto con

to - almeno per i meridionali -

del passato politico dei funzionari.
Erano frequenti i casi della coinci
denza di carriere politiche, ammi
nistrative e militari, nel senso che
si passava con facilità dalla carrie
ra militare a quella prefettizia e a

quella politica (nel periodo conside
rato l'A. individua che 25 deputati
e 35 senatori divennero prefetti),
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oppure con la nomina al Consiglio
di Stato, alla Corte dei Conti, o ad
altre Magistrature. Comunque nel
periodo considerato emerge che la
carriera era legata strettamente ad
una scelta fiduciaria dei ministeri,
soprattutto dopo l'avvento della si
nistra al potere, quando i prefetti
diventarono sempre più strumenta
li ai governi in carica.

Ceciclia Dau Novelli (Roma fin de
siècle: una élite fra protesta pubbli
ca e impegno civile) affronta il pro
blema dell'élite romana dopo il
1870. La grande nobiltà romana ri
mase sostanzialmente fedele al pa
pato. In questo modo l'aristocrazia
della capitale dava vita ad una se

rie di associazioni e società che do
vevano incidere profondamente sul
tessuto economico e sociale della
città. La Società primaria romana

gettava la base per la successiva co

stituzione del Banco di Roma, del
la Società dell'acqua pia antica
marcia, della Società anglo-romana
per l'illuminazione a gas e per la di
stribuzione dell 'energia elettrica,
della Società dei molini e magazzi
ni generali. Contemporaneamente
nasceva il Circolo di S. Pietro, con

il compito di raccogliere denaro in

previsione dell'aggravamento della
questione romana.

Ilaria Cervetto (Cultura ed élites:
dispersione e tutela dei beni artisti
ci del patriziato romano dopo il
1870) si sofferma sul patrimonio ar

tistico accumulato dal patriziato
romano. Dopo il 1870 questi beni,
che precedentemente erano garan
titi da eventuali scorpamenti grazie
a particolari fidecommessi, venne

ro di nuovo vincolati da norme che
ne stabilivano l'indivisibilità e l'i
nalienabilità. Dopo alcuni casi di
dispersione dei patrimoni artistici,
solo nel 1883 si legiferò in merito
alla conservazione di gallerie, bi
blioteche e altre collezioni d'arte ed
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antichità. Erano gli anni dell'acqui
sto da parte dello Stato del museo

Boncompagni-Ludovisi e poi della
galleria Borghese. Con la legge del
1902 si permise anche l'espropria
zione dei beni di proprietà mal con

servati, guastati o deturpati; in ca

so di interesse nazionale, lo Stato
se ne faceva acquirente. Nel 1909 si
approvano le disposizioni di legge
contrarie all'esportazione di oggetti
di interesse storico, archeologico
ed artistico. L'A. osserva comunque
che, dopo il 1870, i privati non ri
cevevano dallo Stato alcun aiuto so

stanziale per la conservazione dei
beni artistici.

Roberto P. Violi (L'episcopato ita
liano dall'Unità al fascismo: acqui
sizioni e metodi nella storiografia
più recente), partendo dai classici
lavori di F. Fonzi, A. Monticone, G.
Chittolini, G. Miccoli, G. Battelli, M.
Rosa, G. De Rosa, A. Parisi, traccia
un quadro degli studi più recenti
sull'argomento. Ne emerge che do
po l'Unità nel reclutamento e nella
carriera dei vescovi si teneva con

to non solo della cultura, bensì so

prattutto delle dottrine religiose e

politiche; dell'accortezza nell'am
ministrazione; delle doti morali e fi
siche; delle capacità oratorie. L'A.,
analizzando le tesi del Parisi, rile
va come i trasferimenti e le promo
zioni erano un incentivo alla fedel
tà e che buona parte dei vescovi era

di provenienza rurale.
Niccolò Zapponi (Le élites del fa

scismo) affronta i modelli cultura
li delle élites del fascismo. Nel re

troterra culturale dell'epoca sicu
ramente dovevano avere qualche
influenza i teorici delle élites, come

V. Pareto, G. Mosca, R. Michels, as

sertori dell'inevitabile mutazione
oligarchica dei regimi democratici.
Molti gerarchi erano inoltre dei re

pubblicani convinti, intrisi di spi
rito aristocratico, proiettati verso
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modelli che esaltavano la bellezza
dello spirito e della potenza: D'An

nunzio, che in qualche modo si le

gava al dandysmo di Byron e di
Brummel, Mussolini che viveva nel
mito della genialità di Napoleone.

Le élites sono anche il tema del

saggio di Maria Luisa Maniscalco

(L'élite tra società e storia: il concet

to e la realtà). L'A., dopo aver riper
corso il pensiero dei cosiddetti teo

rici «forti» delle élites, Pareto, Mo

sca, Michels, riprende il pensiero
del cosiddetto élitismo debole: per
K. Mannheim, che considerava la
società come uh campo di forze an

tagoniste, la massa aveva un ruolo
di controllo che impediva l'arbitrio
dei vertici. Inoltre le élites intellet
tuali avrebbero il ruolo di compor
re una sintesi superiore dei gruppi
di interesse e creare nuovi valori.
Anche I.A. Schumpeter concilia la
funzione delle élites con i sistemi
democratici: il ruolo della massa

sarebbe quello di scegliere fra éli
tes concorrenziali e la democrazia
sarebbe salvaguardata solo dalla
concorrenza fra gruppi. Per R.
Aron .invece le élites controbilancia-
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no i poteri al loro interno; per cui
il pluralismo avrebbe una grande
funzione democratica. Infine l'A.
esamina il pensiero dei teorici re

centi delle élites degli Stati Uniti
(H.D. Lasswell; D. Riesman; C.W.
Mills; T. Parsons; R.A. Dalh).

Alfonso Conte (Alcuni spunti per
lo studio degli stili di consumo del
le élites meridionali nell'Ottocento)
si interessa dei consumi delle élites
nel Salernitano. Le fonti utilizzate
sono costituite prevalentemente
dai volumi della contabilità familia
re. In particolare sono presi in esa

me i libri contabili dell'Archivio
Stasi di Vallo della Lucania e del
vescovo salernitano Raffaele Capo
ne. Di particolare interesse appare
il libro contabile del 1874 del vesco

vo di Muro Lucano, che l'A. ha uti
lizzato per ricavare dettagliate ta

belle sui consumi alimentari.
Il volume si presenta dunque ric

co di spunti e di indicazioni compa
rative che sicuramente saranno

preparatorie a contributi più spe
cifici degli stessi autori o di altri
studiosi.

GIUSEPPE CIRILLO

UGO DOVERE, La Chiesa di Napoli nel 1860. Considerazioni in mar

gine a una relazione «ad limina» del Card. Sisto Riario Sforza,
Estratto da «Campania Sacra» 26, 1995, pp. 7-98.

Dagli auspicabili Atti di un Con

vegno promosso dall'Università di
Salerno nel novembre 1993 l'A.

estrapola ed anticipa opportuna
mente un importante documento
dell'arcivescovo di Napoli del 21
novembre 1865, in copia autografa,
scritto a Roma durante la seconda

espulsione comminatagli dopo l'U
nità, e che fa in modo dettagliato e

penetrante il punto sulla situazio-

ne ecclesiale in quelle drammaticis
sime circostanze, non senza che l'A.
vi aggiunga a commento ed amplia
mento un imponente corredo bi

bliografico ed archivistico, e so

prattutto considerazioni assennate

delle quali dovremo ricordarci.
Sisto Riario Sforza, nipote di un

altro cardinale, Tommaso, che fin
dai tempi di Leone XII aveva auto

revolmente presieduto un'impor-
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tante congregazione economica, e

discendente da tragici protagonisti
aristocratici e giacobini del Novan
tanove napoletano, resse la dioce
si di sant'Aspreno dal 1845 al 1877,
un tren tennio che non richiede
commento, ed il cui periodo preu
nitario è contrassegnato per il No
stro da difficili relazioni con la Cor
te in seguito all'irrigidimento giu
risdizionalistico conseguente al
Quarantotto e da un vivace impe
gno caritativo e latamente sociale
in occasione del colera del 1854.

La minuta in italiano oggi pubbli
cata della relatio 1865 segue gli
schemi canonici, ma essi, nota l'A,
sono condizionati da eventi più o

meno traumatici che giovano a sot

tolinearne ed enfatizzarne l'eccezio
nalità.

Primo di essi è l'espulsione inflit
ta da Garibaldi all'arcivescovo il21
settembre 1860, in rapporto con la

sospensione a divinis da lui commi
nata il 13 a «tutti i sacerdoti che
hanno aderito al movimento rivolu
zionario» ed in particolare all'ex

cappuccino fra Giovanni Pantaleo
da Castelvetrano che il giorno 7, a

poche ore dall'ingresso del genera
le nella capitale, aveva benedetto ed

arringato in sua presenza in catte

drale, nella significativa astensione
di tutto il clero metropolitano, a co

minciare dal presule.
Questi sarebbe per la verità rien

trato in sede nel novembre succes

sivo, su invito del Pisanelli e per in
teressamento del Capecelatro e di
padre Ludovico da Casoria presso
il luogotenente Farini, ma il luglio
1861 avrebbe subito un nuovo e ben
più duraturo allontanamento, sot

to il pretesto di garantirne l'inco
lurnità, in realtà con sequestro del
le rendite e con conseguenze orga
nizzative destabilizzanti i cui risul
tati si avvertono con vivacità' nel
documento del 1865.
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Esso si apre con la lettera di Ga
ribaldi che intima al cardinale «di
dar libertà a tutti i chierici ... di po
tersi arruolare alla crociata degli
ecclesiastici, che andrà a stabilir
si»; e con il comprensibile rifiuto,
nella medesima giornata, seguito
dall'accennata prima espulsione;
prosegue col tratteggiare, sullo
sfondo della persecuzione, i «catti
vi ecclesiastici del clero secolare e

regolare», gli infelici sacerdoti «che
agivano per dispetto delle sofferte
punizioni» (sic.0 e che l'A. quantifi
ca in non meno di ISO, in uno stato

di cose ormai alla deriva sotto il
profilo giurisdizionale, con fra Pan
taleo e l'ex barnabita Alessandro
Gavazzi che predicano al Gesù Nuo

vo, dichiarato «chiesa nazionale»,
il ben noto vescovo di Ariano, Ca

puto, che assume le funzioni di cap
pellano maggiore fino alla morte

nel settembre 1862, il seminario
diocesano adibito a caserma muni

cipale, e così via. Ma fu la persecu
zione stessa a determinare un'inso
lita compattezza e concordia nell'e
piscopato meridionale, come il Ria
rio Sforza non avrebbe mancato di
rilevare con compiacimento e finez
za, ad esempio in occasione della
lettera collegiale di protesta del

maggio 1864.

Dopo un quadro dei monasteri e

conventi soppressi, che offre il de
stro all'A. per un'annotazione fittis
sima e di particolare utilità, la re

latio passa a trattare, sempre più
concitata nella forma ma modera
ta e puntuale nella sostanza, della
visita pastorale e del sinodo provin
ciale a cui l'arcivescovo stava atten

dendo all'atto della rivoluzione, nel
primo caso sulla base di una volu
minosa documentazione preparato
ria che, opportunamente aggiorna
ta, avrebbe costituito la piattafor
ma per il governo della diocesi fi
no al primi del Novecento.
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Quanto al clero, pressoché una

nime nell'astenersi dall'omaggio a

Vittorio Emanuele in occasione del
la sua visita in cattedrale, il 7 no

vembre 1860, esso è perciò lodato
dal cardinale di «pietà e fortezza»,
ribadita in presenza di arresti e tra

duzioni in carcere accompagnate
dalla consueta spettacolarità più o

meno provocatrice.
A questo punto, peraltro, tempe

stivo e correttivo è l'intervento del
l'A. il quale, avvalendosi anche del
la testimonianza insospettabile di
un gesuita autorevole, il padre Lui

gi Palumbo, non manca di ammet
tere gli strettissimi e tutt'altro che

limpidi legami dei secolari col go
verno borbonico, e magari anche
con la sua bassa polizia, un quadro
che s'incupisce ulteriormente allor
ché si passa ai regolari, valutati con

severità dallo stesso Riario Sforza,
a prescindere dal lavoro disgrega
tore promosso da La Colonna di
Fuoco e da L'Emancipatore Catto

lico, i due periodici «sovversivi» nel
cui retroscena agivano rispettiva
mente, con innegabile favore gover
nativo, il Caputo e l'ex domenicano

Luigi Prota Giurleo.
Non a caso Riario Sforza, accan

to alla citata soddisfazione per la ri-
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trovata unità dell'episcopato meri
dionale, conclude la relatio con l'in
vocare da Pio IX «rimedio efficace
e provvido ... contro la grande pia
ga dei cattivi ecclesiastici del cle
ro secolare e regolare resi perver
si e indisciplinati».

È questo l'autentico punto dolen
te della situazione, quell'irrequie
tezza, quel «radicale capovolgimen
to di stile di vita» intuito con intel
ligenza dall'A. ben al di là del cla
more magari costruito intorno ai
Misteri del chiostro napoletano di
Enrichetta Caracciolo di Forino,
già monaca benedettina a S. Grego
rio Armeno, che il Barbera di Firen
ze pubblicava nel 1864, a non par
lare di Mastriani, del Ranieri, del
la propaganda protestante con l'al
luvione delle Bibbie del Diodati e

col nuovo tempio anglicano a S. Pa

squale a Chiaia, tutte punture di
spillo, tutti stimoli, che rendevano

urgente ed improcrastinabile, con

clude felicemente l'A., «una matu

razione di carattere socio-politico,
prima ancora che religioso, di cui

però, in quel momento, il clero e a

maggior ragione illaicato cattolico
erano del tutto sprovvisti».

RAFFAELE COLAPIETRA

GIOVANNI DE LUNA, Donne in oggetto. L'antifascismo nella società
italiana 1922-1929, Editore Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp.
436, L. 50.000.

Nel 1926 Benito Mussolini istituì

il "Tribunale speciale per la difesa
dello Stato", per colpire in manie

ra esemplare e massiccia l'attività

(vera, ma qualche volta anche frut
to della fantasia degli inquirenti)
degli antifascisti. Il Tribunale spe
ciale, che operò fino alla vigilia del

25 luglio 1943, era al di fuori del
l'ordinaria magistratura, che pure
era al servizio del regime.

Nella famigerata Aula IV venne

ro giudicati 15.806 antifascisti, ai

quali bisogna aggiungere 12.330 an

tifascisti mandati al confino (anche
in alcuni paesi del Salernitano) e i
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160.000 che furono "ammoniti" o

sottoposti a "vigilanza speciale". Ci
troviamo di fronte ad un'altra Ita

lia, guardata dal regime con sospet
to e diffidenza, con la quale non bi
sognava aprire nessun dialogo e

non mostrare il minimo cedimento.
Dal 1926 al 1943 presso il Casel

lario Politico Centrale furono
"aperti" 110.000 fascicoli intestati
a "sovversivi" di varia estrazione

(anarchici, comunisti, socialisti,
giellisti, repubblicani), schedati e

controllati.
Per avere una dimensione di que

sta repressione basta tener presen
te un dato: precedentemente, dal
1896 al 1926, in un arco di ben tren

ta anni, erano state aperte 40.000

pratiche intestate ai sovversivi, che

pure è un dato abbastanza eloquen
te ed è una testimonianza della lun

ga ed inarrestabile dissidenza nei
confronti del potere da parte del

popolo italiano.
Il libro di Giovanni De Luna, na

to a Battipaglia, docente di Storia
dei partiti e dei movimenti politici
presso l'Università di Torino, pren
de in esame l'opposizione femmini
le al fascismo e documenta, tra l'al
tro, le storie esemplari di alcune
delle 748 donne deferite al Tribu
nale Speciale. Queste vicende rap
presentano una trasgressione del
modello femminile tradizionale:

per intraprendere il cammino del
l'opposizione bisognava essere as

solutamente convinte della propria
forza interiore, "assecondando
quelle scintille di diversità che fa
cevano di ogni antifascista una don
na che si distingueva dalle altre an

che solo per una infini tesima por
zione di comportamenti, atteggia
menti, letture, abitudini culturali,
modi di vestire, di truccarsi, di vi
vere il rapporto con i propri figli,
con i genitori, di interpretare l'a
more, di gestire la propria sessua-
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lità". Certo l'opposizione e la lotta
delle donne fu più difficile di quel
la degli uomini, perché il carcere

per loro fu più duro e furono sot

toposte - come documenta De Lu
na - a maggiori vessazioni. I rego
lamenti carcerari vietavano, ad
esempio, alle donne carcerate di ac

cedere alla biblioteca, studiare, gio
care, svagarsi, parlare fuori orario,
cantare, aiutarsi, scambiarsi ogget
ti, "giacere sul letto durante il gior
no, mostrare malcontento per la
minestra, scambiarsi il cibo". Era
no controllate da suore ottuse, fa
natiche, zelanti e spie, che spesso
le picchiavano con "le grosse chia
vi strette da quelle mani tutt'altro.
che sante". Ciò nonostante, alcune
manifestazioni di dissenso veniva
no comunque prodotte: le detenu
te politiche, ad esempio, nel carce

re romano delle Mantellate al tuo

nare del cannone a mezzogiorno
gridavano "In culo a Mussolini!" e

nel silenzio dalle loro celle intona
vano sommessammente il canto

dell' Internazionale e celebravano
alcune "ricorrenze" del proprio
mondo politico, come il primo mag
gio, 1'8 marzo e, per le comuniste,
il 7 novembre, anniversario della ri
voluzione russa. Già l'arresto, che

pure era stato messo nel conto,
"era vissuto come Una lacerazione
che squarcia bruscamente la tela
della propria esistenza: prima si
era liberi, clandestini, cospiratori,
braccati, spiati ma liberi; poi di col

po si era scaraventati nel cuore di
una macchina poliziesca che si sa

peva potente ed efficiente, si azze

rava ogni dimensione collettiva e si
era lasciati soli con la propria co

scienza, con le proprie risorse indi
viduali".

Alla violenza fisica si accompa
gnavano forme più striscianti e

subdole di aggressione, a comincia
re dagli approcci viscidi dei poli-
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ziotti e dei carcerieri, ai ricatti e al
la richiesta di "vuotare il sacco" in
cambio di lavoro e tranquillità e di
diventare, magari, un'informatrice
segreta dell'OVRA.

L'accusa, per infamarle ancora di
più, sosteneva quasi di regola che
erano"donne di facili costumi", co

sa che serviva per screditarle mag
giormente agli occhi dei giudici e

dei concittadini. Per il fascismo la
donna ideale doveva essere una ca

salinga e un'ignorante fattrice,
mentre le donne sottoposte al Tri
bunale Speciale erano donne corag
giose, libere e anticonformiste, che,
nella lunga notte della tirannia fa
scista, sacrificarono libertà ed af
fetti per contribuire a ridare digni
tà e libertà all'Italia.

Nel suo libro, De Luna si soffer
ma sui "corpi di reato", cioè su og
getti che venivano sequestrati al
momento dell'arresto: lettere, foto

grafie, volantini, libri, conti della

spesa, album di canzoni, documenti
ed altro. Il volume attraverso di es

si analizza un intero mondo di af
fetti, di speranze, di progetti. Sono
voci e vicende di donne coraggiose,
che il regime aveva seppellito o di
sperso e adesso, grazie al lavoro di
De Luna, acquistano una loro pre
gnanza culturale e politica. I rap
porti della polizia fascista iniziava
no con l'espressione "la donna in

oggetto" (da -qui il titolo del volu
me). Inoltre, nella rete della mac
china giudiziario-repressiva del fa
scismo, oltre alle "cospiratrici", re-
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starono impigliate centinaia di mo

gli, sorelle, madri, fidanzate di de
tenuti politici e di militanti clan
destini.

Il volume racconta e documenta
quattro di queste vicende, con sei
donne protagoniste. "È una storia

complessa quella dell'opposizione
femminile al fascismo", afferma De
Luna, ricostruendo le ingenuità e le
durezze cospirative, i rapporti con

i compagni, con il Soccorso Rosso,
la violenza, le lotte, la religione, gli
amori dentro e fuori le tetre e geli
de celle dei vari carceri d'Italia. Ci
sono storie di donne anarchiche e

di donne comuniste. Anarchiche
erano Virginia e Viola Tabarroni,
l'una madre e l'altra zia di Anteo
Zamboni, un giovane quindicenne
di Bologna, figlio di anarchici, che
avrebbe sparato a Mussolini e per
questo immediatamente fu linciato
dalla folla di fascisti per coprire il
vero responsabile dell'attentato: le
due donne, oltre al dolore e allut
to per un ragazzino fatto a pezzi
dalla violenza fascista, finirono in
nocenti in carcere, accusate di com

plicità. Comuniste invece la torine
se Tina Pizzardo, la misteriosa don
na di Cesare Pavese; la biellese Isi
de Viana: le toscane Renata Gradi
e Maria Antonietta Falorni, le cui
vicende si intrecciano con altre di
uomini e di donne, che lo studioso
ricostruisce con attenzione e scru

polo storiografico.
GIUSEPPE GALZERANO

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 1995, pp. 152.

A quarant'anni dalla pubblicazio
ne del libro Il mare non bagna Na

poli di Anna Maria Ortese. l'asso-

ciazione l'Albero di Porfirio e l'Isti
tuto Italiano per gli Studi Filosofi
ci organizzarono nel 1993 un con-
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vegno in Palazzo Serra di Cassano

per dibattere sulla narrativa del do

poguerra a Napoli, di cui gli Atti si

pubblicano nel volume qui recensi

to, primo di una nuova collana.
I saggi raccolti, dissimili per mo

le e per impostazione, ritornano sul
rapporto mai chiuso tra la città e

i suoi scrittori.
Senza entrare nel merito dei sin

goli interventi, il saliente del libro
è costituito proprio da questo fitto
«parlare» degli autori napoletani,
da questo gusto del confronto, an

che del negare, dell'offendere, con

al di sotto il tessuto forte di una

scrittura narrativa che si misura
nervosa, sin da Gianbattista Basi

le, con una realtà enigmatica e com

plessa, quale sa essere Napoli.
Ormai non c'è più posto per do

mande false del tipo: «La scrittura

napoletana è legata ad una realtà
regionale o si apre a metafora di va

lenza universale?»: oppure: «È pos
sibile coniugare la meridionalità al
la ratio europea ?».

Probabilmente bisogna puntare
carte e quesiti in altre direzioni. C'è

grande urgenza di un lavorìo di
«rapporti» tra parole che si connet

tono, o vorrebbero farlo, o si nega
no ad una realtà (Napoli), o ne pren
dono le distanze per tornarvi. E

questo è vero, se è vero che lavoro
della scrittura è non soltanto capa
cità di catturare un mondo, ma ca

pacità di produrlo.
Lasciando alle spalle il desueto

dilemma di letteratura «monumen

to» o letteratura «documento» del
la realtà, oggi dobbiamo pensare
ancora ad una .letteratura «mobi
le», semplice e complessa come un

severo tuffo dal trampolino, per
usare una metafora cara a La Ca

pria (Letteratura e salti mortali),
che ogni volta indichi, nel suo lavo
ro, nel suo piegarsi, il modo di per-
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cepire il reale e la sua rappresen
tabilità, il suo senso come un segno:
«Cominciai a pensare che in un no

manzo non è solo importante quel
che direttamente le parole dicono,
ma una certa distribuzione strate

gica delle varie parti che lo com

pongono e che concorrono a forma
re la sua "struttura simbolica".

. A queste condizioni è ancora pra
ticabile una poetica della «napole
tanità»? Probabilmente sì, ma ad
un patto: che non sia retorica della
fantasia ma metodo di configura
zione di un mondo.

In effetti, la lingua, la scrittura
muovono necessariamente da un

centro che può essere Napoli, e ad
esso tentano di fare ritorno (e for
se anche a loro insaputa), ma attra

versando intiere le relazioni della
nostra esistenza. Lasciandovi trac

ce, spore, mistificando e compren
dendo, ma soprattutto, tutto ricom

ponendo e sempre in maniera non

definitiva, Quando La Capria, nel
la sua Armonia perduta, scrive che
«nonostante tutto, non me la senti
rei di liquidare la napoletanità co

me una malattia dello spirito napo
letano e di condannarla come qual
cosa di negativo», in' pratica l'accet
ta come «materiale», come stru

mento di comprensione, come uten

sile, destino di ogni scrittura. E non

dimentichiamoci dell'uso, sempre
per questa via, dello splendido dia
letto di Rea, delle malghe surreali
di Compagnone, della razionalità
barocca della Ortese. Dove condu
cono questi linguaggi, da dove pro
vengono? Certo sono prodotti di
una complessità, ma non possiamo
ridurli unicamente ad essa: essi
«muovono» letteralmente, agisco
no, ricostruiscono realtà più vere di
quelle vere. Non esistono letteratu
re provinciali, ma soltanto lettera
ture che non si lasciano assediare,
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ridurre ai luoghi, per capovolgere
la nota definizione di Carlo Bo da
ta alla narrativa meridionale co

me «letteratura da stato d'asse
dio».

Questo Risveglio della ragione è
come un caleidoscopio, a dispetto
del suo titolo illuminista, e «Calei

doscopio napoletano» era anche il
sottotitolo di un bel libro di non

molto tempo fa, Dadapolis, curato

da Fabrizia Ramondino e Andrea F.
MulIer. Ebbene, il nostro libro fun
ziona davvero come un caleidosco

pio con dentro più che le immagini
di Napoli, i pensieri, le riflessioni,
le scritture sulla città e la sua let
teratura. Se ruotiamo la ghiera, gli
autori e i saggi si mescolano. I pi
segni sono della città, sempre diver
sa e sempre la stessa. Certo non è
il caso a produrre i colori (e i pro
blemi), ma molto concretamente la
storia e il gusto che cambiano e i
metodi per guardare e giudicare.
Perché in questo libro, a volte, ci si
avvicina di più agli autori che alla
città, che funziona come un'enorme

cartina di tornasole per la loro sen

sibilità (e quale miglior reagente di

Napoli?).
La città partenopea è la misura

di queste addizioni, creata dal so

vrapporsi delle scritture: si con

trappone (apparentemente) a quel
la vera, a quella non scritta. Ma l'u
na e l'altra non sono (è banale dir

lo) due facce di una stessa meda

glia; sono, invece, differenti, come

dovrebbe essere il senso di ogni
scrittura: l'una interroga l'altra.
Non ne vien fuori una oleografica
cartolina di Napoli, ma una sua più
essenziale domanda.

Gli scrittori napoletani di questo
o di altri libri. che hanno attraver

sato la città per comprenderla o per
fuggirne, per amarla e odiarla, o

meglio «usandola» per capire il
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mondo, ne hanno lasciato soltanto
un segno (su carta), enigmatico a

volte quanto la cosa descritta o di
più. La città non è lì, non è nella
cornice del foglio, ma diventa una

misura della scrittura stessa, un og
getto straordinario per pensare e

capire. Un oggetto da affrontare,
non da descrivere, da attraversare

nei «pori» (con Benjamin). 0, per
dirla tutta con Barthes: «La mia

speranza è che questi testi siano
"deformati" dallo sguardo nuovo

che altri vi porteranno ( ... ); in una

parola che possano essere presi in
un movimento di traduzione (il se

gno non è niente altro che il tradu

cibile)».
Giustamente la città non ne è

restata mutata, ma ha mutato, ha
cambiato chi ha scritto. Napoli ha
ceduto una domanda, più che ave

re ottenuto una risposta. E queste
domande reali e risposte apparen
ti sono lì, messe insieme, come nel
tubo di un caleidoscopio, e ad

ogni giro una scrittura, una scena,
un romanzo, «una Napoli». Un

purrle di prospettive su Napoli, e

più che su Napoli, su come si può
fare letteratura. Una sceneggiatu
ra a più mani sull'impossibilità di

comprendere una città, se non per
apparenti avvicinamenti, per
«scritture».

Torna in mente, a conclusione,
una lettera della Cvetaeva a Paster
nak: «Bori s Pasternak è una cosa

certa come il monte Bianco, come

l'Elburz: loro non si sposteranno. È
il Vesuvio, Boris, che scuote e non

si sposta! Attraverso la natura si

può capire tutto, tutto l'essere uma

no, perfino te, perfino me. Un tem

po c'erano i parnassiani, adesso i

vesuviani (è una frase mia). E i pri
mi vesuviani tu, io».

EPIFANIO AJELLO
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VINCENZO CAMPAGNA, La rivolta di Battipaglia, Edizioni di Ar, Pa
dova 1989, pp. 60, L. 8.000.

Il volumetto desta un certo in
teresse sia per i tanti spunti di ri
flessione socio-politica che offre,
sia perché fornisce una chiave di
lettura sicuramente "controcorren
te" dei tragici fatti del 9 e 10 apri
le 1969.

L'autore, allora giovane militan
te della destra radicale, fu testimo
ne diretto di quei giorni, in cui la
cittadina della Piana del Sele diven
ne teatro di gravi disordini tra scio

peranti in lotta contro la chiusura
di alcuni opifici e agguerrite forze
dell'ordine, disordini che registra
rono il triste bilancio di due morti
tra i civili e circa 200 feriti. Egli ne

narra la cronaca con stile sobrio ed
efficace, ostentando la fierezza del
l'appartenenza ad una minoranza

politica, e ricordando con sdegno
come la stampa locale filogoverna
tiva si mostrasse concorde nell'at
tribuire a pochi facinorosi la re

sponsabilità di un vero e proprio
tentativo insurrezionale, contro i

legittimi interessi dell'agitazione
sindacale.

Va detto che alla fine degli anni
Sessanta era particolarmente vivo,
soprattutto al Sud, un certo fer
mento sociale: le premesse per una

rivolta sociale sembravano concre

te. Le forti tensioni del "dopo '68"
non provocarono però sbocchi rivo
luzionari. Fatti come quelli di Bat

tipaglia o di Avola in Sicilia, o an

cora di Reggio Calabria si rivelaro
no da questo punto di vista il frut
to di un'occasione mancata, pro
prio perché - questa è anche l'o
pinione dell'autore - essi avrebbe
ro dovuto rappresentare nel Mezzo

giorno i primi segnali di un'insur
rezione generalizzata. Le cause del
fallimento furono molteplici, prima
fra tutte l'avviata modernizzazione

del Paese, che, non creando respon
sabilità collettive, ne accelerò inve
ce i tratti consumistici ed indivi
dualistici. Soddisfece così bisogni
diffusi nella società civile, ma ag
gravò le ineguaglianze dello svilup
po italiano.

In quegli anni Battipaglia acco

glieva dall'entroterra cilentano e

lucano un gran numero di lavora
tori, attirati dalla fertilità dei ter

reni e dalla convinzione di trovare

un'occupazione duratura, cosi da
evitare più ardue emigrazioni. Ben

presto la crisi economica finì col
travolgere le poche industrie pre
senti sul territorio, legate per lo più
al ciclo di trasformazione dei pro
dotti agricoli: la sicurezza del po
sto di lavoro vacillò allora perico
losamente ed aprì il varco ad una

delicata fase di duri conflitti di
.classe.

L'episodio di Battipaglia, perciò,
bene s'inquadra nella cornice socia
le ora brevemente descritta, rap
presentandone il triste epilogo. Le
sue conseguenze condussero, ad

opera del governo, al rilancio pro
duttivo del circondario, col più am

pio dislocarsi di insediamenti indu
striali. Tuttavia, a distanza di oltre
vent'anni, non è cambiato granché.

L'auspicato traguardo di rinno
vamento del tessuto locale ha la
sciato via via il campo ad un cre

scente degrado sociale ed ambien
tale, nonché ad una persistente sta

gnazione economica che ha favori
to la proliferazione di interessi il
leciti, sfociati col tempo in un vero

e proprio sistema di illegalità
diffusa.

Di fronte ad un quadro di eviden
te pessimismo, senza apparenti
prospettive di ripresa, l'autore, se

da un lato è colto da un sentirnen-
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to di profonda amarezza, dall'altro
dimostra di coltivare ancora l'illu
soria speranza di poter riprendere
il cammino di una orgogliosa resi

stenza, confidando in una nuova

opera di educazione politica e in
una coerente mobilitazione dal bas-
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so, con lo scopo dichiarato di con

tribuire ad invertire, a favore del
le popolazioni meridionali, la ten
denza allo squilibrio insostenibile
del nostro modello economico.

MARCO TROTTA

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI, [Napoli], Catalogue des

pubblications, 1977-1995, établi par Giuseppina Zappella avec la col
laboration de Vincenzo Trombetta, La città del sole, Napoli 1995,
pp. 462.

L'Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici di Napoli, nel XX anni

versario della fondazione, dà alle

stampe il catalogo delle sue pubbli
cazioni, affidandosi alle cure di

Giuseppina Zappella e di Vincenzo

Trombetta, due esperti biblioteca

ri, noti a quanti oggi si occupano di

discipline del libro a stampa e di
storia delle biblioteche.

Il volume racchiude l'elenco del
la produzione scientifica dell'Istitu
to napoletano, documentandone la
varia e ricca attività. A proposito di

questa va ricordato da un lato qua
le significativa presenza abbia rap
presentato e rappresenti l'Istituto
ci Napoli e nel Mezzogiorno, e dal
l'altro quale importante ruolo esso

abbia svolto nella Cultura italiana
e internazionale.

Particolarmente significative ri
sultano le pagine premesse al Cata

logo da Giovanni Pugliese Carratel

li, che, prima in Liberté de recher
che, liberté d 'enseignement et fonc
tion de l'Université d'Etat (p. 11-23)
e poi nel Discours d'ouverture à l'I
stituto per gli Studi Filosofici de
l'année 1992-93 (p. 25-36), inquadra
l'Istituto e la sua attività nell'anti
ca e sempre vi a tradizione cultu
rale napoletana e meridionale, sot

tolineandone per un verso l'autore-

volezza, per altro verso ponendone
in risalto il suo costante e profon
do legame con la cultura e la civil
tà europee. L'attività dell'Istituto,
del tutto libera ed aperta agli ap
porti più nuovi della ricerca scien
tifica nazionale ed estera, risulta

originale e innovatrice soprattutto
se la si considera in relazione con

la lunga e profonda crisi dell'Uni
versità italiana e delle istituzioni
culturali di Stato, con cui tuttavia
l'Istituto ha saputo stabilire un fe
condo rapporto di collaborazione,
mantenendo al contempo sempre
ferme la sua autonomia e le sue ca

ratteristiche.
Di questa ormai ventennale e

proficua esperienza scientifica (co
m'è noto, mai per altro disgiunta da

ispirazioni civili), segnata da un

gran numero di convegni, di semi

nari, di mostre e di iniziative edi
toriali, v'è speculare riflesso nel Ca

talogue des publications, ove sono

descritti 591 titoli, presentati da

Zappella e da Trombetta in ordina
mento tematico, sia per meglio rap
presentare la complessa articola
zione del programma culturale del
l'Istituto, sia per sovvenire alle esi

genze degli studiosi ai fini di un lo
ro più immediato e chiaro orienta
mento nel labirinto dei documenti.
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La scelta pare ponderata e saggia,
sorretta com'è poi da ben tredici in
dici che consentono ogni tipo d'ac
cesso all'informazione: attraverso

i titoli, la data di pubblicazione, le
collezioni e le opere in continuazio

ne, le ristampe anastatiche, di con

vegni ecc. Il risultato, sul piano tec

nico, risulta logico, riuscendo a si
stemare in un coerente corpus stu

di condotti ora sull'Oriente antico,
ora sulla Medicina medievale, ora

su testi platonici ed epicurei, ora

sull'Umanesimo e il Rinascimento.
La struttura e l'articolazione del
Catalogo, insomma, offrono un or

ganico conspectus delle attività ven

termali dell'Istituto, il cui profon
do legame con la tradizione di Vi-
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co e di Campanella, di Giannone e

di Pagano, con l'hegelismo di Spa
venta, si arricchisce dell'attenzione
rivolta agli sviluppi delle scienze

economiche, matematiche e fisiche
dei nostri giorni.

È un quadro, dunque, che - rac

chiuso nelle pagine di questo Cata

logo - tramanda l'immagine di un

Istituto benemerito non solamente
della ricerca e della Cultura, ma pu
re di quell'aspirazione all'unione
europea, a sostegno della quale il
suo Presidente, Gerardo Marotta,
ha offerto il volume in occasione
della mostra «Vingt ans d'édition
europeenne», realizzata a Parigi nel
1995.

ENRICO SPINELLI

AA.VV., Il teatro Verdi, Edizioni 10/17, Salerno 1994, pp. 137.

La pubblicazione, fuori commer

cio, è stata realizzata sotto il patro
cinio del Comune di Salerno, in oc

casione della solenne "riapertura"
del maggiore e forse unico Ente tea

trale cittadino, avvenuta il6 luglio
1994. "Riapertura", e non "inaugu
razione", perché il Teatro Munici

pale (o Comunale), successivamen
te intitolato a "G. Verdi", venne ef
fettivamente aperto per la prima
volta, con il Rigoletto di Verdi, il15

aprile 1872, dopo lunghi dibattiti e

vivaci polemiche, dopo poco più di
dieci anni dalla proclamazione del

Regno d'Italia, all'estremo occiden
tale della città, in un'area allora de
nominata Largo S. Teresa, attual
mente compresa tra Piazza Umber
to I (ex-piazza Settembre), via D'A

gostino, via Roma, via S. Lista. Do

po oltre cento anni di ininterrotta

attività, nel settore dell'opera liri
ca, prevalentemente, e nel campo
della prosa e del varietà (sopra tut-

to negli anni immediatamente pre
cedenti e successivi al secondo con

flitto mondiale), si è verificato un

brusco e ... colpevole stacco di atti
vità per effetto del terremoto del
l'Irpinia del novembre 1980, che lo
ha ridotto al silenzio per circa quin
dici anni. Da poco più di un anno,

dopo una serie di lavori di restau

razione e di pause, non sempre giu
stificate, è stato riaperto al pubbli
co di una città e di una comunità
che ha visto quadruplicare la sua

consistenza numerica e differenzia
re notevolmente lo spettro dei suoi

gusti e della sua gamma di ri
chieste.

Il Verdi è stato così "riaperto" e

non "inaugurato". La sua lunga esi
s lenza venne in gran parte rievoca
ta e discussa da un'attenta opera di
ricerca, contenuta in un ormai ir

reperibile saggio di Matteo Fiore,
pubblicato - per la prima volta -

nella Biblioteca di questa «Rasse-
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gna Storica Salernitana» nel gen
naio 1945, ricerca che in gran par
te viene opportunamente ripubbli
cata in appendice al presente volu
me, alle pp. 119-133).

Ma la sua "riapertura" non è sta

ta esente da discussioni e polemi
che, di cui un'autorevole antologia
è contenuta negli otto contributi di
questo libro, corredato inoltre da
una pregevolissima serie di ripro
duzioni fotografiche.

Introduce Franco Mancini (Due
Regni per un teatro, pp. 9-18),'che
ha, fra l'altro, il merito di spaziare
la sua indagine sin dagli anni bor
bonici (il decennio 1840-1860), se è
vero che risale allontano novembre
1843 la stesura del primo progetto
di un'erigenda fabbrica, già da al
lora oscillante fra le due ubicazio
ni della cosiddetta Barriera, corri

spondente alla attuale Piazza Sedi
le di Portanova, e dell'antico Largo
S. Teresa, allora vicinissimo al ma

re. Segue Edoardo Guglielmi, che
nel suo intervento (Il Teatro Verdi,
ieri-ed oggi, pp. 20-23), quanto mai
breve e sintetico, traccia un elenco
delle presenze più significative che
si sono avvicendate sul palcosceni
co del Verdi: E. Caruso, Titta Ruf
fo, Toti Dal Monte, Galliano Masi
ni, Gina Cigna, Rosetta Pampanini,
per la Iirica.. Vivi Gioi, Memo Be

nassi, Renzo Ricci, Eva Magni, Sal
vo Randone, Achille Millo, Eduar
do De Filippo, per la prosa.

Più vivace ed approfondito il con

tributo di Francesco Tozza (Il rigur
gita del passato: il legno e la pietra,
pp. 25-43), che, partendo dalla con

statazione di non poter tracciare
una vera e propria storia del teatro,
allarga la sua indagine al "vissuto"
teatrale sia del Verdi che di alcuni
teatri minori, ma non riesce a tro

vare una linea organica della cultu
ra teatrale di uria città, troppo pie
colà ed "insignificante" per diven-
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tare un'unità culturale parlante, e

troppo provincia, ieri ed oggi, per
ché possa competere con ben altre
realtà similari, con la conclusione
che probabilmente il Verdi era (ed
è?) "un'opera forse eccedente i bi
sogni angusti del popolo" (parole
scritte nel 1909 da un notista loca
le, il Fiorentino, ma non completa
mente respinte dal Tozza stesso).

Considerazioni diverse, afferen
ti al luogo ed alle tradizioni mari
naresche della città e del sito su cui

sorge "il teatro sulla sabbia", con

trapposto implicitamente al i'teatro
nel cuore della nuova città" (i due
virgolettati costituiscono i due sot

totitoli emblematici) vengono, inve
ce, proposte nell'articolo di Massi
mo e Ruggero Bignardi (Sul palco
scenico della nuova città, pp. 45-59).

Alle arti belle ed alla storia delle
immagini pittoriche, per lo più, è
dedicato l'articolo di Carmine Ta
varone (Immagini e decorazioni per
lo spazio del! 'estasi, pp. 61-80), ric
co di notizie, di osservazioni, a vol
te inedite, e del veramente prezio
so ed impagabile sussidio fotogra
fico, di cui è ricco il volume grazie
alla disponibilità di alcuni collezio
nisti privati, fra cui Giovanni
Avallone.

Delle ragioni della scelta e dell'u
bicazione del Teatro discorre Bru
no Centola (Il progetto di restauro.

Analisi dell'organismo architettoni
co e la città nuova, pp. 83-99), che
attraverso un'analisi della struttu

ra, esterna ed interna, e con il con

forto di spaccati e di disegni - cer

ca di convincere il lettore che il re

stauro del Verdi, nel cinquantena
rio di Salerno capitale, bene si ac

corda, o almeno costituisce un pun
to fermo per la città nuova, pur tan

to sconciamente e disordinatamen
te rinnovantesi, soprattutto nella
parte orientale.
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Più approfondite ed analitiche in
formazioni di carattere tecnico so

no contenute nei due ultimi inter
venti di Vito Avino (Tecnologia e

memoria nel restauro del Verdi, pp.
101-107) e di Gelsomino D'Ambro
sio e Pino Grimaldi (L'immagine del
Teatro, pp. 109-116).

Il volume ha una sua logica tra

ma e contributi variamente interes

santi, sia pur con cadute di tono e

ripetizioni; si raccomanda per la
ricchezza, veramente pregevole, di
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fotografie, stampe, schizzi; ma con

tiene, sopratutto, una serie infini
ta di spunti, non sempre esplicita
ti e messi in rilievo, per una disèus
sione organica e complessiva sul
destino, sull'utilità sociale e cultu
rale, sul grado di simpatia di un

teatro che oggi, soprattutto da par
te delle più giovani generazioni, su

scita e continua ad alimentare, in

quanto - appunto - muto e solen
ne «convitato di pietra».

LUIGI BRUNO



 



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Il 19 dicembre dello scorso anno ha avuto luogo l'ultima manife
stazione culturale della Società Salernitana di Storia Patria per il 1995

nell'Aula magna del Liceo-Ginnasio "T. Tasso" di Salerno, abituale

sede delle nostre conferenze. Il prof. Antonio Varone, direttore degli
scavi di Pompei, ha illustrato ad un folto e attento pubblico, con il

sussidio di diapositive, i più recenti ritrovamenti pompeiani. Succes

sivamente il prof. Luigi Torraca ha presentato il sesto Quaderno pub
blicato dalla nostra Società, Vita e morte di Giovanni Calibita e Gio

vanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, a cura di Paolo

Chiesa, dell'Università di Udine. Nell'occasione è stato distribuito agli
abbonati il fascicolo 24 della «Rassegna Storica Salerriitana », parti
colarmente ricco di contributi impegnativi, a partire dai due saggi
iniziali sulla Scuola medica salernitana, rispettivamente di Giusep
pe Galasso e Monica Green.

Nel primo semestre del 1996, oltre alla predisposizione del fa
scicolo 25 della "Rassegna", che sarà distribuito agli abbonati il 18

del mese di giugno, in occasione dell'assemblea della Società, e subi
to dopo spedito ai non intervenuti (che sollecitiamo, se non l'avesse

ro fatto, a versare la quota di abbonamento, portata da quest'anno
a L. 40.000), abbiamo passato alla stampa il libro di Amedeo Mosca

ti, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, edito dalla nostra So

cietà nel lontano 1952 e da tempo esaurito: l'indubbio interesse del

la narrazione e la vivacità descrittiva dell'autore hanno suggerito di

procurare una nuova edizione di quest'opera, che sicuramente sarà

ben accolta, non solo da chi è interessato alla storia di Salerno. Su

bito dopo contiamo di pubblicare altri volumi nelle nostre Collane,
tra cui Vincenzo De Simone, Topografia storica di Salerno in età

moderna. ..

Tra le altre iniziative promosse o patrocinate dalla nostra Socie

tà in questo semestre segnaliamo il Convegno di studi "Cultura e

scienza tra Cinquecento e Seicento nel Principato Citra", svoltosi a

Battipaglia il 15 e 16 aprile 1996 sotto la presidenza del prof. Itala

Gallo, con sei importanti relazioni, tra cui quelle dei consoci proff.
Aurelio Musi e Alberto Granese, e la presentazione a Silla di Sassa-
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no, il 25 aprile 1996, del volume di Pasquale Petrizzo, Sassano nella
storia, nella leggenda, nel linguaggio, con interventi dei proff. Fran
cesco Franco e Italo Gallo. Infine, nei giorni 20, 22, 24, 27, 29 e 30

maggio, di pomeriggio, hanno avuto luogo nell'Aula magna del Liceo
ginnasio "T. Tasso" una serie di conferenze su temi di storia del No
vecento, affidate nell'ordine a sei docenti di Discipline storiche del
l'Università di Salerno (A. Placanica, M. Iovane, L. Rossi, A. Musi, T.

Amato, P. laccio).
Sono previsti vari altri Convegni, tra giugno e novembre:
Il giugno a Salerno: "Problematiche amministrative e squilibri

territoriali in Provincia di Salerno", con relazioni dei proff. Augusto
Placanica, Vincenzo Aversano, Giuseppe Preziosi e Francesco Merloni.

28 settembre, a Salerno: Convegno nazionale su Salvatore Vali-
tutti, con il patronato e l'intervento del Capo dello Stato.

23 ottobre, a Cava de' Tirreni: Convegno nazionale su "Errico De

Marinis, la sua opera, i suoi tempi", con relazioni di Italo Gallo, Giu

seppe Acocella, Luigi Mascilli Migliorini, Luigi Rossi, Luigi Musella.
27 -30 novembre, Salerno-Fjsciano: Convegno internazionale di

studi su "Tasso e i romantici", in. occasione del quarto centenario
della morte di Torquato Tasso, con circa trenta relazioni; è prevista
una sessione su "Bernardo, Torquato Tasso e Salerno".

In questo 1996 ricorrono gli anniversari di alcuni insigni e bene
meriti salernitani, di cui la "Rassegna" si è occupata o conta di oc

cuparsi nel prossimo fascicolo.
L'8 marzo è stato ricordato il veptennale della morte di Alfonso

Gatto, a cura sia del Comune che dell'Amministrazione Provinciale,
la quale ha pubblicato e fatto leggere da Achille Millo una scelta di
testi del nostro poeta. Su di lui la "Rassegna" ha già pubblicato un

intervento di Francesco D'Episcopo, nel 10° anniversario della mor

te (fase. S, 1986, pp. 139-143); ci ripromettiamo di ritornare con un

impegnativo profilo critico, mentre sono apparsi o stanno per appa
rire ben quattro libri di o su Gatto per i tipi dell'editore Avagliano.

Il 7 aprile è stato celebrato il 70° anniversario della morte di Gio
vanni Amendola, deputato salernitano, ministro del governo Facta
e capo dell'opposizione antifascista, morto "di ferite italiane in ter

ra straniera", come recita la lapide dettata da B. Croce nella piazza
che porta il suo nome. Un saggio di Roberto Racinaro su di lui è ap-

parso nel fasc. IS, 1991, pp. 231-245.
.

L'Il aprile di vent'anni fa moriva prematuramente Mario Napo
li, archeologo militante di fama internazionale, di cui in questo fa
scicolo pubblichiamo un profilo scritto da Mario Mello.

Il 29 aprile di dieci anni fa si spegneva il nostro collaboratore
e amico Carmine Coppola, che contiamo di ricordare nel prossimo
fascicolo con u,? profilo critico di Vittorio Amoretti.

.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Francesco Malgeri e la lotta per la democrazia nella Pro-.
vincia di Reggio Calabria. Quaderni dell'Istituto Calabrese per la
storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, Fratelli Gi

gliotti Editori, Lamezia Terme 1995, pp. 62 e Appendice di Docu

menti e scritti di Francesco Malgeri, s.i.p.

AA.VV., L'Ospedale «S. Maria Incronata dell'Olmo. 1595-1995: IV

Centenario della fondazione dello «hospitale novo», Tipolitogra
fia Guarino e Trezza, Cava dei Tirreni 1995, pp. 72, f.c.

AA.VV., Modi e funzioni del racconto mitico nella ceramica greca,
italiota ed etrusca dal VI al IV secolo a.c. Atti del Convegno Inter

nazionale (Raito 29-31 maggio 1994). Centro Studi Salernitani «Raf
faele Guariglia», Edizioni 10/17, Salerno 1995, pp. 278, L. 30.000.

AA.VV., Storia ed ecdotica dei testi medici greci. Atti del II Conve

gno Internazionale (Parigi, 24-26 maggio 1994), a cura di A. GAR

ZYA, D'Auria ed., Napoli 1996, pp. 466, s.i.p.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Le «fosse pubbliche» di Salerno nelle fonti
dei secoli XVI-XVIII, Estratto da «Napoli Nobilissima» XXXIV,
fase. III-IV, maggio-agosto 1995, pp. 137-141.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Perché Salerno? Alle radici della Scuola

Medica, Centro studi e documentazione della Scuola Medica Sa

lernitana, Quaderno 12, Salerno 1996, pp. 82, s.i.p.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Medioevo scavato a Salerno: S. Gramma

zio «supra Canale», in «Atti dell'Accademia Pontaniana», N.S.

XLIV, 1995, pp. 247-264.
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Annuario del Ginnasio Liceo «A. Volta» di Como 1992-1995, Como

1995, pp. 192.

MARINA AZZINNARI (a cura di), Il Settimo Congresso degli Scienzia
ti a Napoli nel 1845, Napoli, Archivio di Stato 1995, pp. 210, s.i.p.

LUCIANO BARONIO (a cura di), Mezzogiorno e solidarietà. PIEMME,
Casale Monferrato 1995, pp. 224, L. 20.000.

GIORGIO BRUGNOLI, Da Orazio lirico a Leopardi, Edizioni Osanna,
Venosa 1996 [Horatiana 14], pp. 142, L. 15.000.

ADRIANO CAFFARO, L'erernitismo ed il monachesimo nel Salernita
no. Luoghi e strutture, Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), Dele

gazione di Salerno, Poligraf ed., Salerno 1996, pp. 252, s.i.p.

ADRIANO CAFFARO, I miti di una terra. Aspetti del paesaggio cosen

tino in alcune stampe della civica raccolta Bertarelli di Milano,
Palladio ed., Salerno 1995, pp. 64, L. 15.000.

PIERO CANTALUPO, Pesi e misure nella farmacopea medievale, in «An

nali Cilentani». Quaderno 3, Acciaroli 1995, pp. 96, L. 10.000.

ANTONIO CAPANO (a cura di), Aspetti del periodo medievale in Ve

nosa e nel suo territorio. Catalogo della mostra, Potenza 1995.

LUIGI CHIAPPINELLI, Persistenze greche, latine e prelatine nella to

ponomastica del Napoletano, «AION ». Annali del Dipartimento di

Studi del Mondo Classico dell'I.U.O., Sezione linguistica, 15, 1993,

pp. 329-341.

BRUNO CHIARTANO, La necropoli dell 'età del ferro dell 'Incoronata

e di S. Teodoro (scavi 1986-1987), III, Congedo editore, Galatina

1996, pp. 126, s.i.p.

GIUSEPPE CIRILLO, Dalla mercatura alle professioni: terra ed élite

cittadina a Salerno ed in altre città campane tra la fine del Sette

cento e l'Ottocento borbonico, in «Bollettino storico di Salerno e

Principato Citra», XII, 1994, 1-2, pp. 119-184.
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LINO CIRILLO, I Falchi Normanni, Editrice La Scuola, Brescia 1996,
pp. 240, L. 14.900.

DONATO COSIMATO, La Società Economica della Provincia di Saler

no, Litotipografia Gutemberg, Lancusi (SA), 1995, pp. 56 (raccol
ta di articoli sulla storia della Società Economica apparsi sul «Pi

centino» dal 1987 al 1990), s.i.p.

CARMELO CURRÒ, Note di Genealogia Ebolitana, estratto da «Il Mi

glioramento». Periodico di Politica, Attualità, Cultura e Costume

I, 1995,3, pp. 1-8.

CARMELO CURRÒ, CARMINE TAVARONE, Eboli. S. Maria di Loreto, «Qua
derni di storia dell'arte dei Lions Club Eboli - Battipaglia Host»,
Edizioni Sottotraccia, Salerno 1996, pp. 44, f.c.

VALDO D'ARIENZO, L'Arrendamento del sale dei Quattro Fondaci.

Struttura, organizzazione, consumo (1649-1724), Elea Press, Saler

no 1996, pp. 246, L. 38.000.

RENATA DE BENEDI'ÌTIS, GIORGIO PALMIERI, Guida ragionata alle 25

edizioni dell'Almanacco del Molise 1969-1993. Indice tematico a cu

ra di A. Folchi e M.A. Simonelli, Edizioni Enne, Campobasso 1995,
pp. 160, s.i.p.

PIETRO DE ROSA (a cura di), A.O.I. «Posto al sole», E/A Editrice Ar

borense, Nuoro 1995, pp. 112, s.i.p.

ANNA FERRARA, La democrazia in Atene. Clistene e Pitagora, Spi
nelli Editore, Eboli 1995, pp. 128, L. 23.000.

ORAZIO FERRARA, Arcaiche Radici e Diafane Presenze. Storie e miti

di Sarno e dintorni, Scala editrice, Sarno 1995, pp. 188, L. 16.500.

ORAZIO FERRARA, Il mito negato. Da Giovane Europa ad Avanguar
dia di popolo: la destra eretica negli anni settanta, Centro Studi

«I Dioscuri », Sarno 1996, pp. 128, f.c.
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ORAZIO FERRARA, Storie sarnesi. Audaci imprese e sacri riti nelle
vicende millenarie di una comunità meridionale, Ed. Buonaiuto,
Sarno 1993, pp. 172, L. 15.000.

NICOLA FIERRO, Salerno toponimo etrusco, in «Volumen». Notizia
rio del Gruppo Archeologico Salernitano, 2, aprile 1996, p. 3 s.

LUIGI FOGLIA, L'uomo neolitico nell'Agro Picentino, «Atti dell'Ac
cademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», XXIII,
1905, ristampa a cura di A. Granese, Montecorvino Rovella 1996,
pp. 2l.

ELIO GALASSO, Il Chiostro di Santa Sofia in Benevento, Museo del
Sannio, Benevento 1995, pp. 66, s.i.p.

ANTONIO GARZYA, Autour de quelques lettres de Salvatore De Ren

zi, in Médecins érudits de Coray à Sigerist, Actes du colloque de

Saint-julien-en-Beaujolais (juin 1994), par D. Gourevitch, De Broc

card, Paris 1995, pp. 61-69.

ALFONSO GATTO, Cronaca dell'Architettura, a cura di Epifanio Aiello,
Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno, Arti Grafiche

Boccia, Salerno 1992, pp. 160, s.i.p.

ALFONSO GATTO, "Salerno rima d'eterno". La Provincia di Salerno

per Alfonso Gatto nel ventennale della morte (8 marzo 1976-1996).
Quaranta liriche e una prosa, Salerno 1996, pp. 37, f.c.

GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI, Bibliografia storica nazio
nale. Anni LIII-LIV (1991-1992), Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 600,
L. 50.000.

GENEROSO IENNACO, Il castello di Salerno e la sua storia, Editrice

C.A.S.E.M.S., Salerno 1994, pp. 92, L. 13.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, REGIONE CAMPANIA,
Repertorio delle fonti bibliografiche dei Comuni della Campania,
a cura di Michela Sessa e Roberto Carleo, Luciano editore, Napo
li 1995, volI. 4, s.i.p.
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AURELIO MUSI, Bandiere di carta. Intellettuali e partiti in tre rivi

ste del dopoguerra, Avagliano Editore, Cava dei Tirreni 1996, pp.

100, L. 20.000.

ANTONIO A. NAZZARO, (a cura di), Omaggio Sannita ad Orazio, Li

ceo Classico «Virgilio», San Giorgio del Sannio 1995, pp. 192, s.i.p.

DOMENICO NICOLETTI, (a cura di), Territorio, paesaggio e ambiente:

dalla programmazione alla comunicazione. I Workshop. Atti, «An

nali Cilentani», Atti e Convegni, 1, Acciaroli 1995, pp. 96, s.i.p.

GIORGIO PALMIERI, (a cura di), Catalogo storico Nocera editore/Edi

zioni Enne 1965-1995, presentazione di Sebastiano Martelli, Edi

zioni Enne, Campobasso 1995, pp. 168, L. 24.000.

PASQUALE PETRIZZO, Sassano nella storia, nella leggenda, nellinguag
gio, Banca di Credito Cooperativo ed., Si lla di Sassano 1995, pp.

3?8, s.i.p.

PLUTARCO, No all'usura! a cura di G. Marenghi, CMP 23, D'Auria

Ed., Napoli 1996, pp. 184, L. 25.000.

ANDREA RESCIGNO, Pluraliter. Due studi di cosmologia antica, A.

Hakkert Ed., Amsterdam 1996, pp. 122, s.i.p.

EDGAR RODRIGUES, Os Companheiros, 1-2, VRJ Ed., Rio de Janeiro

1994-95, pp. 162 e 150, s.i.p.

MATILDE ROMITO, Guerrieri sanniti e antichi tratturi nell'alta valle

dell'Uiita, Pietro Laveglia editore s.a.s., Salerno -1995, pp. 127,
Tavv. 38 e figg. 30, L. 40.000.

PASCAL RUBY, Le crépuscule des marges. Le p remier age du fer à

Sala Consilina, I Texte, II Planches, Rome - Naples 1995, pp. 372

e 112 Planches (École Française de Rome e Centre Jean Bérard

de Naples), s.i.p.

RUDIAE, Ricerche sul mondo classico, 6, Congedo editore, 1995, pp.

160 (contiene gli Atti del Convegno Nazionale A.I.CC. di Lecce

(12-13 novo 1994 «Ennio tra Rudiae e Rorna»).



384 Pubblicazioni ricevute

FRANCO SALERNO (a cura di), Ouaggiù qualcuno ci ama. Misteri e

credenze, riti e feste della cultura popolare nella Valle del Sarno,
BIada editori, Pompei 1995, pp. 64, L. 5.000.

FRANCO SALERNO (a cura di), Rinascimento misterioso (testi di Ma
succio Salernitano, Luigi da Porto, M.M. Bandello, B. Cellini, Isa
bella di Morra, Leonardo da Vinci), Stampa alternativa, pp. 272,
L. 12.000.

NICCOLA MARIA SALERNO, Novelle, a cura di Luigi Reina, Elea Press,
Salerno 1996, pp. XXXVII-311, L. 45.000.

ENRICO SPINELLI, «Ego Abbas Evangelista Serisicus hunc librum

scripsi». Note sul codice VI E 44 della Biblioteca Nazionale di Na

poli, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXII, 1994,
pp. 37-55.

PAOLO TESAURO OLIVIERI, L'eremita sant'Egidio Abate. Vita - Culto
- Località - Comunità, Ed. Palladio, Salerno 1995, pp. 94, s.i.p.

L. TORRACA-M. GIGANTE-R. ROMANO-A. MUSI, Risvolti dell'Ellenismo.

Conferenze 1993-1994, Esselibri - Simone, Napoli 1995, pp. 64, f.c.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, La Rerum novarum in Campania
(1891-1913), estratto da «Campania Sacra» 26, 1995, pp. 311-352.

GOFFREDO VITI (a cura di), Architettura cistercense. Fontenaye le

Abbazie in Italia dal1120 al 1160, Edizioni Casamari - Certosa di

Firenze, 1995, pp. 350, L. 160.000.



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANALECTA BOLLANDIANA», Revue critique d'hagiographie, Tome 113

(1995), fase. 1-2; 3-4.

«ANALECTA MALACITANA», Revista de la Seccion de Filologia de la

Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Malaga, XVII, 1-2,
1994.

«.ANNALI CILENTANI». Studi e ricerche sul Mezzogiorno minore, N.S.

I, 1-2, gennaio-dicembre 1995.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di

Macerata, XXVII, 1994.

«ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XIX,
1991-1994 (Studi per Ettore Lepore).

«ApOLLO». Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano, XI,
1995.

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO», Giornale della Società Storica Lom

barda, CXX, 1994.

«ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE» a cura della So

cietà Napoletana eli Storia Patria, CXII, 1994.

«ARCHIVIO STORICO PUGLIESE», XLVIII, 1995, della Società eli Sto

ria Patria per la Puglia.

«ARCTOS», Acta Philologica Fennica, XXIX, 1995.



386 Periodici ricevuti in cambio

«ATTI DELLA ACCADEMIA m SCIENZE MORALI E POLITICHE», della So
cietà Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, CVI, 1995.

«ATTI DELLA ACCADEMIA PONTANIANA» N.S., XLIV (DLIII dalla fon

dazione), 1995.

«ATTI E MEMORIE», della Deputazione di Storia Patria per le Anti
che Provincie Modenesi, Serie XI, VoI. XVIII, 1996.

«ATTI E MEMORIE», della Società Savonese di Storia Patria, N.S.,
XXX,. 1994.

«BENEmCTINA», 42, 2, 1995.

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE m STORIA PATRIA PER L'UMBRIA »,

XCII, 1995.

«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE m STORIA PATRIA», XCV, N.S.

XLVII, 1995.

«BOLLETTINO m STum LATINI», XXV 2, luglio-dicembre 1995.

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della Deputazione
Subalpina di Storia Patria, XCIII, secondo semestre 1995.

«BOLLETTINO STORICO m SALERNO E PRINCIPATO CITRA », XII, 1-2, 1994

(Ricerche su Salerno, secco XV/-X/X, I, a cura di Francesco Sofia).

«BULLETTINO SENESE m STORIA PATRIA» [(dedicato a Sonia Adorni

Fineschi)J, CI, 1994.

«CENACOLO», Rivista di lettere, storia e arte della Sezione taranti
na della Società di Storia Patria per la Puglia, N.S., VII (XIX), 1995.

«DIONISO». Rivista di studi sul teatro antico, LXIII, 2, 1993.

«EIKASMOS». Quaderni bolognesi di Filologia Classica, VI/1995.

«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico, XVI, 1995,2.



Periodici ricevuti in cambio 387

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista trimestrale di critica e di cultu

ra, XX, 3, 1995.

«ÈURESIS» del Liceo classico M. Tullio Cicerone di Sala Consilina,
XI, 1995.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere

ed Arti; LVI, 10-12, ottobre-dicembre 1995; LVII, 1-3, genn.-marzo

1996.

«IL CALITRANO». Periodico bimestrale di ambiente, storia, dialetto

e tradizioni, XV, 3-4, nov.-dic. 1995; XVI, 1, marzo-aprile 1996.

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di

Salerno, 2-3, 1995.

«IL PICENT.INO». Organo della Società Economica della Provincia

di Salerno, N.S., XL, luglio-dicembre 1995.

«KTEMA». Civilisation de l'Oriente, de la Grèce et de Rome antiques,
16, Strasburg 1991.

«LA SPECOLA». Annuario di Bibliologia e Bibliofilia, 4, 1994.

«LE PAGINE DI ERÒ». Mensile di Informazione e Cultura del Vallo

di Diano, IV l, genn.-febb. 1996.

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia-storia, arte-attualità,

�XIX, 1/3, gennaio-marzo; 4/6, aprile-giugno 1994.

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA». Periodico quadrimestrale
della Società Storica della Valdelsa, CI, 1 (270), gennaio-aprile 1995.

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XVI, 2,
1995.

«PICHENTIEON» (DEI PICENTINI), Opuscolo - notiziario della sezione

di volontariato Archeoclub, Comprensorio del Picentino, V 5 (no
vembre 1995).



388 Periodici ricevuti in CCl111.bio

«QUADERNI MEDIEVALI»,40, dicembre 1995.

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Rivista trimestrale di ricer
ca scientifica, demologica, [olklorica, antropologica, VII, 2, 1994

(aprile, maggio, giugno); IX, l, 1996 (gennaio, febbraio, marzo).

«RASSEGNA STORICA IRPINA», Rivista sernestrale della Società Stori
ca Irpina, fase. I, 1993-1994, fase. II 1995 (Irpinia sacra. Chiesa e

società nell'età moderna).

«RIVISTA CISTERCENSE», XII,·3, sett.-dic. 1995 (contiene gli Atti del

Convegno «Federico II e Casam.ari» del 16-9-1995).

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXII, 4, ottobre-dicem

bre, 1995; LXIII, l, gennaio-marzo 1996.

«SPICILEGIUM HISTORICUM», Congregationis SS.mi Redemptoris,
XLIII, 2, 1995 (Collegium S. Alfonsi de Urbe).

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», LXXXVIII, Terza Serie,
XIII, 2, 1995.

«STUDI MELITENSI» del Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovra

no Militare Ordine di Malta, III, 1995.

«STUDI STORICI MERIDIONALI», XV, 1/2, gennaio-agosto 1995.



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA
Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbona
mento annuale L. 40.000, arretrato L. 60.000, sostenitore L. 100.000 (sono
disponibili pochi fascicoli delle annate 1984-1993, a L. 30.000 cadauno).
Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984). Indici 1921-1983, a cura

di R. Taglé, pp. 70, L. 18.000.

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993). Indici 1984-1993, a cura

di R. Taglé, pp. 120, L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).

COLLANA DI STUDI STORICI SALERNITANI

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà
del barone ribelle, 1985, pp. 240, L. 30.000.

ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinami
ca di un insediamento, 1989, pp. XX-31O, con 68 tavv. f. t.,
L. 30.000.

-ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilen
to alla fine del Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. f.t.,
L. 20.000.

B. D'AGOSTINO, P. DE FmIO, L GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO,
M. MELLO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia saler
nitana nell'antichità, 1989, pp. 152, con numerose illu

strazioni, L. 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetarione medievale di Sa
lerno nella collezione Figliolia. L Da Siconolfo a Rober
to il Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, L. 25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e [aenrari a Vietri tra Cin

quecento e Seicento, 1991, pp. 142, L. 20.000.

G. GALASSO, G. VITOLO, M. DEL TREPPO, A. Musi. P. VILLANI, S.

CASSESE, L GALLO, Studi di storia meridionale in memo

ria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, L. 35.000.

In stampa:
A. MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, edi

zione riveduta del volume pubblicato nel 1952, L. 30.000

(L. 20.000 per i soci).



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

QUADERNI SALERNITANI

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recu

pero del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988,
pp. 155, L. 15.000

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filolo
gia e storia, 1989, pp. 122, L. 20.000

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santua
rio di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 illustr.L.
8.000 (L. 5.000 per i so�i)

AA.VV., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
della toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993,
pp. 136, L. 20.000 (L. 12.000 per i soci)

RAFFAELE COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia al
la politica, 1994, pp. 148, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci)

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104,
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci)

ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un'espe
rienza disattesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1994,
L. 30.000.

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita
e Giovanni l'Elemosiniere, Due testi "amalfitani" inedi
ti, Avagliano editore, 1995, L. 25.000.

Sia i fascicoli della «Rassegna» che i volumi sono acquista
bili presso la Direzione dei Musei Provinciali, via Roma 28,
Salerno, o con versamento sul clc postale 10506848 intesta
to a Rassegna Storica Salernitana, via Carmine 149 Salerno.



Dipartimento di Filosofia e Politica dell'I.U.a. di Napoli
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Universltà di Salerno.

CORPUS PLUTARCHI MORALIUM
diretto da ITALO GALLO e RENATO LAURENTI

Volumi pubblicati:
1. PLUTARCO, Come distinguere l'adulatore dall'amico, a cura di I. Gallo

e E. Pettine, pp. 212, lire 25.000.
2. PLUTARCO, Sul controllo dell'ira, a cura di R. Laurenti e G. Indelli,

pp. 180, lire 25.000.
3. PLUTARCO, Il progresso nella virtù, a cura di E. Valgiglio, pp. 172, lire

25.000.
4. PLUTARCO, La fortuna dei Romani, a cura di G. Forni, pp. 140, lire

20.000.
5. PLUTARCO, La virtù etica, a cura di F. Becchi, pp. 252, lire 30.000.
6. PLUTARCO, Precetti coniugali, a cura di G. Martano e A. Tirelli, pp.

128, lire 20.000.
7. PLUTARCO, L'amore fraterno - L'amore per i figli, a cura di A. Posti

glione, pp. 204, L. 25.000.
8. PLUTARCO, Narrazioni d'amore, a cura di G. Giangrande, pp. 96, L.

20.000.
9. PLUTARCO, Consolazione alla moglie, a cura di P. Impara e M. Man

fredini, pp. 96, L. 20.000.
10. PLUTARCO, Gli oracoli della Piria, a cura di E. Valgiglio, pp. 192, L.

-25.000.
11. PLUTARCO, La gloria di Atene, a cura di I. Gallo e M. Mocci, pp. 120,

L. 20.000.
12. PLUTARCO, Precetti igienici, a cura di L. Senzasono, pp. 216, L. 30.000.
13. PLUTARCO, La loquacità, a cura di E. Pettine, pp. 180, L. 25.000.
14. PLUTARCO, Precetti politici, a cura di A. Caiazza, pp. 304, L. 30.000.
15. PLUTARCO, Monarchia democrazia, oligarchia, a cura di A. Caiazza,

pp. 88, L. 10.000.
16. PLUTARCO, Il fato, a cura di E. Valgiglio, pp. 200, L. 30.000.
17. PLUTARCO, Se la virtù si debba insegnare, a cura di A. Barigazzi, pp.

224, L. 30.000.
18. PLUTARCO, L'eccessiva arrendevolezza, a cura di P. Volpe Cacciato

re, pp. 120, L. 20.000.
19. PLUTARCO, L'eclissi degli oracoli, a cura di A. Rescigno, pp. 488, L.

40.000.
20. PLUTARCO, I detti dei Lacedemoni, a cura di C. Santaniello, pp. 436,

L. 40.000.
21. PLUTARCO, L'esilio, a cura di R. Caballero e G. Viansino, pp. 124, L.

25.000.
22. PLUTARCO, Le bestie sono esseri razionali, a cura di G. Indelli, pp.

144, L. 25.000.
23. PLUTARCO, No all'usura', a cura di G. Marenghi, pp. 182, L. 30.000.
24. PLUTARCO, La curiosità, a cura di L. Inglese, pp. 182, L. 30.000.
25. PLUTARCO, La bramosia di ricchezza, a cura di J. Capriglione e L. Tor

raca, in stampa.
26. PLUTARCO, Il convito dei sette sapienti, a cura di F. Lo Cascio, in

stampa.
27. PLUTARCO, L'E di Delfi, a cura di C. Moreschini, in stampa.

M. D'AURIA editore in Napoli, Calata Trinità Maggiore, 52



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SALERNO

Dipartimento di Scienze dell'Antichità

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO

1. AA.VV., Miscellanea filologica, a cura di ITALO GALLO, Salerno 1986,

pp. 228, L. 20.000.

2. A. GARZYA - G. GIANGRANDE - M. MANFREDINI, Sulla tradizione mano

scritta dei «Moralia» di Plutarco, Salerno 1988, pp. 152, L. 20.000.

3. LUIGI TORRACA, Duride di Sa7110. La maschera scenica nella sto riogra

[ia ellenistica, Salerno 1988, pp. 80, L. 15.000.

4. ENRICO DI LORENZO, Strutture allitterative nelle ecloghe di Virgilio

e nei bucolici latini minori, Napoli 1988, pp. 70, L. 12.000.

5. ROSA GIANNATTASIO ANDRIA, I frammenti delle «Successioni dei filoso

fi», Napoli 1989, pp. 180, L. 25.000.

6. AA.VV., Contributi di filologia greca, a cura di L GALLO, Napoli 1990,

pp. 176, L. 25.000.

7. AA.Vv., Contributi di filologia latina, a cura di L. NICASTRI, Napoli

1990, pp. 216, L. 25.000.

8. AA.Vv., Fra le coste di Amal]i e di Velia. Contributi di storia antica

e archeologia, Napoli 1991, pp. 126, L. 20.000.

9. Orda Generis Cassiodororum, a cura di L. VISCIDO, Napoli 1991, pp.

64, L. 20.000.

10. [Aristotele], Proiumi e miasmi, a cura di G. MARENGHI, Napoli 1992,

pp. 180, L. 30.000.

11. Segni I, a cura di G.B. DE ROSSI, Napoli 1992, L. 40.000.

12. Ricerche plutarchee, a cura di L GALLO, Napoli 1992, L. 30.000.

13. FAUSTO GIORDANO, Filologi e [ascismo, pp. 225, Napoli 1993, L. 30.000.

14. Problemi di ecdotica e esegesi di testi bizantini e grecomedievali,

a cura di ROBERTO ROMANO, Napoli 1994, pp. 156, L. 25.000.

15. PAOLO ESPOSITO, La narrazione inverosimile, Napoli 1994, pp. 192,

L. 30.000.

16. Tra Lazio e Campania - Serie storia antica e archeologia, II, Napoli

1995, pp. 226, L. 60.000.

Spettacoli a Paestum, supplemento al n. 16 - Serie storia antica e ar

cheologia, II, pp. 21 e 46 illustr., Napoli, L. 20.000.

17. Seconda Miscellanea Filologica, a cura di ITALO GALLO, Napoli 1995,

pp. 304, L. 35.000.

I primi tre Quaderni sono in vendita presso Pietro Laveglia edi

tore s.a.s., caso postale 207, Salerno.

I Quaderni successivi sono acquistabili presso Arte Tipografi
ca s.a.s., S Biagio dei Librai, 39 - Napoli.
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